
VIII LEGISIA-I-URA 
55" Seduta 

Venerdì 3 ottobre 2008 

leliberazione n. 292 (Estratto del processo verbale) 

3GGETTO: Legge regionale - Modifica alla legge regionale 27 marzo 2008, 
n. 7. 

=residente: Antonio Borrello 
Zonsigliere - Questore: Giuseppe Guerriero 
Segretario: Giuseppe Luigi Multari 

9ssiste il Segretario Generale: Giulio Carpentieri 

Consiglieri assegnati 50 

Consiglieri presenti 32, assenti 18 
. . .omissis.. . 

Il Presidente, quindi, essendo stati approvati separatamente i due 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, con 
l'emendamento introdotto e, deciso l'esito - presenti e votanti 32, a favore 32 - ne 
proclama il risultato: 

"Il Consiglio approva" 

. . . omissis.. . 

IL PRESIDENTE f.to: Bova 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Guerriero 

IL SEGRETARIO f.to Multari 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabi'ia, 7 ottobre 2008 

ILS I GRETARIO 



Alleaato alla deliberazione 
n. 292 del 3 ottobre 2008 

VIII LEGISLATURA 

L E G G E  R E G I O N A L E  

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2008, N. 7 

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3 ottobre 
2008. 

Reggio Calabria, 6 ottobre 2008 



RELAZIONE 

La legge regionale 21 agosto 2007, n. 18, ha regolamentato l'esercizio delle 
funziorii amn-iinistrative in materia di usi civici. 

Con la legge regionale 27 marzo 2008, n. 7, il Consiglio regionale ha 
prorogato il termine di cui al comma l dell'art. 27 della legge regionale 21 agosto 
2007, n. 18; poiché ad oggi le norme attuative non sono state ancora proposte 
dalla Giunta regionale, creando grosse difficoltà ai comuni interessati, si rende 
necessario, al fine di agevolare i summenzionati enti, dilazionare fino al 31 marzo 
2009 il termine previsto dalla legge regionale n. 7 del 2008. 

F.to: Guerriero 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 7 ottobre 2008 

I L RIO 
) 



Art. l 

l. Il termine di cui alla legge regionale 27 marzo 2008, n. 7, è prorogato al 
31 marzo 2009. 

Art. 2 

l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 


