CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2019
Presidenza del Presidente: Ludovico Marinacci
Segretario: Antonietta Casciotti
ASS.

ASS.

Scimia Leonardo delegato da Biondi
Pierluigi Sindaco di L’Aquila
Caruso Angelo

Magnacca Tiziana

Presidente Provincia AQ

Sindaco di Calascio (AQ)

Casciotti Antonietta

Masci Carlo

Sindaco di Alba Adriatica (TE)

Sindaco di Pescara

Ciancone Sabrina

Petraccia Michele

Sindaco di Fontecchio (AQ)

Sindaco di Pietracamela (TE)

D’Alberto Gianguido

Presutti Carmine

Marinacci Ludovico

Sindaco di Teramo

X
X

Sindaco di Vittorito (AQ)

Di Bonaventura Diego

Tiberini Massimo delegato da
Pupillo Mario Presidente
Provincia di Chieti
Radica Angelo

Presidente Provincia Teramo

Sindaco di Tollo (CH)

D'Angelo Antonio

X

Sindaco di S. Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)

Di Biase Carla delegata da Di Primio
Umberto Sindaco di Chieti
D'Orazio Danilo
Sindaco di Civitella M. R. (CH)

X

Sindaco di San Salvo (CH)

X

X

Vespa Domenico
Sindaco di Villa Celiera (PE)

Zaffiri Antonio
Presidente Provincia di Pescara

Giovagnorio Vincenzo
Sindaco di Tagliacozzo (AQ)

DELIBERAZIONE N. 1/2019
OGGETTO: parere sul progetto di legge n. 24 dell’11 giugno 2019, d’iniziativa dei Consiglieri
Santangelo, Sospiri, Quaglieri e Bocchino, avente ad oggetto “Norme per il sostegno
economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel
territorio della Regione Abruzzo interessato dai cantieri per la realizzazione di opere
pubbliche”.
VISTA la legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 10, comma 2 e
l’art. 12, comma 5;
VISTA la nota prot. n. 8918 del 16 luglio 2019, con cui il Presidente del Consiglio regionale dispone
l’assegnazione al CAL del progetto di legge regionale n. 24 dell’11 giugno 2019, d’iniziativa dei
Consiglieri Santangelo, Sospiri, Quaglieri e Bocchino, avente ad oggetto “Norme per il sostegno

economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio della Regione
Abruzzo interessato dai cantieri per la realizzazione di opere pubbliche” e, ravvisando i motivi di
urgenza, riduce il termine di 20 giorni previsto al comma 11 dell’art. 117 del Regolamento interno per i
lavori del Consiglio regionale, ad un terzo (7 giorni) per il rilascio del parere di competenza del CAL;
VISTO il progetto di legge n. 24/2019 sopra richiamato;
UDITA la relazione del Presidente del CAL, Ludovico Marinacci;
UDITI gli interventi di Marco Giusti (Sindaco del Comune di Scoppito, delegato dall’ANCI), di
Massimo Tiberini (delegato della Provincia di Chieti), del componente Antonio D’Angelo,
dell’Assessore competente in materia di Enti locali, Piero Fioretti, del componente Angelo Caruso e del
componente Carmine Presutti;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA
-

di esprimere parere favorevole al progetto di legge n. 24/2019, a condizione che nello stesso si
preveda che la misura di sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane
operanti nei territori interessati dai cantieri per la realizzazione di opere pubbliche sia concessa a
sostegno dei disagi derivanti dai cantieri aperti a partire dal 1° gennaio 2019 e che il CAL sia
coinvolto nella fase istruttoria di definizione delle modalità di attuazione da parte della Giunta
regionale, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 e
ss.mm.ii., istitutiva del CAL.

IL PRESIDENTE DEL CAL
F.to: Ludovico Marinacci

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..

