Città Metropolitana di Reggio Calabria
DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO
N° 11 / 2019 di Registro Generale
Oggetto: MODIFICA DELL'ART. 15 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

L’anno 2019 il giorno dodici del mese di Aprile alle ore 11:00 e seguenti, nella sede Aula Consiliare
di Palazzo Corrado Alvaro in Reggio Calabria, in prima convocazione, 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 Avv. Umberto
NUCARA, 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
Castorina Antonino

X

Crea Antonino

X

Fuda Salvatore

X

Giannetta Domenico

X

Lamberti Castronuovo Eduardo
Marino Demetrio

X

Nocera Antonino
Quartuccio Filippo
Scionti Fabio

X

Zampogna Giuseppe

X

Zavettieri Pierpaolo

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.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
"SEGRETERIA GENERALE"
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni e Fusioni di Comuni”, così come modificato dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del
D.L. 24 giugno 2014 n. 90;
Visto l'art. 1, comma 50, della sopra citata legge, il quale prevede espressamente che alle Città
Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo
Unico approvato con D. Lgs. 267/2000 nonché le norme di cui all' articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n.
131;
Visto l'art. 4 della legge 8 giugno 2003 n. 131, in materia di potestà normativa degli enti locali;
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, approvato con delibera di Conferenza
Metropolitana n. 1 del 29/12/2016;
Visto il “Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Metropolitano” approvato con delibera C.M. n.
10 del 20/03/2017, in particolare il comma 1 dell'art. 15 di seguito riportato:
ART. 15 - Comunicazione e deposito dei documenti
1.
Le proposte di deliberazione e gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno devono
essere depositati presso l’Ufficio Consiglio almeno ventiquattro ore prima della seduta, corredati dai
documenti istruttori, dai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. Tali atti devono essere comunque
tenuti a disposizione dei Consiglieri. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione delle proposte di
deliberazione, degli atti e dei documenti depositati. Una copia in formato cartaceo è depositata presso la
Segreteria Generale.
Considerata l'esigenza, più volte espressa dai Sigg. Consiglieri Metropolitani ed anche verbalizzata nel
corso della seduta di Consiglio Metropolitano del 22/11/2018, di ricevere, via PEC, la documentazione
relativa ai punti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Metropolitano in concomitanza alla
convocazione dello stesso;
Ritenuto, pertanto, opportuno apportare alcune modifiche al “Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Metropolitano” , nello specifico al comma 1 dell'art. 15;
Tutto ciò premesso
PROPONE AL CONSIGLIO METROPOLITANO
Per i motivi indicati in premessa;
DI SOSTITUIRE il seguente vigente testo dell'art. 15, comma 1 del "Regolamento per il funzionamento
del Consiglio Metropolitano”:
ART. 15 - Comunicazione e deposito dei documenti
1.
Le proposte di deliberazione e gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno devono
essere depositati presso l’Ufficio Consiglio almeno ventiquattro ore prima della seduta, corredati dai
documenti istruttori, dai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. Tali atti devono essere comunque
tenuti a disposizione dei Consiglieri. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione delle proposte di
deliberazione, degli atti e dei documenti depositati. Una copia in formato cartaceo è depositata presso la
Segreteria Generale.
con il seguente:
ART. 15 - Comunicazione e deposito dei documenti

1.
Le proposte di deliberazione e gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono, di
norma, trasmessi, per la relativa visione, unitamente alla convocazione, per via telematica, agli indirizzi di
posta elettronica certificata istituzionale dei Consiglieri, corredati dai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000. Tali atti, anche in formato cartaceo, devono essere, altresì, depositati presso l’Ufficio Consiglio
e tenuti a disposizione dei Consiglieri che hanno diritto di prenderne visione.
DI TRASMETTERE il presente atto all'Albo on line dell'Ente per la pubblicazione.
IL DIRIGENTE
(firmato digitalmente)
IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Ai sensi dell'art. 1 legge n. 56 del 07/04/2014
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata a firma del Dirigente della Struttura "Segreteria
Generale";
VISTO il parere FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità tecnica, ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000
dal Dirigente della citata Struttura;
VISTO il parere espresso come NON DOVUTO in merito alla regolarità contabile, ex artt. 49 e 147BIS del
D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore "Servizi Finanziari, Tributi, Partecipate";
Il Vicesindaco Mauro illustra la proposta inserita al punto 7 dell’OdG dell’avviso di convocazione.
Il Sindaco chiede di votare la proposta, con il seguente esito:
–
Unanimità
ATTESO che, dalla votazione sopra riportata, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano
dai Sigg.ri Consiglieri presenti e votanti, la proposta iscritta al n° 7 dell’ordine del giorno dell’avviso di
convocazione, avente ad oggetto “Modifica dell'art. 15 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Metropolitano” è stata approvata.
Tutto ciò premesso
D ELI B E RA
Per i motivi indicati in premessa;
DI SOSTITUIRE il seguente vigente testo dell'art. 15, comma 1 del "Regolamento per il funzionamento
del Consiglio Metropolitano”:
ART. 15 - Comunicazione e deposito dei documenti
1.
Le proposte di deliberazione e gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno devono
essere depositati presso l’Ufficio Consiglio almeno ventiquattro ore prima della seduta, corredati dai
documenti istruttori, dai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. Tali atti devono essere comunque
tenuti a disposizione dei Consiglieri. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione delle proposte di
deliberazione, degli atti e dei documenti depositati. Una copia in formato cartaceo è depositata presso la
Segreteria Generale.
con il seguente:
ART. 15 - Comunicazione e deposito dei documenti
1.
Le proposte di deliberazione e gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono, di
norma, trasmessi, per la relativa visione, unitamente alla convocazione, per via telematica, agli indirizzi di
posta elettronica certificata istituzionale dei Consiglieri, corredati dai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000. Tali atti, anche in formato cartaceo, devono essere, altresì, depositati presso l’Ufficio Consiglio
e tenuti a disposizione dei Consiglieri che hanno diritto di prenderne visione.

DI TRASMETTERE il presente atto all'Albo on line dell'Ente per la pubblicazione.
Il Sindaco Metropolitano
Avv. Giuseppe Falcomatà
(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale
Avv. Umberto Nucara
(firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 11 del 12/04/2019 è stata pubblicata all'Albo online per quindici giorni consecutivi dal
18/04/2019 al 04/05/2019
Il Responsabile
Margherita Borrello
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