
Consiglio regionale della Calabria
XI LEGISLATURA

3^ Seduta
Martedì 26 maggio 2020

Deliberazione n. 10 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Sostituzione dell’articolo 28 del Regolamento interno del Consiglio
regionale.

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

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 28, assenti 3

…omissis…

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di
voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo nel suo
complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso
l'esito – presenti e votanti 28, a favore 18, contrari 10 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

…omissis…

IL PRESIDENTE f.to: Tallini

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 28 maggio 2020

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria
IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, in particolare l’articolo 26 che dispone

in materia di Regolamenti del Consiglio;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con

deliberazione consiliare n. 5 del 27 maggio 2005 e s.m.i.;

VISTA la proposta di provvedimento amministrativo n. 10/11^ di iniziativa dei

Consiglieri regionali Minasi, Pietropaolo e Arruzzolo;

DELIBERA

di approvare le modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale, come

di seguito indicato:

«Art. 1

(Sostituzione dell’articolo 28 del Regolamento interno)

1. L’articolo 28 del Regolamento interno del Consiglio regionale

(deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5) è sostituito dal

seguente:

“Art. 28

(Competenze delle Commissioni permanenti)

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;

f) Sesta Commissione – Agricoltura e foreste, consorzi di bonifica,

turismo, commercio, risorse naturali, sport e politiche giovanili.”».

IL PRESIDENTE
(Domenico Tallini)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE

La modifica dell’articolo 28 del Regolamento interno del Consiglio regionale,
approvato con Delibera assembleare n. 5 del 27 maggio 2005, si rende
necessaria al fine di meglio organizzare ed ottimizzare il lavoro delle Commissioni
consiliari, cuore pulsante dell’attività legislativa della Regione Calabria.
Nello specifico, si osserva che il tessuto sociale ed economico della nostra
Regione, caratterizzato per larghi tratti da un’economia basata sullo sfruttamento
delle risorse agricole, sull’uso, la tutela e l’impiego delle importanti risorse
naturali, sulla valorizzazione dei luoghi turistici oltre che sul commercio retto da
decine di realtà industriali medio-piccole che costituiscono l’ossatura “produttiva
e sociale” dei nostri territori, necessita di una forte azione di rilancio.
Pertanto, l’obiettivo della presente modifica è proprio quello di dotare la massima
Assise calabrese di una Commissione consiliare che tratti peculiarmente le
problematiche di questi settori vitali dell’economia regionale e rendere più
semplice lo sviluppo di nuove politiche che possano essere maggiormente
incisive, al fine di rafforzare il ruolo della Calabria nel contesto istituzionale di
riferimento.
La nuova Commissione consiliare, inoltre, si occuperà di politiche giovanili e
sport, entrambi settori importanti per lo sviluppo sociale e culturale della nostra
terra.

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)
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