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OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI LEGGE PER L’ISTITUZIONE 
DELLA ASSEMBLEA PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI PRESSO 
LA  REGIONE.  INTEGRAZIONE  DELIBERA  DI  CONSIGLIO 
COMUNALE N. 8 DEL 07.02.2008

Considerato che con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 07.02.2008 
questo Ente ha approvato la  proposta  di  legge  per l’istituzione dell’Assemblea 
Permanente degli Enti Locali presso la Regione.

Visti  gli  articoli  9  e  10  della  L.R.  12.01.1973  n.  1  che  disciplinano  le 
modalità  per  l’esercizio  dell’iniziativa  legislativa  e  regolamentare  da  parte  dei 
Consigli provinciali e comunali.

Visto in particolare l’art. 9 comma 1, 2 e 3 della L.R. 12.01.1973 n. 1 che 
prevede espressamente che le “le  funzioni  attribuite  dall’art.  7 al  Presentatore 
Ufficiale  sono  esercitate,  qualora  la  proposta  sia  assunta  da  un  Consiglio 
provinciale  o  da  un  Consiglio  di  un  Comune  Capoluogo  di  Provincia, 
rispettivamente dal Presidente dell’Amministrazione provinciale e dal Sindaco o 
da chi ne fa le veci. Nel caso di proposta presentata da Consigli di Comuni non 
Capoluogo di Provincia, le funzioni di cui al comma precedente sono esercitate da 
uno dei Sindaci o dal suo sostituto, appositamente designati”.

Ciò premesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza del Consiglio ai 
sensi dell’art. 38, comma 1, dello Statuto della Regione Veneto.

Udita la breve relazione illustrativa del Sindaco che evidenzia la richiesta 
dell’ANCI Veneto relativa alla designazione del Sindaco del Comune di Agugliaro 
per la presentazione della proposta di legge in argomento.

Con  voti  favorevoli  n.  10  e  n.  5  astenuti  (Cons.  Lorenzon  Mirco,  Picco 
Stefano, Lorenzon Serena, Roma Paola, Boer Silvana) espressi per alzata di mano 
dai n. 15 Consiglieri presenti di cui n. 10 votanti.

DELIBERA

1) di  designare  il  Sindaco  del  Comune  di  Agugliaro  quale  Presentatore 
ufficiale, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 1/1973, per la presentazione al 
Consiglio regionale della proposta di legge per l’istituzione dell’Assemblea 
Permanente degli Enti Locali in Regione.


