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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
D E L I B E R A Z I O N E D E L L A C O N S U LTA D I
GARANZIA STATUTARIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 29 OTTOBRE 2021, N. 1
Elezione del Presidente della Consulta di Garanzia Statutaria, ai sensi dell’articolo 69, comma 7, dello Statuto
della Regione e dell’articolo 4 dellaLegge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 “Costituzione e funzionamento della
Consulta di garanzia statutaria”.
LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA
Visti:
- l’articolo 69 dello Statuto della Regione, ed, in particolare:
- il comma 1 che definisce “La Consulta di garanzia
statutaria organo autonomo e indipendente della Regione”;
- il comma 7 che recita: “La Consulta elegge tra i suoi
componenti il Presidente, che rimane in carica per trenta mesi”;
- l’articolo 33 dello Statuto della Regione che, al comma 4, disciplina l’elezione del Presidente dell’Assemblea;
- la legge regionale 4 dicembre 2007 n. 23 “Costituzione
e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria” e, in
particolare, l’articolo 4 che al comma 1 stabilisce che “La
Consulta elegge il Presidente con le modalità di cui all’articolo 33, comma 4, dello Statuto regionale”;
Preso atto che:
- l’Assemblea legislativa, con deliberazione progr. n.
47, recante in oggetto: “Nomina, ai sensi dell’articolo 69
comma 3 dello Statuto e dell’articolo 3 della l.r. 4 dicembre 2007, n. 23, dei componenti della Consulta di garanzia
statutaria” ha nominato, quali componenti della Consulta,
l’avv. Filippo Addino, la prof.ssa Chiara Bologna, il prof.
avv. Flavio Peccenini,
- il Presidente della Consiglio delle Autonomie locali
ha comunicato alla Presidente dell’Assemblea legislativa
(con nota prot. n. 0497571.U del 21/05/2021) che lo stesso
Consiglio, nella seduta del 17 maggio 2021 ha provveduto
alla nomina dei due componenti della Consulta di garanzia
statutaria di sua competenza e, pertanto, sono stati nominati:

N. 314

il prof. Corrado Caruso ed il prof. Tommaso Bonetti;
Dato atto che:
- la Presidente dell’Assemblea legislativa, con nota
prot. n. 0023026 del 15/10/2021, avente ad oggetto: “Prima convocazione della Consulta di garanzia statutaria” ha
convocato in data 28 ottobre 2021, alle ore 16, i componenti eletti della Consulta, con il seguente ordine del giorno:
1- Insediamento della Consulta di garanzia statutaria
2- Elezione del presidente ai sensi dell’art. 4 della L.R.
n. 23 del 2007
- la Presidente dell’Assemblea legislativa, ha, pertanto, insediato la Consulta di garanzia statutaria il giorno 28
ottobre 2021, come da convocazione;
Dato, altresì, atto che:
- a norma 33, comma 4 dello Statuto, così come richiamato dall’art. 4 della citata L.R. n.23 del 2007, si è
proceduto a due votazioni consecutive, segrete, come da
richiesta di un componente (rappresentante un quinto dei
componenti);
- entrambe le due votazioni non hanno raggiunto, per
alcun componente, il quorum dei quattro quinti dei componenti richiesto dall’art. 33, comma 4 dello Statuto;
- i signori Consultori, a norma del citato art. 33, comma
4 dello Statuto che così recita. “…Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella terza
votazione, da tenersi di diritto il giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti….”, hanno concordato di
riunirsi il giorno successivo, 29 ottobre 2021 per le ulteriori votazioni ai fini dell’elezione del Presidente;
- la Consulta di garanzia statutaria si è riunita, quindi il
29 ottobre 2021 ed ha proceduto con la terza votazione, a
scrutinio segreto per l’elezione del suo presidente;
Previa votazione segreta, a mezzo schede, che dà il seguente risultato:
- Voti a favore della prof. ssa Chiara Bologna n. 3
- Schede bianche
n. 2
delibera
di eleggere Presidente della Consulta di garanzia statutaria la prof.ssa Chiara Bologna.
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