
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

XI LEGISLATURA
1^ Seduta

Giovedì 26 marzo 2020

Deliberazione n. 1 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Temporanea sostituzione del Consigliere regionale Domenico Creazzo, in atto sospeso
dalla carica, con il Sig. Raffaele Sainato.

Presidente: Filippo Callipo
Consigliere – Questore: Pierluigi Caputo
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri presenti 30

…omissis…

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la
proposta di provvedimento amministrativo, e, deciso l’esito – presenti e votanti 30, a favore 30 -, ne
proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

…omissis…

IL PRESIDENTE f.to: Callipo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Caputo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 1 aprile 2020

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

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2020, notificato dall'Ufficio
Territoriale del Governo di Catanzaro in data 7 marzo 2020, con il quale il signor Domenico Creazzo è
stato sospeso di diritto dalla carica di consigliere regionale dal 18 febbraio 2020, ai sensi degli articoli 7 e
8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.
190”;

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 16-bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei
Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), questo Consiglio regionale deve procedere - nella
prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e, comunque, non oltre
trenta giorni dalla predetta notificazione - alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso,
affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha
riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti;

CONSIDERATO che, come risulta dalla copia del verbale dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il
Tribunale di Reggio Calabria, relativo alle elezioni del Consiglio regionale della Calabria anno 2020,
nella stessa lista n. 8 avente il contrassegno "Fratelli d’Italia", nella quale è stato eletto il consigliere
sospeso, il candidato che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti è il Sig. Raffaele Sainato,
con cifra individuale di 3806 preferenze;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla temporanea sostituzione del consigliere Domenico
Creazzo affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale al Sig. Raffaele
Sainato, in conformità delle disposizioni di legge sopra richiamata;

DELIBERA

- di prendere atto che il signor Domenico Creazzo è sospeso dalla carica di consigliere regionale a
decorrere dal 18 febbraio 2020;

- di procedere alla temporanea sostituzione del consigliere regionale Domenico Creazzo affidando la
supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale al Sig. Raffaele Sainato, candidato
che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti con cifra individuale di 3806 preferenze;

- di dare atto che detta supplenza avrà termine con la cessazione della sospensione del consigliere di
cui trattasi.

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE F.to: IL PRESIDENTE
(Pierluigi Caputo) (Filippo Callipo)

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 1 aprile 2020

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)
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