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X LEGISLATURA 

83" Seduta 


Martedì 10 dicembre 2019 


Deliberazione n. 471 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Legge regionale - Modifica dei confini territoriali dei Comuni di 
Reggio Calabria e Roccaforte del Greco della Città metropolitana di 
Reggio Calabria. 

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

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 17, assenti 14 

... omissis ... 

il Presidente, essendo stati approvati separatamlPnte 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, 
unitamente ai relativi allegati, e, deciso l'esito - presenti e votanti 17, a favore 17 
-, 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, 13 dicembre 2019 


(Avv. IYNIU'1H.. 

'i.1.~~"""J~'. 	 ..:~~ 
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Allegato alla deliberazione 
n. 471 del 10 dicembre 2019 

X LEGISLATURA 

LEGGE REGIONALE 

MODIFICA DEI CONFINI TERRITORIALI DEI COMUNI DI 


REGGIO CALABRIA E ROCCAFORTE DEL GRECO DELLA 


CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA. 


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

Reggio Calabria, 13 dicembre 2019 

IL PRESIDENTE 
F.to: (Nicola Irto) 
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RELAZIONE 

La presente legge reca la rettifica dei confini territoriali dei comuni di Reggio 
Calabria e Roccaforte del Greco della Città Metropolitana di Reggio Calabria. 
La rettifica che si propone riguarda un'area, identificata nell'allegato N° 1, che 
sarà trasferita dal Comune di Reggio Calabria al Comune di Roccaforte. 
Detta area dell'estensione di circa 200 mq è censita al Catasto dei Terreni al foglio 
di Mappa n. 39 del Comune di Reggio Calabria, particella 11. 
La rettifica dei confini è collegata al procedimento di cessione, da parte 
dall'Agenzia del Demanio Direzione regionale Calabria - Servizi territoriali 
Provincia di Reggio Calabria - a favore del Comune di Roccaforte Del Greco, 
dell'area denominata "Ex stazione TLC Usafe sito in località Monte Nardello" 
(compendio demaniale censito al patrimonio con scheda RCB1263), nell'ambito 
del federalismo demaniale. 
In esito ai procedimenti attivati ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legge 21 giugno 
2013, n. 69, con nota 2017/7751 del 17/05/2017 l'Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Calabria - Servizi Territoriali Provincia di Reggio Calabria, 
nel rappresentare che "immobile "Ex stazione TLC Usafe sito in località Monte 
Nardello" insiste quasi interamente nel territorio del comune di Roccaforte del 
Greco e in piccolissima parte nel territorio del Comune di Reggio Calabria (che 
non ha presentato alcuna richiesta di acquisizione per la parte di propria 
pertinenza), suggerisce al Comune di Roccaforte dellGreco di acquisire l'intera 
area sopra citata previo trasferimento della particella ilj1dentificata al n° 11 Foglio 
di mappa n. 39 del Comune di Reggio Calabria al çomune di Roccaforte del 
Greco. 
L'area oggetto di modifica territoriale è priva di abitanti, e nel caso di specie l'art. 
40 della L. R. 13/83 prevede che: "1. Prima di procedere all'approvazione di ogni 
progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti 
delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera 
l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio. 2. 1/ referendum di cui al 
comma 1 non trova applicazione nei casi di delimitazione di confini tra due o più 
Comuni non facilmente riconoscibili o, comunque, inc~rti o qualora i mutamenti 
delle circoscrizioni interessino porzioni di territorio prive di residenti e vi sia il 
parere favorevole dei Comuni interessati". 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

La presente legge è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico

finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale. 

Si ribadisce come non sia necessario, in assenza di popolazione che presenti un 

interesse qualificato alla modifica territoriale, procedere all'espletamento del 

referendum consultivo, come già argomentato nella relazione illustrativa. 
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Tabella 1 - Oneri finanziari: 

,------ 

Articolo Descrizione spese Tipologia Carattere Importo 
loC Temporale 

AoP 
1 Non comporta spese in quanto reca /I /I /I 

disposizioni ordinamentali 
2 Non comporta spese in quanto reca /I /I /I 

disposizioni ordina mentali 
3 Non comporta spese in quanto reca /I /I /I 

disposizioni ordinamentali 

La legge non necessita di copertura finanziaria. 

Tabella 2 - Copertura finanziaria: 

Programma/Capitolo Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale 
/I /I /I /I /I 

Totale /I /I /I /I 

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

(Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Reggio Calabria 


e Roccaforte del Greco) 


1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i confini 
territoriali tra i Comuni di Reggio di Calabria e Roccaforte del Greco della Città 
metropolitana di Reggio Calabria sono modificati secondo quanto indicato nella 
relazione descrittiva della modifica di confine (Allegato n. 1) e nelle allegate 
planimetrie (Allegati n. 2 e n. 3). 

Art.2 

(Clausola di neutralità finanziaria) 


1. Dall'attuazione della presente legge non derivano 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 telematico della Regione Calabria. 

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

I 
. (Avv. ria) 
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ALLEGATO ,D,.LLA DELIBERAZIONE 
N. 411 del JP-)2-lÒI9 

Allegato W 1 

RELAZIONE OfSCRrnrVA DELLA MODIFICA DI CONFINE 

I confini territoriali dei comuni di Reggio di Calabria e Roccaforte del Greco, nella città Metropolitana di 

Reggio di Calabria sono modificati come segue: 

ia particella identificata al numero 11 del foglio di mappa 39 del Catasto dei terreni del Comune di Reggio di 

Calabria è trasferita al Comune di Roccaforte del Greco. 

Il tracciato del nuovo confine è rappresentato graficamente nella planimetria allegata (Allegato N° 3) 



ALLEGATO ALLA DEliBERAZIONE 
N. 471 del jCJ-/2- ZoIS. 

ALLEGATO n. 2 

• Confini Territoriali 

comune di REGGIO DI CALABRIA 



ALLEGATO ALLA DEL!BERAZIONE 
N. 41A del 40-1 [- 2-D19 


Vts 

ALLEGATO n. 3 


• Tracciato dei nuovi Confini Territoriali 

comune di REGGIO DI CALABRIA 


