
X LEGISLATURA 

33" Seduta 


Lunedì 20 febbraio 2017 


Deliberazione n. 178 (Estratto del processo verbale) 

OGGETIO: Convalida del Consigliere regionale Wanda Ferro. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Giudiceandrea 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 26, assenti 5 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, dopo gli interventi dei Consiglieri regionali Ferro, Scalzo, 
Bevacqua, Orsomarso, Bova, Tallini, Aieta, Cannizzaro, Greco, Nicolò, 
Esposito, Morrone, Olive rio , Presidente della Giunta regionale, nessuno avendo 
chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di 
prowedimento amministrativo e, deciso l'esito - presenti e votanti 26, a favore 
26 - ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Giudiceandrea 

IL SEGRETARIO f.to Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 21 febbraio 2017 



IL CONSIGLIO REGIONALE 

PREMESSO CHE nella riunione del 15 febbraio 2017 la Giunta delle elezioni ha 
esaminato le condizioni di eleggibilità del consigliere Wanda Ferro, proclamata 
consigliere regionale in virtù della sentenza del Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Calabria n. 80/2017, deliberando di proporre al Consiglio 
regionale la sua convalida; 

CONSIDERATO CHE: 
• 	 ai sensi deWarticolo 18 del Regolamento interno, il Consiglio regionale deve 

procedere alla convalida dei consiglieri regionali nel caso di insussistenza di 
cause di ineleggibilità; 

• 	 il comma 4 dell'articolo 18 del Regolamento interno dispone che "La Giunta 
presenta al Consiglio le proprie proposte entro quindici giorni dalla sua 
costituzione; trascorso inutilmente tale termine si intende proposta la 
convalida"; 

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 15 
febbraio 2017; 

VISTI, altresì, gli articoli 18, 19, 20 e 21 del Regolamento interno del Consiglio 
regionale, 

DELIBERA 

di convalidare il consigliere regionale Wanda Ferro. 

F.to: IL CONSIGLlERE·QUESTORE F.to: IL PRESIDENTE 
(Giuseppe Giudiceandrea) (Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 21 febbraio 2017 



