
Consiglio regionale della Calabria
XI LEGISLATURA

7^ Seduta
Martedì 14 luglio 2020

Deliberazione n. 45 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Presa d'atto delle dimissioni del Consigliere regionale Filippo
Callipo.

Presidente: Domenico Tallini
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 27, assenti 4

…omissis…

Il Presidente, comunicato l’esito della votazione: “consiglieri presenti e votanti 27, hanno
votato: SI 3 consiglieri, hanno votato: NO 24 consiglieri”, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio non approva"

…omissis…

IL PRESIDENTE f.to: Tallini

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 17 luglio 2020

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria
IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE in data 29 giugno 2020 il Consigliere Filippo Callipo ha
formalmente comunicato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere
regionale con decorrenza immediata, acquisite al protocollo generale in pari data
con n. 15255;

CONSIDERATO CHE delle suddette dimissioni è stata data comunicazione nel
corso della 6^ seduta del Consiglio regionale del 29 giugno 2020;

TENUTO CONTO CHE:
- ai sensi del primo periodo dell’articolo 26, comma 2 del Regolamento interno

del Consiglio regionale “Il Presidente, nella prima seduta utile, pone al primo
punto dell’ordine del giorno la presa d’atto delle dimissioni”;

- a mente del comma 3 del suddetto articolo 26 del Regolamento interno del
Consiglio regionale la votazione sulla presa d’atto delle dimissioni è effettuata
per appello nominale e, nel caso venga approvata, ha effetto immediato;

UDITO il relatore, Consigliere Mancuso, che ha illustrato il provvedimento;

RILEVATO CHE il provvedimento è stato oggetto di ampia e approfondita
discussione in Aula;

PRESO ATTO CHE la votazione per appello nominale ha dato il seguente
risultato:
- presenti e votanti: 27 consiglieri:
- hanno votato SI: 3 consiglieri; hanno votato NO: 24 consiglieri;

TENUTO CONTO CHE l’articolo 26, comma 4 del Regolamento interno del
Consiglio regionale dispone che “nel caso il Consiglio respinga le dimissioni ed il
Consigliere le reiteri, si provvede alla presa d’atto, senza voto, nella prima seduta
successiva”;

DELIBERA

di respingere le dimissioni dalla carica del Consigliere regionale Filippo Callipo.

IL PRESIDENTE
(Domenico Tallini)
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