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Articolo 1
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2007
1. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 4 dicembre
2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria) la lettera a) è soppressa.
Relazione
La modifica mira ad adeguare il testo della legge regionale n. 23 del 2007, istitutiva della Consulta di garanzia statutaria,
alla nuova formulazione dell’articolo 69 dello Statuto regionale
che non prevede più tra i compiti della Consulta quello relativo
alla presa d’atto degli eventi che causano l’anticipata cessazione
dalla carica degli organi elettivi.
Articolo 2
Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2014
1. All’articolo 16 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21
(Norme per l'elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente
della Giunta regionale), i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Ferma restando la vigente normativa statale in materia, le
elezioni per il rinnovo degli organi elettivi hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 aprile e il 15 giugno.
3. Nel caso di cessazione anticipata della legislatura, i decreti
di cui al comma 1 sono adottati dal vicepresidente della Giunta regionale a norma degli articoli 32 e 43, comma 1, lettera b)
dello Statuto.”.
Relazione
La modifica interviene nell’art. 16 della legge regionale elettorale n. 21/2014. Le novità riguardano la riformulazione dei
commi 2 e 3.
Il comma 2 introduce l’intervallo temporale di svolgimento
delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi
(cd. finestra elettorale), prevedendo che le elezioni abbiano luogo
nel periodo che intercorre tra il 15 aprile e il 15 giugno.
Il comma 3 precisa che, nel caso di cessazione anticipata
della legislatura, i decreti di indizione delle elezioni e di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni siano adottati dal
vicepresidente della Giunta regionale, in conformità a quanto disposto dalla nuova formulazione degli articoli 32 e 43, comma 1,
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lettera b) dello Statuto.
In coerenza con le modifiche apportate alla legge regionale
n. 23/2007, la modifica mira, da ultimo, a superare la previsione

dell’attuale comma 3 dell’art. 16 della L.R.n. 21/2014 sui compiti
esercitati dalla Consulta di garanzia statutaria in caso di cessazione anticipata degli organi elettivi.
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