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ESITO DELLA CONFERENZA UNIFICATA 

9 luglio 2020 - ore 13.15 

 

Provvedimento Posizione politica 

 Approvazione dei report e dei verbali della seduta del 18 giugno 2020 e delle sedute 
straordinarie del 25 giugno 2020 e del 26 giugno 2020 

Approvati 

1 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 19 maggio 2020, n. 34, 
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.C. 2500) 

Rinvio 

2 Informativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, sul Piano generale del 7° Censimento dell'Agricoltura, adottato, in via defini-
tiva, con deliberazione n. 2/20 dell’11 giugno 2020, dal Consiglio dell’Istituto Nazio-
nale di Statistica 

Informativa resa 

3 Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali sul documento recante: 
“Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell’età dei minori stranieri non 
accompagnati” 

Accordo con osservazioni  

4 Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, e articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, sul disegno di legge recante “Deleghe al Governo per il sostegno e la 
valorizzazione della famiglia” 

Parere favorevole condizio-
nato all’accoglimento di due  
emendamenti presentati 

5 Intesa, ai sensi dell'articolo 17-septies, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, 
n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sull’aggiornamento del Piano na-
zionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica 

Rinvio 

6 Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 
novembre 2000 sullo schema di decreto di approvazione del piano degli interventi di 
contenimento ed abbattimento del rumore presentato dalla Società Autostrada To-
rino - Alessandria - Piacenza (S.A.T.A.P. S.P.A.) titolare della concessione delle tratte 
autostradali A4 Torino-Milano e A21 Torino-Piacenza 

Intesa 

7 Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 
sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali, concernente il rilascio di licenza di giardino zoologico allo ZOO 
SAFARI ubicato a Fasano (BR) 

Parere favorevole 
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8 Parere ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 
sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali, concernente il rilascio di licenza di giardino zoologico all’OASI 
DEGLI ANIMALI, ubicata a San Sebastiano del Po (TO) 

Parere favorevole 

9 Parere ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 
sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali, concernente il rilascio di licenza di giardino zoologico, al PARCO 
FAUNISTICO ubicato a Spormaggiore (TN) 

Parere favorevole 

10 Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107 schema 
di decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione, relativo all’organico del per-
sonale docente per l’anno scolastico 2020/2021 

Rinvio 

11 Accordo, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul 
documento recante “Linee di indirizzo per la prevenzione e il controllo dell'infezione 
da SARS-COV-2 nelle Comunità residenziali del privato sociale che accolgono mino-
renni che hanno compiuto il 14^ anno di età e giovani adulti e per la gestione delle 
attività trattamentali negli Istituti Penali per i Minorenni” 

Accordo 

 


