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Città Metropolitana di Reggio Calabria
DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO
N° 9 / 2017 di Registro Generale
Oggetto: Conferma utilizzo, in via transitoria, dei Regolamenti della Provincia di Reggio
Calabria

L’anno 2017 il giorno venti del mese di marzo alle ore 16:55, nella sede della Città metropolitana
di 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
Segretario Generale Antonino Minicuci , si è riunito il Consiglio Metropolitano composto dai
Sigg.ri Consiglieri:
COGNOME E NOME

PRESENZA

VOTAZIONE

X

F

Castorina Antonino

X

F

Sindaco Metropolitano Falcomatà Giuseppe

X

F

Bova Filippo

X

F

Mafrici Salvatore

X

F

Marino Demetrio

X

F

Mauro Riccardo

X

F

Belcastro Caterina

X

F

Nocera Antonino

X

F

Quartuccio Filippo
Lamberti Castronuovo Eduardo
Scionti Fabio
Zavettieri Pierpaolo
Giannetta Domenico
Zampogna Giuseppe

Fuda Salvatore

F:favorevole,C:contrario,A:astenuto

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.
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Vista
 La Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “ Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle
Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni pubblicata in G.U n. 81 del 7/04/2014
( Legge Delrio);
Visto
 l'art.1, comma 50, della Legge n. 56/2014 e s.m.i., che prevede espressamente che alle
Città Metropolitane si applichino per quanto compatibili, le disposizioni in materia di
Comuni di cui al Testo Unico , approvato con D. Lgs 267/2000 e s.m.i.
Visto
 il contenuto, nel suo complesso, del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto
 segnatamente, l'art. 7 del D.Lgs del 18/08/2000 n.267, relativo all'adozione del
regolamento per il funzionamento degli Organi;
Visto
 l'art.1, comma 8, della Legge n. 56/2014 e s.m.i., in ordine alla competenza del Consiglio
Metropolitano per l'approvazione dei regolamenti;
Ritenuto


Al riguardo, che, in base proprio al principio di continuità amministrativa,
nelle more dell’approvazione dei nuovi regolamenti attinenti il funzionamento
degli organi risulti necessario l'utilizzo dei Regolamenti della Provincia di
Reggio Calabria, atteso che trovano comunque applicazione le più complete
norme del TUEL, in quanto non incompatibili con la l. n. 56/2014, laddove la
stessa nulla disciplini.
DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si
intendono ivi riportate ed approvate.
Di confermare, per le motivazioni di cui in premessa, l'utilizzo in via transitoria dei
Regolamenti della Provincia di Reggio Calabria, fino all'approvazione di specifiche nuove
regolamentazioni.
Dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo on-line di questo Ente

