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deliberazione n. 15

CONSIGLIERE DAVID FAVIA:
PRESA D’ATTO DELLA RIMOZIONE DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ

PREVISTA DALL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2000, N. 23
________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 20 SETTEMBRE 2000, N. 12

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g. : proposta di atto amministrativo
n. 21/00, a iniziativa dell’Ufficio di Presidenza “Con-
sigliere David Favia: presa d’atto della rimozione
della causa di incompatibilità prevista dall’articolo
1, comma 2, della legge regionale 3 aprile 2000,
n. 23”;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone
in votazione la seguente deliberazione:

21/00-15
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva"

IL PRESIDENTE DI TURNO
f.to Fabrizio Grandinetti

I CONSIGLIERI SEGRETARI
f.to Marco Amagliani
f.to Enrico Cesaroni

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l’articolo 15 del Regolamento interno, che
disciplina il procedimento di verifica, contestazione
delle cause di incompatibilità da parte del Consiglio
regionale, su iniziativa dell’Ufficio di Presidenza;

Dato atto che il Consiglio regionale, con delibe-
razione n. 11, adottata nella seduta del 26 luglio
2000, n. 10, ha contestato al Consigliere Davi Fa-
via di trovarsi nella condizione di incompatibilità
con la carica di Consigliere regionale prevista dal-
l’articolo 1, comma 2, della l.r. 3 aprile 2000, n. 23
in quanto componente del Collegio dei revisori dei
conti della Provincia di Ancona;

Vista copia del telegramma datato 16 agosto
2000 con cui il Consigliere David Favia ha comuni-
cato al Presidente della Provincia di Ancona di
rassegnare le sue dimissioni, con effetto immedia-
to, dall’incarico di revisore e Presidente del Colle-
gio dei revisori dei conti della Provincia di Ancona;

Visto il dispositivo della sentenza con cui il Tribu-
nale di Ancona in data 24 agosto 2000 ha dichiara-
to cessata la materia del contendere nel procedi-
mento per la declaratoria della decadenza dalla
carica di Consigliere regionale dell’avv. David Fa-
via a seguito delle dimissioni dall’incarico di reviso-
re e Presidente del Collegio dei revisori dei conti
della Provincia di Ancona rassegnate dallo stesso
Consigliere;

Accertato, pertanto, che il Consigliere David Fa-
via, con le suddette dimissioni ha provveduto a
rimuovere la causa di incompatibilità con la carica
elettiva ricoperta, prevista dall’articolo 1, comma 2,
della l.r. 23/2000;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
del 12 settembre 2000, n. 162;

Visto il parere favorevole di cui all’articolo 4,
comma 4, della l.r. 17 gennaio 1992, n. 6 in ordine
alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità
del Dirigente del servizio assemblea e segreteria
del Consiglio e dell’ufficio segreteria dell’Ufficio di
Presidenza;

Visto l’articolo 21 dello Statuto;

D E L I B E R A

1) di prendere atto delle dimissioni dall’incarico di
revisore e Presidente del Collegio dei revisori dei
conti della Provincia di Ancona rassegnate dal
Consigliere David Favia in data 16 agosto 2000;

2) di prendere atto, quindi, che il Consigliere David
Favia ha rimosso la causa di incompatibilità con
la carica di Consigliere regionale prevista dall’ar-
ticolo 1, comma 2, della l.r. 23/2000, contestata-
gli con deliberazione n. 11 adottata dal Consiglio
regionale nella seduta del 26 luglio 2000.


