
X LEGISLATURA 

4" Seduta 


Lunedì 9 marzo 2015 


Deliberazione n. 24 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Legge regionale - Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 
, 2015, n. 3 (Misure per il contenimento della spesa regionale). 

Presidente: Antonio Scalzo 
Consigliere - Questore: Giuseppe Graziano 
Segretario: Carlo Pietro Calabrò 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 24, assenti 7 

... omissis ... 

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Romeo e gli interventi dei 
Consiglieri Orsomarso e Tallini, essendo stati approvati separatamente i tre 
articoli della proposta di legge in argomento, 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 24, a favore 22, contrari 2 - ne 
proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Scalzo 


IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano 


IL SEGRETARIO f.to Calabrò 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 10 marzo 2015 


ILS~1RIO 
(Aw. ca~ Calabro) 



Allegato alla deliberazione 
n. 24 del 9 marzo 2015 

X LEGISLATURA 

LEGGE REGIONALE 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2015, N. 3 

(MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA REGIONALE) 

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 9 marzo 
2015. 

Reggio Calabria, 9 marzo 2015 



RELAZIONE 


Le modifiche alla legge regionale n. 3/2015 si rendono necessarie al fine di 
superare le censure di incostituzionalità sollevate dal Governo in riferimento ai 
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1. 

Relazione finanziaria 

La presente legge non comporta nuovi ,o maggiori oneri a carico del bilancio 

regionale. 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 10 marzo 2015 
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Art. 1 

(Modifiche all'articolo 1) 


1. All'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 (Misure per il 
contenimento della spesa regionale) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati. 

2. AI comma 4 la parola: "Sempre" è soppressa e le parole: "ai finili sono 
sostituite dalle seguenti parole: "Ai fini". 

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 giomo successivo a quello della 
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
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