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tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e le even-
tuali risorse da reperire.

4. Il PdA è adottato entro un anno dalla data di
approvazione dell’atto di adeguamento del Piano
regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo
199, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006.

5. Il PdA è depositato nei venti giorni successivi
all’adozione presso la sede della Provincia e dei
Comuni per trenta giorni.

6. Dell’adozione di cui al comma 4 deve essere
data comunicazione su almeno due quotidiani
locali entro dieci giorni.

7. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del
termine per il deposito di cui al comma 5, il PdA è
trasmesso alla Regione, dando conto delle even-
tuali osservazioni pervenute. La Regione, entro i
successivi novanta giorni, ne verifica la conformità
al Piano regionale di gestione dei rifiuti nonché il
rispetto delle previsioni di cui al comma 2.

8. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per
la verifica di conformità ovvero entro trenta giorni
dalla comunicazione delle eventuali prescrizioni da
parte della Regione, il PdA viene approvato in via
definitiva conformemente alle prescrizioni stesse.

9. Il PdA approvato è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione e acquista efficacia dalla
data di pubblicazione.

10. Il PdA è sottoposto a verifiche e adeguamenti
entro un anno dagli aggiornamenti del Piano regio-
nale di gestione dei rifiuti. Le variazioni stretta-
mente necessarie all’adeguamento a nuove dispo-
sizioni o indirizzi di livello europeo, statale o regio-
nale sono comunicate alla Regione senza necessità
di essere sottoposte alla verifica di conformità.

11. Le previsioni contenute nel PdA sono vinco-
lanti.

12. La mancata adozione del PdA preclude la con-
cessione di eventuali contributi regionali.”

________________________________________________________

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE:

• Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri
Bisonni, Giacinti, Micucci, Giancarli, Rapa del
29 marzo 2018, n. 192;

• Proposta della III Commissione permanente nella
seduta del 5 giugno 2018;

• Deliberazione legislativa approvata dall’Assem-
blea legislativa regionale nella seduta del 26 giu-
gno 2018, n. 103.

________________________________________________________

Legge regionale 28 giugno 2018, n. 23 con-
cernente:
Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2007,
n. 4 “Disciplina del Consiglio delle autonomie
locali” e alla legge regionale 26 giugno 2008,
n.15 “Disciplina del Consiglio regionale del-
l’economia e del lavoro (CREL)”

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale

ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale

promulga,

la seguente legge regionale :

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 4/2007)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge
regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del
Consiglio delle autonomie locali) è inserito il
seguente:

“1 bis. La rappresentanza nel Consiglio delle
autonomie locali può corrispondere ad un’unica
tipologia di ente locale. In caso di sovrapposi-
zione tra componenti di diritto e componenti
eletti va esercitata un’opzione nei trenta giorni
successivi la nomina.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 4/2007 è
sostituito dal seguente:

“3. Prima dell’approvazione, la proposta di
regolamento è trasmessa alla Giunta per il rego-
lamento di cui all’articolo 43 del regolamento
interno del Consiglio regionale che può formu-
lare eventuali osservazioni per i profili attinenti
al raccordo procedurale tra attività del Consiglio
delle autonomie locali e Consiglio regionale.”.

3. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 4/2007 è
sostituito dal seguente:

“1. Le proposte di cui al comma 2 dell’articolo
11 e quelle sulle quali il Consiglio regionale
richiede parere ai sensi del comma 4 dell’arti-
colo 11 sono trasmesse al Consiglio delle auto-
nomie locali dal Presidente del Consiglio regio-
nale contestualmente all’assegnazione alle com-
petenti Commissioni consiliari. Il Consiglio
delle autonomie locali esprime parere sul testo
della proposta della Commissione referente nei
termini e secondo le modalità stabilite dal rego-
lamento interno del Consiglio regionale.”.
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Art. 2
(Modifiche alla l.r. 15/2008)

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale
26 giugno 2008, n. 15 (Disciplina del Consiglio
regionale dell’economia e del lavoro (CREL))
è sostituito dal seguente:

“1. Le proposte di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera b), e quelle sulle quali l’Assemblea legi-
slativa regionale richiede parere ai sensi della
lettera c) del medesimo comma 1 sono tra-
smesse al CREL dal Presidente dell’Assemblea
legislativa regionale contestualmente all’asse-
gnazione alle competenti Commissioni assem-
bleari. Il CREL esprime parere sul testo della
proposta della Commissione referente nei ter-
mini e secondo le modalità stabilite dal regola-
mento interno dell’Assemblea legislativa regio-
nale.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 15/2008 è
abrogato.

3. Al comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 15/2008 le
parole “, 2” sono soppresse.

Art. 3
(Invarianza finanziaria)

1. All’attuazione delle disposizioni di questa legge
si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel bol-
lettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della regione Marche.

Ancona, 28/06/ 2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

________________________________________________________

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME
IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOL-
LETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI

AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA
LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO
CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE,
AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLI-
CATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDI-
MENTO DI FORMAZIONE.

N O T E

Note all’art. 1, commi 1, 2 e 3

- Il testo vigente dell’articolo 1 della l.r. 10 aprile
2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle Autono-
mie locali), così come modificato dalla legge regio-
nale sopra pubblicata, è il seguente: 

“Art. 1 (Composizione) - 1. Il Consiglio delle auto-
nomie locali è l’organo permanente di rappresen-
tanza istituzionale del sistema delle autonomie
locali delle Marche nonché di consultazione, con-
certazione e di raccordo fra la Regione e gli enti
locali. Esso è composto:

a) dai Presidenti delle Province;

b) dai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;

c) da diciassette Sindaci in rappresentanza dei
Comuni diversi da quelli indicati alla lettera b);

d) da tre Presidenti di Unione montana in rappre-
sentanza delle Unioni montane.

1 bis. La rappresentanza nel Consiglio delle
autonomie locali può corrispondere ad un’unica
tipologia di ente locale. In caso di sovrapposi-
zione tra componenti di diritto e componenti
eletti va esercitata un’opzione nei trenta giorni
successivi la nomina.
2. Nella composizione del Consiglio delle autono-
mie locali sono garantiti il pluralismo politico isti-
tuzionale, l’equilibrata rappresentanza della popo-
lazione, dei territori e di entrambi i generi.

3. Il Consiglio delle autonomie locali ha sede
presso il Consiglio regionale.”

- Il testo vigente dell’articolo 7 della l.r. 10 aprile
2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle Autono-
mie locali), così come modificato dalla legge regio-
nale sopra pubblicata, è il seguente: 

“Art. 7 (Regolamento interno del Consiglio delle
autonomie locali. Adozione delle deliberazioni) -
1. Le competenze, l’organizzazione, le modalità di
funzionamento e di adozione delle decisioni, sono
stabilite, nel rispetto dei principi contenuti nella
presente legge, con regolamento interno del Con-
siglio delle autonomie locali approvato con il voto
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