
VII LEGISLATURA

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. 14

27 luglio 2000 – ore 9,30

PRESIDENZA del Presidente Roberto COTA
e del Vice Presidente Lido RIBA

Nel giorno 27 luglio 2000 alle ore 9,30 in Torino - nel Palazzo Lascaris, Via Alfieri n. 15 - sotto la
Presidenza del Presidente Roberto COTA, con l’assistenza dei Vice Presidenti Lido RIBA e Francesco
TOSELLI, dei Consiglieri Segretari Alessandro DI BENEDETTO, Gianni MANCUSO e Giuseppe
POZZO, si è adunato il Consiglio regionale come dall’avviso inviato nel termine legale ai singoli
Consiglieri.

Sono presenti i Consiglieri:

ALBANO – ANGELERI - BOLLA – BOTTA Franco Maria – BOTTA Marco – BRINGANDI’ -
BURZI – BUSSOLA – CANTORE – CARACCIOLO - CASONI - CATTANEO - CAVALLERA
- CHIEZZI – CONTU – COSTA Enrico – COSTA Rosa Anna – COTA – COTTO -
D’AMBROSIO - DEORSOLA – DI BENEDETTO - DUTTO - FERRERO - GALLARINI -
GALLI - GHIGLIA –GIORDANO – LEO – MANCUSO - MANICA – MANOLINO –
MARCENARO – MARENGO – MELLANO - MERCURIO – MORICONI – MULIERE –
PALMA - PAPANDREA – PEDRALE – PICHETTO FRATIN - PLACIDO – POZZO -
RACCHELLI - RIBA - RIGGIO – RONZANI – ROSSI Giacomo - ROSSI Oreste - SAITTA -
SALERNO - SCANDEREBECH - SUINO – TOMATIS - TOSELLI - VAGLIO - VALVO.

E’ presente l’Assessore esterno:

LARATORE.

E’in congedo il Consigliere:

GHIGO.

Non è presente il Consigliere:

TAPPARO.

(o m i s s i s)
D.C.R. 19 - 21520

“Proposta di modifica degli articoli 14 e 22 del Regolamento interno del Consiglio regionale”.
(Proposta di deliberazione n. 13).



Il punto 8) all’ordine del giorno reca: Proposta di deliberazione n. 13 “Proposta di
modifica degli articoli 14 e 22 del Regolamento interno del Consiglio regionale”.

Interviene in merito il Consigliere CHIEZZI.

(o m i s s i s)

L’intero testo della deliberazione, così emendato, è posto ai voti per alzata di mano ed
approvato con il seguente esito: presenti n. 44 Consiglieri, votanti n. 42 Consiglieri, voti favorevoli n.
41, voti contrari n. 1 (n. 2 Consiglieri non partecipano alla votazione);

Il Consiglio regionale

d e l i b e r a

le seguenti modificazioni al Regolamento interno:

All’articolo 14, comma 1, lett. b) del Regolamento interno, le parole “presieduta dal Presidente del
Consiglio Regionale o da un Vicepresidente da lui delegato ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento”
sono sostituite dalle seguenti: “Presidente e Vicepresidente sono nominati con le modalità di cui
all’articolo 23”

All’articolo 22, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale le parole “a non più di tre
Commissioni permanenti” sono sostituite dalle seguenti: “a non più di quattro Commissioni
permanenti”.

Il nuovo testo dell’articolo 14, comma 1, lett. b), è pertanto il seguente:

b) i Consiglieri che costituiscono la Commissione per il Regolamento interno, il Presidente e il
Vice Presidente, sono nominati con le modalità di cui all’art. 23;

Il nuovo testo dell’articolo 22, comma 1, è pertanto il seguente:

Ciascun Consigliere, ad eccezione del Presidente della Giunta regionale, degli Assessori e del
Presidente del Consiglio viene assegnato ad almeno una ed a non più di quattro Commissioni
permanenti e può comunque partecipare senza diritto di voto, salvo quanto disposto ai
successivi commi 5° e 6°, ai lavori delle restanti Commissioni.



(o m i s s i s)

IL PRESIDENTE
(Roberto COTA)

IL VICE PRESIDENTE
(Lido RIBA)

  I CONSIGLIERI SEGRETARI                                              IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
 (Alessandro DI BENEDETTO)                                                         (Ornella GALLIERO)
       (Gianni MANCUSO)
        (Giuseppe POZZO)
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