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Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000; 

Vista la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle 

Unioni e Fusioni di Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 

Visto, segnatamente, il comma 40 della legge 7/4/2014, n. 56, il quale stabilisce che il Sindaco metropolitano 

può nominare un Vicesindaco, scelto tra i Consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni al 

medesimo delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio; 

Richiamato l’art. 28 dello Statuto della Città Metropolitana che disciplina quanto stabilito dalla normativa 

nazionale, confermando che il Sindaco metropolitano nomina un Vice Sindaco scelto tra i Consiglieri 

metropolitani, attribuendo eventuali funzioni; 

Considerato che lo stesso art.28 dello Statuto stabilisce, conformemente alla normativa, che il Vice Sindaco 

esercita le funzioni del Sindaco metropolitano qualora questi ne sia impedito e nel caso in cui questi cessi 

dalla carica, per cessazione della titolarità dell'incarico, fino all'insediamento del nuovo Sindaco 

Metropolitano; 

Dato atto che, a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, 

tenutesi in data 24 gennaio 2021, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, l’Ufficio Elettorale Centrale, 

istituito presso la Città Metropolitana, ha proclamato i soggetti eletti alla carica di Consigliere metropolitano; 

Vista la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 1 del 15 febbraio 2021 recante “Esame delle condizioni 

di eleggibilità dei Consiglieri Metropolitani proclamati eletti – Convalida”; 

Preso atto dell’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente in 

ordine ai Sigg.ri Consiglieri; 

Visto, altresì, il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e, in particolare, le norme del capo VI dello stesso, che 

disciplinano le incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo 

pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico; 

Visto, il decreto sindacale n.11 del 03 marzo 2021 con il quale è stato nominato Vice Sindaco metropolitano, 

l’avv. Armando Neri – Consigliere della Città Metropolitana di Reggio Calabria, …omissis…, attribuendo 

allo stesso la delega ai sensi del contenuto dei punti 1, 2, 3 e 4 dell’art. 32 del sopracitato Statuto, unitamente 

al relativo potere di firma, in materia di Personale, Affari Generali, Trasparenza e Anticorruzione; 

Ritenuto di dover procedere alla revoca del decreto di nomina n. 11 del 03 marzo 2021 nella parte in cui 

attribuisce la carica di Vice Sindaco all’avv. Armando Neri; 
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Ravvisata l’opportunità di procedere all’assegnazione di funzioni delegate al Vice Sindaco metropolitano, 

con l'attribuzione di ogni potere connesso, compreso il potere di rappresentanza e di firma, per tutte le 

tipologie di atto, tranne per quelli che il Sindaco ritenga di dover riservare alla propria competenza; 

Dato atto che le deleghe conferite possono essere revocate dal Sindaco metropolitano in ogni momento; 

 

D E C R E T A 

 

Di revocare il decreto di nomina n. 11 del 03 marzo 2021 nella parte in cui attribuisce la carica di Vice 

Sindaco all’avv. Armando Neri; 

Di nominare Vice Sindaco metropolitano  l’avv. Carmelo Versace   - Consigliere della Città Metropolitana 

di Reggio Calabria,  nato a  …omissis…; 

Di disporre la notifica del presente atto agli interessati; 

Di incaricare il Sig. Segretario/Direttore Generale dell’esecuzione del presente decreto; 

Di comunicare il presente atto al Consiglio Metropolitano, al Sig. Prefetto di Reggio Calabria, ai Sigg.ri  

Sindaci del territorio metropolitano, ed ai Sigg.ri Dirigenti dell'Ente; 

Di disporre, altresì, la trasmissione del presente atto al Sig. Dirigente del Settore 3, affinché ne curi la 

pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

 

Avv. Giuseppe Falcomatà 
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