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Martedì 10 novembre 2015 


Deliberazione n. 63 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Modifiche e integrazioni al Regolamento interno del Consiglio 
regionale. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere .. Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 28, assenti 3 

... omissis ... 

Il Presidente, quindi, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, con 
l'emendamento introdotto, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di 
dichiarazione di voto, pone in votazione il prowedimento, con la richiesta di 
coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 28, a favore 28 - ne 
proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omìssis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 24 novembre 2015 



IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la proposta di modifica del Regolamento interno del Consiglio 
regionale, 

DELIBERA 

di modificare il Regolamento interno del Consiglio regionale come appresso 
specificato: 

Art. 1 
(Modifiche all'articolo 16) 

1. Il comma 4 dell'articolo 16 della Deliberazione del Consiglio regionale 
n. 5 del 27 maggio 2005 (Regolamento interno del Consiglio regionale) è 
abrogato. 

Art. 2 

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 28) 


1. Il comma 1 dell'articolo 28 della deliberazione del Consiglio regionale 
n. 512005 è sostituito dal seguente: 

"1. Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti: 
a) Prima Commissione - Affari istituzionali, affari generali e 

normativa elettorale; 
b) Seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica e 

attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero; 
c) Terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative; 
d) Quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e 

protezione dell'ambiente; 
e) Quinta Commissione - Riforme.". 

Art. 3 

(Inserimento dell'articolo 28 bis) 


1. Dopo l'articolo 28 della deliberazione del Consiglio regionale n. 5/2005 
è aggiunto il seguente articolo: 

"Art. 28 bis 

(Funzioni Commissione Riforme) 


1. La Commissione permanente Riforme ha il compito di: 
a) esaminare le proposte di legge di revisione dello Statuto regionale e 

le proposte di modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale; 



b) armonizzare la legislazione regionale con quella nazionale, 
elaborando proposte di revisione organica dello Statuto e del Regolamento 
interno." 

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

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 24 novembre 2015 


il " 



RELAZIONE 

Dall'attuale contesto di riforme della normativa nazionale (riforma della 

Costituzione e c.d. Legge Delrio) nasce l'esigenza di istituire un'apposita 

Commissione consiliare permanente che si occupi, nello specifico, di 

armonizzare la legislazione regionale con quella nazionale, elaborando 

proposte di revisione organica dello Statuto, del Regolamento interno nonché di 

ogni altra materia inerente al processo di riordino degli enti pubblici regionali. 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 24 novembre 2015 


, , . 


