
Consiglio regionale della Calabria
XI LEGISLATURA

13^ Seduta
Sabato 28 novembre 2020

Deliberazione n. 81 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Elezione del Presidente del Consiglio regionale.

Presidente: Luca Morrone
Consiglieri - Questori: Filippo Mancuso, Graziano Di Natale
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 25, assenti 5

…omissis…

Attesi i risultati riportati e avendo constatato che è stata raggiunta la maggioranza
dei voti dei Consiglieri, il Presidente proclama eletto alla carica il consigliere
Giovanni Arruzzolo.

"Il Consiglio approva"

…omissis…

IL PRESIDENTE f.to: Morrone

I CONSIGLIERI - QUESTORI f.to: Mancuso, Di Natale

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 1 dicembre 2020

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
novembre 2020, notificato dall'Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro in
data 23 novembre 2020, si è accertata la sospensione del Sig. Domenico Tallini
dalla carica di consigliere regionale e di Presidente del Consiglio della Regione
Calabria dal 17 novembre 2020, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo
31 dicembre 2012, n. 235;

CONSIDERATO CHE il Sig. Domenico Tallini ha formalizzato le proprie
dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio regionale in data 21 novembre
2020, acquisite al protocollo generale in data 23 novembre 2020 con n. 23486;

RAVVISATA pertanto l’opportunità di provvedere all’elezione del Presidente del
Consiglio regionale;

VISTA la legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria),
e in particolare l’articolo 20 che dispone in materia di elezione del Presidente del
Consiglio regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

TENUTO CONTO CHE dal combinato disposto dell’articolo 2, comma 2 dello
Statuto regionale e dell’articolo 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale
“il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel
terzo, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei
Consiglieri regionali. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la
maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due
candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti
e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti. A parità
di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età”;

CONSTATATO che nei primi due scrutini, svoltisi nella 12^ seduta consiliare del
27 novembre 2020, non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dei
componenti del Consiglio poiché nessun candidato ha ottenuto i 21 voti necessari
per l’elezione;

ATTESO CHE, ai sensi delle disposizioni statutarie e regolamentari sopra
richiamate, il giorno successivo si è proceduto al terzo scrutinio, per il quale è
sufficiente il raggiungimento di 16 voti, le cui operazioni di spoglio delle schede
hanno dato il seguente risultato:
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- presenti e votanti 25;
- hanno riportato voti: Giovanni Arruzzolo n. 19; schede bianche 6;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 20, comma 2
dello Statuto regionale e dell’articolo 5 del Regolamento interno del Consiglio, il
consigliere Giovanni Arruzzolo ha raggiunto al terzo scrutinio la maggioranza dei
voti dei consiglieri regionali;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alle suddette
disposizioni statutarie e regolamentari, all’elezione del Presidente del Consiglio
regionale;

DELIBERA

di eleggere Presidente del Consiglio regionale della Calabria il consigliere
Giovanni Arruzzolo, che ha raggiunto al terzo scrutinio la maggioranza dei voti
dei consiglieri regionali.

IL PRESIDENTE
(Luca Morrone)
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