
Consiglio regionale della Calabria
XII LEGISLATURA

16 ^ Seduta
Giovedì 20 ottobre 2022

Deliberazione n. 118 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Elezione di tre Consiglieri regionali dei quali uno in rappresentanza
della minoranza per la costituzione della Consulta regionale della
cooperazione (articolo 3, legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13)

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

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 20, assenti 11

…omissis…

Attesi i risultati riportati, il Presidente proclama eletti quali rappresentanti del
Consiglio regionale in seno alla Consulta regionale della cooperazione, i
consiglieri Neri, Cirillo, Tavernise, in rappresentanza della minoranza.

“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, 24 ottobre 2022

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

VISTO l’articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 (Adozione di
provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione), che
istituisce la Consulta regionale della cooperazione;

VISTO, altresì, l’articolo 3 della medesima legge regionale, secondo cui la
Consulta regionale della cooperazione ha sede presso la Giunta regionale, è
nominata con decreto del Presidente della Regione ed è composta da undici
componenti, tra cui “tre rappresentanti eletti dal Consiglio nel suo seno, nel
rispetto della minoranza”;

VISTA la nota dell’Assessore regionale allo Sviluppo Economico e Attrattori
Culturali, acquista al protocollo generale n. 21816 del 27 settembre 2022, con la
quale si richiede di eleggere i tre consiglieri regionali in seno alla Consulta
regionale della cooperazione;

CONSIDERATO CHE le designazioni di competenza del Consiglio regionale
devono pervenire all'Assessorato regionale competente entro trenta giorni dalla
data di ricezione della richiesta, così come stabilito dall’articolo 3, comma 2, della
legge regionale n. 13/1979;

ATTESO CHE all’esito della votazione le operazioni di spoglio delle schede
hanno dato il seguente risultato:
- presenti e votanti 20;
- hanno riportato voti: consigliere Neri n. 14; consigliere Cirillo n. 14; consigliere

Gelardi n. 1; consigliere Montuoro n.1; consigliere Tavernise n. 5 in
rappresentanza della minoranza;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alle suddette
disposizioni di legge, all’elezione dei tre consiglieri regionali in seno alla Consulta
regionale della cooperazione;

VISTO il proprio Regolamento interno;

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si
intendono integralmente riportate:
- di eleggere quali rappresentanti del Consiglio regionale in seno alla Consulta

regionale della cooperazione, i consiglieri:
1. Neri, voti 14;
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2. Cirillo, voti 14;
3. Tavernise, voti 5, in rappresentanza della minoranza;

- di demandare al Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali la
trasmissione del presente provvedimento all’Assessorato Sviluppo Economico
e Attrattori Culturali;

- di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta regionale,
per opportuna conoscenza.

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)
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