XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 10 del 10 ottobre 2018 ha approvato, ai sensi
dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione alla proposta di
legge “DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LO SVILUPPO REGIONALE”,
l’ordine del giorno n. 151 concernente:

“RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI (CAL)”

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTI
 lo Statuto ed in particolare gli articoli 66 e 67;
 la legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e
successive modifiche;
 l'articolo aggiuntivo alla proposta di legge regionale n. 55 (Disposizioni per la semplificazione e
lo sviluppo regionale), approvato nel corso della seduta del 20 settembre 2018, che modifica la
legge regionale 1/2007 in ordine alla composizione del CAL (articoli 2 e 4) e alla attività consultiva
da esso esercitata (articolo 11);
 la disposizione transitoria prevista al comma 2 del predetto articolo aggiuntivo che, in fase di prima
attuazione delle modifiche introdotte alla legge regionale 1/2007, rimette al Presidente del
Consiglio regionale il compito di stabilire entro sessanta giorni, nel decreto con cui sono convocate
le elezioni, le modalità di svolgimento delle stesse;
RITENUTO CHE
 le modifiche alla legge regionale 1/2007, approvate nel corso della seduta del 20 settembre,
costituiscono solo un primo passo verso una completa riforma organica della disciplina legislativa
relativa al CAL che andrebbe varata prima del rinnovo dell'organo;
 le modifiche alla composizione del CAL introdotte dall'articolo aggiuntivo saranno operative solo
all'esito delle procedure di rinnovo dell'organo;
CONSIDERATO CHE
 una convocazione delle elezioni del CAL troppo ravvicinata escluderebbe la possibilità di
approvare una riforma organica prima del rinnovo dell'organo;
RITENUTO CHE
 al fine di poter garantire al legislatore regionale un tempo congruo per approvare una riforma
organica, la data delle elezioni per il rinnovo del CAL debba essere fissata non prima di centoventi
giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
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IMPEGNA
I COMPETENTI ORGANI REGIONALI
a fissare la data di elezione per il rinnovo del CAL non prima di centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, in modo tale da poter consentire la previa approvazione di una riforma
organica dell'organismo di rappresentanza delle autonomie locali.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Michela DI BIASE)

IL PRESIDENTE DELL’AULA
VICEPRESIDENTE
(Devid PORRELLO)

f.to Michela Di Biase

f.to Devid Porrello

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.
Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to Cinzia Felci
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