
                                         
      Provincia  di   Catanzaro 
     

     n.      3         del 12  gennaio 2017         del Registro dei Decreti del Presidente 

 

               
       
 
Oggetto:  Costituzione Comitato della Mobilità  art. 10 della legge regionale n. 35 del 31/12/2015 
–  Designazione  Rappresentante. 

 

Il PRESIDENTE  

PREMESSO: 
 

-che l’art.10 della L. R. n.35/2015 prevede che l’istituzione del Comitato della Mobilità, con 
funzioni consuntive in materia di livello dei servizi minimi, tariffe e agevolazioni tariffarie, Piano 
attuativo del trasporto locale, Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, nonché sulle 
ulteriori questioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di trasporto pubblico locale sia 
costituito da rappresentanti designati, tra l’altro, dagli Enti locali; 

Dato atto che,  con DGR n.410 del 24 ottobre 2016 è stato determinato , ai sensi del comma 4 del 
sopracitato art.10 della L. R. n.35/2015, che lo schema di composizione del Comitato di Mobilità 
oltre all’Assessore che lo presiede devono far parte, tra l’altro, quattro rappresentanti delle 
Province, uno ciascuno per le Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia;  

 
RITENUTO: 
- che, ai sensi del comma 4 del sopracitato art.10 della L. R. n.35/2015, così come determinato  dal  
Decreto del Dirigente Generale n.15765 del 13 dicembre 2016, al  fine di garantire  la costituzione 
del Comitato di Mobilità, il sottoscritto  intende procedere alla nomina del  rappresentante  della 
Provincia di Catanzaro ,in seno al Comitato di Mobilità ( art.10 della L.R. n. 35 del 31/12/2015). 
 
Visto il Decreto n. 15765 del 13 dicembre 2016 del Dirigente Generale della Regione Calabria, 
Dipartimento n.6 “ Infrastrutture, Lavori Pubblici, mobilità Dirigente Generale della Regione 
Calabria- Settore n.11 “ Trasporto Pubblico Locale”  
 

Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di Notorietà  resa ai sensi dell’ art 76 del  D.P.R. n.445 

del 28/12/2000 dal sotto indicato candidato  

 

                                                             

 

 

 



D E C R E T A 

 

 

di  designare,   quale rappresentante  della  Provincia di Catanzaro,  in seno al Comitato di Mobilità  

( art.10 della L. R. n. 35 del 31/12/2015 ),  il sig. Rosario Lostumbo  nato a  Catanzaro, l’8/12/1988                       

ed ivi residente in via Francesco Crispi, C.F. n. LSTRSR88T08C352F   

 

di trasmettere per i successivi adempimenti di competenza il presente decreto presidenziale e la 

relativa documentazione   al  sopracitato Dipartimento regionale. 

 

              

                                             

 
Il Presidente  

f.to Vincenzo Bruno 

                               


