
X LEGISLATURA 

54A Seduta 


Lunedì 18 giugno 2018 


Deliberazione n. 305 (Estratto del processo verbale) 


OGGETTO: Surroga del Consigliere regionale Francesco Cannizzaro. 


Presidente: Nicola Irto 

Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 

Segretario: Maria Stefania Lauria 


Consiglieri assegnati 31 


Consiglieri presenti 21, assenti 10 


... omissis ... 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 
voto, pone in votazione la proposta di provvedimento 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: Neri 

IL SEGRETARIO f.to: Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 20 giugno 2018 

'''ULoAUA ria ) 



IL CONSIGLIO REGIONALE 

PREMESSO CHE: 
il Consiglio regionale, su proposta della Giunta delle elezioni, con deliberazione n. 
302 del 21 maggio 2018 ha dichiarato definitivamente la sussistenza delle cause di 
incompatibilità nei confronti dei consiglieri regionali eletti al Parlamento, fissando in 
10 giorni dalla data di notifica della stessa deliberazione il termine entro il quale i 
predetti consiglieri avrebbero dovuto esercitare l'opzione, pena la decadenza dalla 
carica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g) della legge n. 165/2004; 
in data 24 maggio 2018, ai sensi del secondo comma dell'articolo 19 del 
Regolamento interno, il Presidente del Consiglio regionale ha disposto a mezzo 
posta la notifica della deliberazione n. 302/2018 al consigliere Francesco 
Cannizzaro e che la stessa è stata eseguita in data 30 maggio 2018; 

PRESO ATTO CHE il medesimo consigliere, con nota acquisita al protocollo generale 
n. 26337 dell'8 giugno 2018 ha esercitato, nei termini, l'opzione per il mandato 
parlamentare; 

CONSIDERATO CHE: 
a norma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante: "Norme per 
la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", il seggio resosi 
vacante per qualsiasi causa deve essere attribuito al candidato che, nella stessa 
lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto; 
pertanto, occorre prendere atto delle suddette dimissioni e conseguentemente 
provvedere alla relativa surroga; 
così come risulta dalla copia del verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso 
il Tribunale di Reggio Calabria per l'elezione del Consiglio regionale della Calabria 
anno 2014, nella graduatoria dei non eletti, per la lista n. 1 avente il contrassegno 
"Casa delle Libertà", nella quale era stato eletto il consigliere Francesco 
Cannizzaro, è riportato, quale primo dei non eletti, il candidato Giuseppe Pedà, con 
cifra individuale di 5142 voti; 

DELIBERA 

di attribuire, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 108/1968, al candidato Giuseppe 
Pedà il seggio resosi vacante a seguito dell'esercizio dell'opzione per il mandato 
parlamentare del consigliere Francesco Cannizzaro. 

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

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 20 giugno 2018 



