REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 14
Anno 49

26 aprile 2018

Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 18 APRILE
2018, N. 145
Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4,
lettera n) dello Statuto sullo: "Schema di modifica del
regolamento 3 aprile 2017 n. 1 di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25-quater della legge regionale
23 dicembre 2004, n. 26 e s.m. in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda
per usi igienici sanitari"
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Visti:
- lo Statuto regionale dell'Emilia-Romagna (L.R. 31
marzo 2005 n. 13) ed, in particolare, l'articolo 28 "Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa" che, al comma
4, lett. n) prevede le funzioni di "deliberare i regolamenti
delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere
sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto
e alla legge";
- lo schema di regolamento della Giunta regionale

N. 111

recante “Schema di modifica del regolamento 3 aprile
2017 n. 1 di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004,
n. 26 e s.m. in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per
la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per
la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari”.
(Delibera di Giunta n. 249 del 26/2/2018);
Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Politiche economiche" con nota prot.
AL/2018/19178 del 22 marzo 2018;
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera
- di esprimere il parere di conformità, ai sensi dell'art.
28, comma 4, lettera n), allo Statuto e alla legge dello schema di regolamento regionale recante “Schema di modifica
del regolamento 3 aprile 2017 n. 1 di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25-quater della legge regionale 23
dicembre 2004, n. 26 e s.m. in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici
sanitari”. (Delibera di Giunta n. 249 del 26/2/2018);
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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