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DELIBERAZIONE N. 4/2017
OGGETTO: parere sul progetto di legge regionale n. 411/2017, d’iniziativa dei Consiglieri
regionali Camillo D’Alessandro, Giuseppe Di Pangrazio, Lucrezio Paolini e Alessio
Monaco, avente ad oggetto: “Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32
(Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in
attuazione della legge 56/2014)”.
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
VISTO l’art. 123 della Costituzione;
VISTI gli artt. 71 e 72 dello Statuto;
VISTA la legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 e sue s.m.i. ed in particolare l’art. 10, comma
1, lett. a);
VISTA la nota del 12 luglio 2017 con la quale il Presidente del Consiglio regionale chiede il
parere del CAL sul progetto di legge regionale n. 411/2017, d’iniziativa dei Consiglieri regionali
Camillo D’Alessandro, Giuseppe Di Pangrazio, Lucrezio Paolini e Alessio Monaco, avente ad

oggetto: “Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle
funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge 56/2014)”;
VISTO il progetto di legge n. 411/2017 sopra richiamato;
UDITA il relatore Mario Pupillo il quale ricorda che ancor prima della riforma e del riordino
delle funzioni amministrative, alcune province avevano costituito società partecipate per
svolgere talune attività legate al settore dell’energia, attività che con competenza ancora
svolgono nonostante le province stesse avessero sollecitato la Regione a farsene carico ai sensi
della l.r. n. 32/2015. Ritiene quindi positiva la scelta della Regione, anche all’esito referendario
negativo nei confronti della proposta di revisione costituzionale che prevedeva la soppressione
dell’ente Provincia, di modificare la l.r. n. 32/2015 nel senso di trasferire nuovamente alle
province le funzioni in materia di energia, compresa la funzione di controllo degli impianti
termici. Auspica che nell’ambito della valutazione della Commissione competente del Consiglio
regionale possa essere recepito un emendamento che propone l’inserimento di un comma 2
all’art. 4-bis, concordato con le strutture regionali, che così recita: “2. Ai sensi dell’articolo 4,
comma 2, lettera e) del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2015, n. 75 e
dell’articolo 5, comma 1 del medesimo Decreto, sono trasferite alle Province le funzioni
amministrative relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica.”,
affinché tali funzioni, peraltro remunerate e che prima le province non avevano, possano essere
svolte dalle loro società partecipate. Conclude proponendo al CAL di esprimere parere
favorevole al progetto di legge in discussione;
UDITO il delegato Mario Colantonio che condivide la proposta di legge poiché ha come
finalità la salvaguardia delle società partecipate che operano nel settore. Ritiene tuttavia
necessarie ulteriori verifiche della l.r. n. 32/2015 relativamente agli immobili di proprietà delle
province dove continuano ad essere svolte le funzioni trasferite alla Regione. A suo avviso, la
Regione non può appropriarsi, se non in modo illegittimo, di locali di proprietà delle province e
che le province potrebbero commercializzare. Fa l’esempio dei locali del Genio civile di Chieti,
di proprietà della Provincia, dell’ex Ospedale pediatrico edificato dalla Provincia di Chieti. Si
riserva di inviare una specifica interrogazione in merito;
UDITO il Presidente Marcello Di Martino che invita il delegato Mario Colantonio a
predisporre una nota che sarà cura del CAL trasmettere al Presidente della Giunta regionale;
all’unanimità dei presenti

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole sul progetto di legge regionale n. 411/2017, d’iniziativa dei
Consiglieri regionali Camillo D’Alessandro, Giuseppe Di Pangrazio, Lucrezio Paolini e
Alessio Monaco, avente ad oggetto: “Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32
(Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della
legge 56/2014)”, proponendo alla Commissione competente del Consiglio regionale di
recepire il seguente emendamento all’art. 3 del progetto di legge: “All’art. 4-bis, dopo il

comma 1, inserire il seguente: «2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera e) del Decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2015, n. 75 e dell’articolo 5, comma 1 del medesimo
Decreto, sono trasferite alle Province le funzioni amministrative relative ai controlli della
qualità del servizio di certificazione energetica.»”.
IL PRESIDENTE
F.to: Marcello Di Martino
Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22
e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i..

