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VICE SEGRETERIA GENERALE DELL’AREA DEL PROCESSO NORMATIVO

La  presente  relazione  illustra  sinteticamente  l’attività  svolta  dalle  Commissioni  consiliari
permanenti e dall’Assemblea Legislativa della Liguria dall’inizio della X Legislatura.

Per  quanto riguarda le  Commissioni consiliari  permanenti,  di  seguito sono indicati  i  numeri
relativi alle riunioni svolte. 

Nel corso del 2015, per la parte riferita alla X Legislatura le Commissioni hanno svolto 61 sedute, 
così suddivise:

I Commissione n. 16
II Commissione n.   9
III Commissione n. 14
IV Commissione n. 18
V Commissione n.   3
I e III in seduta congiunta n.   1

Nel corso dello stesso periodo le Commissioni hanno esaminato i provvedimenti indicati che segue
nel quale sono contenuti i dati relativi alle audizioni svolte.

I COMMISSIONE n. 8 provvedimenti legislativi
n. 4 provvedimenti amministrativi
n. 1 audizione

II COMMISSIONE n. 1 provvedimenti legislativi
n. 7 audizioni

III COMMISSIONE n. 4 provvedimenti legislativi
n. 1 provvedimenti amministrativi
n. 8 audizioni

IV COMMISSIONE n.   3 provvedimenti legislativi
n.   2 provvedimenti amministrativi
n. 12 audizioni

Nel 2016 le sedute delle Commissioni sono state 167, così suddivise.

I Commissione n. 35
II Commissione n. 38
III Commissione n. 52



IV Commissione n. 33
V Commissione n.   8
I e III in seduta congiunta n.   1

I provvedimenti approvati e le audizione svolte nello stesso anno sono riportati nel prospetto  
seguente.

I COMMISSIONE n. 13 provvedimenti legislativi
n.   8 provvedimenti amministrativi
n.   1 relazione
n.   1 audizione

II COMMISSIONE n. 2 provvedimenti legislativi
n. 1 provvedimento amministrativo
n. 1 relazione
n. 31 audizioni

III COMMISSIONE n. 12 provvedimenti legislativi
n.   6 provvedimenti amministrativi
n. 53 audizioni

IV COMMISSIONE n. 8 provvedimenti legislativi
n. 5 provvedimenti amministrativi
n. 79 audizioni

Infine, nel 2017 le Commissioni hanno svolto 144 sediute, così suddivise:

I Commissione n. 28
II Commissione n. 38
III Commissione n. 37
IV Commissione n. 30
V Commissione n.   4
I e III in seduta congiunta n.   3
I e IV in seduta congiunta n.   4

Il prospetto che segue dà conto dei provvedimenti approvati e delle audizioni cui le Commissioni
hanno dato corso. 

I COMMISSIONE n. 20 provvedimenti legislativi
n.   9 provvedimenti amministrativi
n.   6 audizione

II COMMISSIONE n.   1 provvedimenti legislativi
n.   3 provvedimento amministrativo
n. 33 audizioni

III COMMISSIONE n.   7 provvedimenti legislativi
n.   2 provvedimenti amministrativi
n. 32 audizioni

IV COMMISSIONE n.   9 provvedimenti legislativi
n.   6 provvedimenti amministrativi
n. 18 audizioni



Passando  all’attività  dell’  Aula,  nel  corso  del  secondo  semestre  del  2015,  le  sedute
dell’Assemblea Legislativa della Liguria sono state 26, nel 2016 l’Assemblea si è riunita 59
volte, mentre nel 2017 le sedute sono state 53 sedute (il dato include le sedute previste per il 20,
21 e 22 dicembre).

Molto spazio è stato dedicato alla trattazione delle iniziative di sindacato ispettivo (interrogazioni
con risposta in  Aula,  interrogazioni  con risposta scritta,  interrogazioni  a  risposta immediata  e
interpellanze) e all’esame delle iniziative di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno). Entrando
nel dettaglio:

 nel secondo semestre del 2015 sono discusse 198 iniziative di sindacato ispettivo, a fronte
delle 234 presentate, e 85 iniziative di indirizzo politico sulle 140 depositate;

 nel  2016  sono  state  discusse  437  iniziative  di  sindacato  ispettivo,  a  fronte  delle  454
presentate, e 177 iniziative di indirizzo politico su 239 presentate;

 nel  2017  sono  state  discusse  406  iniziative  di  sindacato  ispettivo,  a  fronte  delle  424
presentate, e 149 iniziative di indirizzo politico su 219 presentate.

Da sottolineare, al termine del 2017, la quasi assenza, rispetto al passato, di arretrato per quanto
riguarda la trattazione delle iniziative di sindacato ispettivo. Questa inversione di tendenza è stata
determinata  anche  dagli  effetti  delle  modifiche  regolamentari  introdotte  al  termine  della  IX
Legislatura allo scopo di garantire risposte in tempi certi ai quesiti posti dai Consiglieri attraverso
le interrogazioni  a risposta immediata.  Nel  caso,  infatti,  l’Assessore  competente nella  materia
oggetto dell’interrogazione sia assente e non abbia provveduto a delegare altro componente della
Giunta a rispondere, è tenuto a fornire risposta scritta all’interrogante entro sette giorni. Sebbene,
in  via  di  prassi,  sia  rimessa alla  valutazione  dell’interrogante  la  scelta  tra l’acquisizione  della
risposta  scritta  e  il  invio  della  trattazione  dell’iniziativa  in  questione,  tale  innovazione  ha
sicuramente contribuito a ridurre drasticamente le iniziative in giacenza. A ciò deve aggiungersi lo
scarso e del tutto marginale ricorso alle interrogazioni con risposta in Aula e lo sporadico utilizzo
dell’interpellanza.

Per quanto riguarda l’attività legislativa e amministrativa, il  prospetto che segue espone i  dati
relativi alle leggi e alle deliberazioni approvate in questa prima fase della X Legislatura:

ANNO N. LEGGI
APPROVATE

N. DELIBERAZIONI
APPROVATE

2015 14 29

2016 35 29

2017 33 26

TOTALE 82 84



Nel  2015 (il  dato è sempre riferito alla  X Legislatura) sono state approvate le  seguenti  leggi
regionali:

 l.r.  16/2015  relativa al  rendiconto generale dell’Amministrazione della  Regione Liguria per
l’esercizio finanziario 2014;

 l.r.  17/2016  in  materia  di  individuazione  degli  ambiti  ottimali  per  l’esercizio  delle  funzioni
relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti;

 l.r. 18/2015 recante disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario;
 l.r. 19/2016 concernente l’assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli

anni finanziari 2015 - 2017;
 l.r. 20/2015 in materia di misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio;
 l.r. 21/2015 contenente modifiche del testo unico in materia di cultura;
 l.r. 22/2015 di modifica alla normativa per il rilancio dell’attività edilizia (c.d. “piano casa”);
 l.r. 23/2015  recante modifiche al Testo unico in materia di commercio);
 l.r. 24/2015 di modifica della Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale locale;
 l.r. 25/2015 che detta disposizioni in materia di cimiteri per animali;
 l.r.  26/2015  di  modifica  della  normativa  riguardante  gli  interventi  di  sostegno  alle  attività

commerciali;
 l.r. 27/2015 recante la legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016;
 l.r. 28/2015 concernente il bilancio di previsione della Regione Liguria 2016-2018,
 l.r. 29/2015 recante le prime disposizioni per la semplificazione e la crescita.

Nel 2016 l’Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato le seguenti leggi: 

 l.r. 1/2016 Legge sulla crescita;
  l.r. 2/2016 relativa alla sospensione temporanea della presentazione di domande per Medie

Strutture di Vendita, Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali;
 l.r. 3/2016 di modifica delle norme in materia di polizia locale;
 l.r.  4/2016 di  modifica della  normativa in materia di  individuazione degli  ambiti  ottimali  per

l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti;
 l.r. 5/2016 di modifica della normativa riguardante l’adeguamento della disciplina e attribuzione

agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile e antincendio;
 l.r.  6/2016  che  modifica  la  normativa  relativa  alle  misure  per  lo  sviluppo  della  raccolta

differenziata e del riciclaggio;
 l.r. 7/2016 sul riconoscimento delle confraternite enogastronomiche;
 l.r.  8/2016  contenente  modifiche  alla  legge  di  stabilità  della  Regione  Liguria  per  l’anno

finanziario 2016 e norme di semplificazione;
 l.r. 9/2016 recante variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni 2016/

2018 – I provvedimento;
 l.r. 10/2016  di modifica delle norme relative alla sospensione temporanea della presentazione

di domande per Medie Strutture di Vendita, Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali;
 l.r. 11/2016 recante interventi in favore delle vittime della criminalità;
 l.r. 12/2016 di modifica della normativa regionale in materia di strutture turistico ricettive, di

imprese turistiche e di esercizio delle professioni turistiche;
 l.r.  13/2016 recante ulteriori  modifiche alla normativa per il  rilancio dell’attività edilizia (c.d.

“piano casa”);
 l.r. 14/2016 che modifica la normativa in materia di difesa della costa e fruizione  delle spiagge

libere in attuazione della legge sulla crescita;
 l.r. 15/2016 che integra la normativa riguardante lo stemma e il gonfalone della Regione;
 l.r. 16/2016 di modifica della normativa in materia di tributo speciale per il deposito in discarica

dei rifiuti solidi;
 l.r. 17/2016 che istituisce l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e definisce

gli indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio sanitaria;



 l.r. 18/2016 di modifica del Testo unico in materia di commercio;
 l.r. 19/2016 di modica della normativa riguardante il sistema di trasporto pubblico regionale e

locale; 
 l.r. 20/2016 contenente il rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione Liguria per

l’esercizio finanziario 2015;
 l.r. 21/2016 di modifica della normativa in materia di protezione della fauna omeoterma e di

prelievo venatorio;
 l.r.  22/2016  relativa  a  modifiche  della  normativa  in  materia  di  recupero a  fini  abitativi  dei

sottotetti esistenti;
 l.r. 23/2016 di modifica delle norme relative alla disciplina urbanistica dei servizi religiosi;
 l.r.  24/2016 che detta disposizioni  transitorie in materia di  commercio su aree pubbliche e

modifica il Testo unico in materia di commercio;
 l.r.  25/2016 che introduce modifiche alla legge di  stabilità 2016 e alle norme in materia di

tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi;
 l.r. 26/2016 recante l’assestamento di bilancio della Regione per gli anni finanziari 2016/2019;
 l.r. 27/2016 di modifica della normativa riguardante il Servizio Sanitario Regionale e l’Azienda

Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.);
 l.r.  28/2016  che  modifica  la  normativa  in  materia  di  protezione  civile  e  di  organizzazione

dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure;
 l.r.  29/2016  che  reca  le  prime  disposizioni  in  materia  urbanistica  e  di  attività  edilizia  in

attuazione della legge sulla crescita;
 l.r. 30/2016 che istituisce l’Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento

(ALFA);
 l.r. 31/2016 che modifica la normativa riguardante la semplificazione e la crescita;
 l.r. 32/2016 che introduce ulteriori modifiche alle norme in materia di energia;
 l.r. 33/2016 recante disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2017;
 l.r. 34/2015 recante la legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017;
 l.r. 35/2016 concernente il bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari

2017-2019. 

Infine, nel’anno 2017 sono state approvate le seguenti leggi regionali:

 l.r. 1/2017 che contiene disposizioni in materia urbanistica e di tutela del paesaggio;
 l.r.  2/2017 che modifica la normativa relativa alle iniziative regionali per la prevenzione del

crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità;
 l.r.  3/2017  che  modifica  anch’essa  la  normativa  in  materia  di  iniziative  regionali  per  la

prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità;
 l.r. 4/2017 che detta  disposizioni in materia di referendum popolari regionali;
 l.r. 5/2017 relativa al mutamento di denominazione del Comune di Ortonovo, in provincia di La

Spezia;
 l.r. 6/2017 che modifica la normativa in materia di VAS e di VIA;
 l.r.  7/2017  che  sopprime  il  Comitato  Tecnico  Regionale  per  il  Territorio  e  introduce  le

necessarie norme di adeguamento;
 l.r. 8/2017 che modifica le disposizioni in materia di Programmi regionali d’intervento strategico

(PRIS) e di organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo;
 l.r.  9/2017  che  ridefinisce  le  norme  in  materia  di  autorizzazione  e  accreditamento  delle

strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali pubbliche e private;
 l.r. 10/2017 che modifica la normativa in materia di protezione della fauna omeoterma e di

prelievo venatorio;
 l.r.  11/2017 che introduce ulteriori modifiche alla normativa in materia di trasporto pubblico

regionale e locale e alla legge finanziaria 2015;
 l.r. 12/2017 che stabilisce norme in materia di qualità dell’aria e di autorizzazioni ambientali;
 l.r. 13/2017 di modifica della normativa in materia di assegnazione e gestione del patrimonio di

edilizia residenziale pubblica e di organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo;



 l.r.  14/2017  recante  variazioni  al  bilancio  di  previsione  della  Regione  Liguria  per  gli  anni
finanziari 2017-2019 – I provvedimento;

 l.r. 15/2017 che adegua la legislazione regionale in materia di attività edilizia alla disciplina
statale dei titoli abilitativi edilizi;

 l.r. 16/2017 che modifica la normativa  in materia di rete escursionistica della Liguria;
 l.r.  17/2017 che modifica le  disposizioni  di  riordino delle  funzioni  conferite alle  province in

attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
 l.r. 18/2017 di modifica della normativa in materia di attività estrattive;
 l.r.  19/2017  recante  il  rendiconto  generale  dell’Amministrazione  della  Regione  Liguria  per

l’esercizio finanziario 2016;
 l.r. 20/2017 recante l’ assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni

finanziari 2017-2019;
 l.r.  21/2017 che istituisce il  nuovo Comune denominato Montalto  Carpasio a seguito della

fusione dei comuni di Montalto Ligure e Carpasio;
 l.r.  22/2017  che  modifica  la  legge  collegata  2008  e  introduce  le  conseguenti  disposizioni

attuative;
 l.r.  23/2017  che  modifica  la  normativa  in  materia  di  autonomia  del  Consiglio  regionale

Assemblea Legislativa della Liguria;
 l.r  24/2017  che  modifica  ulteriormente  la  normativa  riguardante  la  rete  di  fruizione

escursionistica della Liguria;
 l.r. 25/2017 che introduce norme per la qualificazione e la tutela dell’impresa balneare;
 l.r. 26/2017 relativa alla disciplina delle concessioni demaniali  marittime per finalità turistico

ricreative;
 l.r. 27/2017 che introduce modifiche di carattere finanziario ed organizzativo e riconosce debiti

fuori bilancio;
 l.r.  28/2017  recante  variazioni  al  bilancio  di  previsione  della  Regione  Liguria  per  gli  anni

finanziari 2017-2019 – III provvedimento;
 l.r. 29/2017 recante le disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018;
 l.r. 30/2017 concernente la legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2018;
 l.r. 31/2017 di approvazione del bilancio di previsione per gli anni finanziari 2018 – 2020;
 legge di modifica alla normativa in materia di organizzazione e intermediazione di viaggi e

soggiorni turistici;
 legge di modifica al Testo unico in materia di commercio.

Avuto riguardo all’iniziativa delle leggi  esercitata dai Consiglieri  e dalla Giunta e al  tasso di
successo riferito al numero delle leggi approvate nell’anno preso in considerazione, si evidenzia
quanto segue.

Nel corso del  2015 (i  dati si riferiscono alla X Legislatura) sono stati  presentati 47 progetti  di
legge:

 32 di iniziativa consiliare, cioè presentate dai Consiglieri (pari al 68 per cento);
 15 di iniziativa della Giunta regionale (pari al 32 per cento).

A livello di tasso di successo delle iniziative legislative rispetto alle 14 leggi approvate nel 2015:

 12  leggi  sono  frutto  dell’iniziativa  della  Giunta  regionale  (pari  all’86  per  cento  delle  leggi
approvate);

 2 leggi sono state originate dalla presentazione dei proposte di legge da parte dei Consiglieri
regionali (pari al  14 per cento delle leggi approvate).

Nel 2016 sono stati presentati 80 progetti di legge:



 51 di iniziativa consiliare (pari al 64 per cento);
 29 di iniziativa della Giunta regionale (pari al 36 per cento).

Sotto il profilo del tasso di successo delle iniziative legislative rispetto alle 35 leggi approvate nel
2016:

 25  leggi  sono  frutto  dell’iniziativa  della  Giunta  regionale  (pari  al  71  per  cento  delle  leggi
approvate);

 10 leggi sono state originate dalla presentazione di proposte di legge da parte dei Consiglieri
regionali (pari al 29 per cento delle leggi approvate).

Nel corso del 2017 sono stati presentati 55 progetti di legge:

 27 di iniziativa consiliare (pari al 49 per cento);
 28 di iniziativa della Giunta regionale (pari al 51 per cento).

Con riguardo al tasso di successo delle iniziative legislative rispetto alle 33 leggi approvate nel
2017:

 26  leggi  sono  frutto  dell’iniziativa  della  Giunta  regionale  (pari  al  79  per  cento  delle  leggi
approvate);

 7 leggi sono state originate dalla presentazione dei proposte di legge da parte dei Consiglieri
regionali (pari al 21 per cento delle leggi approvate).

Passando alle deliberazioni, tra quelle approvate nel corso del 2015 - molte delle quali relative
agli  adempimenti  connessi  all’insediamento  del  nuovo  Consiglio  e  alla  composizione  delle
Commissioni consiliari - si segnalano le seguenti:

 deliberazione  23/2015  concernente  la  designazione  dell’Amministratore  unico  di  Liguria
Digitale;

 deliberazioni  25/2015 e 26/  2015 relative  alla  richiesta  di  referendum abrogativo,  ai  sensi
dell’articolo 75 della Costituzione e dell’articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme
sui referendum previsti dalla costituzione e sull’iniziativa del popolo), delle norme in materia di
trivellazioni;

 deliberazioni 27/2015 e 28/2015 relative alla designazione dei delegati regionali in relazione
alle suddette richieste di referendum;

 deliberazione 41/2015 relativa al Documento di Economia e Finanza 2016/2018;
 deliberazione 42/2015 relativa al bilancio di previsione dell’Assemblea Legislativa della Liguria

per l’esercizio 2016.

Le  deliberazioni  approvate  nel  corso  del  2016,  escluse  quelle  relative  alla  modifica  della
composizione delle Commissione consiliari, sono le seguenti:

 deliberazione 2/2016 di nomina di tre membri regionali nell’Assemblea del Teatro Stabile di
Genova;

 deliberazione 3/2016 di  modifica del  Piano di  dimensionamento della rete scolastica e del
piano dell’offerta formativa;

 deliberazione  4/2016  relativa  al  nuovo  Statuto  dell’Associazione  Festival  della  Scienza  di
Genova;

 deliberazione 6/2016 che modifica la programmazione commerciale ed urbanistica in materia
di commercio al dettaglio in sede fissa;



 deliberazione 7/2016 di approvazione dello schema definitivo del Piano di tutela dell’ambiente
marino e costiero ex articolo 41 l.r.  20/2006 Ambito costiero 08 Unità Fisiografiche “centa
Sud”, “Centa” e “Maremola”;

 deliberazione 8/2016  di approvazione della variante sostanziale del Piano di bacino stralcio
per l’assetto idrogeologico del torrente Lavagna;

 deliberazione 9/2016  relativa al programma strategico digitale della Regione Liguria 2016-
2018;

 deliberazione  10/2016  concernente  il  Programma  Triennale  degli  interventi  in  materia  di
artigianato 2015-2017;

 deliberazione 11/2016 che aggiorna il Piano di tutela delle acque;
 deliberazione  14/2016 che modifica  il  Piano  regionale  per  il  diritto  allo  studio  del  sistema

scolastico e formativo anni 2011/2013;
 deliberazione  15/2016  relativa  all’adozione  del  Programma  regionale  della  pesca  e

dell’acquacoltura per il triennio 2016/2018;
 deliberazione 16/2016 relativa al Programma triennale di sviluppo e sostegno all’Università,

alla ricerca e all’innovazione;
 deliberazione 17/2016 concernente il rendiconto generale del Consiglio regionale Assemblea

legislativa della Liguria - Esercizio finanziario 2015;
 deliberazione 18/2016 di nomina del Collegio interno dei Revisori  dei Conti  dell’Assemblea

Legislativa;
 deliberazione 19/2016 relativa al Programma attuativo degli interventi regionali in materia di

emigrazione per l’anno 2016;
 deliberazione 20/2016 concernente il nulla osta alla variante al PTCP contestuale alla variante

al PRG del Comune di Bordighera;
 deliberazione  21/2016  relativa  alla  variante  al  Piano  di  bacino  stralcio  per  l’Assetto

idrogeologico del fiume Magra e del torrente Parmignola;
 deliberazione  22/2016  che  recepisce  il  Codice  di  autoregolamentazione  approvato  dalla

Commissione parlamentare antimafia;
 deliberazione  23/2016  concernente  il  Documento  di  Economia  e  Finanza  2017/2019

comprensivo della Nota di Aggiornamento;
 deliberazione  24  relativa  all’indizione  del  referendum  consultivo  sul  mutamento  della

denominazione del Comune da Ortonovo a Luni;
 deliberazione 27/2016 riguardante modifiche alla Statuto della Fondazione Ansaldo;
 deliberazione  28/2016 di  ulteriore modifica  del  piano di  dimensionamento  scolastico  e del

piano dell’offerta formativa;
 deliberazione 29/2016 relativa al bilancio di previsione dell’Assemblea Legislativa della Liguria

per l’esercizio 2017.

Infine, nel  2017,  escludendo quelle  relative alla  composizione delle  Commissioni consiliari,
sono state approvate le seguenti deliberazioni:

 deliberazione  1/2017 relativa  Protocollo  generale  d’intesa tra Regione Liguria  e Università
degli Studi di Genova in materia sanitaria;

 deliberazione  3/2017  di  adesione  all’Associazione  Nectour  –  rete  delle  Regioni  europee
impegnate nel turismo sostenibile;

 deliberazione 4/2017 relativa all’indizione del referendum consultivo sulla fusione dei Comuni
di Montalto Ligure e Carpasio nel nuovo Comune di Montalto Carpasio;

 deliberazione  5/2017  riguardante  la  variante  al  PTCP-ACL  Savonese  Bormide  per  la
soppressione dell’area n. 1 – Darsena Vecchia Settori 1 e 2 – Comune di Savona;

 deliberazione 7/2017 riguardante l’  atto di programmazione in materia di trasporto pubblico
regionale e locale;

 deliberazione  8/2017  recante  il  rendiconto  del  bilancio  del  Consiglio  regionale  Assemblea
legislativa della Liguria  - Esercizio finanziario 2016;

 deliberazione 9/2017 che approva il Documento di Economia e Finanza 2018/2020.;



 deliberazione 10/2017 relativa al  Programma turistico regionale di Legislatura;
 deliberazione 11/2017 concernente il nulla-osta alla variante al PTCP contenuta nel progetto

PUC del Comune di Arenzano;
 deliberazione 12/2017 relativa al nulla-osta alla variante al PTCP correlata a PUO del Comune

di Albisola superiore per realizzazione parco ludico-sportivo;
 deliberazione  13/2017 relativa  alla  variante  al  PTCP di  iniziativa  regionale  concernente  le

indicazioni di livello locale dell’assetto insediativo relativamente ad aree situate nel Comune di
Levi;

 deliberazione 14/2017 concernente la variante dell’Area intervento n. 8 “Cantieri Aeronautici”
(Comune di Genova) del PTC per gli insediamenti produttivi dell’Area Centrale ligure;

 deliberazione 15/2017 con la  quale  il  Consiglio  regionale  si  è  espresso sulle  modifiche al
Regolamento del Consiglio delle Autonomie Locali;

 deliberazione  16/2017  di  approvazione  del  bilancio  consolidato  della  Regione  Liguria  per
l’esercizio 2016;

 deliberazione 17/2017 di nomina dell’Amministratore unico di Liguria Digitale;
 deliberazione 18/2017 relativa al Programma statistico regionale 2017/2019;
 deliberazione 19/2017 concernente il Piano energetico ambientale regionale 2014 – 2020 e

rapporto di sintesi;
 deliberazione 20/2017 di modifica dello Statuto dell’Istituto regionale per la Floricoltura;
 deliberazione 21/2017 relativa al Piano Socio sanitario 2017/2019;
 deliberazione 22/2017 relativo al Programma attuativo degli interventi regionali in materia di

emigrazione;
 deliberazione  23/2017 concernente la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e

Finanza 2018 – 2020;
 deliberazione  24/2017 relativa  al  bilancio  di  previsione  del  Consiglio  regionale  Assemblea

Legislativa della Regione per gli esercizi finanziari 2018 – 2020;
 deliberazione 25/2017 di  modifica del Piano di  dimensionamento della  rete scolastica e le

Piano dell’offerta formativa;
 deliberazione 26/2017 in ordine all’adesione della  Regione Liguria all’Associazione Italiana

AgroMeteorologia (AIAM).


