
X LEGISLATURA 

42" Seduta 


Lunedì 30 ottobre 2017 


Deliberazione n. 259 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Modifiche del Regolamento interno del Consiglio regionale. 

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

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 21, assenti 10 

... omissis ... 

Il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, 
pone in votazione la proposta di prowedimento amministrativo e, deciso l'esito 
- presenti e votanti 21, a favore 21 -, ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano 

IL SEGRETARIO f.to Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 31 ottobre 2017 



IL CONSIGLIO REGIONALE 

PREMESSO CHE 
- è stata presentata una proposta di prowedimento amministrativo n. 193/X di 

iniziativa di tutti i Presidenti dei Gruppi consiliari recante: "Modifiche al 
Regolamento interno del Consiglio regionale"; 
il relatore del prowedimento, nell'illustrare la proposta, ha chiesto di inserire 
nel testo del deliberato di approvazione della modifica regolamentare che la 
stessa si applica anche alle procedure in corso per il rinnovo delle 
Commissioni consiliari; 

RITENUTO di dover accogliere la proposta così come depositata da tutti i 
Presidenti dei Gruppi consiliari unitamente alla richiesta formulata in Aula dal 
relatore del prowedimento, 

DELIBERA 

di modificare il Regolamento interno del Consiglio regionale nei seguenti 
termini: 

- all'articolo 29, comma 7, dopo le parole "del Consiglio regionale" sono 
aggiunte le parole "e in ogni caso non oltre sei mesi dalla data del rinnovo 
stesso"; 

- all'articolo 29, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: 
"7 bis. Le commissioni e i loro componenti permangono nelle funzioni fino 
all'awenuto rinnovo, fermi restando i limiti temporali indicati al comma 7"; 

che dette modifiche si applicano anche alle procedure in corso per il rinnovo 
delle Commissioni consiliari. 

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE F.to: IL PRESIDENTE 
(Giuseppe Graziano) (Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 31 ottobre 2017 




RELAZIONE 

Con la presente proposta si intendono apportare delle modifiche all'articolo 29 

del Regolamento interno "Composizioni delle commissioni permanenti" al fine di 

evitare per qualsivoglia motivazione la paralisi dell'attività amministrativa e 

quindi dare continuità all'opera delle commissioni. 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 31 ottobre 2017 



