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Consiglio Regionale della Calabria 

IV Commissione 

Assetto e utilizzazione del territorio e Protezione dell’ambiente 

                           _______________________ 

        

Al Presidente della Giunta Regione Calabria 

On. Gerardo Mario Oliviero 

c/o Ufficio di Gabinetto 

Cittadella regionale - Località Germaneto - 88100 Catanzaro 

 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria 

On. Nicola Irto 

c/o Settore Segreteria Assemblea 

 

 

 

Oggetto: Parere n. 27/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Determinazione del livello dei 

servizi minimi (art. 16 d.lgs. 422/1997, art. 5 della l.r. 35/2015) – Approvazione del documento da 

sottoporre ai pareri della commissione consiliare competente, dalla Autorità regionale dei trasporti 

della Calabria (ART-CAL) e del Comitato della mobilità.” - Deliberazione n. 157 del 21/04/2017 -. 

 

Seduta del 23 maggio 2017 

 

La IV Commissione permanente Assetto ed utilizzazione del territorio e Protezione dell’ambiente del 

Consiglio regionale della Calabria 

 

VISTA la nota prot. n.18171 del 26 aprile 2017 con la quale il Settore Segreteria Assemblea ha trasmesso per 

il parere, la deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTO l’articolo 87 del Regolamento interno del Consiglio Regionale rubricato “Pareri alla Giunta 

Regionale”; 

VISTO 

- Il decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 recante: “Conferimento alle regioni ed agli enti 

locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, 

della legge 15 marzo 1997, n. 59”. 
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VISTA 

- la legge regionale n. 35 del 31 dicembre 2015 recante: “Norme per i servizi di trasporto pubblico 

locale”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 151 del 21 aprile 2017 unitamente a tutti i suoi allegati;  

SENTITO: 

- il prof. Roberto Musmanno, assessore ai Lavori pubblici della Regione Calabria. 

UDITO il relatore Domenico Bevacqua 

dopo approfondita discussione del provvedimento 

ESPRIME 

Parere favorevole con la raccomandazione che il documento venga nuovamente sottoposto al parere di questa 

Commissione consiliare una volta acquisiti i pareri e le intese prescritti dal comma 2 dell’articolo 5 della legge 

regionale n. 35 del 2015. 

 

Per conformità al processo verbale 

 

Il Funzionario         Il Presidente 

F.to Dott.ssa Italia Roscitano                  F.to On. Domenico Bevacqua 
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