CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Prot. Segr. n. 14171/1.13.4

Firenze, lì 12 luglio 2017

- Ai componenti del Consiglio delle Autonomie Locali
- Ai Presidenti UPI Toscana , ANCI regionale, UNCEM
regionale, Lega regionale delle Autonomie locali
e p.c.

Al Presidente del Consiglio regionale
Al Presidente della Giunta regionale
Ai Consiglieri regionali
Ai componenti la Giunta regionale
Al Segretario generale del Consiglio regionale
Al Direttore generale della Presidenza Giunta regionale

LORO SEDI

Il Consiglio delle autonomie locali è convocato il giorno:

Venerdì 21 luglio alle ore 12,00
presso Palazzo Bastogi – Consiglio regionale della Toscana
Via Cavour, 18 – Firenze - Sala delle Feste

Con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Parere obbligatorio su PdL n. 202 – Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento
ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alla legge regionale 10
novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e alla legge regionale 24
febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
3. Parere obbligatorio su PdL n. 206 – Modifiche alla L.R. 3 gennaio 2005, n. 7
(Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);
4. Parere obbligatorio ex art. 66 dello Statuto – Norme per il razionale utilizzo della
risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei

titoli concessori e autorizza tori per l’uso delle acque pubbliche e per la determinazione
dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015
(Delibera della Giunta regionale n. 673);
5. Varie ed eventuali.

Presidente
Marco Filippeschi

Si ricorda che i componenti di diritto del CdAL (Sindaci dei Comuni capoluogo e Presidenti
delle Province) possono di volta in volta delegare espressamente un amministratore del
rispettivo ente a rappresentarli alle sedute. La delega non è ammessa per gli altri componenti del
Consiglio.
I PROVVEDIMENTI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO SONO CONSULTABILI AL
SEGUENTE INDIRIZZO WEB: http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/affari.aspx?idc=29

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Prot. Segr. n. 14371/1.13.4

Firenze, lì 14 luglio 2017
- Ai componenti del Consiglio delle Autonomie Locali
- Ai Presidenti UPI Toscana , ANCI regionale, UNCEM
regionale, Lega regionale delle Autonomie locali
e p. c.

Al Presidente del Consiglio regionale
Al Presidente della Giunta regionale
Ai Consiglieri regionali
Ai componenti la Giunta regionale
Al Segretario generale del Consiglio regionale
Al Direttore generale della Presidenza Giunta regionale
LORO SEDI

Oggetto: Ordine del giorno aggiuntivo della seduta del 21 luglio p.v.
La seduta del Consiglio delle autonomie locali, convocata per il giorno:

venerdì 21 luglio alle ore 12.00
presso Palazzo Bastogi – Consiglio regionale della Toscana
Via Cavour, 18 – Firenze - Sala delle Feste
è integrata con il seguente ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO:

1) Parere obbligatorio ex art. 66 dello Statuto – Modifiche al regolamento emanato con
DPGR 12 agosto 2016 n. 60/R/2016 (Regolamento di attuazione dell’articolo 5 della legge
regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della
risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) (Disciplina del rilascio delle
concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).
(Delibera Giunta regionale n. 672);

Il Presidente
Marco Filippeschi

Si ricorda che i componenti di diritto del CdAL (Sindaci dei Comuni capoluogo e Presidenti delle Province) possono di volta in
volta delegare espressamente un amministratore del rispettivo ente a rappresentarli alle sedute. La delega non è ammessa per gli
altri componenti del Consiglio.

