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LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art.42, comma 2  dello Statuto, secondo cui i regolamenti di attuazione delle leggi regionali 
sono approvati dalla Giunta con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente;

Vista   la  legge  regionale  9  ottobre  2015,  n.68  (Disposizioni per  la  diffusione dei  defibrillatori 
semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva);

Visto  l'articolo  8  che  rinvia  ad  un  regolamento  l’attuazione  della  citata  legge  regionale  ed  in 
particolare la disciplina di alcuni oggetti analiticamente individuati alle lett. a), b) , c), d), e), f), e g) 
del primo comma; 

Richiamata la  propria  precedente deliberazione n.  242 del  29 marzo  2016 con la  quale  è  stato 
approvato, ai fini dell’acquisizione del prescritto parere della commissione consiliare competente, il 
regolamento in questione; 

Visto il parere del comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 17 marzo 2016;

Visto il parere della direzione generale della Presidenza  di cui all’art.17 del regolamento interno 
della Giunta regionale  n. 4 del 3 febbraio 2014;  

Visto il parere formulato dalla III commissione consiliare  nella seduta del 5 maggio 2016;

Ritenuto  di  recepire   le  indicazioni  contenute  nel  citato  parere,  secondo quanto  specificato  nel 
preambolo del regolamento;

A voti unanimi

DELIBERA

• di  apportare  al  testo  del  regolamento  di  attuazione  della  l.r.  9  ottobre  2015,  n.68 
(Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della 
pratica fisica e sportiva) le modifiche  indicate nel parere espresso dalla III commissione 
consiliare nella seduta del 5 maggio 2016 riportate nel preambolo;

• di approvare in via definitiva il regolamento (Allegato A)

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r.23/2007.
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