
 
 
 
Prot. Segr. n. 3719/1.13.4                         Firenze, lì 21 febbraio 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: 
 
 
 

Lunedì 27 febbraio alle ore 15,00 
presso la sede del Consiglio regionale 
Via Cavour, 4 – Firenze - Sala Gigli 

 
 
 

Con il seguente ordine del giorno: 
 

 
1. Comunicazioni del Presidente; 

 
2. Parere obbligatorio ex art. 66 dello Statuto – Regolamento regionale: Disposizioni per 

l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione 
dell’art. 5 della l.r. 18.5.1998, n. 25; dell’art. 76 bis della l.r. 12.02.2010, n. 10; dell’art. 13, 
c.1, lett. a) della l.r. 31.5.2006, n. 20; dell’art. 16 della l.r. 11.2.2010, n. 9. Modifiche al 
regolamento 25.2.2004, n. 14/r. (Delibera G.R. n. 59 del 31.01.2017); 
 

3. Parere obbligatorio ex art. 66 dello Statuto – Regolamento recante disposizioni in 
materia di scarichi in pubblica fognatura e fuori pubblica fognatura in attuazione della 
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legge regionale 3 marzo 2015, n. 22. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta 
regionale 8 settembre 2008, n. 46/R. (Delibera G.R. n. 86 del 06.02.2017); 
 

4. Parere obbligatorio ex art. 66 dello Statuto – Disposizioni per il coordinamento delle 
procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle 
modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica 
rifiuti ed AUA, in attuazione dell’articolo 65 della l.r. 10/2010. 
(Delibera G.R. n. 103 del 14.2.2017); 
 

5. Parere obbligatorio ex art. 66 dello Statuto – Modifiche al regolamento emanato con 
decreto del Presidente della Giunta regionale 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 concertazione con le parti sociali. 

     (Delibera G.R. n. 104 del 14.02.2017); 
 
6. L.R. 59/1996: nomina di due componenti nel Comitato di indirizzo e controllo dell’Istituto 

regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Determinazioni; 
 

7. 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 
 


