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Visto il contenuto del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267;

Vista la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, meglio conosciuta quale "Legge Delrio", segnatamente gli 
artt. 23 – 24 – 25 e 26 della stessa;

Preso  atto dell'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilità  ed  incompatibilità  previste  dalla  vigente 
normativa in ordine ai Sigg. Consiglieri

Visto,  altresì, il  contenuto  dell'art.  32  del  vigente  Statuto  della  Città  Metropolitana  di  Reggio 
Calabria,  che recita testualmente:

1. Il  Sindaco metropolitano può assegnare deleghe ad uno o  più  consilgieri,  definendone 
natura e contenuti, nei limiti previsti dal presente Statuto.

2. Mediante le deleghe, il Sindaco metropolitano può attribuire ai singoli consiglieri il potere di 
compiere atti rientranti nella sua sfera di competenza. I consiglieri delegati esercitano le 
deleghe ricevute sotto la direzione e il coordinamento del Sindaco metropolitano.

3. Le deleghe conferite possono comportare l'attribuzione di ogni potere connesso, compreso 
il relativo potere di firma e possono essere revocate dal Sindaco metropolitano in qualsiasi 
momento.

4. Il  Sindaco può convocare riunioni  con il  Vicesindaco ed i  Consiglieri  delegati  al  fine di 
condividere e coordinare le attività svolte dai consiglieri delegati. 

Ritenuto opportuno avvalersi del prezioso totale e diretto supporto collaborativo dei Consiglieri 
Metropolitani  per  specifiche  aree  di  intervento  quale  ulteriore  strumento  atto  a  garantire  una 
maggiore efficacia dell'attività amministrativa.

Considerato  che tra le competenze del Sindaco rientrano le materie relative  alla “Formazione 
Professionale e Polizia Metropolitana”.

DECRETA

di attribuire le deleghe in materia di  "Formazione Professionale e Polizia Metropolitana ", a 
parziale rettifica ed integrazione delle precedenti deleghe attibuite con Decreto n. 3/2017 ai sensi 
del contenuto dei punti 1, 2, 3  e 4 dell'art. 32 del sopracitato Statuto, unitamente al relativo potere 
di  firma  all'Avv.  Antonino Castorina  Consigliere  Metropolitano  di  Reggio  Calabria  nato 
………………..OMISSIS. 

DISPONE           

che il presente atto sia notificato all’interessato, comunicato all'Ufficio Consiglio Metropolitano, al 
Vice Sindaco, al Segretario Generale, al Direttore Generale e ai Dirigenti dei Settori dell'Ente, ed 
inoltre che venga pubblicato nei  modi  di  legge anche ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  33/2013,  sul  sito 
internet istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione di 1° 
livello “Disposizioni generali”, sotto sezione di 2° livello “Atti Generali”.

      

                                            Avv. Giuseppe Falcomatà
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