
 

IX LEGISLATURA ‐ SEDUTA N. 122 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR. N. 108
DEL 26 MARZO 2013

 
 

Assemblea legislativa della Regione Emilia‐Romagna 
 

 

OGGETTO n. 3733 

Presa  d'atto  delle  dimissioni  da  Consigliere  regionale  del  signor Matteo  Richetti. 
Proclamazione  della  elezione  a  Consigliere  regionale  dell'Emilia‐Romagna,  per 
surrogazione, della signora Luciana Serri. (Prot. n. 13430 del 26/03/2013) 
 

 
Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: 
 

1)  Aimi Enrico  23)  Malaguti Mauro 
2)  Alessandrini Tiziano  24)  Mandini Sandro 
3)  Barbati Liana  25)  Manfredini Mauro 
4)  Barbieri Marco  26)  Mazzotti Mario 
5)  Bartolini Luca  27)  Meo Gabriella 
6)  Bazzoni Gianguido  28)  Monari Marco 
7)  Bernardini Manes  29)  Montanari Roberto 
8)  Bignami Galeazzo  30)  Mori Roberta 
9)  Carini Marco  31)  Moriconi Rita 

10)  Casadei Thomas  32)  Mumolo Antonio 
11)  Cavalli Stefano  33)  Naldi Gian Guido 
12)  Corradi Roberto  34)  Noè Silvia 
13)  Costi Palma  35)  Pagani Giuseppe Eugenio 
14)  Defranceschi Andrea  36)  Pariani Anna 
15)  Donini Monica  37)  Paruolo Giuseppe 
16)  Ferrari Gabriele  38)  Piva Roberto 
17)  Fiammenghi Valdimiro  39)  Pollastri Andrea 
18)  Filippi Fabio  40)  Riva Matteo 
19)  Garbi Roberto  41)  Sconciaforni Roberto 
20)  Grillini Franco  42)  Vecchi Alberto 
21)  Leoni Andrea  43)  Vecchi Luciano 
22)  Lombardi Marco  44)  Zoffoli Damiano 

 
 
Hanno  comunicato  di  non  poter  partecipare  alla  seduta  la  consigliera Marani  e  il  presidente  della 
Giunta Errani; sono, inoltre, assenti i consiglieri Bonaccini, Favia e Villani. 
 
Ha inoltre comunicato di non poter partecipare alla seduta il consigliere Richetti. 
 

Presiede il vicepresidente dell'Assemblea legislativa Sandro Mandini, indi la presidente Palma Costi. 
 
Segretari: Roberto Corradi e Gabriella Meo. 
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Oggetto n. 3733: Presa d'atto delle dimissioni da Consigliere 

regionale del signor Matteo Richetti. 
   Proclamazione della elezione a Consigliere 

regionale dell'Emilia-Romagna, per surro- 
gazione, della signora Luciana Serri. 

   _____________________________________ 
 
   Prot. n. 13430 del 26 marzo 2013 
 
 
 
PRESIDENTE: Il consigliere Matteo Richetti (con lettera datata e pervenuta il 14 
marzo 2013) ha presentato formali dimissioni dall’Assemblea legislativa essendo 
stato eletto alla Camera dei Deputati e optando, quindi, per la carica 
parlamentare ai sensi dell'articolo 122 - secondo comma della Costituzione. 
 
Invito l'Assemblea a prendere atto delle predette dimissioni, di cui do lettura. 
 

... omissis ... 
 
(Con votazione per alzata di mano, all'unanimità dei presenti, l’Assemblea 
prende atto delle dimissioni da Consigliere regionale rassegnate dal signor 
Matteo Richetti) 
 
 
PRESIDENTE: E' doveroso, ora, procedere alla proclamazione del Consigliere 
subentrante, e pertanto richiamo le disposizioni contenute nei commi primo e 
secondo dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per 
l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), dove è stabilito: 
 

"Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se 
sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e 
circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. 
 
La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del 
Consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio 
centrale regionale." 

 
 
PRESIDENTE: Do atto che dal verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale 
presso il Tribunale di Modena, relativo alla elezione dell’Assemblea legislativa 
dell'Emilia-Romagna - anno 2010, risulta primo dei candidati non eletti nella lista 
n. 5 di quella circoscrizione, avente il contrassegno PD e per la quale fu eletto il 
consigliere Matteo Richetti, la signora Luciana Serri. 
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Proclamo dunque Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, in sostituzione del 
dimissionario consigliere Matteo Richetti, la signora Luciana Serri, e la invito, se 
è presente, a prendere posto fra gli altri Consiglieri. 
 
(Entra la consigliera Serri) 
 
 

... omissis ... 
 
 
PRESIDENTE: Rammento che, a termini dell'articolo 17 - secondo comma della 
citata legge elettorale, nessuna elezione può essere convalidata prima di quindici 
giorni dalla data della proclamazione. I Consiglieri regionali divengono titolari dei 
diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo 
Statuto regionale (art. 1 del Regolamento interno). 
 
 

* * * * 
 
 
GR/dn 
 
 




