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X LEGISLATURA 

83A Seduta 


Martedì 10 dicembre 2019 


Deliberazione n. 469 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Legge regionale - Proroga termini. Modifica della legge regionale 
21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici). 

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

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 16, assenti 15 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno 
avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto'l pone in votazione la legge 
nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al poordinamento formale, e, 
deciso l'esito - presenti e votanti 16, a favore 16 -, ne proclama il risultato: 

"II 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, 13 dicembre 2019 

(Av auria) 
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Allegato alla deliberazione 
n. 469 del 10 dicembre 2019 

X LEGISLATURA 


LEGGE REGIONALE 


PROROGA TERMINI. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 

21 AGOSTO 2007, N. 18 (NORME IN MATERIA DI USI CIVICI) 

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2019. 

I 
Reggio Calabria, 13 dicembre 2019 

IL PRESIDENTE 
F.to: (Nicola Irto) 
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RELAZIONE 

Si rende necessario modificare i termini di decadenza come recita l'articolo 27 
comma 1 della legge regionale n. 18 del 21 agosto 2007 "II procedimento ai sensi 
dell'articolo precedente è instaurato su richiesta degli interessati, mediante 
istanza da presentare al Comune a pena di decadenza entro il 31 dicembre 
2019", con le parole "II procedimento ai sensi dell'articolo precedente è instaurato 
su richiesta degli interessati, mediante istanza da presentare al Comune a pena 
di decadenza entro il 31 dicembre 2020" perché persistono tutte le condizioni 
poste in essere dalle precedenti proroghe, cioè la mancata approvazione del 
regolamento regionale in materia di usi civici. 

Relazione tecnico - finanziaria 

La presente legge reca norme di natura ordinamentale che non producono riflessi 
finanziari a valere sul bilancio regionale. 
La modifica riguarda solo una proroga nei termini come derivanti dall'articolo 1 
della presente legge. 
Pertanto, alla luce di quanto sopra delineato, l'articolo 2 reca la clausola di 
invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione della presente legge 
non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. 

I 

Quadro riepilogo analisi economico-finanziaria 

Tabella 1 - Oneri finanziari: 
Articolo Descrizione spese Tipologia Carattere Importo 

loC Temporale 
AoP 

1 Non genera nuovi o maggiori oneri in 0,00 
quanto reca modifiche di natura 
ordinamentale J 

2 Reca la clausola di invarianza l 0,00 
finanziaria che giustifica l'assenza di un 
impatto finanziario sulla finanza 
regionale 

3 Dispone l'entrata in vigore della 0,00 
presente legge e quindi configura di 
natura ordinamentale 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari 
La presente legge non comporta alcun riflesso finanziario a carico del bilancio 
regionale. 
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Tabella 2 - Cooertura f 
Programma/Capitolo Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Totale 

Totale ------- ------- ------- 0,00/__ 

~ 

IL SEGRETARIO 
F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria) 
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Art. 1 
(Modifiche) 

1. All'articolo 27, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 
(Norme in materia di usi civici) le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite con 
le parole: "31 dicembre 2020.". 

Art. 2 

(Clausola di invarianza finanziaria) 


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

Art. 3 

(Dichiarazione d'urgenza) 


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico 
della Regione. 

conforme all'originale e si compone di n. 5 pagine. 
Reggio Calabria, 13 dicembre 2019 

(Avv. uria) 
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