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DELIBERAZIONE N. 19/2015
OGGETTO: parere sul progetto di legge n. 175/2015, d’iniziativa del Consigliere regionale
Leandro Bracco: “Disposizioni per la salvaguardia dell’ambiente a tutela
dell’incolumità pubblica e per la prevenzione del dissesto idrogeologico”.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
VISTO l’art. 123 della Costituzione;
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..

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 novembre 2015 con cui il Presidente del Consiglio regionale chiede il
parere del CAL sul progetto di legge n. 175/2015, d’iniziativa del Consigliere regionale Leandro
Bracco: “Disposizioni per la salvaguardia dell’ambiente a tutela dell’incolumità pubblica e per la
prevenzione del dissesto idrogeologico”;
VISTO il progetto di legge n. 175/2015 sopra richiamato;
UDITA la relazione del componente Vincenzo Nuccetelli il quale propone al CAL di esprimere
un parere di censura e contrario al progetto di legge in esame poiché in esso:
- non si prevedono coperture finanziarie degli oneri a carico dei Comuni per l’attuazione delle
disposizioni normative considerate;
- si affidano ulteriori compiti a Comuni già in difficoltà sia per le limitate capacità economiche
che per carenza di personale;
- manca un coordinamento con gli interventi che la Regione Abruzzo sta ponendo in essere per
la mitigazione del dissesto idrogeologico;
- nulla è previsto in merito ad un eventuale vincolo delle somme derivanti dalle sanzioni
amministrative da destinare ad opere di urbanizzazione e di investimento in conto capitale;
UDITI gli interventi:
- del Presidente Rocco D’Alfonso, che ricorda l’invito a partecipare alla seduta rivolto al
Consigliere regionale Leandro Bracco, che, come proponente, avrebbe potuto dare un utile
contributo ai rilievi formulati dal relatore;
- del Vicepresidente Enio Pavone, che concorda con quanto affermato dal relatore e sottolinea
la necessità di proporre norme che abbiano poi la concreta possibilità di essere attuate, pena
l’allontanamento dei cittadini dalla politica;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di esprimere parere contrario sul progetto di legge n. 175/2015, d’iniziativa del Consigliere
regionale Leandro Bracco: “Disposizioni per la salvaguardia dell’ambiente a tutela
dell’incolumità pubblica e per la prevenzione del dissesto idrogeologico”.

IL SEGRETARIO
F.to: Vincenzo Nuccetelli

IL PRESIDENTE
F.to: Rocco D’Alfonso

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..

