
Consiglio regionale della Calabria
XI LEGISLATURA

11^ Seduta
Martedì 10 novembre 2020

Deliberazione n. 79 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Presa d’atto della morte del Presidente della Giunta regionale
(articolo 60, comma 2 del Regolamento interno del Consiglio
regionale).

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

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 18, assenti 12

…omissis…

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di
voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo nel suo
complesso e, deciso l'esito – presenti e votanti 18, a favore 18 -, 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, 13 novembre 2020

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

IL CONSIGLIO REGIONALE

ACQUISITA la notizia della morte del Presidente della Giunta regionale, On. Avv.
Jole Santelli, in data 15 ottobre 2020;

VISTO l’articolo 126, comma 3 della Costituzione, che dispone che la rimozione,
l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente
della Giunta comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio
regionale;

CONSIDERATO CHE l’articolo 33, comma 6 della legge regionale 19 ottobre
2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), stabilisce che “si procede parimenti
a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione,
impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni
volontarie del Presidente”;

TENUTO CONTO CHE l’articolo 60, comma 2 del Regolamento interno del
Consiglio regionale statuisce che il Consiglio regionale “con apposita delibera
accerta ovvero prende atto dei casi di incompatibilità sopravvenuta, rimozione,
impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta. A tal fine il
Consiglio è convocato dal Presidente entro dieci giorni dall’acquisizione della
notizia e al termine della votazione, ove il Consiglio abbia assunto la
deliberazione suddetta, il Presidente congeda definitivamente i Consiglieri”;

RITENUTO di dover provvedere in merito nel rispetto delle sopra citate
diposizioni;

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

DELIBERA

di prendere atto della morte del Presidente della Regione, On. Avv. Jole Santelli,
ai sensi dell’articolo 60, comma 2 del Regolamento interno.

IL PRESIDENTE
(Domenico Tallini)


		2020-11-13T11:06:22+0100
	Lauria Maria Stefania


		2020-11-13T13:14:39+0100
	Domenico Tallini




