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Punto I Approvazione del verbale relativo alla
seduta del 3 I marzo 2003.

Approvato

Punto 2 Sostituzione del sindaco di Grottammare
Massimo Rossi.

Sostituzione dell'ex sindaco di
Grottammare con il sindaco di Gubbio,
Orfeo Goracci

Punto 3 Attuazione delle disposizioni di
adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3.

Sarà costituito un comitato scientifico ad
hoc.

Punto 4 Eliminazione del vincolo di mandato per i
Sindaci e i Presidenti di Provincia.

Dibattito

Punto 5 Esame del regolamento recante

disposizioni per la diffusione e uso della
CartaNazionale dei Servizi.

Valutazione congiunta da proporre in
Conferenza Unificata.

Punto 6 Trasformazione e futuro ruolo della Cassa

Depositi e Prestiti.
Dibattito

Punto 7 Norme per la determinazione
dell'indennità di funzione e dei gettoni di
presenza per gli amministratori locali.

il DM, già predisposto dal Ministero
dell'interno è all'esame del Ministero
dell'economia e delle finanze per la
concertazione

Punto I Trasferimento delle funzioni catastali ai

comuni previsto dal decreto Iegislativo n.

tt2l98.

Entro it mese di ottohre p. v. saranno
definiti i tempi di attuazione

Punto 9 Carta d'identità elettronica; modifiche al
DM 19 luglio 2000, recante 'oRegole

tecniche e di sicutez,za relative alla carta
d'identità e al documento di identità
elettronici".

Parere favorevole.

Punto 10 Elenco unico italiani residenti all'estero -
contributo ai comuni per il
completamento del circuito informativo
informatizzato.

Parere favorevole alla stipula tra Ministero
interno ed Autonomie di una convenzione.

Punto 11 Decreto di modifica del decreto del
Ministro delf interno disciplinante i criteri
e le modalità di erogazione di contributi a
favore degli enti risultanti dalla fusione di
comuni, delle unioni di comuni e delle
comunità montane che esercitano la

sestione associata dei servizi comunali.

Parere favorevole, con aumento delle
percentuali premianti Ia gestione associata
dei servizi.

Punto 12 Schema di decreto Ministro dell'interno
di individuazione della media nazionale
per classe demografica della consistenza
delle dotazioni organiche di comuni e

province

Parere favorevole



Punto 13 Schema di decreto dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con il Ministero dell'interno
relativo alf individuazione del numero
massimo di apparecchi da divertimento
ed intrattenimento, con riferimento alle
diverse tipologie di cui all'articolo 110,

commi 6 e 7 del TULPS, da installare
presso pubblici esercizi o punti di raccolta
di altri siochi autorizzati.

Parere favorevole con osserYazioni

Punto 14 Rinnovo del Comitato pennanente delle
pari opportunità in seno all'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo
segretari comunali e provinciali.

Designazioni effettuate:

dott.ssa Barbara Nardi
prof.ssa Michela Sironi Mariotti
sindaco Rachele Popolizio
sindaco Magda Yerazzi
prof.ssa Mercedes Bresso
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