Delibera n. 47 del 16/06/08

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 16/06/2008, n.47

OGGETTO:Modifica all’art. 12 (Partecipazione con delega) del Regolamento interno
del Consiglio delle Autonomie Locali.
Correzione di errore materiale.

L’anno duemilaotto, addì sedici del mese di giugno alle ore 14.30, in Genova, nel Salone
del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle
Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede in qualità di Presidente: Il Presidente Alessandro Repetto
Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto
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Sono presenti all’esame della pratica n. 34 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali
•
•
•
•

•

Visto l’art. 5, 1° comma, lett. b) e lett. c) dell a L.R. 26.5.2006, n.13;
Visto l’art. 12 del Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie Locali della
Liguria;
Vista la delibera del CAL n.36 del 1.02.2008, con cui è stato modificato il primo
comma dell’art.12 del C.A.L.;
Preso atto che, per errore materiale, nel testo della deliberazione la modifica viene
riferita all’intero articolo 12 del Regolamento, con la conseguenza che verrebbero
aboliti anche i commi 2,3,4, in contrasto con quanto concordato con il Presidente
del Consiglio Regionale
Sentito il Presidente
Delibera

Di prendere atto che la modifica dell’art.12 del Regolamento del C.A.L., di cui alla delibera
n.36 del 1.02.2008, è da riferirsi esclusivamente al 1° comma dello stesso articolo, che
conseguentemente resta composto di quattro commi, nel seguente testo:

“1) In caso di impossibilità a presenziare alle sedute, i componenti di cui alle lettere a), c),
e) e g) dell’art. 2, comma 1, della L.R. n.13 del 26 maggio 2006 (Disciplina del Consiglio
delle Autonomie Locali) possono, per iscritto, delegare a rappresentare alle singole
sedute, il proprio Vice Presidente o Vice Sindaco o altro componente della Giunta,
individuato anche in ragione degli argomenti previsti all’ordine del giorno; analogamente, i
componenti di cui alle lettere b) e d) dell’art 2, comma 1, della L.R. 13/2006, possono
delegare i propri Vice Presidenti o altro componente del Consiglio e i componenti di cui
alla lettera f) possono delegare i propri Vice Presidenti o altro componente del rispettivo
organo esecutivo”.
2) La delega di cui al comma 1 non può essere effettuata per le funzioni di Presidente e di
Vicepresidente.
3) I componenti del Consiglio che rappresentino più voti, in quanto Presidenti di ANCI, UPI
o UNCEM Regionali e contemporaneamente Presidenti o Sindaci componenti del
Consiglio, possono esprimere un solo voto e debbono delegare, sia stabilmente sia di
volta in volta, il rispettivo Vicesindaco o Vicepresidente per una delle due rappresentanze
in Consiglio.
4) La delega è tenuta agli atti della Segreteria.

Di inviare la predetta deliberazione al Consiglio Regionale della Liguria ai sensi dell’art. 5,
della L.R. 26.5.2006 n.13
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Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori, si
constata il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Maggioranza
Voti Favorevoli
Voti contrari
Astenuti

N. 34
N. 34
N. 18
N. 34
N. 0
N. 0

Il Presidente in conformità dichiara approvata la proposta del Consiglio.

DEL CHE SI E’ REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 47
CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)
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COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 16 giugno 2008
Genova 16 giugno 2008

Il Segretario
Dr Bruno Cervetto

