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RESOCONTO VERBALE 

 

La riunione del 1° dicembre 2016, è aperta da Giovanni Giardino, che saluta i presenti e i 

colleghi che seguono tramite il sito web. Passa la parola a Francesca Paron della Regione 

Emilia-Romagna che illustra i risultati dell’indagine svolta sui processi partecipativi 

promossi dagli enti locali e sostenuti dalla regione Emilia-Romagna in attuazione della 

legge regionale 3/2010 sulla partecipazione. L’attenzione dei presenti si appunta sulla 

tipologia dei progetti per i quali è stato richiesto il processo partecipativo e quali sono gli 

esiti per quanto riguarda la decisione finale dell’ente locale coinvolto. 

Per il secondo intervento Carlo Sanna della Regione Sardegna illustra i contenuti della 

recente legge regionale n. 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e 

di semplificazione dei procedimenti amministrativi”.  

Al termine la parola passa a Gianguido D’Alberto della Regione Abruzzo che, nell’ambito 

della giurisprudenza non costituzionale, illustra alcune recenti sentenze del Consiglio di 

Stato. 

L’ultima relazione della riunione del giovedì riguarda le sentenze della Corte 

costituzionale per le regioni ordinarie illustrate da Enrico Righi della Regione Toscana. 

Introdotti da Gemma Pastore, i lavori riprendono la mattina del venerdì con la relazione 

di Laura Morandi sulle attività parlamentari di interesse regionale. 

La seconda relazione verte sulla nuova disciplina della dirigenza pubblica nell’ambito della 

riforma Madia ed è tenuta da Alessia Grillo della Conferenza delle Regioni. 

Gli ultimi due interventi riguardano l’analisi degli accessi alla diretta web, elaborata con 

l’aiuto degli studenti del progetto di alternanza scuola–lavoro ed illustrata da Carla 

Paradiso della Regione Toscana, il primo contributo e gli atti dell’Unione europea di 

interesse regionale presentati da Barbara Attili della Regione Emilia-Romagna il secondo 

intervento. 

Al verbale è allegata la relazione sulle sentenze della Corte costituzionale per le regioni 

speciali e il prospetto dei ricorsi alla Corte costituzionale relativi alle Regioni speciali e alle 

Province autonome. 

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 


