CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Al Signor Presidente
della SESTA Commissione Consiliare
Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare
Al Signor Presidente
della Giunta regionale
e, p.c.

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni consiliari
Ai Signori Presidenti
dei Gruppi consiliari
Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale
Al Signor Segretario generale
della programmazione
Loro sedi

oggetto:

Progetto di legge n. 121
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Laura Cestari e
Giuseppe Pan relativa a: “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
31 MARZO 2017, N. 8 “IL SISTEMA EDUCATIVO DELLA
REGIONE VENETO” PER FORNIRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO
PSICOLOGICO AGLI STUDENTI, ALLE LORO FAMIGLIE E AL
PERSONALE SCOLASTICO”.

Ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del
Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.
La Sesta Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio
entro i termini previsti dall’articolo 42 del Regolamento.
La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell’articolo 66 del
Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla
Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa
Presidenza.
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Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi,
aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di
esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell’articolo
51 comma 3.
La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di
altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai
sensi e nei termini di cui all’articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed
è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da
esprimersi nelle forme e nei termini di cui all’articolo 66 per le modificazioni
apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla
compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da
essa derivanti o comunque implichino entrate e spese.
Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda
di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.
Cordiali saluti.
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