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XII LEGISLATURA 

19^ Seduta 

Lunedì 12 dicembre 2022 

Deliberazione n. 132 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Surroga del consigliere regionale Nicola Irto. 

Presidente: Filippo Mancuso 

Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo 

Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 30 

Consiglieri presenti 23, assenti 7 

…omissis… 

Indi il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 

voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo n. 94/12^ 

nel suo complesso e, deciso l’esito – presenti e votanti 23, favorevoli 23, - ne 

proclama il risultato: 

“Il Consiglio approva” 

…omissis… 

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso 

IL CONSIGLIERE QUESTORE f.to: Cirillo 

IL SEGRETARIO f.to: Lauria 

È conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 13 dicembre 2022 

IL SEGRETARIO 

(Avv. Maria Stefania Lauria)
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del 

Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale); 

CONSIDERATO CHE in data 21 novembre 2022 il consigliere regionale Nicola Irto 

ha formalmente depositato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere 

regionale, acquisite al protocollo generale in pari data con n. 26371; 

CONSTATATO CHE delle suddette dimissioni il consigliere ha informato l’Aula 

nel corso della 17^ seduta del 21 novembre 2022; 

RILEVATO CHE nella 18^ seduta del 28 novembre 2022 il Consiglio regionale ha 

preso atto delle dimissioni dalla carica del consigliere Nicola Irto; 

VISTI 

- il comma 3, dell’articolo 26, del Regolamento interno del Consiglio regionale, 

secondo cui “La votazione sulla presa d’atto delle dimissioni è effettuata per 

appello nominale e, nel caso venga approvata, ha effetto immediato”; 

- il comma 5, del medesimo articolo 26, che statuisce che “Il Consiglio, entro e 

non oltre dieci giorni dalla presa d’atto, procede alla surroga del Consigliere 

dimissionario”; 

CONSIDERATO CHE la surroga va effettuata a norma dell’articolo 16 della legge 

17 febbraio 1968, n. 108, per come modificato dalla legge regionale n. 1/2005; 

PRESO ATTO CHE, come riportato nel paragrafo 17 del verbale dell’Ufficio 

centrale della circoscrizione elettorale “Calabria Sud” presso il Tribunale di 

Reggio Calabria, il candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto, in base 

ai voti riportati, nella lista n. 20 avente il contrassegno “Partito Democratico” è 

MURACA Giovanni, con cifra individuale pari a 5.868; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DELIBERA 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si 

intendono integralmente riportate: 
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- di surrogare il consigliere regionale Nicola Irto, attribuendo, ai sensi 

dell’articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione 

dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), il seggio rimasto 

vacante a MURACA Giovanni, candidato nella lista n. 20 avente come 

contrassegno “Partito Democratico”, nella circoscrizione elettorale “Calabria 

Sud”; 

- di trasmettere la presente deliberazione al Prefetto dell’Ufficio Territoriale del 

Governo di Catanzaro. 

IL PRESIDENTE 

(Filippo Mancuso) 
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