Resoconto sommario della riunione di Roma del 29 e 30 settembre 2011
Chellini apre la riunione dell’OLI presentando la novità dell’attivazione della diretta web che
permette di seguire i lavori dell’Osservatorio a distanza anche ai colleghi impossibilitati a
partecipare di persona agli incontri di Roma e ringrazia i colleghi della Giunta e del Consiglio della
Regione Toscana che hanno permesso tale realizzazione.
Chellini informa i presenti che il prossimo Osservatorio si terrà nei giorni dell’1 e 2 dicembre 2011,
sempre a Roma presso gli uffici della Regione Toscana.
Gli argomenti monografici individuati sono:
1) la Carta delle autonomie in rapporto alle nuove funzioni regionali disegnate dal codice;
2) le proposte di legge e le nuove leggi regionali in materia di ATO;
3) aggiornamento sulle manovre di stabilizzazione finanziaria
Restano confermate le relazioni periodiche per il venerdì mattina.
Terminate le comunicazioni, Chellini riassume gli argomenti che saranno trattati nel corso del
pomeriggio e passa la parola al collega Ricciardelli che esamina le Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria"(d.l. n. 138/2011, convertito in legge, con modificazioni, 14 settembre
2011, n. 148), (all. 2).
Al termine della lunga e complessa esposizione del collega Ricciardelli la parola passa al collega
Lutteri che evidenzia la ricaduta che le normative analizzate hanno nei confronti delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome (all. 3).
La relazione successiva sulla disciplina dei servizi pubblici locali dopo il referendum abrogativo e
alla luce dell’articolo 4 del decreto legge n. 138/2011 è tenuta dalla collega Pastore, basandosi
sull’elaborato della collega Alberti, impossibilitata a prendere parte alla riunione (all. 4).
La riunione del giovedì termina con gli interventi illustrativi della normativa in materia di
federalismo demaniale della collega Mattiuzzi (all. 5) e della collega Pelucchi (all. 6).
La riunione riprende il venerdì mattina, introduce i lavori la collega Pastore informando che i primi
riscontri sulla diretta web sono positivi. Dopo una breve discussione sugli esiti della
sperimentazione della diretta web, si riprendono i lavori con l’intervento della collega Palumbo in
materia di demanio marittimo e porti (all. 7), al termine del quale si avvia un breve scambio di
esperienze tra i colleghi interessati.
L’incontro prosegue con le relazioni periodiche partendo dall’intervento della collega Morandi
sulla normativa in discussione al Parlamento (all. 8), successivamente interviene la collega Attili
che illustra alcuni interventi della Regione Emilia-Romagna in attuazione della normativa
comunitaria (all. 9).
Le ultime relazioni riguardano le sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale in relazione alle
regioni speciali e province autonome, commentate dalla collega Toresini (all. 10a) e le sentenze ed
ordinanze della Corte costituzionale che interessano le regioni ordinarie illustrate dalla collega
Paradiso (all. 11).
Al verbale si allegano, inoltre, le relazioni periodiche in materia di ricorsi presso la Corte
costituzionale relativi alle regioni a statuto speciale (all. 10b) e le firme dei presenti ai due giorni di
lavori (all. 1).
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