
X LEGISLATURA 

22/\ Seduta 


Martedì 28 giugno 2016 


Deliberazione n. 118 (Estratto del processo verbale) 

OGGETIO: 	 Legge regionale - Modifiche alla legge regionale 16 maggio 
2013, n. 25 (Attribuzione all'Azienda Calabria Verde della funzione 
di supporto alla Protezione civile regionale). 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 20, assenti 11 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno 
avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la 
legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento 
formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 20, a favore 20 -, ne proclama il 
risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 4 luglio 2016 
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IL PRESIDENTE 

~~ 



RELAZIONE 

La legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, ha istituito l'Azienda regionale per la 
forestazione e le politiche della montagna - Azienda Calabria Verde - le cui 
funzioni sono disciplinate dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 
medesima. 
In occasione di recenti calamità naturali occorse nell'alto ionio cosentino, il 
personale ed i mezzi dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche 
della montagna - Azienda Calabria Verde - istituita con legge regionale 16 
maggio 2013, n. 25, hanno efficacemente operato a supporto della Protezione 
civile regionale contribuendo proficuamente alla migliore attuazione degli 
interventi di soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi e di ripristino in 
sicurezza dei luoghi. 
Appare, pertanto, opportuno istituzionalizzare la suindicata attività di supporto, 
indicandola espressamente tra i compiti all' Azienda Calabria Verde nel comma 
1 dell'articolo 4 (Funzioni e organi dell'Azienda Calabria Verde) della legge 
regionale 16 maggio 2013, n. 25, istitutiva dell' Azienda medesima, e, a tale 
scopo, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato alla 
presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante "Modifiche 
alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 - Attribuzione all'Azienda Calabria 
Verde della funzione di supporto alla Protezione civile regionale". 
In particolare, con l'articolo 1 del disegno di legge regionale si intende 
modificare il succitato comma 1 dell'articolo 4 della I.r. n. 25/2013, nel quale 
sono individuate le funzioni dell'Azienda Calabria Verde, introducendo la lettera 
d), che contempla, nell'ambito delle funzioni predette, le attività di supporto alla 
Protezione civile regionale in occasione di calamità naturali. 
La proposta di legge regionale, nel suo complesso, ai sensi dell'art. 39 dello 
Statuto, non implica nessun onere finanziario per l'amministrazione, per come 
previsto nell'articolo 2 del disegno di legge. 
Infine, l'articolo 3 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della 
stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 4 luglio 2016 
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Art. 1 

(Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 25) 


1. AI comma 1 dell'articolo 4 (Funzioni e organi dell'Azienda Calabria 
Verde) della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda 
regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria 
Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), è 
aggiunta la seguente iettera: 
"d bis) in occasione di calamità naturali, attività di supporto alla Protezione civile 
regionale, compatibili con le funzioni e le competenze del personale 
dipendente". 

Art. 2 

(Invarianza di spesa) 


1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza regionale. 

2. Azienda Calabria Verde prowede agli adempimenti previsti dalla 
presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente. 

Art. 3 

(Entrata in vigore) 


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