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deliberazione n. 60

PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEI LAVORI

DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI INCHIESTA SU AERDORICA SPA

________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 2017, N. 77

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di deliberazione n. 19/
17, a iniziativa dell’Ufficio di presidenza “Proroga
del termine di conclusione dei lavori della Com-
missione consiliare d’inchiesta su Aerdorica Spa”
dando la parola al consigliere relatore Renato
Claudio Minardi;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente
pone in votazione la seguente deliberazione:
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Boris Rapa

f.to Mirco Carloni

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la richiesta del Presidente della Com-
missione di inchiesta su Aerdorica Spa, pervenu-
ta il 19 luglio 2017, concernente la proroga del
termine di conclusione dei lavori della stessa
Commissione;

Viste le motivazioni del Presidente della sud-
detta Commissione di inchiesta che giustificano
la proroga;

Visti l’articolo 24 dello Statuto regionale e
l’articolo 132 del Regolamento interno, che disci-
plinano le modalità di istituzione e funzionamento
delle Commissioni di inchiesta;

Considerato che spetta all’Ufficio di presiden-
za presentare la proposta e che la proroga fino al
31 marzo 2018 risulta congrua;

Vista la medesima proposta dell’Ufficio di pre-
sidenza, approvata con deliberazione n. 559 del 7
settembre 2017 concernente la proroga del termi-
ne di conclusione dei lavori della Commissione di
inchiesta su Aerdorica Spa;

Visto il parere favorevole di cui all’articolo 3,
comma 3, della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 in ordine
alla legittimità e alla regolarità tecnica del Segre-
tario generale del Consiglio-Assemblea legislati-
va regionale;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di prorogare al 31 marzo 2018 il termine di
conclusione dei lavori della Commissione di in-
chiesta su Aerdorica Spa.


