CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2017
Presidenza del Presidente Marcello Di Martino
Segretario: Sabrina Ciancone
ASS.

Stefano Civitaresse Matteucci
delegato da Alessandrini Marco
Giancarlo Della Pelle delegato da
Biondi Pierluigi

ASS.

Mirko Rossi delegato da Di
Sabatino Domenico
Di Stefano Giovanni
X

Brucchi Maurizio
Ciancone Sabrina

X

Crivelli Francesco
D’Alessandro Fabrizio
Di Marco Antonio
Di Martino Marcello
Di Nunzio Giovanni Antonio
Di Primio Umberto

Marinucci Luciano
Moca Marco
Chiara Zappalorto delegata
da Pupillo Mario

X

X

DELIBERAZIONE N. 5/2017
OGGETTO: Parere sul progetto di legge regionale n. 417/2017, d’iniziativa del Consigliere
Camillo D’Alessandro “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”.
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 smi. ed in particolare l’art. 10, comma
1, lett. a);
VISTA la nota prot. n.20475 del 27 luglio 2017 con cui il Presidente del Consiglio regionale
chiede con urgenza il parere del CAL sul progetto di legge regionale n. 417/2017, d’iniziativa del
Consigliere regionale Camillo D’Alessandro, recante “Disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale”.

VISTO il progetto di legge n. 417/2017 sopra richiamato.
UDITA la relazione del Consigliere Camillo D’Alessandro sul progetto di legge, che ha come
finalità quella di adempiere a quanto previsto dal D.L.50/2017, nel pieno rispetto delle
competenze degli enti locali in materia di trasporto; specifica che gli enti locali potranno affidare
il servizio di trasporto anche dopo la costituzione del bacino unico di programmazione.
UDITO l’intervento del :
- Sindaco di Chieti che esprime perplessità sulla legittimità di tale intervento normativo e
suggerisce una maggiore riflessione sull’opportunità di creare un bacino unico gestito
dalla Regione; chiede di sentire l’Ufficio legislativo sulla compatibilità della norma
regionale con quelle nazionali; preannuncia il voto contrario;
- delegato del Comune di L’Aquila che suggerisce di inserire un comma in cui specificare
che il parere del Comune di L’Aquila e di Teramo siano vincolanti per la particolare
situazione post sisma in cui versano;
- delegato del Comune di Pescara che sottolinea la transitorietà delle disposizioni previste
dal pdl 417/2017 e che l’ente locale rimane comunque libero di non sottoscrivere
l’accordo di cui al comma 3, dell’art.1, poiché il potere sostitutivo lo esercita il
Presidente della Regione solo nel caso di inerzia dell’ente locale:
- Presidente Marcello Di Martino che ricorda che non spetta al CAL approfondire
eventuali conflitti normativi,
Messo ai voti il parere sul pdl n. 417/2017;
con il voto contrario del Sindaco di Chieti e con l’astensione del delegato di L’Aquila
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole sul progetto di legge regionale n.417/2017 “Disposizioni in
materia di trasporto pubblico locale”.
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..

