
 

IX LEGISLATURA ‐ SEDUTA N. 115 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR. N. 102
DEL 16 GENNAIO 2013

 
 

Assemblea legislativa della Regione Emilia‐Romagna 
 

OGGETTO n. 3497 

Elezione del Presidente dell’Assemblea  legislativa ai  sensi dell’art. 33 dello  Statuto 
della Regione Emilia‐Romagna. (Prot. n. 2050 del 16/01/2013) 
 

 
Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: 
 

1)  Aimi Enrico  24)  Malaguti Mauro 
2)  Alessandrini Tiziano  25)  Mandini Sandro 
3)  Barbati Liana  26)  Manfredini Mauro 
4)  Barbieri Marco  27)  Marani Paola 
5)  Bartolini Luca  28)  Mazzotti Mario 
6)  Bazzoni Gianguido  29)  Meo Gabriella 
7)  Bernardini Manes  30)  Monari Marco 
8)  Bignami Galeazzo  31)  Montanari Roberto 
9)  Bonaccini Stefano  32)  Mori Roberta 

10)  Carini Marco  33)  Moriconi Rita 
11)  Casadei Thomas  34)  Mumolo Antonio 
12)  Corradi Roberto  35)  Naldi Gian Guido 
13)  Costi Palma  36)  Noè Silvia 
14)  Donini Monica  37)  Pagani Giuseppe Eugenio 
15)  Errani Vasco  38)  Pariani Anna 
16)  Favia Giovanni  39)  Paruolo Giuseppe 
17)  Ferrari Gabriele  40)  Piva Roberto 
18)  Fiammenghi Valdimiro  41)  Pollastri Andrea 
19)  Filippi Fabio  42)  Richetti Matteo 
20)  Garbi Roberto  43)  Riva Matteo 
21)  Grillini Franco  44)  Sconciaforni Roberto 
22)  Leoni Andrea  45)  Vecchi Alberto 
23)  Lombardi Marco  46)  Vecchi Luciano 

47)      Zoffoli Damiano 
 
 
Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta  i consiglieri Cavalli e Defranceschi, è,  inoltre, 
assente il consigliere Villani. 
 

Presiede il vicepresidente dell'Assemblea legislativa Sandro Mandini, indi la presidente Palma Costi. 
 
Segretari: Roberto Corradi e Gabriella Meo. 



   Progr. n. 102 
 
 
Oggetto n. 3497: Elezione del Presidente dell’Assemblea 

legislativa ai sensi dell’art. 33 dello Statuto 
della Regione Emilia-Romagna. 

   _____________________________________ 
 

Prot. n. 2050 del 16 gennaio 2013 
 
 

L’Assemblea legislativa 
 
Premesso che: 
 
- in data 28 e 29 maggio 2010, a seguito delle elezioni regionali, ha avuto luogo 

il rinnovo dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna; 
 
- a norma dell’articolo 33 dello Statuto regionale, nella prima seduta e quale 

primo atto l’Assemblea legislativa procedeva alla elezione dell’Ufficio di 
Presidenza e, con deliberazione n. 3 del 10 maggio 2010, eleggeva 
Presidente dell’Assemblea legislativa il consigliere Matteo Richetti; 

 
- il Presidente Matteo Richetti presentava in data 27 dicembre 2012 (con prot. 

n. 51756) formali ed irrevocabili dimissioni dalla carica di Presidente 
dell’Assemblea legislativa, a norma dell’art. 14, comma 4 del Regolamento 
interno dell’Assemblea; 

 
- con deliberazione progr. n. 101 del 16 gennaio 2013, l’Assemblea legislativa 

prendeva atto delle dimissioni presentate dal Presidente Matteo Richetti; 
 
Visto l’articolo 14 del Regolamento interno dell’Assemblea ed, in particolare, il 
comma 4 che così recita: “Le dimissioni del Presidente, di altri componenti 
dell'Ufficio di presidenza o dell'intero Ufficio, sono sottoposte per la presa d'atto 
all'Assemblea convocata appositamente, se necessario, entro dieci giorni dalla 
presentazione. Nella stessa seduta l'Assemblea procede alle votazioni per le 
surrogazioni o l'integrale rinnovo. I dimissionari esercitano le loro funzioni fino 
alla surrogazione o alle nuove elezioni.”; 
 
Considerato che occorre, pertanto, procedere alla elezione del Presidente 
dell’Assemblea legislativa; 
 
Visto il comma 4 dell’articolo 33 dello Statuto regionale che così prescrive: “Il 
Presidente è eletto a maggioranza dei quattro quinti dell'Assemblea. 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 dei componenti l'Assemblea. Dopo tale votazione, è richiesta la presenza 
della maggioranza dei Consiglieri ed è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di 
voti o, in caso di parità, il più anziano di età.”; 
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Dato atto che non è stato chiesto di procedere con voto segreto; 
 
Con votazione palese, per appello nominale, così come previsto dall’articolo 3 
del Regolamento interno, che dà questo risultato: 
 
(Consiglieri assegnati alla Regione - n. 50) 
 
(1a votazione) 
 

presenti  n. 47 
voti a favore della consigliera Palma Costi  n. 46 

astenuti n.   n.   1 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
di eleggere Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna la 
consigliera Palma Costi. 
 

* * * * 
 
 
 
GR/dn 






