
Consiglio regionale della Calabria

XII^ LEGISLATURA
1^ Seduta

Lunedì 15 novembre 2021

Deliberazione n. 2 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Elezione dei due Vice Presidenti del Consiglio regionale.

Presidente: Filippo Mancuso
Consiglieri – Questori f.f.: Salvatore Cirillo – Davide Tavernise
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 31

…omissis…

Attesi i risultati riportati e avendo constatato che i Consiglieri Caputo e Iacucci (in
rappresentanza delle opposizioni), hanno ottenuto il maggior numero di voti, ai
sensi del comma 3 dell’articolo 20 dello Statuto, il Presidente proclama eletti alla
carica il Consigliere Caputo e il Consigliere Iacucci.

…omissis…

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

I CONSIGLIERI - QUESTORI f.f. f.to: Cirillo - Tavernise

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 16 novembre 2021

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l’articolo 20, comma 1, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25
(Statuto della Regione Calabria), secondo cui il Consiglio regionale, nella prima
seduta, procede, con votazione separata e a scrutinio segreto, alla elezione del
suo Presidente e dell’Ufficio di Presidenza, che è composto dal Presidente, da
due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e da due
Segretari-Questori, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni;

VISTO, altresì, il terzo comma del medesimo articolo 20, secondo cui per
l’elezione dei due Vicepresidenti i Consiglieri regionali votano per un solo nome,
risultando eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti,
i più anziani di età;

ATTESO CHE, a seguito delle operazioni di voto a scrutinio segreto, lo spoglio
delle schede ha dato il seguente risultato: presenti e votanti 31; hanno riportato
voti: Pierluigi Caputo n. 21, Francesco Antonio Iacucci n. 6; Antonio Maria Lo
Schiavo n. 2; schede bianche 2;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’articolo 20, comma 3 dello Statuto regionale,
i Consiglieri Pierluigi Caputo e Francesco Antonio Iacucci (in rappresentanza
delle opposizioni) hanno ottenuto il maggior numero di voti;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alle suddette
disposizioni di legge, all’elezione dei due Vice Presidenti del Consiglio regionale;

VISTO il proprio Regolamento interno;

DELIBERA

di eleggere Vice Presidenti del Consiglio regionale della Calabria i Consiglieri
Pierluigi Caputo e Francesco Antonio Iacucci (in rappresentanza delle
opposizioni) che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

F.to: IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 16 novembre 2021

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)
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