
 
 

Oggetto: Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

sul disegno di legge di conversione del decreto legge 20 luglio 2021, n.103 recante " Misure 

urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, 

nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro" 

 

REP. ATTI N. 112/CU DEL 4 AGOSTO 2021 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

Nell’odierna Seduta del 4 agosto 2021 

 

VISTO l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

 

VISTO il disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n.103 recante “Misure 

urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché 

disposizioni urgenti per la tutela del lavoro” trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e 

legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 23 luglio 2021, diramato in data 

27 luglio 2021, con prot. DAR n.12567; 

 

VISTA la nota pervenuta per le vie brevi, acquisita al protocollo DAR il 3 agosto 2021 con prot. n. 

13103, diramata in pari data con prot. DAR n. 13132, con cui il Coordinamento tecnico interregionale 

infrastrutture, mobilità e governo del territorio ha comunicato le proprie richieste e considerazioni 

tecniche al provvedimento in oggetto, di cui si chiede di tener conto nella fase di conversione del 

decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta nel corso della quale: 

 

          -le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all’accoglimento delle richieste e 

precisazioni riportate nel documento trasmesso per via telematica che costituisce parte 

integrante del presente atto (all. 1);  

         -l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole; 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge 

di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n.103 recante “Misure urgenti per la tutela delle 

vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per 

la tutela del lavoro”, nei termini di cui in premessa. 

  
    Il Segretario                Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                 On. Mariastella Gelmini 
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