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Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali

Seduta ordinaria del 25 Marzo 2019

In data 25 Marzo 2019 presso i locali della sala riunioni sita in Via

Viotti 8, Torino, si è riunita alle ore 11,10 su convocazione del Presidente

della  Giunta  regionale,  la  Conferenza  Permanente  Regione-Autonomie

locali.

I  partecipanti  sono  individuati  nell’elenco  presenze  allegato  al

presente verbale.

La  seduta  è  presieduta  dall’Assessore  regionale  all’Ambiente,

Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della

Montagna, Foreste, Parchi, Protezione civile, Alberto Valmaggia.  
 

Sono presenti  l’Assessore  regionale  alle  Politiche  giovanili,  Diritto  allo

studio  universitario,  Cooperazione  decentrata  internazionale,  Pari

opportunità, Diritti civili, Immigrazione, Monica Cerutti, la Dirigente del

Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni

di fragilità sociale, Dott.ssa Antonella Caprioglio, il Dirigente del Settore

Progettazione  strategica  e  Green  Economy,  Dott.  Jacopo  Chiara,  la

Dirigente  del  Settore Rapporti  con le  autonomie locali  e  Polizia  locale,

dott.ssa  Laura  Di  Domenico,  nonché  nella  funzione  di  Segretario

verbalizzante la dott.ssa Silvia Balasco.

Si esaminano i punti iscritti all’ordine del giorno.

A) Approvazione del verbale dei lavori della Conferenza permanente

Regione-Autonomie locali della seduta del 11/02/2019 (p.to n. 1 all’o.d.g.).

Il verbale è approvato all’unanimità dai presenti.

 B)  Bozza di D.G.R.:  “Modifica dell’Allegato A alla D.G.R. n. 22-  

2974  del  29/02/2016  “Determinazione  del  maggior  valore  generato  da

interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o in cambio

di destinazione d’uso. Integrazione della D.G.R. n. 179-4170 del 26 maggio

1977, ai sensi dell’art. 52 della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e

s.m.i.”  . Parere della Conferenza.(p.to n. 7 all’o.d.g.).  

Su  richiesta  del  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Progettazione

Strategica e Green Economy il punto 7) viene trattato per primo.

La Dott.ssa Di Domenico introduce il provvedimento ricordando che

costituisce una revisione/integrazione di un altro atto, approvato e passato

in Conferenza  nel 2016 e che il tavolo tecnico non ha evidenziato criticità.
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Il parere favorevole è reso all’unanimità dalle Associazioni presenti. 

C) Bozza di D.G.R.: “Approvazione, in via sperimentale, del modello

tariffario e relative voci di spesa per il servizio di accoglienza presso le

Case rifugio per donne vittime di violenza sole e con figli e figlie, istituite

ai sensi della L.r. 4/2016”. Parere della Conferenza  (p.to n. 5 all’o.d.g.).  

La  Dott.ssa  Di  Domenico  riferisce  che  la  trattazione  del  presente

punto è stata preceduta da un lungo ed approfondito tavolo tecnico che ha

portato all’accoglimento delle osservazioni sollevate.

Prende la  parola l’ANCI,  che nel  ringraziare per  l’accoglimento di

quanto proposto nella riunione tecnica, dà lettura di una breve memoria del

Coordinamento  Regionale  degli  Enti  Gestori,  pervenuta  dopo  quella

riunione.  In  sintesi,  viene  rilevato  che  a  fronte  de  una  sostanziale

condivisione dei contenuti dell’atto/modello tariffario proposto, si rilevano

criticità  nel sostenere le rette da parte degli Enti gestori e dei comuni che

sopportano l’onere.

L’Assessore Alberto Valmaggia che presiede la seduta, passa la parola

all’Assessore Monica Cerutti la quale, nel prendere parte alla discussione,

ricorda alle Associazioni che il modello tariffario proposto è  frutto di un

compromesso  e rappresenta un punto di mediazione raggiunto tra i soggetti

coinvolti;  inoltre-  consapevole  degli  sforzi  e  dei  risultati  raggiunti,

ancorchè il numero delle case rifugio debba incrementare per rispondere ad

un  fabbisogno  crescente-  ricorda  che  l’applicazione  delle  tariffe  è

subordinato  ad  una  fase  sperimentale  compatibile  con  un’eventuale

revisione  dei costi e del riparto tra gli enti che si rendesse necessaria.

Interviene  l’ANPCI  che,  nel  condividere  le  osservazione  di  ANCI

sull’onerosità delle tariffe  che gravano anche sui piccoli comuni, esprime

soddisfazione per un provvedimento assunto a difesa delle donne e dei loro

figli, sottolineando quanto sia importante trovare risorse aggiuntive.

Il parere favorevole viene rilasciato all’unanimità dai presenti con le

raccomandazioni appena evidenziate.

D)Bozza di  D.G.R.:  “Modifiche e  integrazioni  alla  D.G.R.  n.  25-

5079 del 18/12/2012 avente ad oggetto “Approvazione della tipologia e dei

requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali

per minori. Revoca della D.G.R. n. 41-12003 del 15/03/2004”. Parere della

Conferenza.(p.to n. 6 all’o.d.g.).

Introduce il provvedimento la Dott.ssa Di Domenico per richiamare

le  risultanze del  tavolo tecnico che hanno apportato alcune migliorie ai

contenuti dell’atto di cui al presente punto in discussione e che costituisce
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modificazione e integrazione di un’altra deliberazione di analogo oggetto,

approvata nel 2012.

Le Associazioni presenti rilasciano, all’unanimità, parere favorevole.

E) Bozza di D.G.R.: “L.r. 14 marzo 2014, n. 3 art. 6, comma 1 lettera

a). Individuazione ed approvazione dei criteri di riparto del fondo regionale

per  la  montagna  per  l’anno  2019”  .   Parere  della  Conferenza  (p.to  n.  3  

all’o.d.g.).

La Dott.ssa Di Domenico riferisce trattarsi dei medesimi criteri per il

riparto del fondo della montagna approvati negli anni scorsi e aggiunge che

il tavolo tecnico non ha evidenziato criticità al riguardo.

UNCEM  e  ANCI  esprimono  parere  favorevole  mentre  ANPCI  si

astiene dal prendere posizione.

  F)   Bozza di D.G.R.: “Approvazione del regolamento di cui all’articolo 3  

della Legge regionale n. 22 del 4 novembre 2016 “Norme in materia di

manutenzione del territorio”  . Parere della Conferenza   (p.to n. 4 all’o.d.g.).  

La  Dott.ssa  Di  Domenico  interviene  per  introdurre  brevemente  il

contenuto  dell’atto  in  questione,  ricordando  che  non  si  tratta  di  un

regolamento vero e proprio, bensì della proposta di indicazioni di contenuto

normativo  utili  ai  comuni  che  vogliano  integrare  o  rivedere  i  propri

regolamenti rurali già esistenti.

Anche  su  questo  punto  UNCEM,  ANCI  e  ANPCI  rendono  parere

favorevole.

G)  Bozza  di  D.G.R.:  “Approvazione  delle  specifiche  per  la  

dematerializzazione  degli  strumenti  urbanistici  e  relativa  erogazione  di

finanziamenti  ai  sensi della L.r.  24/1996 per le varianti  di adeguamento

obbligatorio alla normativa nazionale e regionale”.  Parere della Conferenza.  

(p.to n. 8 all’o.d.g.).

L’ultimo  punto  all’o.d.g.  è  caratterizzato  da  un  contenuto  molto

tecnico  e  anche  in  merito  al  presente  provvedimento,  non  sono  state

sollevate questioni  nel  corso  del  tavolo tecnico,  riferisce  la  Dott.ssa  Di

Domenico.

Le Associazioni presenti esprimono all’unanimità, parere favorevole.

Esaurita  la  trattazione dei  punti  all’ordine del  giorno,  l’Assessore

Alberto Valmaggia dichiara chiusa la seduta alle ore 11,30.

                                             Il Segretario verbalizzante

                        Dott.ssa Silvia Balasco
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