
LEGGE REGIONALE 17 luglio 2013, n. 36

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo
1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni
senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 30
marzo 1995 n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupa-
zioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica),
il termine «31 dicembre 2007» è così modificato: «30 giugno
2013».

2. Dopo l’articolo 3 della l.r. n. 8/1995 è aggiunto il se-
guente:

«Art. 3 bis

1. La Giunta regionale sulla base di una puntuale ricogni-
zione effettuata dall’Aterp regionale, che illustri la situazione
giuridica, dei rapporti locativi, l’eventuale contenzioso esistente
e la consistenza del patrimonio immobiliare, approva, su pro-
posta dell’Assessore competente in materia, un piano di inter-
venti che individui soluzioni di solidarietà sociale in favore di
quei soggetti che, pur essendo privi di reddito e inclusi nelle
graduatorie per l’assegnazione di alloggi, non abbiano potuto
esserne beneficiari per mancanza di disponibilità di unità immo-
biliari».

Art. 2

1. La presente proposta di legge non prevede oneri aggiun-
tivi né impegni di spesa sul bilancio regionale.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Re-
gione.

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 17 luglio 2013

Scopelliti

24-7-2013 - Supplemento straordinario n. 3 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 14 del 16 luglio 201312262



PARTE PRIMA
SEZIONE I

Regione Calabria
LEGGI REGIONALI

AVVISO

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo alla legge regionale 17 luglio 2013,
n. 36 recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle oc-
cupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica)» pubblicata sul supplemento straordinario n. 3 del
24/7/2013 al BUR n. 14 del 16 giugno 2013 − Parte I e II

L’articolo 2 comma 1 della citata legge in epigrafe, per mero
errore materiale, deve correttamente essere letto nel modo se-
guente:

Art. 2

1. La presente legge non prevede oneri aggiuntivi né impegni
di sepsa sul bilancio regionale.

SEZIONE II

Regione Calabria
DELIBERAZIONI UFFICIO DI PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO REGIONALE

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo alla Deliberazione dell’Uffico di Pre-
sidenza del Consiglio regionale n. 34 dell’1 luglio 2013 re-
cante: “Legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 − Nomine di
competenza del Consiglio regionale. Revoca Deliberazione
dell’Ufficio di Presdienza n. 25 del 19 aprile 2013. Indizione
nuova procedura” pubblicata sul supplemento straordinario
n. 2 del 23 luglio 2013 al BUR n. 14 del 16 luglio 2103 − Parte
I e I

Si segnala, per quanto di competenza, che sul supplemento
straordinario di cui all’oggetto la deliberazione n. 34 dell’1 lu-
glio 2013 viene erroneamente classificata come “deliberazione
del Consiglio regionale» invece di “Deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza n. 34 dell’1 luglio 2013»
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