
 Interrogazione n. 84 
presentata in data 30 novembre 2015 

a iniziativa del consigliere Maggi 
“Termini di presentazione degli atti alla Commissione consiliare” 
a risposta immediata 

 
 

 
 
 

Premesso che: 
 
- in data 25 novembre 2015 la 1° Commissione dell'Assemblea legislativa ha ipotizzato la 
calendarizzazione dei prossimi incontri con oggetto la proposta di legge sull'assestamento di 
bilancio 2015, la proposta di legge di stabilità regionale e la proposta di legge di bilancio di 
previsione per gli anni 2016/2018; 
- le date attualmente ipotizzate per l'assegnazione ed il contestuale esame delle PDL alla 1° 
Commissione, sono il giorno 9 e 10 dicembre p.v. per la proposta di legge dell'Assestamento di 
bilancio anno 2015, con esame in Aula il 15 dicembre ed il giorno 17 e 18 dicembre  per le proposte 
di legge di stabilità e bilancio anni 2016/2018, per l'esame in Aula dal 22 e/o 23 dicembre; 
- tale calendarizzazione non consente ai Consiglieri un periodo di tempo sufficiente per l'esame 
delle suddette proposte di legge, in quanto detti atti provenienti dalla Giunta regionale, saranno 
presentati in Commissione e discussi, con approvazione del testo da sottoporre all'Assemblea, il 
giorno stesso affinchè siano licenziati dalla Commissione medesima; 
 
Considerato che: 
 
- l'articolo 28, comma 2, del Regolamento dell'Assemblea legislativa prevede che “[...] l'ordine 
del giorno è pubblicato e comunicato ad ogni Consigliere almeno 5 gg prima.”; 
- l'articolo 63, comma 5, del suddetto Regolamento dispone che “il Presidente del Consiglio, 
nella seduta successiva alla data di presentazione, dà comunicazione all'assemblea delle proposte 
di legge e degli atti assegnati alle commissioni ai sensi del precedente primo comma.”; 
- l'articolo 67, comma 1, del medesimo Regolamento dispone che la discussione in assemblea 
“[...] non può aver luogo se il testo della commissione, non è stato trasmesso [alla Presidenza del 
Consiglio] almeno dieci giorni prima.”; 
- l'articolo 90 bis, comma 3, del Regolamento prevede che per l'esame in commissione ed in 
consiglio si applicano le disposizioni di cui ai Capi VIII e X che ricomprendono anche gli artt. 63 e 
67 anzidetti; 
 
 

INTERROGA 
 
 

 
il Presidente della Giunta per conoscere: 
 
1) quando verranno presentati al Presidente dell'Assemblea legislativa le proposte di legge indicate 

in premessa, secondo le modalità disciplinate dal Capo X bis del Regolamento interno, al fine di 
garantire ai Consiglieri il dovuto periodo di tempo sufficiente a consentire quell'approfondito 
esame che costituisce un fondamentale diritto e una insopprimibile prerogativa dei rappresentanti 
eletti dal Popolo e per scongiurare la gravissima violazione dell'art. 67, comma 1 del 
Regolamento da parte del Presidente dell'Assemblea legislativa. 




