
Prot. Segr. n. 2108/1.13.4                           Firenze, lì  12 febbraio 2020 

 
 - 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 Giunta regionale 

 

  LORO SEDI 

 

Il Consiglio delle autonomie locali è convocato il giorno: 

 

venerdì 21 febbraio alle ore 15.00 

presso la sede del Consiglio regionale 

Via Cavour, 4 – Firenze – Aula Consiliare 

 

 

Con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

 

2. Parere obbligatorio su PdL  n. 433 – Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 

38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle 

acque minerali , di sorgente e termali); 

 

3.  Parere obbligatorio su PdL n.  436 – Disposizioni in materia di scarichi e di 

restituzione delle acque. Modifiche alla L.R. 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela 

delle acque dall’inquinamento) e alla L.R. 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione 

dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 

35/2011 e 14/2007); 

 

 

4. Parere obbligatorio su PdL n.  439 – Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2017, 

n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio 

rurale. Modifiche alla l.r. 85/2014); 

 

5. Parere obbligatorio ex art. 66 dello Statuto – Regolamento di attuazione della legge 

regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).  (Delibera della Giunta 

regionale n.62); 

 

    CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 



 

6. Parere obbligatorio ex art. 66 dello Statuto – Regolamento di attuazione dell’art. 141 

della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) 

contenente l’elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da allegare alla 

richiesta di permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività e alla 

comunicazione di inizio lavori asseverata. (Delibera della Giunta regionale n.82); 

 

7. Varie ed eventuali. 

 

  Il Presidente 

Dario Nardella 

 

        

 

 

 

 

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 


