
 
 
 
Prot. Segr. n. 2012/1.13.4                         Firenze, lì  30 gennaio 2017 

 
 
 

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

 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: 
 
 
 

Mercoledì 8 febbraio alle ore 10.30 
presso la sede del Consiglio delle autonomie locali 

Via Cavour, 18 – Firenze - Sala delle Feste 
 
 
 

Con il seguente ordine del giorno: 
 

 
1. Comunicazioni del Presidente; 

 
2. Approvazione del verbale della seduta del 16 dicembre 2016; 
 
3. Parere obbligatorio su PdL n. 158 – Disposizioni per il recepimento degli accordi tra la 

Regione Toscana, le province e la Città metropolitana di Firenze, in attuazione dell’art. 10, 
comma 16, della L.R. 22/2015, e norme per la regolazione dei rapporti. Modifiche all’art. 
10 della L.R. 22/2015 e alle tabelle di cui agli allegati D e D bis della L.R. 70/2015; 
 

 

    CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 



 

4. Parere obbligatorio ex art. 66 dello Statuto – Modifiche al D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 
47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico 
della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro)” in materia di riordino istituzionale. Approvazione ai 
fini dell’acquisizione dei pareri del C.R. e del CAL ai sensi degli artt. 42 e 66 dello Statuto. 
(Delibera G.R. n. 9 del 10.1.2017) 
 

5. Parere obbligatorio ex art. 66 dello Statuto - Modifiche al decreto del Presidente della 
Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge 
regionale 23 giugno 2003, n. 30. Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie 
didattiche in Toscana). Approvazione al fine dell’espressione dei pareri previsti dagli 
artt. 42 e 66 dello Statuto. (Delibera G.R. n. 30 del 17.1.2017); 
 
 

6. 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 
 


