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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 4 marzo 2010 

Oggetto: Esame dello schema di •decreto legislativo recante attribuzione a Comuni, 
Province, Città metropolitane e Regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'articolo 19 
della legge 5 maggio 2009, n. 42. 

LA CONFERENZA STATO — CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame 
preliminare, nella seduta del 17 dicembre 2009, recante attribuzione a Comuni, Province, Città 
metropolitane e Regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 
2009, n. 42; • 

VISTA la nota del 3 marzo 2010 con la quale il Ministro per la semplificazione normativa ha 
richiesto l'esame del suddetto schema di decreto legislativo in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali; 

PRESO ATTO che il Ministro per la semplificazione normativa, nel corso dell'odierna seduta, 
ha manifestato la volontà di acquisire il parere, ancorchè non obbligatorio, della Conferenza; 

VISTO il testo dello schema di decreto legislativo predisposto dal Ministro per la 
semplificazione normativa, consegnato nel corso della seduta, che recepisce le proposte di 
modifica, già formulate in sede tecnica dall'ANCI e dall'UPI; 
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g 	PRESO ATTO delle ulteriori modifiche concordate nel corso dell'odierna seduta, su proposta 

dell'UPI, relative alla soppressione all'articolo 2, comma 5, lettera b), dell'inciso "dopo la 
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	ratifica del consiglio comunale e provinciale" e alla previsione del parere in sede di Conferenza 
Unificata sullo schema di provvedimento dell'Agenzia del demanio relativo all'elenco 
complessivo dei beni esclusi dal trasferimento, di cui all'articolo 5, comma 3;  

RILEVATO che l'UPI ha espresso parere positivo sullo schema di decreto legislativo 
presentato nel corso della seduta odierna e ulteriormente modificato a seguito delle richieste 
dell'UPI , nei termini sopra specificati;  
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Il Ministro dell'interno 
On.le Roberto Maroni  

Il Segretario 
Dott.ssa Marcella Castronovo 

IS
T

IT
U

T
O

  P
O

L
IG

R
A

F
IC

O
 E

 Z
E

C
C

A
 D

E
L

L
O

  S
T

A
T

O
 S

.p
A

 -
  S

.  

Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

RILEVATO che l'ANCI ha espresso una valutazione complessivamente positiva sul testo del 
decreto così come consegnato nell' odierna seduta, in quanto le proposte di modifica presentate 
nel corso delle riunioni tecniche hanno trovato accoglimento, precisando tuttavia che residuano 
due questioni da valutare in sede di Conferenza Unificata relative al trasferimento dei beni 
culturali 'ed alla riduzione delle risorse spettanti alle Autonomie in conseguenza del 
trasferimento dei beni, di cui all'articolo 7 dello schema di decreto; 

RILEVATO che il Ministro per la semplificazione normativa, sen. Roberto Calderoli, ha 
convenuto con le proposte di modifica formulate nel corso della seduta; 

RILEVATO che l'ANCI e l'UPI hanno pertan
t
to espresso una valutazione positiva dello schema 

di decreto legislativo; 

VISTO l'articolo 9, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell'articolo 9, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 
schema di decreto recante attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane è Regioni di un 
loro patrimonio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel testo consegnato 
nell'odierna seduta dal Ministro per la semplificazione normativa  (All.  1), con le ulteriori 
modifiche concordate nel corso della seduta stessa nei termini specificati in premessa. 
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