
 

 

 

 

 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 
 

DECRETO  
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

n. 1 del 31 marzo 2022  
 
 

OGGETTO: Struttura di coordinamento ex art. 14 della legge regionale 7 giugno 2018, n. 

15 - Nomina delegato del Presidente del Consiglio regionale. 

 
 

Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria 
 

PREMESSO CHE  

- la Regione Calabria pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato 

svolgimento della vita civile e, a tale scopo, ha approvato la legge regionale 7 giugno 2018 

n. 15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale); 

 

TENUTO CONTO CHE 

- al fine di incrementare i livelli di sicurezza urbana nel territorio regionale e nel pieno rispetto 

dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, la predetta 

legge regionale definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del 

servizio di polizia locale dei comuni, delle province, della città metropolitana e delle loro 

forme associative, il coordinamento delle attività e l'esercizio associato delle funzioni, gli 

interventi regionali per la sicurezza urbana, nonché le modalità di accesso e di formazione 

degli operatori di polizia locale; 

 

CONSIDERATO CHE  

- gli interventi nei settori della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità e della 

riqualificazione urbana costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo 

di un'ordinata e civile convivenza, alla prevenzione dei fenomeni criminali e delle loro 

cause; 

 

RILEVATO CHE  

- l’articolo 14, comma 1, della prefata legge regionale n.18/2015 prevede che “al fine di 

assicurare la collaborazione, l'uniformità formativa e operativa e l'integrazione delle attività 

dei corpi e dei servizi di polizia locale, viene costituita, presso il competente dipartimento 

della Giunta regionale, una struttura di coordinamento (…), presieduta dal Presidente del 

Consiglio regionale o da un suo delegato”; 

 

TENUTO CONTO CHE  

- questa Presidenza intende avvalersi della facoltà di delega prevista dalla disposizione 

normativa de qua fino a revoca; 
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RITENUTO 

- pertanto, di avvalersi della facoltà riconosciuta ex lege in capo al Presidente del Consiglio 

regionale di nominare un proprio delegato al fine di presiedere la struttura di 

coordinamento di cui all’articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 18/2015, 

esercitando le funzioni istituzionali connesse ai compiti della predetta struttura; 

 

DECRETA 

- di delegare il Consigliere regionale della Calabria Giuseppe Neri, nato a Reggio Calabria il 5 

aprile 1972, a presiedere la struttura di coordinamento di cui all’articolo 14, comma 1 della legge 

reginale n. 18/2015 e ad esercitare le funzioni istituzionali connesse ai compiti della struttura;  

- di trasmettere copia del presente atto al Consigliere regionale Giuseppe Neri, alla Giunta 

regionale per opportuna conoscenza e al Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria ai 

fini della pubblicazione;  

- di trasmettere, altresì, al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza il presente atto per la 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 

 
 
Reggio Calabria, 31 marzo 2022 
 

 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Filippo Mancuso) 
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