
 

 

 

 

 

 
 
 
 

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
 

 
 
 

Esiti della seduta del 23 Marzo2018 
 
 

1. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009, in merito alla 

Proposta di Deliberazione di Giunta regionale avente ad oggetto: “Accordo 22 

Febbraio 2018 Conferenza unificata – Approvazione di moduli unificati e 

standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze ai 

sensi dell’art. 9, co. 2, lett. c) del D. Lgs. 28 Agosto 1997, n. 281” 

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole 

2. Nomina di un componente dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza 

stradale a seguito di dimissioni del dott. Gaetano Noè (art. 80, L.r. n. 13 del 

30 Luglio 2015) 

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha designato, quale  componente dell’Osservatorio 
per l’educazione alla sicurezza stradale: 
 

• Romano Mignani  

Comandante Polizia Municipale del Comune di Bologna 
Email: cpmunic@comune.bologna.it; romano.mignani@comune.bologna.it 
Tel. 051/266626 

 

3. Individuazione di un componente del Consiglio delle Autonomie Locali, o 

suo delegato, per partecipare alle sedute della Cabina di regia regionale per 

le politiche sanitarie e sociali (Deliberazione di Giunta regionale n. 1443 del 12 

Settembre 2016) 

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha designato quale componenti della Cabina di regia 
regionale per le politiche sanitarie e sociali, il seguente rappresentante degli Enti Locali: 
 

• Massimo Masetti  

Assessore al Welfare del Comune di Casalecchio di Reno e Referente del 
Coordinamento sul gioco d’azzardo patologico di ANCI Emilia-Romagna 
Email: mmasetti@comune.casalecchio.bo.it; segreteria@anci.emilia-romagna.it  

 Tel. 051/598111 
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4. Richiesta di parere ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/2009, in merito al Piano 
triennale regionale per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e 
sportive (Piano triennale dello sport) 
 

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole 

5. Richiesta di parere ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 3/2009 in merito alla 
Proposta di schema di Regolamento regionale recante: “Disciplina delle attività di 
pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo” (attuazione delle L.R. 24 Luglio 
2014, n. 22) 

 
Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole 

 


