
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO 

N°  21 /  2017 di Registro Generale 

Oggetto: Linee di indirizzo del Piano Strategico della Città Metropolitana di Reggio Calabria. 
Approvazione

L’anno 2017 il  giorno sei del mese di giugno    alle ore 16:00 e seguenti,  nella sede PIAZZA 
ITALIA - REGGIO CALABRIA, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, sotto la presidenza del Sindaco Metropolitano Falcomatà Giuseppe con l’assistenza e 
partecipazione  del  Vice  Segretario  Generale  Dott.  Paolo  Morisani,  si  è  riunito  il  Consiglio 
Metropolitano composto dai Sigg.ri Consiglieri:

COGNOME E NOME PRESENZA

 Sindaco Metropolitano Falcomatà Giuseppe X

 Vicesindaco Mauro Riccardo X

 Belcastro Caterina X

 Bova Filippo X

 Castorina Antonino X

 Fuda Salvatore

 Giannetta Domenico X

 Lamberti Castronuovo Eduardo X

 Mafrici Salvatore X

 Marino Demetrio X

 Nocera Antonino X

 Quartuccio Filippo

 Scionti Fabio X

 Zampogna Giuseppe

 Zavettieri Pierpaolo X

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.



Premesso che la legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province,  
sulle unioni e fusioni di Comuni", individua la Città metropolitana come ente territoriale di area 
vasta con le seguenti finalità istituzionali generali: 
1. cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; 
2. promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di 

interesse della Città metropolitana; 
3. cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le Città e le  

aree metropolitane europee; 

preso atto che il comma 44 dell'articolo 1 unico di detta legge, alla lettera a) attribuisce alla Città 
metropolitana  la  funzione  fondamentale  di:  "adozione  ed  aggiornamento  annuale  del  piano 
strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per 
l'esercizio delle funzioni  dei  Comuni e delle unioni di  Comuni compresi  nel  predetto territorio, 
anche in relazione all'esercizio delle funzioni delegate o assegnate dalle Regioni, nel rispetto delle  
leggi delle Regioni nelle materie di loro competenza";

preso  atto che  l'articolo  12,  co.  1,  dello  Statuto  della  Città  metropolitana  di  Reggio  Calabria, 
approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 29 dicembre 2016, stabilisce 
che “il piano strategico della Città metropolitana costituisce l’atto di indirizzo e di programmazione 
per lo sviluppo di carattere sociale, economico e ambientale del territorio metropolitano, nonché 
per l'esercizio delle  funzioni  dei  Comuni e delle  unioni  di  Comuni,  anche in relazione a quelle 
delegate o attribuite dalla Regione”;

preso atto che l'articolo 12, co. 2 del citato Statuto della Città metropolitana di Reggio Calabria,  
stabilisce  che  “per  la  redazione  e  l’aggiornamento  del  Piano  strategico  e  della  connessa 
pianificazione di  settore  la  Città  metropolitana favorisce  il  partenariato pubblico-privato anche 
attraverso forme di co-progettazione e convenzioni”;

ritenuto necessario che il procedimento di formazione del Piano strategico, si fondi su apposite 
linee  di  indirizzo  mirate  a  ricercare  una  visione  condivisa  dello  sviluppo  dell’intero  territorio 
metropolitano;

considerato che,  ai  fini  della  predisposizione  operativa  del  piano strategico triennale  si  rende 
necessario  individuare un apposito “Ufficio  di  Piano”  all’interno del  Settore  dell’Ente  cui  sono 
assegnate specifiche competenze in materia di pianificazione strategica e territoriale;

vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni  
e fusioni di Comuni";

visto lo Statuto della Città metropolitana di  Reggio Calabria,  approvato con deliberazione della 
Conferenza metropolitana n. 1 del 29 dicembre 2016;
 
viste le linee programmatiche del Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria presentate 
al Consiglio metropolitano in data 20 marzo 2017;

DELIBERA

di approvare le linee di indirizzo per la formazione del Piano strategico della Città metropolitana di  
Reggio Calabria, di cui al documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della 



presente deliberazione, quale avvio formale del processo di redazione del Piano medesimo;

di  avviare la  definizione e  la  formazione della  struttura  tecnica  “Ufficio  del  Piano”  all’interno 
dell’Ente;

di avviare il processo di partecipazione e confronto con i soggetti pubblici e privati disponibili a 
favorire contributi alla formazione del piano;

di  demandare ai  Dirigenti  dei  competenti  Settori  i  successivi  adempimenti  necessari  per 
l'esecuzione della presente deliberazione;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione del Consiglio Metropolinao n. 21 del 06/06/2017 è stata pubblicata all'Albo on-
line per quindici giorni consecutivi dal

 08/07/2017 al  24/07/2017
Il Responsabile

Carlo Ribera

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Provincia di Reggio Calabria


