Resoconto sommario della riunione di Roma del 30 settembre e 1° ottobre 2010

La riunione del giovedì viene presieduta da Chellini che apre i lavori riassumendo le decisioni
prese nella mattinata dal collegio direttivo:
la data del prossimo osservatorio è fissata per il 25 e 26 novembre, sempre a Roma,
negli uffici della regione Toscana di via Parigi, 11;
i temi che saranno trattati nella prossima riunione dell’osservatorio sono:
1) Evoluzione e novità delle conferenze di servizi;
2) L’esperienza toscana sull’istituzione e attivazione dello sportello unico (SUAP);
3) Presentazione del manuale per la redazione degli atti amministrativi;
4) Il concetto di articolo e la sua composizione in commi (es. leggi finanziarie o leggi
collegate).
5) L’evoluzione delle strategie legislative e le loro implicazioni rispetto alla AIR e alla VIR.
Visti i numerosi argomenti monografici, le relazioni periodiche verranno allegate al verbale e
pubblicate sul sito dell’OLI.
Dopo le comunicazioni, Chellini passa la parola alla prima relatrice, collega Ascione, che
illustra la situazione del disegno di legge del “Codice delle autonomie” (all. 2); l’illustrazione
ha tenuto conto delle disposizioni già introdotte con il decreto 78/2010 convertito in legge
122/2010, di cui ha successivamente parlato la collega Mattiuzzi che ha focalizzato la sua
relazione sulla disciplina delle funzioni fondamentali degli enti locali inserite nella manovra
finanziaria (all. 3 ).
La riunione prosegue con la relazione del dottor Geti che traccia il quadro generale della legge
30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività) in rapporto al possibile ruolo che le regioni possono svolgere (all. 4).
La collega Palumbo invece affronta il tema della segnalazione certificata di inizio attività,
come disegnata nella legge citata, evidenziando le problematiche relative all’applicazione da
parte delle regioni.
L’ultimo argomento collegato alla legge 122/2010 è illustrato nuovamente da Geti e si occupa
delle grandi concessioni di grandi derivazioni d’acqua (all. 5).
Al termine della prima disamina della legge sulla manovra finanziaria si anticipa la relazione
sui progetti di legge regionali di particolare interesse che tiene la collega Bernardi (all. 6).
La ripresa della riunione del venerdì mattina è tenuta dalla collega Paradiso che ricorda date
e temi della prossima riunione dell’osservatorio e rammenta che le relazioni periodiche,
anche se non svolte durante l’incontro, verranno allegate al verbale cartaceo della riunione e
pubblicate sul sito.
La prima relatrice della mattinata è la collega Toresini che illustra le sentenze della Corte
costituzionale riguardanti le regioni a statuto speciale (all. 7). Di seguito la parola passa alla
collega Santarella che relaziona sulla giurisprudenza costituzionale riguardante le regioni a
statuto ordinario (all. 8).
L’incontro termina con la relazione del collega Montalto in ordine alla giurisprudenza non
costituzionale di interesse regionale (all. 9).
Al presente verbale, oltre alle relazioni presentate durante la riunione, è allegato l’elenco dei
presenti (all. 1).
Per la Segreteria Tecnica dell’OLI
Dr.ssa Carla Paradiso

