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Articolato 

 

Articolo 1 

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto e 35 del Regolamento 
interno del Consiglio una Commissione Consiliare di Inchiesta sul sistema 
idrico integrato in Calabria e sulla attività della SoRiCal (Società Risorse 
Idriche Calabria). 

2. La Commissione è costituita dai consiglieri regionali indicati dai gruppi 
consiliari in proporzione alla loro composizione numerica, fatte salve 
eventuali incompatibilità previste dalla legge o inerenti a funzioni attuali o 
pregresse, nel numero previsto dall'articolo 29, comma  1 del 
Regolamento interno del Consiglio. 

 
Articolo 2 

1. La elezione del Presidente della Commissione, che ai sensi del comma 2, 
articolo 32 dello Statuto è attribuita all'opposizione, del Vice-Presidente e 
del Segretario avviene con le modalità di cui all'articolo 35 del 
Regolamento interno del Consiglio. 

2. Entro il termine di 30 giorni dalla elezione, il Presidente provvederà 
all'insediamento della Commissione di cui al precedente articolo 1 dopo 
aver acquisito la indicazione dei nominativi da parte dei Presidenti dei 
gruppi consiliari che dovranno provvedere entro i 10 giorni precedenti la 
data fissata per l'insediamento. 

 
Articolo 3 

1. La Commissione deve ultimare i propri lavori entro 120 giorni dalla data di 
insediamento, presentando una relazione al Consiglio Regionale sui 
risultati delle indagini di cui al successivo articolo 5 nonché sulle proposte 
di cui all'articolo 6. In mancanza di unanimità sui risultati dell'indagine 
possono essere presentate relazioni diverse. 

2. La relazione  dovrà contenere,  come proposta  al Consiglio,  le iniziative  
da assumere  in conseguenza delle indagini svolte e delle più generali 
esigenze legislative di riordino della gestione del Sistema Idrico Integrato 
della Calabria. 

 
Articolo 4 

1. Qualora la Commissione abbia necessità di avvalersi di esperti estranei 
all'Amministrazione regionale, il conferimento dei relativi incarichi, in 
numero non superiore a tre, è deliberato dall'Ufficio di Presidenza del 
Consiglio Regionale, sentito il Presidente della Commissione, utilizzando 
risorse finanziarie ordinarie attribuite al Bilancio del Consiglio Regionale. 
Con la medesima deliberazione è determinato il compenso globale che 
sarà corrisposto al termine dell'incarico. 

2. Gli incarichi di cui al precedente comma 1 sono conferiti a tempo 
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determinato e non possono superare il tempo richiesto per la durata dei 
lavori della Commissione. 

3. Per la propria attività la Commissione assume i poteri previsti nell'articolo 
116 del Regolamento interno del Consiglio. 

 
Articolo 5 

1 La Commissione dovrà svolgere l'indagine sull'assetto del sistema idrico 
integrato in Calabria e sull'intera attività della SoRiCal (Società Risorse 
Idriche Calabria), con riferimento al rispetto delle specifiche previsioni 
legislative, delle leggi e delle norme vigenti, nonché alla programmazione, 
alla organizzazione, alla gestione e alla spesa, e su ogni altro aspetto che 
sarà ritenuto utile. 

 
Articolo 6 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno 
successivo a quello della pubblicazione sul BURC della Regione Calabria. 


