
Legge regionale 5 agosto 2016, n. 24 

Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi 

dell’articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell’Azienda 

regionale per la forestazione e le politiche per la montagna Azienda Calabria Verde – 

e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna). 

(BURC n. 85 del 5 agosto 2016) 

 

 

 

Art. 1 

(Disposizioni in materia di liquidazione 

 delle comunità montane soppresse) 

 

1. Al fine di pervenire ad una sollecita conclusione delle operazioni di cui all'articolo 3 della 

legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la 

forestazione e le politiche per la montagna Azienda Calabria Verde — e disposizioni in 

materia di forestazione e di politiche della montagna), il commissario unico per la 

liquidazione delle comunità montane ha facoltà di utilizzare le poste attive di una o più 

delle comunità montane per estinguere le poste passive di altra comunità montana, 

salvaguardando, in ogni caso, le esigenze relative all'esercizio delle funzioni da trasferire 

secondo il criterio di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. n. 25 del 2013. 

2. Il commissario unico per la liquidazione delle comunità montane conclude le operazioni 

di cui all'articolo 3 della l.r. n. 25 del 2013 entro sei mesi dall'entrata in vigore della 

presente legge. Qualora ricorrano situazioni di particolare complessità delle operazioni, 

il termine di cui al periodo precedente può essere prorogato di sei mesi dalla Giunta 

regionale, anche con riferimento ad una sola comunità montana. 

3. E' abrogato l'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 (Differimento dei 

termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone 

giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali). 

 

 

Art. 2  

(Norma 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


