Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio territoriale del Governo
COMUNICATO STAMPA
In Prefettura il passaggio di consegne tra il Presidente della Provincia di
Reggio Calabria ed il Sindaco della Città Metropolitana.

Si è svolta questa mattina, alla presenza del Prefetto Michele di Bari,
presso il Palazzo del Governo, una sobria cerimonia per il passaggio di consegne
tra il Presidente della Provincia di Reggio Calabria Giuseppe Raffa ed il Sindaco
di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.
Come noto, le fasi che hanno portato a questo momento storico sono
state scandite da una specifica tempistica con una rimodulazione dei termini
rispetto a quelli previsti per le altre Città metropolitane, in modo che la
costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria si perfezionasse alla
scadenza naturale degli Organi provinciali, avvenuta lo scorso 3 giugno 2016.
La procedura, dopo le elezioni del Consiglio metropolitano indette dal
Sindaco del Comune capoluogo e tenutesi il 7 agosto2016 nonchè successivi
passaggi – fra i quali l’approvazione dello Statuto - ha portato ad oggi 2 febbraio
2017, 240° giorno dalla scadenza degli Organi provinciali, data in cui la Città
metropolitana di Reggio Calabria subentra alla Provincia omonima nonché in
tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno.
Da oggi, pertanto, il Sindaco del Comune capoluogo assume le funzioni
di Sindaco metropolitano e la Città Metropolitana opera con il proprio statuto e
i propri Organi.
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Il Prefetto Michele di Bari, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto ai
presenti, si è soffermato sul valore dell’Etica come modus operandi della
Pubblica

Amministrazione

e

delle

Istituzioni

e

ha

rivolto

l’augurio

ai

protagonisti di oggi affinché la Città Metropolitana dovrà essere un motore di
crescita e di sviluppo in una terra bisognosa di buone regole, buone prassi e
legalità.
“La Città Metropolitana è un’occasione in più per questo territorio, una
scommessa, una sfida che ciascuno di noi deve sostenere per la crescita e lo
sviluppo della nuova Istituzione…..E’ fondamentale che le Istituzioni diano
risposte con la massima efficienza e legalità ai tanti cittadini che nutrono fiducia”.
Il Presidente Raffa, nel rivolgere il suo saluto e nel ringraziare il Prefetto,
ha ribadito la bellezza e l’eterogeneità del territorio e la necessità di operare nel
rispetto delle esigenze e delle istanze che provengono da ogni parte della
provincia.
Il neo Sindaco Metropolitano, nel suo intervento, ha espresso parole di
ringraziamento verso il Presidente della Provincia per il lavoro svolto ed ha
inteso evidenziare come la cerimonia in Prefettura, ospitata grazie alla
disponibilità del Prefetto Michele di Bari, testimoni l’importante presenza dello
Stato nel territorio, anche a supporto delle Istituzioni locali nel gravoso compito
che il mandato li obbliga a svolgere.
Alla Cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente del Consiglio
regionale, l’Arcivescovo metropolita di Reggio Calabria- Bova, il Vescovo di
Oppido-Palmi, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio
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Calabria, titolare della DDA, il Presidente del Tribunale di Locri, il Presidente
del Tribunale di Palmi, il Questore, il Direttore Marittimo, il Comandante
regionale Carabinieri forestali, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri, della
Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, l’Avvocato Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria, Sindaci della provincia e consiglieri metropolitani, il Direttore
della Rai Calabria e altri rappresentanti degli Organi di stampa.

2 febbraio 2017
L’Addetto Stampa
Il Capo di Gabinetto
(Adorno)
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