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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, recante “Norme sul sistema delle autonomie
locali”;
Visto l’articolo 83 della l.r. 68/2011, che individua nell'allegato B alla legge medesima i comuni
montani il cui territorio risulta essere stato classificato in tutto o in parte montano ai sensi della
legislazione statale e individua, altresì, la parte di territorio dei comuni che risulta essere stato
classificato montano ai fini regionali;
Visto, in particolare, il comma 4 ter, dell'articolo 83 della l.r. 68/2011 che prevede che la
popolazione di cui all'allegato B, per i comuni il cui territorio è classificato in parte montano è
aggiornato dal 2016 e ogni dieci anni con deliberazione della Giunta regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 agosto 2015, n. 828, con la quale sono state
individuate le modalità e i termini per l'acquisizione della popolazione per i comuni il cui territorio
è classificato in parte montano;
Considerato che ai sensi del punto 2 della DGR 828/2015, l'allegato B alla legge regionale è
aggiornato riportando:
a) i dati della popolazione dei comuni montani e parzialmente montani aggiornato al 31 dicembre
2014;
b) i dati precedenti relativi all'anno 2006;
c) l'indicazione, per i comuni inadempienti, della mancata trasmissione del dato;
Considerato che tutti i 41 comuni il cui territorio è classificato in parte montano hanno trasmesso i
dati relativi alla popolazione montana ivi residente;
Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 14 gennaio 2016;
A voti unanimi
DELIBERA
1.
E' approvato l'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, contenente
l'aggiornamento della popolazione montana e che, pertanto, sostituisce l'allegato B alla l.r. 68/2011.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della
l.r. 23/2007.
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