II Commissione consiliare permanente

DISEGNO DI LEGGE

INTEGRAZIONE AL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 26 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 26

APRILE 1995, N. 27 (DISCIPLINA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DEL

PATRIMONIO REGIONALE), COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE 20
AGOSTO 2020, N. 29 (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1995, N. 27 E
DISPOSIZIONI VARIE)
Relazione

SIg. Presidente, Colleghi Consiglieri,
la Seconda Commissione consiliare ha esaminato il disegno di legge n. 85 del
06/04/2021 "Aggiunta di un inciso al comma 3 dell'art. 26 bis della Legge regionale 26
Aprile 1995. (Disciplina dell'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale)"
(a. c. 143/A), assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionaie in data 13/04/2021.
Il presente disegno di iegge propone una integrazione alla I. r. 27/1995 che disciplina

l'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale, già oggetto di modifica con
la I. r. 29/2020 che introdusse l'articolo 26 bis (Alienazione beni demaniali) con
l'obiettivo di uniformarne gli aspetti relativi alie alienazioni.

Tale integrazione si è resa necessaria poiché, il Ministero dell'economia e delle
Finanze, con nota prot. MEF - RGS Prot. 202327 del 09/10/2020, ha proposto
un'osservazione alla suddetta disposizione, ritenendo nel contempo di poter superare
la criticità rilevata con il suggerimento di inserire nel comma 3 dell'introdotto articolo
26 bis, dopo la parola "liberi", i'inciso seguente: "previa sdemanializzazione ai sensi

delle vigenti norme". Ciò alla stregua di quanto già previsto dal comma 1 del
medesimo articolo.

La descritta osservazione veniva riscontrata con nota prot. A00_108/12/10/2020014157 del Servizio Amministrazione del Patrimonio, accogliendo il suggerimento dello
stesso Ministero competente e riservandosi di provvedere alla riproposizione della
legge con la suddetta modifica normativa richiesta.
Al fine di ottemperare all'impegno assunto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, con il presente disegno di iegge si intende provvedere all'integrazione del
comma 3 dell'articolo 26 della I. r. 27/1995, così come modificata dalla I. r. 29/2020,
secondo le Indicazioni ministeriali.

Il presente disegno di legge, per gli effetti di cui alla legge regionale 16 novembre
2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione,
bilancio, contabilità regionale e controlli), non comporta oneri per il bilancio regionaie.
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La Seconda Commissione, nella seduta del 21 aprile 2021, all'unanimità del voti del
Commissari presenti, ha espresso parere favorevole al disegno di legge n, 85 del
06/04/2021 che avrà come nuovo titolo: "Integrazione al comma 3 dell'articolo 26 bis
della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina dell'amministrazione del
demanio e del patrimonio regionale), cosi come modificato dalla legge regionale 20
agosto 2020, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 e disposizioni
varie)".

SI ringraziano per il proficuo lavoro I Colleghi e la struttura della Seconda
Commissione.

Il disegno di legge è ora sottoposto alla valutazione dell'Aula per l'approvazione
definitiva.

Antonio Tutolo
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