
X LEGISLATURA 
2A Seduta 

Martedì 20 gennaio 2015 

Deliberazione n. 10 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Legge regionale - Proroga del termine di cui all'art. 2-bis della 
legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 (Cessazione dello stato di 
emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle 
competenze regionali e strumenti operativi). 

Presidente: Francesco D'Agostino 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Carlo Pietro Calabrò 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 22, assenti 9 

... omissis ... 

Il Presidente, quindi, essendo stati approvati separatamente i tre articoli della 
proposta di legge in argomento, con l'emendamento introdotto, nessuno avendo 
chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge 
nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 22, a favore 22 - ne 
proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: D'Agostino 


IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 


IL SEGRETARIO f.to Calabrò 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 21 gennaio 2015 


I S 'GRETARIO 
(Avv. lo Pietro Calabrò) 



Allegato alla deliberazione 
n. 10 del 20 gennaio 2015 

X LEGISLATURA 

LEGGE REGIONALE 

PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 2-81S DELLA 


LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2013, N. 18 (CESSAZIONE DELLO STATO 


DI EMERGENZA NEL SETTORE DEI RIFIUTI. DISCIPLINA TRANSITORIA 


DELLE COMPETENZE REGIONALI E STRUMENTI OPERATIVI) 


E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 
gennaio 2015. 

Reggio Calabria, 21 gennaio 2015 



RELAZIONE 

La legge regionale 12 aprile 2013, n. 18, all'art. 2-bis, introdotto dalla legge 
regionale 20 febbraio 2014, n. 6, ha previsto una disciplina temporanea volta a 
scongiurare il rischio di mancato smaltimento ed accumulo dei rifiuti sul territorio 
calabrese, attraverso il ricorso facoltativo da parte dell'Amministrazione 
Regionale agli impianti privati siti nella regione, nelle more 
dell'ammodernamento del sistema impiantistico regionale dei rifiuti e, 
comunque, entro il termine massimo del 31.12.2014. 
Nondimeno, la situazione di emergenza che in questa materia purtroppo la 
regione ancora vive, essendo ancora in itinere le procedure per il 
completamento del sistema regionale di smaltimento dei rifiuti, impone di 
prorogare l'efficacia della disposizione in esame sino al 30 settembre 2015 al 
fine di mantenere il livello di tutela dell'ambiente faticosamente raggiunto 
proprio grazie al ricorso agli impianti privati. 

RELAZIONE FINANZIARIA 

La presente legge reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale e 

non comporta nuove o maggiori spese o minori entrate a valere sul bilancio 

regionale. 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 21 gennaio 2015 


IL SEGRETARIO 
(Avv. Carlo Pietro Cal 
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Art. 1 

(Proroga termini) 


1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 bis della legge regionale 12 aprile 2013, 
n. 18 le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 
2015". 

Art. 2 

(Clausola di invarianza finanziaria) 


1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 

Art. 3 

(Entrata in vigore) 


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
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