
IX LEGISLATLIRA 
1 OA Seduta 

Lunedì 18 ottobre 201 0 

Deliberazione n. 52 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Modifiche all'articolo 122 del Regolamento interno del Consiglio 
regionale. 

Presidente: Francesco Talarico 
Consigliere - Questore: Giovanni Nucera 
Segretario: Giuseppe Luigi Multari 

Assiste il Segretario Generale: Nicola Lopez 

Consiglieri assegnati 50 

Consiglieri presenti 46, assenti 4 
. . . omissis.. . 

Il Presidente, dopo la relazione del Consigliere Magno e l'intervento del 
Consigliere Principe, pone in votazione il seguente schema di deliberazione: 

"IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la proposta di modifica al Regolamento Interno, esaminata dalla 
VA Commissione consiliare " Riforme e Decentramento" nella seduta del 13 
ottobre 2010; 

DELIBERA 

di modificare, con gli emendamenti introdotti, l'articolo 122 del Regolamento 
interno del Consiglio regionale approvato con deliberazione n. 5 del 27 maggio 
2005, come appresso specificato: 

L'articolo 122 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal 
seguente: 

Art. 122 
Interrogazione a risposta immediata 

1. L'interrogazione a risposta immediata consiste in una sola domanda, 
semplice e concisa, su argomenti di particolare rilievo politico ed istituzionale, 
che presentino caratteri d'urgenza o di attualità. 

2.Le interrogazioni a risposta immediata sono svolte dopo 
l'approvazione del verbale e la lettura delle comunicaziorri. 
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3. L'interrogazione a risposta immediata deve essere presentata al 
Presidente del Consiglio inderogabilmente entro le ore 12:OO del settimo giorno 
lavorativo antecedente la seduta di svolgimento. 

4. L'interrogazione che riguardi fattispecie di rilevante importanza 
verificatesi successivamente alla scadenza indicata nel comma 3, può essere 
presentata quarantotto ore prima dell'orario di convocazione della seduta. 

5.  Le interrogazioni presentate sono immediatamente trasmesse per via 
telematica al Presidente della Giunta. 

6. Le interrogazioni vengono poste all'ordine del giorno, garantendo la 
partecipazione di tutti i gruppi e tenuto conto della loro consistenza numerica, 
secondo l'ordine stabilito dal Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della 
Giunta. 

7. 11 Presidente del Consiglio almeno quarantotto ore prima della seduta, 
invia al Presidente della Giunta ed a tutti i Consiglieri l'elenco definitivo delle 
interrogazioni che saranno svolte nella seduta medesima. 

8. 11 Presidente della Giunta, I'Assessore o il Sottosegretario competente 
per materia devono motivare formalmente la loro impossibilita a rispondere. Le 
interrogazioni non svolte sono iscritte ai primi punti dell'ordine del giorno della 
seduta successiva dedicata alle interrogazioni a risposta immediata. 

9. L'interrogante dispone di due minuti per illustrare l'interrogazione. Il 
presidente della Giunta, l'Assessore o il Sottosegretario competente per materia 
o delegato dispone di tre minuti per rispondere. L'interrogante ha diritto di 
replica per non più di un minuto. L'assenza in aula dell'interrogante comporta la 
decadenza delllinterrogazione. 

10. 11 Presidente del Consiglio può disporre le forme più adeguate per 
informazione e pubblicità delle interrogazioni di cui al presente articolo" e, 
deciso l'esito - presenti e votanti 46, a favore 46 - ne proclama il risultato: 

"Il Consiglio approva" 

. . . omissis.. . 
IL PRESIDEN'TE f.to: Talarico 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera 

IL SEGRETARIO f.to Multari 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 20 ottobre 201 0 


