Pag. 8

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

PARTE I

ATTI DELLA REGIONE
DELIBERAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE
Omissis
DELIBERAZIONE 21.01.2014, n. 12
Ricognizione dei Gruppi consiliari presenti
nel Consigli regionale al momento della
indizione delle elezioni regionali.
Omissis
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
VISTA la legge regionale 2 aprile 2013, n. 9
“Norme per l’elezione del Consiglio regionale e
del Presidente della Giunta regionale;

VISTO, in particolare l’art. 12 della citata l.r.
2.4.2013, n.9 il cui comma 2 stabilisce che”Le
liste sono presentate
da non meno di
millecinquecento e da non più di duemila
elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni
della circoscrizione; la sottoscrizione non è
richiesta per le liste che, al momento della
indizione delle elezioni regionale, sono
espressione di gruppi presenti nel Consiglio
regionale…”;

VISTA la nota prot. n. RA 12869 SQr del
15.01.2014, acquisita agli atti del Consiglio
regionale con Prot. n. 918 del 15.01.2013, con
la qual il Presidente della Giunta regionale ha
trasmesso, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 2.4.2013,
n. 9 recante “Norme per l’elezione del
Consiglio regionale e del Presidente della
Giunta
regionale”,
copia
dei
decreti
presidenziali n. 5 e n. 6 del 14.04.2014;
VISTO il Decreto n. 6 emanato dal Presidente
della Giunta regionale in data 14 gennaio 2014,
ai sensi dell’art.6, comma3, della l.r. 2.4.2013,
n.9, concernente “Elezioni 2014 del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio
Regionale d’Abruzzo. Indizione.”, con il quale
sono state indette le elezioni per il giorno 25
maggio 2014;
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VISTE le norme del Regolamento interno per i
lavori del Consiglio regionale in materia di
costituzione dei Gruppi consiliari;

VISTE le proprie deliberazioni:
− n. 12 del 10.2.2009 “Costituzione Gruppi
consiliari.” Con la quale l’Ufficio di
Presidenza ha preso atto della costituzione
dei seguenti Gruppi consiliari:
− Movimento per le Autonomie – Abruzzo
(MPA Abruzzo) – dal 9 gennaio 2009;
− Italia dei Valori – dal 9 gennaio 2009;
− Unione di Centro - UDC – dal 9 gennaio
2009;
− La Sinistra Verdi –SD – dal 13 gennaio
2009;
− Partito Democratico – dal 15 gennaio
2009;
− Rialzati Abruzzo – dal 16 gennaio 2009;
− Popolo della Libertà – dal 19 gennaio
2009;
− Comunisti Italiani – dal 21 gennaio 2009;
− Rifondazione Comunista – dal 22 gennaio
2009;
− n. 134 del 9.9.2010 “Costituzione gruppo
consiliare “Gruppo Misto” … ” :a far data
dal 9 settembre 2010;
− n. 154 del 07.10.2010 “Scioglimento del
gruppo consiliare “Rialzati Abruzzo” … ”
:con decorrenza 11.10.2010;
− n. 155 del 7.10.2010 “Costituzione gruppo
consiliare “Futuro e Libertà per l’Italia” … ”
con decorrenza 7 ottobre 2010;
− n. 190 del 2.12.2010 “Scioglimento del
gruppo consiliare “ Misto” … ”
con
decorrenza 1.12.2010;
− n. 208 del 16.12.2010 “Costituzione gruppo
consiliare “Alleanza per l’Italia” … ” con
decorrenza 20 dicembre 2010;
− n. 8 del 11.01.2011 “Costituzione gruppo
consiliare “Rialzati Abruzzo” … ”
con
decorrenza 29 dicembre 2010;
− n. 22 del 10.2.2011 “Costituzione del gruppo
consiliare “ Gruppo Misto” … ” :a far data dal
10 febbraio 2011;
− n. 153 del 5/11/2013 “Modifica della
denominazione del Gruppo consiliare
“Popolo della Libertà”. che assume la
nuova denominazione di “Popolo della
Libertà – Forza Italia”, a decorrere dal 31
ottobre 2013;
− n. 160 del 19.11.2013 “Costituzione Gruppo
consiliare
“Centro
Democratico”
e
scioglimento Gruppo consiliare “Alleanza
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per l’Italia” API”. Con decorrenza 19
novembre 2013;
− n. 169 del 3.12.2013 “Costituzione Gruppo
consiliare “Nuovo Centrodestra”” con
decorrenza 28 novembre 2013;
− n. 1 del 09/01/2014 “Costituzione Gruppo
consiliare “Fratelli d’Italia” con decorrenza
8 gennaio 2014;
− n. 4 del 21.01.2014 “Modifica della
denominazione del Gruppo Consiliare
Rialzati Abruzzo che assume la nuova
denominazione di Abruzzo Futuro/Chiodi
Presidente” con decorrenza 14 gennaio
2014;

RAVVISATA l’opportunità, al fine di
attribuire certezza riguardo ai gruppi presenti
nel Consiglio regionale al momento della
indizione delle elezioni regionali, indizione
avvenuta in data 14 gennaio 2014 con il citato
decreto del Presidente della Giunta regionale
n.6, ed inoltre per agevolare le procedure
elettorali legate alla presentazione delle liste
da parte dei candidati e anche come ausilio, in
sede di ammissione delle liste, per i gruppi e
per le forze politiche, ma anche per gli
operatori dei Tribunali chiamati a valutare
l’ammissibilità delle liste medesime, di
procedere alla ricognizione dei Gruppi
consiliari presenti in Consiglio regionale alla
data del 14 gennaio 2014, regolarmente
costituiti;
RITENUTO di pubblicare la presente
deliberazione sul sito istituzionale del
Consiglio regionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo al fine di assicurare la
dovuta pubblicità;
VISTO l'art. 20 dello Statuto;

DATO ATTO che il Segretario ha espresso
parere favorevole in merito alla regolarità
tecnica ed amministrativa della presente
deliberazione ed alla sua conformità alla
legislazione vigente;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di prendere atto che al momento della
indizione delle elezioni regionali avvenuta

in data 14 gennaio 2014 con decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 6, erano
presenti e regolarmente costituiti nel
Consiglio regionale i seguenti Gruppi
consiliari:
− Movimento per le Autonomie – Abruzzo
(MPA Abruzzo) – dal 9 gennaio 2009;
− Italia dei Valori – dal 9 gennaio 2009
− Unione di Centro - UDC – dal 9 gennaio
2009
− La Sinistra Verdi –SD – dal 13 gennaio
2009
− Partito Democratico – dal 15 gennaio
2009
− Comunisti Italiani – dal 21 gennaio 2009
− Rifondazione Comunista – dal 22 gennaio
2009
− Futuro e Libertà per l’Italia – dal 7
ottobre 2010
− Gruppo Misto – dal 10 febbraio 2011
− Popolo della Libertà- Forza Italia – dal
31 ottobre 2013
− Centro Democratico – dal 19 novembre
2013
− Nuovo Centrodestra – dal 28 febbraio
2013
− Fratelli d’Italia – dal 8 gennaio 2014
− Abruzzo Futuro/Chiodi Presidente – dal
14.01.2014
2. di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento sul sito istituzionale del
Consiglio regionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
CONSIGLIO REGIONALE
Omissis
DELIBERAZIONE 28.01.2014, n. 176/3
L.R. 23 novembre 2012, n. 57 recante:
Interventi
Regionali
per
la
vita
indipendente - Approvazione Linee Guida.
IL CONSIGLIO REGIONALE
UDITA la relazione della 5ª Commissione
consiliare svolta dal Presidente Verì che,
allegata al presente atto, ne costituisce parte
integrante;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale
n. 942/C del 16 dicembre 2013;
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