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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1999 

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante ''trasformazione dell'Ente EUR in 
società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59". 

LA CONFERENZA STATO CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che al comma 6, 
lett.a), dispone che la Conferenza Stato - città ed autonomie locali è sede di discussione 
ed esame dei problemi relativi ali' ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, e, 
al medesimo comma 6, lett.c ), prevede che la stessa è altresì sede di discussione ed 
esame di ogni altro problema connesso che venga sottoposto al parere della Conferenza 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato; 

VISTO lo schema di decreto legislativo in oggetto, deliberato in sede preliminare dal 
Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 maggio 1999, pervenuto in data 8 giugno 
1999 all'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato - città ed autonomie locali e dalla 
stessa trasmesso, in data 9 giugno, ai Presidenti dell' A.N.C.I., dell'U.P.I. e 
dell'U.N.C.EM.; 

PRESO ATTO della valutazione favorevole espressa dai rappresentanti dell' A.N.C.I., 
dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M, nonché delle osservazioni dell'ANCI e dell'UPI, di cui 
agli allegati documenti; 

CONSIDERATO che il Ministro per i lavori pubblici, delegato per le aree urbane si è 
riservato di valutare le osservazioni e gli emendamenti proposti; 

esprime parere favorevole 

sullo schema di decreto legislativo recante ''Trasformazione dell'Ente EUR in società 
per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59", deliberato 
in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 maggio 1999, con le 
osservazioni contenute nei documenti prodotti rispettivamente dall'ANCI (All.l) e 
dall 'UPI (All.2) che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale. 

IL SEGRETARIO 

IL PRESIDENTE 
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