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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE n.  6 del 30 gennaio 2019 
 
ESTRATTO CON ALLEGATO 
 
OGGETTO: Proposta di legge di iniziativa dei Consigli comunali concernente: “Misure di 
promozione e di riequilibrio di genere all’interno della legge elettorale regionale” – (Art. 39 
Statuto e art. 13 legge regionale n. 13/83). 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
PREMESSO CHE 

 ai sensi dell’art. 39 dello Statuto e dell’art. 13, comma 4, della legge regionale n. 13/83, è stata 
presentata una proposta di legge di iniziativa del Consigli comunali, recante: “Misure di 
promozione e di riequilibrio di genere all’interno della legge elettorale regionale”; 

 la suddetta proposta è stata adottata con deliberazioni dei seguenti Consigli comunali, che si 
riportano nell’ordine in cui sono divenute esecutive: 

 Deliberazione del Consiglio comunale di Bovalino n. 48 del 23/11/2018, divenuta esecutiva il 
23/11/2018 e pervenuta al Consiglio regionale in data 04/01/2019; 

 Deliberazione del Consiglio comunale di Verzino n. 35 del 30/11/2018, divenuta esecutiva il 
30/11/2018 e pervenuta al Consiglio regionale in data 13/12/2018; 

 Deliberazione del Consiglio comunale di Ricadi n. 24 del 03/12/2018, divenuta esecutiva il 
03/12/2018 e pervenuta al Consiglio regionale in data 05/12/2018; 
 

RILEVATO CHE 

 ai sensi del comma 1 dell’articolo 39 dello Statuto regionale l’iniziativa legislativa compete, tra 
l’altro, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai 
diecimila abitanti; 

 ai sensi del comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale n. 13/1983 la proposta si considera 
presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte del Comune il cui concorso completi il 
numero dei Comuni richiesti dall’articolo 1 della medesima legge regionale n. 13/1983; 

 in aderenza alle suddette disposizioni, la deliberazione del Comune di Bovalino ha consentito, 
insieme a quelle dei Comuni di Verzino e Ricadi, il raggiungimento del numero di Comuni e di 
popolazione richiesti dalla normativa vigente; 
 

CONSIDERATO che l’articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 13/1983 attribuisce all’Ufficio di 
Presidenza la competenza a deliberare l’ammissibilità della proposta avuto riguardo ai limiti dell’iniziativa 
popolare, ai requisiti ed alle procedure prescritti dallo Statuto e dalla citata legge regionale n. 13/1983; 

 
RITENUTO di dover dichiarare ammissibile la proposta di legge depositata dai Consigli comunali di 
Bovalino, Verzino e Ricadi; 

 
VISTO l’art. 39 dello Statuto; 
 
VISTI gli artt. 10 e 13 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13; 

 
RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente del 
Settore proponente;  
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali e delle 
risultanze degli atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge; 

 
Su proposta del Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali; 
 
a voti unanimi dei presenti 

 
DELIBERA 

 
per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate: 

 di dichiarare ammissibile, in relazione ai requisiti ed alle procedure previste dall’articolo 39 dello 
Statuto della Regione Calabria e dalla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, la proposta di legge 
depositata dai Consigli comunali di Bovalino, Verzino e Ricadi, che si allega quale parte 
integrante della presente deliberazione; 

 di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretario Generale e al Capo di Gabinetto 
per conoscenza e al Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali per gli adempimenti di 
competenza; 

 di trasmettere, a cura del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali, copia della presente 
deliberazione ai Sindaci dei Comuni interessati dalla procedura; 

 di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 
 

Il Segretario  
F.to Dina Cristiani 

 
Il Presidente 

F.to Nicola Irto 
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