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Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono cosı̀ pubblicate:

Il 1o e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA ● ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

◆ Leggi
◆ Regolamenti
◆ Statuti

SEZIONE II

◆ Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale
◆ Deliberazioni del Consiglio regionale
◆ Deliberazioni della Giunta regionale
◆ Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall’Ufficio

di Presidenza del Consiglio regionale
◆ Comunicati di altre autorità o uffici regionali

PARTE SECONDA ● ATTI DELLO STATO
E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

◆ Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali
che interessano la Regione

SEZIONE II

◆ Atti di organi statali che interessano la Regione
◆ Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle

leggi e dai regolamenti della Regione

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA ● ATTI DI TERZI

◆ Annunzi legali
◆ Avvisi di concorso
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LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 3

Modifiche allo Statuto della Regione Calabria

IL CONSIGLIO REGIONALE
CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA

DEI SUOI COMPONENTI
HA APPROVATO;

NESSUNA RICHIESTA DI REFERENDUM
Ev STATA PRESENTATA;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche ed integrazioni dell’articolo 2)

1. All’articolo 2 dello Statuto, approvato con legge regio-
nale 19 ottobre 2004, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche
ed integrazioni:

a) dopo la lettera d), è inserita la seguente:
«d bis) la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed econo-
miche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo
mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità
organizzata;»

b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della per-
sona, promuovendo l’effettivo riconoscimento dei diritti sociali
ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apo-
lidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comu-
nità regionale;»

c) la lettera r) è sostituita dalla seguente:
«r) la protezione dell’ambiente, la salvaguardia dell’assetto del
territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro voca-
zione, nell’ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in
sede nazionale, europea ed internazionale;»

Art. 2
(Integrazione dell’articolo 15)

1. All’articolo 15 dello Statuto, approvato con legge regio-
nale 19 ottobre 2004, n. 25, dopo le parole “50 membri” sono
aggiunte le seguenti: «, salvo quanto stabilito dalla legge eletto-
rale per agevolare la formazione di maggioranze stabili ed as-
sicurare la rappresentanza delle minoranze.».
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Art. 3
(Modifica dell’articolo 27)

1. Il comma 2 dell’articolo 27 dello Statuto, approvato con
legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, è sostituito dal seguente;
«2. I gruppi consiliari possono essere composti da un numero
inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste
che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del
quattro per cento dei voti».

Art. 4
(Modifiche ed integrazioni dell’articolo 35)

1. All’articolo 35 dello Statuto, approvato con legge regio-
nale 19 ottobre 2004, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche
ed integrazioni;

a) nel comma n. 4, la frase: “Il numero degli Assessori esterni
non può essere complessivamente superiore a due unità” è so-
stituita con la seguente: «Il numero dei membri esterni non può
essere complessivamente superiore a quattro unità».

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4 bis. La nomina ad Assessore di componenti del Consiglio
regionale comporta la sospensione di diritto dall’incarico di
Consigliere regionale e la sostituzione con un supplente secondo
le modalità previste dalla legge elettorale regionale».

c) Al termine dell’articolo è aggiunto il seguente comma:
«10. Il Presidente può nominare fino a due sottosegretari per
farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al man-
dato. I sottosegretari, le cui indennità sono fissate dalla legge
regionale, partecipano alle sedute della Giunta pur non facen-
done parte.»

Art. 5
(Integrazione dell’articolo 46)

1. All’articolo 46 dello Statuto, approvato con legge regio-
nale 19 ottobre 2004, n. 25, dopo il comma 7, è aggiunto il se-
guente:
«8. Sono riservate con legge alla Regione le sole funzioni ammi-
nistrative che per loro natura, o per assicurare requisiti essen-
ziali di uniformità, vanno esercitate a livello regionale.»

Art. 6
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 7, 56 e 57 dello Statuto, appro-
vato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 19 gennaio 2010

Loiero

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA CALABRIA

Il sottoscritto Segretario Generale del Consiglio regionale, re-
sponsabile dell’istruttoria delle leggi regionali di revisione sta-
tutaria, ai sensi della legge regionale del 10 dicembre 2001, n.
35, art. 5, dichiara che non sono state presentate richieste di re-
ferendum entro i tre mesi successivi alla data di pubblicazione
della deliberazione legislativa n. 371 dell’8 ottobre 2009 avente
ad oggetto: “Legge regionale − Modifiche allo Statuto della Re-
gione Calabria”, approvata in seconda lettura dal Consiglio re-
gionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Reggio Calabria, 18 gennaio 2010

Il Segretario Generale
(Avv. Giulio Carpentieri)

Il Dirigente del Settore
Segreteria assemblea
(G. Multari)
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MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo
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quali è prescritto l’uso della carta uso bollo sia per l’originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l’inserzione.
Il testo dell’inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell’individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima

estensione della carta bollata.
I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre

con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.
Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d’inserzione.
L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano,
almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti
nel numero ordinario immediatamente successivo.

Gli stessi devono riportare, in calce all’originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l’indicazione, ove occorra, della qualifica o
carica sociale.

Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.
In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l’eventuale inesatta interpretazione.
Se l’annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del

richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).
Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest’ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a

richiedere l’inserzione.
Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall’Au-

torità competente.
Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
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