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            Firenze, 6 ottobre 2021 
 

 

-   Al Presidente del Consiglio regionale 

Prot. n.  14762/2.6       -   Al Presidente della Commissione 4° 

              

e p. c.      -  Al Presidente della Giunta regionale 

-  Ai Consiglieri regionali 

-  Al Segretario generale del Consiglio regionale 

                                                                                                                              -  Al Direttore di Area di Assistenza istituzionale 
 

 

Seduta del 28 settembre 2021 

 

PdL n. 62 “Disposizioni attuative del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 

2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i 

pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 

90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di 

settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) 

Abrogazione della l.r. 32/2003” 

 

 
 

    favorevole favorevole  favorevole         contrario   

      con raccomandazioni con condizioni    

  

    

PARERE OBBLIGATORIO  X         

________________________________________________________________________________________________ 

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE                

 
 

All’unanimità                                                                    

 

A maggioranza                                                                  X 

A maggioranza con motivazioni contrarie 

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)       
 

 
 

NOTE: Allegato parere 

 
 

D’ordine del Presidente 

(Dott. Andrea Di Bernardo) 
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Proposta di Legge n. 62 “Disposizioni attuative del d.lgs.31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della 

direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione 

contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 

89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della 

normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 

117.) Abrogazione della l.r. 32/2003”; 

 

PARERE OBBLIGATORIO 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

seduta del giorno 28 settembre 2021 

 

Premesso che la direzione di Area “Assistenza Istituzionale” del Consiglio regionale ha richiesto 

l’espressione del parere di questo CdAL ai sensi e per gli effetti dell’articolo 68 comma 2, del 

regolamento interno dell’assemblea legislativa regionale del 24 febbraio 2015 n. 27 in riferimento al 

provvedimento di proposta di legge n. 62 recante  “Disposizioni attuative del d.lgs.31 luglio 2020, n. 

101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza 

relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che 

abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 

2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera 

a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) Abrogazione della l.r. 32/2003”; 

Presa visione della documentazione inviata a corredo della predetta richiesta di espressione del parere 

di competenza, e udita la relazione della funzionaria incaricata dalla Giunta regionale per l’illustrazione 

dei contenuti e le motivazioni in ordine al provvedimento; 

 

Preso atto dell’ampia discussione svolta in sede di CDAL nella seduta del giorno 28 settembre 2021 e 

in particolare delle considerazioni formulate dai componenti del Consiglio i cui verbali sono conservati 

in atti di questo Consiglio, da cui è scaturito il parere favorevole; 

 

Visto lo Statuto Regionale; 

 

Richiamata la L.R. 21 marzo 2000 n. 36 e il regolamento interno di organizzazione e funzionamento; 

 

Visto l’esito della votazione favorevole a maggioranza con l’astensione di uno dei componenti 

partecipanti alla seduta del Consiglio delle Autonomie Locali; 

 

Delibera 

 

di esprimere parere favorevole a maggioranza sulla proposta di legge n. 62 “Disposizioni attuative del 

d.lgs.31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme 

fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle 

radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 

97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, 

comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) Abrogazione della l.r. 32/2003”. 
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