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CONSIGLIO PROVINCIALE
Il giorno 1 del mese APRILE anno DUEMILASEDICI alle ore 10:38 convocato dal Presidente nelle
forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala “Paolo Borsellino” per
deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
Presiede Peppino VALLONE nella sua qualità di Presidente del Consiglio provinciale, ai sensi
dell’art.1 comma 55, della Legge 56/2014, con l’assistenza del Segretario Generale Ernesto Luigi
SCALISE.
Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento, nr. 8 membri su UNDICI, assenti nr. 3

VALLONE Peppino

SI
SI

NICOLAZZI Amedeo

PARISE Franco

SI

FORESTA Armando

SI

IRITALE Sergio

SI

CAMPOSANO Vincenzo

SCIGLIANO Antonio

SI

MALTESE Cataldo

SI

CANDIGLIOTA Giuseppe

SI

PISCITELLI Maurizio

SI

PELLEGRINI Francesco

ASSENTE

PRESENTE

ASSENTE

PRESENTE

In particolare risultano:

SI

SI

Il Presidente, constatato che il Consiglio si trova in numero legale per poter validamente deliberare,
pone in trattazione l’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso
la legge 7 aprile 2014 n. 56 “disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni dei comuni” che ha rinnovato, tra l’altro, l’ordinamento relativo alle province al comma 55,
ultimo capoverso, dell’articolo unico prevede che l’assemblea dei sindaci adotti o respinga lo statuto
proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un
terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente
residente;

Richiamata
La deliberazione consiliare n. 14 del 29/10/2014 con la quale si è istituita la commissione statuto,
con il compito di elaborare una proposta di deliberazione statutaria da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea dei Sindaci;

Dato atto
Che la Commissione ha predisposto la bozza di un nuovo Statuto, operando direttamente
sull’impianto del precedente

Visto che la bozza di Statuto è stata consegnata ai Consiglieri nonché inviata ai Sindaci della
Provincia ;
Ritenuto dover procedere alla approvazione secondo la procedura prevista dalla legge 56/2014 ;
Visto il parere favorevole del Dirigente/Responsabile del Settore Affari generali–
Dr.Alfonso Cortese– per la regolarità tecnica amministrativa;
Atteso che il presente atto, richiamato dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267, non
comporta alcun impegno di spesa;
Acquisito il visto di conformità da parte del Segretario Generale;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267;
Considerato che non sono pervenuti alla presidenza richieste di interventi, il Presidente del
Consiglio, propone di votare il punto in argomento;
Con voti favorevoli

n. 9;

Con voti contrari

n. //;

Con voti astenuti

n. //;

su n. 9 consiglieri presenti e votanti, con votazione resa nei termini di legge;
DELIBERA
di approvare la proposta del nuovo Statuto della Provincia di Crotone, allegato quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento, da sottoporre all’Assemblea dei Sindaci per
l’esame e l’approvazione.
di dare atto che lo Statuto, approvato dall’Assemblea dei Sindaci, verrà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione e all’Albo Pretorio online della Provincia per 30 giorni consecutivi e inviato al
Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolte ufficiale degli Statuti. Lo statuto entrerà in
vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line della Provincia, ai sensi
dell’Art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
con successiva unanime votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267;
Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia;

Oggetto:
PROPOSTA NUOVO STATUTO DELLA PROVINCIA DI CROTONE- APPROVAZIONE-

PARERI PREVISTI

DALL’ART. 49 DEL D.LGS. nr. 267, 18.08.2000
DAL DECRETO DEL PRESIDENTE G.P. NR. 40/2006

REGOLARITA’ TECNICA
X

Favorevole

Contrario

Data ____________
Il Responsabile del Settore
F.TO Dr. MICHELE SCAPPATURA

VISTO CONFORMITA’
X

Favorevole

Contrario

Data ____________
Il Segretario Generale
F.TO Dr. Ernesto Luigi SCALISE
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PROPOSTA NUOVO STATUTO DELLA PROVINCIA DI CROTONE- APPROVAZIONE-

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che consta di nr. 4fogli e, previa lettura e conferma,
viene sottoscritto
Il Presidente
F.TO AVV.PEPPINO
VALLONE

Il Segretario Generale
F.TO ERNESTO LUIGI SCALISE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio, per quindici giorni interi e
consecutivi dal 07-04-2016 al 21-042016, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000
nr. 267.
Crotone, lì

07-04-2016

Il Messo notificatore

Il Segretario Generale

F.TO GIUSEPPINA LE ROSE

F.TO ERNESTO LUIGI SCALISE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Divenuta esecutiva in data __________________



in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000;
essendo trascorsi i termini previsti dall’art. 134, comma 3, del D.lgs. nr. 267/2000;
Crotone, lì

_____________
Il Segretario Generale

