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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 9 APRILE 2013,
N. 110
Elezione dei tre delegati della Regione Emilia-Romagna che partecipano alla elezione del Presidente
della Repubblica secondo l'articolo 83, comma 2, della
Costituzione (art. 85 del Regolamento interno)
PRESIDENTE: Considerato che in data 15 maggio
2013 ha termine il settennato dell’undicesimo Presidente della Repubblica e che il Parlamento in seduta comune,
con la partecipazione dei delegati regionali, sarà convocato
per procedere all’elezione del Presidente della Repubblica,
a termini dell’articolo 85 della Costituzione.
Rammento che, a norma dell’articolo 83, comma 2,
della Costituzione, alla elezione del Presidente della Repubblica partecipano anche tre delegati della Regione
Emilia-Romagna "eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.".
Dò atto che al riguardo il Regolamento interno di questa Assemblea, nell'articolo 85, prevede:
- all'elezione dei delegati regionali che partecipano
all'elezione del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 83, comma 2, della Costituzione, si procede a scrutinio segreto;
- ciascun Consigliere può votare fino a due nomi.
È quindi concessa la parola per dichiarazioni di voto.
(omissis)
PRESIDENTE: Invito dunque a procedere con votazione segreta, mediante schede con voto limitato a due
nomi, e prego il Consigliere-questore di provvedere per
l'appello dei presenti ed i Consiglieri-scrutatori per il computo dei voti.

(omissis)
PRESIDENTE: Comunico il risultato della votazione:
presenti
49
assenti
1
voti a favore del signor Vasco Errani
n. 34
voti a favore della signora Palma Costi
n. 31
voti a favore del signor Enrico Aimi
n. 13
voti a favore del signor Mauro Malaguti
n. 8
voti a favore del signor Andrea Defranceschi
n. 3
voti a favore del signor Giovanni Favia
n. 1
schede bianche
n -schede nulle
n. -Proclamo eletti a delegati della Regione Emilia-Romagna per la elezione del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 83, comma 2, della Costituzione,
i Signori:
1) Errani Vasco, nato a Massa Lombarda (RA) il 17 maggio 1955, Presidente della Giunta regionale (Consigliere
regionale del gruppo Partito Democratico, gruppo di maggioranza assembleare);
2) Costi Palma, nata a Camposanto (MO) il 9 luglio 1957,
Presidente dell’Assemblea legislativa (Consigliere regionale del gruppo Partito Democratico, gruppo di maggioranza
assembleare);
3) Aimi Enrico, nato a Modena il 10 marzo 1960, Vicepresidente dell'Assemblea legislativa (Consigliere regionale
del gruppo Popolo della Libertà, gruppo di minoranza assembleare).
PRESIDENTE: Ringrazio a nome dei colleghi per la
fiducia che ci avete accordato e penso di interpretare il pensiero di tutti e tre gli eletti dicendo che parteciperemo alla
Elezione del Presidente della Repubblica nello spirito della
Costituzione e per il bene del Paese – secondo quanto auspicato da questa Assemblea.
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