
X LEGISLATURA 

56A Seduta 


Martedì 17 luglio 2018 


Deliberazione n. 314 (Estratto del processo verbale) 


OGGETTO: Surroga del Consigliere regionale Giuseppe Mangialavori. 


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 prowedimento amministrativo e, deciso 
l'esito - presenti e votanti 21, a favore 20, astenuti 1 -, 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, 18 luglio 2018 



IL CONSIGLIO REGIONALE 


PREMESSO CHE: 

il Consiglio regionale, con deliberazione n. 306 del 18 giugno 2018, ha 
disposto la surroga del consigliere Wanda Ferro, eletta alla Camera dei 
deputati, con il consigliere Giuseppe Mangialavori; 
la Giunta delle elezioni nella seduta del 22 giugno 2018, nel convalidare 
l'elezione dei consiglieri regionali subentrati a seguito di surroga, ha, nel 
contempo, deliberato la sussistenza della condizione di incompatibilità 
prevista dall'articolo 122 della Costituzione nei confronti del consigliere 
Mangialavori, eletto al Senato della Repubblica, chiedendo al Presidente del 
Consiglio di notificare la relativa contestazione; 

PRESO ATTO che il medesimo consigliere, con nota acquisita al protocollo 
generale n. 28887 del 26 giugno 2018, ha dicl"liarato di voler proseguire nel 
mandato parlamentare; 

CONSIDERATO CHE la surroga va effettuata a norma dell'articolo 16 della 
legge 17 febbraio 1968, n. 108, per come modificato dalla legge regionale n. 
1/2005; 

VISTI gli atti d'ufficio; 

RILEVATO CHE dal verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il 
Tribunale di Catanzaro per l'elezione del Consiglio regionale della Calabria 
anno 2014, nella graduatoria dei non eletti, per la lista n. 2 avente il 
contrassegno "Casa delle Libertà", nella quale era stato eletto il consigliere 
Giuseppe Mangialavori, è riportato, quale primo dei non eletti, il candidato 
Claudio Parente, con cifra individuale di 4359 voti; 

DELIBERA 

di attribuire, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 108/1968, per come 
modificato dalla legge regionale n. 1/2005 e ss.mm.ii., al candidato Claudio 
Parente il seggio resosi vacante a seguito della volontà espressa dal consigliere 
Giuseppe Mangialavori di voler proseguire nel mandato parlamentare. 

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

F.to: IL PRESIDENTE 
(Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 18 luglio 2018 
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