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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE   

09 dicembre 2021, N. 2 

 

 OGGETTO: Nomina membro della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle 

politiche nell’Area dello Stretto (articolo 2, comma 4, Regolamento interno della Conferenza 

permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto). 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 4 della legge della Regione Calabria 27 aprile 2015, n. 12 (Legge di stabilità regionale 2016), prevede 

l’istituzione della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello 

Stretto, di seguito denominata Conferenza; 

- il Consiglio regionale, con deliberazione n. 53 del 25 settembre 2015, ha approvato il Regolamento della 

Conferenza; 

 

 

CONSIDERATO CHE:  

- ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale istitutiva della Conferenza, il Regolamento interno disciplina la 

composizione, il funzionamento e la struttura organizzativa dell’Ente; 

- l’articolo 2 del citato Regolamento interno dispone, al comma 2, che la Conferenza è composta da un eguale 

numero di membri provenienti dalla Regione Calabria e dalla Regione Sicilia e, al comma 4, che nel caso in 

cui il numero dei Consiglieri regionali eletti nei collegi delle Città metropolitane di Reggio Calabria e di 

Messina non sia eguale, il Presidente del Consiglio regionale che ha un minor numero di Consiglieri eletti 

nei collegi della Città metropolitana interessata designa uno o più Consiglieri regionali eletti in collegi 

diversi, in modo da assicurare che la componente assembleare delle due Regioni sia di eguale consistenza 

numerica; 

 

 

TENUTO CONTO CHE: 

-  il numero dei Consiglieri regionali eletti nel collegio della Città metropolitana di Reggio Calabria durante 

la tornata elettorale del 3 e 4 ottobre 2021 è pari a sette, mentre l’attuale numero dei Consiglieri regionali 

eletti nella Città metropolitana di Messina è pari a otto; 

 

 

RILEVATO CHE: 

- questa Presidenza, in attuazione delle disposizioni regolamentari sopra richiamate, deve procedere alla 

nomina di un membro della Conferenza;  

 

 

VALUTATO di individuare quale membro della Conferenza il Consigliere regionale Giuseppe Graziano; 
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DECRETA 

 

- di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Consigliere regionale Giuseppe Graziano, nato a 

Longobucco il 05 agosto 1961 quale membro della Conferenza; 

- di trasmettere copia del presente decreto alla Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle 

politiche nell’Area dello Stretto presso il Consiglio regionale della Calabria e al Consigliere regionale Giuseppe 

Graziano.  

 

Reggio Calabria, 09 dicembre 2021  

 

 

IL PRESIDENTE 

Filippo Mancuso 
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