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X LEGISLATURA 

62A Seduta 


Giovedì 29 novembre 2018 


Deliberazione n. 354 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Modifiche alla deliberazione n. 347 del 16 novembre 2018 
"Determinazione del livello dei servizi minimi (articolo 16 d.lgs. 
422/1997; articolo 5 della I.r. 35/2015) - Presa d'atto del 
raggiungimento dell'intesa con gli enti locali". 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Domenico Tallini 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 22, assenti 9 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 
voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo e, deciso 
l'esito - presenti e votanti 22, a favore 15, contrari 5, astenuti 2 -, ne proclama il 
risultato: 

Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini 

IL SEGRETARIO f.to: Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 3 dicembre 2018 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 347 del 16 novembre 2018, 
recante: "Determinazione del livello dei servizi minimi (articolo 16 d.lgs. 
422/1997; articolo 5 della I.r. 35/2015) - Presa d'atto del raggiungimento 
dell'intesa con gli enti locali"; 

CONSIDERATO CHE: 
al paragrafo 6.4.2. dell'allegato alla predetta deliberazione, rubricato "Vetustà 
media massima" è riportato che "per il parco veicolare di ciascun operatore e 
di ciascuna categoria, l'età media, calcolata escludendo il 10% dei mezzi più 
vetusti, deve essere inferiore ai 2/3 della durata della vita utile, così come 
definita al comma 4 dell'articolo 20 della Legge Regionale 31 dicembre 2015 
n.35"; 
il medesimo paragrafo prosegue concludendo che l'età media massima, per 
il materiale rotabile ferroviario e tramviario e mezzi assimilabili, sia pari a 15 
anni; 

RICHIAMATO il disposto del comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 31 
dicembre 2015 n. 35 secondo cui per il materiale rotabile ferroviario e tramviario 
la durata della vita utile è stabilita in 30 anni; 

RITENUTO CHE il valore esatto, corrispondente ai 2/3 della durata della vita utile, 
da inserire nel citato paragrafo 6.4.2. nella parte relativa al materiale rotabile 
ferroviario e tramviario e mezzi assimilabili è pari a 20 anni e non a 15 come 
erroneamente riportato; 

DELIBERA 

di modificare il paragrafo 6.4.2. - "Vetustà media massima" - dell'allegato alla 
deliberazione del Consiglio regionale n. 347 del 16 novembre 2018 nei seguenti 
termini: 

le parole "15 anni per il materiale rotabile ferroviario e tramviario e mezzi 
assimilabili", sono sostituite dalle seguenti parole "20 anni per il materiale 
rotabile ferroviario e tramviario e mezzi assimilabili". 

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE F.to: IL PRESIDENTE 
(Domenico Tallini) (Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 3 dicembre 2018 
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