
IX LEGISLATURA 

11 A Seduta 


Venerdì 25 settembre 2015 


Deliberazione n. 51 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'art. 75 della 
Costituzione e dell'art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, 
"Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa 
legislativa del popolo", dell'art. 6, comma 17, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", 
come sostituito dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 
2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito 
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 
Designazione delegati. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maurizio Priolo 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 29, assenti 2 

... omissis ... 

Il Presidente, dopo averne dato lettura, nessuno avendo chiesto di intervenire, 
pone in votazione il seguente schema di deliberazione: 

"IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la precedente deliberazione n. 50 del 25 settembre 2015, recante: 
"Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e 
dell'art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, "Norme sui referendum previsti 
dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", dell'art. 6, comma 17, 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", 
come sostituito dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 
"Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 134"; 

VISTO l'art. 75 della Costituzione; 

VISTA la legge 25.5.1970, n. 352; 




RILEVATO che è necessario procedere alla individuazione di 2 delegati, 
uno effettivo e uno supplente, ai sensi della predetta legge 25.5.1970, n. 352; 

PRESO Ano della proposta unitaria relativa all'individuazione dei 
delegati, uno effettivo e uno supplente, i cui nominativi sono stati segnalati 
d'intesa tra la maggioranza e l'opposizione, di cui il Presidente dà lettura e 
precisamente il Consigliere Arturo Bova (effettivo) e il Consigliere Fausto 
Orsomarso (supplente); 

DELIBERA 

di designare, quali delegati del Consiglio regionale, relativamente alla richiesta 
di referendum di cui alla deliberazione consiliare n. 50 del 25 settembre 2015, il 
Consigliere Arturo Bova, delegato effettivo, e il Consigliere Fausto Orsomarso, 
delegato supplente, i cui nominativi sono stati segnalati d'intesa tra la 
maggioranza e l'opposizione" e, deciso l'esito - presenti e votanti 29, a favore 
29 - ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to: Priolo 

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 25 settembre 2015 



