Atti Consiliari
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Processo verbale di seduta dell'Assemblea legislativa
XX Sessione Straordinaria
Deliberazione n. 61 del 08 settembre 2020
OGGETTO:
Verifica della sussistenza o insussistenza di cause di ineleggibilità o
condizioni di incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 5 e 56 dello
Statuto regionale e dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento interno, nei confronti del
Consigliere regionale Enrico Melasecche Germini. Convalidazione dell’elezione del
medesimo Consigliere.

Consiglieri

pres. ass.

Consiglieri

pres.

1

Paola Agabiti in Urbani

x

12

Roberto Morroni

x

2

Michele Bettarelli

x

13

Daniele Nicchi

x

3

Vincenzo Bianconi

x

14

Eleonora Pace

x

4

Tommaso Bori

15

Fabio Paparelli

5

Daniele Carissimi

x

16

Stefano Pastorelli

x

6

Thomas De Luca

x

17

Francesca Peppucci

x

7

Paola Fioroni

x

18

Donatella Porzi

x

8

Andrea Fora

x

19

Eugenio Rondini

x

9

Valerio Mancini

x

20

Marco Squarta

x

10

Enrico Melasecche Germini

x

21

Tesei Donatella

11

Simona Meloni

x

x

ass.

x

x

PRESIDENTE: MARCO SQUARTA
CONSIGLIERE SEGRETARIO: PAOLA FIORONI
ESTENSORE: FEDERICA PICCIOLO
VERBALIZZANTE: ELISABETTA BRACONI

_________________________________________________________________________
Delibera Assemblea legislativa n. 61 del 08.09.2020

1

Atti Consiliari
X I L E G I S L AT U R A

Deliberazione n. 61 del 08 settembre 2020
Verifica della sussistenza o insussistenza di cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 5 e 56 dello Statuto regionale e dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento interno, nei confronti del Consigliere regionale Enrico Melasecche Germini. Convalidazione dell’elezione del medesimo Consigliere.
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 aprile 2020, n. 58 (Surrogazione della
Consigliera Valeria Alessandrini con Enrico Melasecche Germini);
ATTESO CHE Enrico Melasecche Germini è stato proclamato eletto Consigliere regionale nella
seduta dell’Assemblea Legislativa del 23 aprile 2020, in surrogazione della Consigliera regionale
Valeria Alessandrini, proclamata eletta Senatrice della Repubblica, in seguito delle elezioni
politiche suppletive dell’8 marzo 2020;
VISTA la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e
successive modificazioni, in particolare l’articolo 50, comma 5, che assegna all’Ufficio di
Presidenza anche la qualifica e le funzioni di Giunta delle elezioni e l’articolo 56 secondo il quale
l’Assemblea Legislativa provvede alla convalida dell’elezione dei Consiglieri;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 08 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno del
Consiglio regionale) e successive modificazioni e, in particolare:
• l'articolo 7, comma 1, lettera d), il quale prevede che l'Ufficio di presidenza riferisce
all’Assemblea in ordine alle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri;
• l'articolo 10, comma 1, secondo il quale l'Ufficio di presidenza verifica d'ufficio se
sussistono cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità dei Consiglieri eletti;
VISTO l’articolo 122, comma 2, della Costituzione;
VISTO il decreto legislativo 08 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190),
in particolare, gli articoli 11, 12, 13 e 14;
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo, conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6
novembre 2012, n. 190), in particolare, gli articoli 7 e 8;
VISTA la legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle
cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di
incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e successive modificazioni, in
particolare, gli articoli 2, 3 e 4;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali) e successive modificazioni, in particolare, gli articoli 65 e 69;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1166 del 27.11.2019 (Insussistenza di
cause ostative all'espletamento della carica di Assessore regionale non Consigliere – Assessore
Melasecche. Determinazioni);
VISTE le dichiarazioni rese dal Consigliere regionale Enrico Melasecche Germini, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni, acquisite al prot. n. 5013 del
21.07.2020;
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VISTO l’atto n. 392 (Verifica della sussistenza o insussistenza di cause di ineleggibilità o
condizioni di incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 5 e 56 dello Statuto
regionale e dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento interno, nei confronti del Consigliere
regionale Enrico Melasecche Germini) con cui l’Ufficio di Presidenza ha proposto all’Assemblea
Legislativa la convalida dell'elezione del Consigliere regionale Enrico Melasecche Germini, non
avendo rilevato cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità;
con 17 voti favorevoli, espressi nei modi di legge
dai 17 Consiglieri votanti dei 18 presenti
DELIBERA
di convalidare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 56, comma 1 dello
Statuto regionale e dell’articolo 7, comma 1, lettera d), del Regolamento interno, l'elezione del
Consigliere regionale Enrico Melasecche Germini, proclamato eletto nella seduta dell’Assemblea
Legislativa del 23 aprile 2020.

L’estensore
Federica Picciolo

Il Presidente
Marco Squarta
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