
Consiglio regionale della Calabria
XII LEGISLATURA

4^ Seduta
Giovedì 23 dicembre 2021

Deliberazione n. 48 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Elezione del Presidente e del Vicepresidente della Commissione
speciale di vigilanza.

Presidente: Filippo Mancuso
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 27, assenti 4

…omissis…

Attesi i risultati riportati, il Presidente proclama eletti alla carica di Presidente della
Commissione speciale di vigilanza il Consigliere Afflitto e Vicepresidente il
Consigliere Lo Schiavo.

"Il Consiglio approva"

…omissis…

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 27 dicembre 2021

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)
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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE:
- l’articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale prevede, al

comma 1, la facoltà per il Consiglio di istituire Commissioni speciali per
l'esame di particolari problemi o progetti di legge, e che i relativi componenti
sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale, previa designazione dei
Gruppi consiliari, nel rispetto del criterio di proporzionalità di cui al comma 1
dell'articolo 29;

- il comma 2 del suddetto articolo 32 del Regolamento interno stabilisce che
alle Commissioni speciali si applicano le disposizioni relative alle
Commissioni permanenti, salvo eventuali particolarità stabilite nella specifica
deliberazione consiliare;

VISTI gli articoli da 28 a 31 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto
della Regione Calabria), che disciplinano l’istituzione, le competenze e le funzioni
delle Commissioni consiliari permanenti;

TENUTO CONTO CHE:
- l’articolo 27 del Regolamento interno del Consiglio regionale disciplina la

costituzione delle Commissioni permanenti;
- l’articolo 29 del Regolamento interno dispone in materia di composizione delle

Commissioni permanenti;
- l’articolo 34 del Regolamento interno prevede l’istituzione della Commissione

speciale di vigilanza, alla quale, ai sensi del comma 2, si applicano
integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo
quanto disposto al comma 3 del medesimo articolo per quanto attiene alle
competenze e alle modalità di esercizio delle relative funzioni;

TENUTO CONTO CHE, ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del Regolamento
interno, il Consiglio regionale elegge per ciascuna Commissione l’Ufficio di
Presidenza, composto dal Presidente, da un Vicepresidente e da un Segretario;

CONSIDERATO CHE, a mente dell’articolo 30, commi 2 e 3 del Regolamento
interno, il Consiglio elegge gli Uffici di Presidenza delle Commissioni a scrutinio
segreto, procedendo con due distinte votazioni per ciascuna Commissione. In
particolare, con la prima votazione si eleggono, contestualmente e con unica
preferenza, il Presidente e il Vicepresidente, risultando eletto Presidente il primo
per numero di voti ottenuti e Vicepresidente il secondo per numero di voti ottenuti;
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ATTESO CHE, a seguito delle operazioni di voto a scrutinio segreto per l’elezione
del Presidente e del Vicepresidente della Commissione speciale di vigilanza, lo
spoglio delle schede ha dato il seguente risultato:
- presenti e votanti 27;
- hanno riportato voti: Consigliere Afflitto voti 8, Consigliere Lo Schiavo voti 5,

schede bianche 14;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’articolo 30, comma 3 del Regolamento interno
del Consiglio regionale, risulta eletto Presidente il primo per numero di voti
ottenuti e Vicepresidente il secondo per voti ottenuti;

RITENUTO di dover procedere, in ottemperanza alle suddette disposizioni
regolamentari, all’elezione del Presidente e del Vicepresidente della
Commissione speciale di vigilanza;

DELIBERA

di eleggere Presidente della Commissione speciale di vigilanza il Consigliere
Afflitto e Vicepresidente il Consigliere Lo Schiavo, che hanno ottenuto il maggior
numero di voti.

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)
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