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Deliberazione n. 50 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Elezione dei tre delegati per l'elezione del Presidente della
Repubblica (art. 83 della Costituzione)

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

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 29, assenti 2

…omissis…

Attesi i risultati riportati, il Presidente proclama delegati per l’elezione del
Presidente della Repubblica, i Consiglieri Occhiuto e Mancuso per la
maggioranza e, per la minoranza, il Consigliere Irto, dando atto che è stato
soddisfatto il precetto costituzionale di cui all’art. 83.

“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, 13 gennaio 2022

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria
IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE il Presidente della Camera dei deputati, con nota prot. n.
2022/0000091/GEN/ASS del 4 gennaio 2022, ha comunicato ai Presidenti dei
Consigli regionali che il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei
delegati regionali, è convocato lunedì 24 gennaio 2022 per procedere all’elezione
del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 83 della Costituzione;

TENUTO CONTO CHE l’articolo 83 della Costituzione dispone, al comma 1, che:
“Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri” e, al comma 2, che “All'elezione partecipano tre delegati per ogni
Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze”;

VISTO l’articolo 16, comma 2, lettera q), della legge regionale 19 ottobre 2004,
n. 25 (Statuto della Regione Calabria), che prevede tra le attribuzioni del
Consiglio regionale anche quella relativa all’elezione dei delegati della Regione
per l’elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la
rappresentanza della minoranza;

RILEVATO CHE, ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del Regolamento interno, il
Consiglio regionale vota a scrutinio segreto per conferire o revocare incarichi e,
comunque, sulle questioni concernenti persone, e che, ai sensi dell’articolo 106,
comma 1 del predetto Regolamento, “ogni volta che il Consiglio debba procedere
ad elezione di un numero maggiore a due membri di un collegio, ciascun
Consigliere scrive su apposita scheda i nomi di un numero di candidati in cifra
pari a due terzi dei membri da eleggere”;

ATTESO CHE, a seguito delle operazioni di voto a scrutinio segreto per l’elezione
dei tre delegati della Regione Calabria che partecipano all’elezione del
Presidente della Repubblica, lo spoglio delle schede ha dato il seguente risultato:
- presenti e votanti 29;
- hanno riportato voti: Consigliere Occhiuto voti 20, Consigliere Mancuso voti

19, Consigliere Irto voti 9, schede bianche 1;

RITENUTO pertanto di dover procedere, in ottemperanza alle suddette
disposizioni costituzionali, statutarie e regolamentari, all’elezione dei tre delegati
della Regione per eleggere il Presidente della Repubblica;

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si
intendono integralmente riportate:



Consiglio regionale della Calabria

- di eleggere i Consiglieri Occhiuto e Mancuso, in rappresentanza della
maggioranza, e il Consigliere Irto, in rappresentanza della minoranza, quali
delegati della Regione Calabria che hanno ottenuto il maggior numero di voti
per partecipare all’elezione del Presidente della Repubblica, ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 83, comma 2, della Costituzione e dell’articolo
16, comma 2, lettera q), dello Statuto regionale, dando atto che è stato
soddisfatto il precetto dell’articolo 83 della Costituzione.

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)
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