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MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 25 SETTEMBRE 2017, N. 31 

“ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI” 

 

R e l a z i o n e: 

 

 L’articolo 16 dello Statuto della Regione del Veneto approvato con legge 

statutaria 17 aprile 2012, n. 1, statuisce i principi relativi alla composizione e al 

funzionamento del Consiglio delle autonomie locali (CAL) demandando alla 

legge regionale la disciplina della sua istituzione per la quale si è provveduto con 

legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle 

Autonomie Locali”. 

 La legge regionale in parola, all’art. 17, dispone che “in sede di prima 

applicazione, il CAL è costituito entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata 

in vigore della presente legge; a tal fine il Presidente del Consiglio regionale fra 

il duecentosessantesimo ed il duecentonovantesimo giorno dalla entrata in vigore 

della presente legge, convoca le assemblee di cui all’articolo 4 per gli 

adempimenti di individuazione dei componenti elettivi”. 

 La deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 38 dello scorso maggio 

definisce le modalità per l’elezione dei componenti elettivi del CAL e convoca le 

Assemblee dei Sindaci e dei Presidenti di Unioni dii Comuni e di Unioni Montane 

per il 20 luglio 2018. 

 In considerazione delle scadenze elettorali per il rinnovo di diverse 

Amministrazioni Comunali e al fine di garantire la più ampia partecipazione 

degli amministratori locali alle elezioni dei componenti a nomina elettiva del 

Consiglio delle Autonomie Locali, ANCI Veneto, UNCEM Veneto e UPI Veneto 

hanno chiesto a codesta spettabile assemblea di voler valutare l’opportunità di 

posticipare la data delle elezioni. 

 Il Presente PDL si pone, quindi, nella posizione di accogliere tale 

richiesta differendo i termini prescritti all’articolo 17 della legge regionale n. 

31/2017 di novanta giorni prevedendo che le elezioni si tengano tra la fine di 

settembre e al massimo entro la prima decade di ottobre e prefissando, 

conseguentemente, la costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali entro il 

mese di dicembre 2018. 
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MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 25 SETTEMBRE 2017, N. 31 

“ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI” 

 

CAPO I - Titolo 

 

Art. 1 - Differimento dei termini per la costituzione del Consiglio delle 

Autonomie Locali. 

 1. I termini per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del 

Consiglio delle Autonomie Locali di cui al comma 3, dell’articolo 2, della legge 

regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie 

Locali” e, conseguentemente, il termine per la costituzione del Consiglio stesso, 

previsti all’articolo 17 della legge citata sono differiti di 90 giorni. 

 

CAPO II - Disposizioni finali 

 

Art. 2 - Invarianza della spesa.  

 1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a 

carico del bilancio regionale.  

 

Art. 3 - Entrata in vigore. 

 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
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