Roma, 18 luglio 2018
XI Legislatura Regione Lazio. Quadro sintetico degli atti in discussione presso le Commissioni consiliari e il Consiglio Regionale del Lazio, con eventuale
adozione e successiva pubblicazione sul BURL.
Titolo e / o materia

N. atto
(P.Del.C., P.L.R. o L.R.)

Stato, iter, rinvio al Consiglio o
eventuale pubblicazione quale
Legge Regionale

Note

Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia.
Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli

Istituzione della Commissione
speciale per l’innovazione digitale
della Pubblica Amministrazione

PLR n. 8 del 16/04/2018

Iniziativa dei consiglieri Barillari, Lombardi,
Assegnata alle Commissioni 1 (Affari Novelli, De Vito ed altri, intende creare una
costituzionali, etc.), 4 (Bilancio) e 11 Commissione consiliare speciale per promuovere
presso le PP.AA. del Lazio l’utilizzo di tecnologie
(Sviluppo Economico)
digitali al fine di fornire servizi più efficienti e
rispondenti alle richieste dei cittadini.

Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione

Norme
per
la
promozione
dell’economia
solidale,
del
benessere equo e sostenibile e P.L.R. n. 34 del 30/05/2018
per la transizione alla decrescita
nella Regione Lazio

Assegnata alle Commissioni 11, 1, 3,
4, 5, 7, 8, 9, 10, al CAL e al CREL. Il
CREL in data 11/06/2018 ha risposto
che, essendo stato formalmente
soppresso, non può esprimere pareri

Iniziativa dei Consiglieri Barillari, Porrello,
Lombardi, De Vito ed altri, intende realizzare
forme di utilizzo di beni pubblici che consentano la
creazione di lavori socialmente utili, al fine di
contrastare il disagio sociale, il degrado urbano e
l’esclusione sociale.
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Assegnata alle Commissioni 11, 1, 3,
Disciplina del Commercio e della P.L.R. n. 37 del 20/06/2018 4, 5, 7, 8, 9, 10, al CAL e al CREL. Il
CREL in data 25/06/2018 ha risposto
(Delib. G.R. n. 288 del
somministrazione di alimenti e
che, essendo stato formalmente
12/06/2018)
bevande
soppresso, non può esprimere pareri

Iniziativa di Giunta, è di fatto il nuovo Testo Unico
del Commercio. Essa realizza il riordino, a livello
regionale, della normativa del settore commercio
nella sua accezione più ampia. Infatti, il testo
raccoglie e razionalizza organicamente tutte le
disposizioni del settore, riunificando e abrogando
4 leggi regionali approvate in tempi diversi e
disciplinando nello specifico il commercio in sede
fissa e su aree pubbliche (L.R. 33/1999), le reti di
imprese tra attività economiche su strada (L.R.
4/2006 art.113), il commercio all’ingrosso (L.R.
74/1984) e l’attività di somministrazione di alimenti
e bevande (L.R. 21/2006).
Essa prevede un ruolo attivo delle CCIAA, fra
l’altro, nella formazione, nella creazione dei CAT e
nella gestione dei mercati commerciali e
agroalimentari all’ingrosso.

Assegnata alle Commissioni 11, 1, 3,
4, 5, 7, 8, 9, 10, al CAL e al CREL. Il
CREL in data 25/05/2018 ha risposto
che, essendo stato formalmente
soppresso, non può esprimere pareri.

Iniziativa dei consiglieri Lombardi, Novelli, De Vito
ed altri, intende accorpare la normativa regionale
in materia, armonizzandola con quella comunitaria
e nazionale.
Durante la scorsa legislatura la Giunta aveva
predisposto analoga Proposta ed Unioncamere
Lazio aveva partecipato ad una audizione presso
la Commissione Commercio, per esporre le
osservazioni del sistema camerale sul testo.
L’attuale Giunta regionale ha presentato una
nuova delibera in materia, sopra esposta.

Testo Unico del Commercio

PLR n. 9 del 16/04/2018

Urbanistica, politiche abitative, rifiuti
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Iniziativa dei consiglieri Simeone, Aurigemma,
Cartaginese e Ciacciarelli, intende favorire il riuso,
Assegnata alle Commissioni 10 a scopo residenziale o commerciale, dei vani
Disposizioni per il recupero dei
8
(Agricoltura, seminterrati, agevolando le attività produttive e le
vani e dei locali seminterrati P.L.R. n. 46 del 05/07/2018 (Urbanistica),
esigenze abitative senza ulteriore consumo del
Ambiente) e al CAL:
esistenti
suolo, consentendo di introdurre tecnologie volte
alla efficienza energetica, dando impulso al
settore dell’edilizia.

Assegnata alle Commissioni 10
(Urbanistica),
8
(Agricoltura,
Istituzione dei Distretti logistici e P.L.R. n. 17 del 20/04/2018 Ambiente), 4, 1, 9, al CAL e al CREL.
Il CREL in data 25/05/2018 ha
ambientali
risposto
che,
essendo
stato
formalmente soppresso, non può
esprimere pareri.

Iniziativa del consigliere Patanè, mira a creare
delle aree in forma di distretti, lì in quelle zone
dove esistono già insediamenti produttivi
industriali, artigianali o agroalimentari. In queste
aree si intendono attuare politiche di riciclo e
smaltimento dei rifiuti sulla base del rispetto
dell’ambiente ed il riutilizzo dei materiali.

Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare

Assegnata alle Commissioni 7, 4, 1,
2, 5, 9, 10, al CAL, al Garante
Approvazione del Piano sociale Prop. Delib. Cons. n. 12 del dell’Infanzia e dell’Adolescenza e al
regionale denominato “Prendersi 04/06/2018 (D.G.R. n. 12 Garante delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà’
del 22/05/2018)
cura, un bene comune”.
personale. Inserita all’ODG del
Consiglio regionale.

Si tratta del piano socio assistenziale e sanitario
triennale della Regione Lazio, adottato già nel
corso della scorsa legislatura, con D.G.R. n. 214
del 26/04/2017.
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Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio

Assestamento delle previsioni di P.L.R. n. 44 del 05/07/2018 Assegnata alla Commissione 4 Iniziativa di Giunta, è l’assestamento di bilancio
(Bilancio) e inserita all’ODG del pluriennale della Regione Lazio.
(Delib. G.R. n. 341 del
Bilancio 2018-2020.
Consiglio regionale
03/07/2018)

Legge di stabilità regionale 2018

P.L.R. n. 23 del 27/04/2018 Approvata dal Consiglio regionale il Iniziativa di Giunta, è la legge di bilancio per l’anno
01/06/2018 e divenuta L.R. n. 3 del 2018 della Regione Lazio, contenente le previsioni
(Delib. G.R. n. 194 del
04/06/2018. Pubblicata sul BURL di spesa e gli impegni finanziari.
24/04/2018)
n.45 del 04/06/2018

Bilancio di previsione finanziario P.L.R. n. 24 del 27/04/2018 Approvata dal Consiglio regionale il Iniziativa di Giunta, è il bilancio pluriennale della
01/06/2018 e divenuta L.R. n. 4 del Regione Lazio, già presentato nella scorsa
della Regione Lazio 2018-2020.
(Delib. G.R. n. 195 del
04/06/2018. Pubblicata sul BURL legislatura ma approvato in quella attuale.
24/04/2018)
n.45 del 04/06/2018

Approvata dal Consiglio regionale il
Documento di Economia e Prop. Delib. Cons. n. 9 del 30/05/2018 e divenuta Delibera
Finanza regionale 2018 – anni 27/04/2018 (Delib. G.R. n. consiliare n. 7 del 30/05/2018.
Pubblicata sul BURL n. 45 del
10 del 24/04/2018)
2018-2020.
04/06/2018.

Iniziativa di Giunta, è il documento di
programmazione economico finanziaria del
triennio 2018 – 2020, redatto in base allo scenario
globale esistente, a quello che si prevede per i
prossimi 3 anni, correlati alle azioni politiche che
la Regione intende intraprendere nel periodo.
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Approvazione della proposta di
Bilancio armonizzato di previsione Prop. Delib. Cons. n. 11 del
10/05/2018
del Consiglio della Regione Lazio,
esercizio
2018-2020,
in
applicazione
del
D.Lgs.
23/06/2011, n. 118.

Approvata dal Consiglio regionale il
01/06/2018 e divenuta Delibera E’ la proposta di bilancio pluriennale del Consiglio
consiliare n. 8 del 01/06/2018. regionale del Lazio, per lo svolgimento della
Pubblicata sul BURL n. 45 del propria attività istituzionale.
04/06/2018.

Approvazione del rendiconto Prop. Delib. Cons. n. 14 del Inserita all’ODG
04/07/2018
regionale.
generale del Consiglio regionale
per l’esercizio 2017.

del

Consiglio E’ il Rendiconto annuale del Consiglio regionale
per l’esercizio finanziario 2017.

Agricoltura, Ambiente

Approvazione del Piano del Parco
Naturale Appia Antica – Roma di
cui all’art. 26 della L.R. 6/10/1997,
n. 29 “Norme in materia di aree
naturali protette regionali” e
ss.mm.i.

Iniziativa della Giunta, è stata adottata a
larghissima maggioranza in Consiglio regionale,
che ne ha approvato i contenuti inserendo diversi
Prop. Delib. Cons. n. 10 del Approvata dal Consiglio regionale il emendamenti che hanno arricchito il testo
03/05/2018 (Deliberazione 18 luglio 2018. Presto pubblicazione offrendo alla Regione Lazio la possibilità di
ampliare il perimetro del parco e fornire all’Ente
della Giunta regionale n. 9 sul BURL quale Legge regionale.
strumenti di gestione del territorio, ivi compresi
del 24/04/2018).
quelli in materia di gestione e controllo delle attività
produttive (es. attività agricole, agrituristiche e
turistiche).
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Ampliamento
perimetrazione
dell’Appia Antica

del

Assegnata alla Commissione
della
Parco P.L.R. n. 47 del 09/07/2018 (Agricoltura Ambiente).

Iniziativa dei consiglieri Cacciatore e Novelli,
intende aumentare il perimetro del Parco
regionale dell’Appia Antica estendendone i confini
8 dal centro città (Porta San Sebastiano) a zone
periferiche (Capannelle, Divino Amore, Ciampino),
estendo i vincoli paesaggistici su centinaia di ettari
del Comune di Roma. Si lega in un più ampio
ragionamento tra maggioranza e minoranza, che
ricomprende anche la Proposta di delibera
approvata il 18 luglio 2018, di cui sopra.

Iniziativa del consigliere Forte, mira a realizzare
Assegnata alle Commissioni 8 un vero e proprio Piano regolatore riservato al
Piano regolatore del verde
urbano. Disciplina delle funzioni in P.L.R. n. 14 del 18/04/2018 (Agricoltura Ambiente), 4, 1, 10 e al verde urbano, da affiancare ai piani regolatori
esistenti come strumento di programmazione,
CAL.
materia di tutela e valorizzazione
gestione e valorizzazione ambientale per i centri
del Piano verde urbano.
urbani della regione.

Norme per la disciplina delle PLR n. 11 del 18/04/2018
Fattorie didattiche

Assegnata alla Commissione
(Agricoltura Ambiente).

Iniziativa del consigliere Forte, propone una legge
che inquadri e valorizzi il ruolo delle aziende
8 agricole che intendano svolgere funzioni di fattorie
didattiche, avvicinando il mondo rurale, agricolo
ed agroalimentare alle nuove generazioni,
attraverso progetti che coinvolgano giovani
studenti.

Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio
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Istituzione del lavoro minimo di
cittadinanza e dei cantieri sociali PLR n. 21 del 26/04/2018
per il bene comune.

Assegnata alle Commissioni
(Lavoro), 4, 7, 1 e al CAL.

Norme per la tutela e la sicurezza PLR n. 40 del 21/06/2018 Assegnata alle
(Deliberazione della Giunta (Lavoro), 4, 7, 11.
dei lavoratori digitali
regionale n. 308 del
19/06/2018).

Commissioni

Iniziativa dei consiglieri Patanè e Bonafoni, mira a
contrastare le nuove forme di povertà, disagio
9 sociale e psicologico delle persone disoccupate
della nostra regione, attraverso la creazione di una
misura di inclusione sociale, rappresentata da
forme di lavoro in cantieri utili alla collettività,
lavoro prestato a fronte di un salario minimo
garantito.

Iniziativa di Giunta, intende disciplinare in maniera
9 inequivoca i rapporti di lavoro atipici di chi opera
nel settore della digital and information tecnology,
prevedendo l’applicazione di contratti collettivi
nazionali di lavoro a chi, di fatto, svolge attività di
lavoro dipendente.

Il Funzionario Istruttore
Roberto Oliveri
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