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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - VII Legislatura - Seduta del 1 ottobre 2003 - Deliberazione n. 
235/1 - Delega alla commissione speciale per la revisione dello Statuto della Regione Campania e del 
regolamento interno del Consiglio Regionale per la formulazione del dispositivo sulla scelta della 
forma di Governo. 

 

L’anno duemilatre il giorno I° del mese di ottobre, alle ore 15.00, il Consiglio regionale della 
Campania si è riunito nell’Aula del Centro Direzionale is.F/13 - Napoli, con l’intervento dei Consiglieri: 

omissis 
Presiede il Presidente del Consiglio regionale Bruno CASAMASSA, assistito dal Consigliere Segretario 

Vittorio NOLLI e dal Segretario generale Aldo ESPOSITO. 

Risultano assenti i Consiglieri: CASTALDI - CIOFFI - CONTE - D’AMORE - GIUGLIANO - MARTUSCIELLO - 
MILO - OSSORIO - PERRONE - SAGLIOCCO - SIMEONE e ZINZI. 

omissis 
IL PRESIDENTE pone in discussione l’argomento di cui al punto 3 dell’ordine del giorno che reca: 

“Delega alla Commissione speciale per la revisione dello Statuto della Regione Campania e del 
Regolamento interno del Consiglio regionale per la formulazione del dispositivo sulla scelta della forma di 
governo”; proposta di delibera ad iniziativa del Presidente della Commissione speciale - reg. gen. n. 
403/11; 

DICHIARA aperta la discussione di carattere generale alla quale interviene, in qualità di relatore, il 
Consigliere D’ERCOLE e successivamente i Consiglieri BIANCO (FI), GIUSTO (DS), NOLLI (PdCI), SENA 
(Democrazia è libertà - La Margherita), RONGHI (AN), MARRAZZO (CCD-UDC), GALLUPPI (Uniti per le 
Riforme), DANIELE (DS), CORACE (SDI), BASSOLINO (DS), SPECCHIO (PdRC), DE LUCA ed ancora il 
Consigliere D’ERCOLE, per la replica. 

IL PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione di carattere generale e pone in votazione la proposta di 
delibera illustrata dal Consigliere D’ERCOLE, qui di seguito trascritta: 

“PRESO ATTO di quanto dedotto dal Presidente della Commissione Statuto; 

RILEVATA la necessità di autorizzare la Commissione Statuto a presentare al Consiglio una bozza dì 
statuto che, rispetto all’elezione del Presidente della Giunta indichi una doppia opzione: elezione diretta 
o elezione assembleare; 

DELIBERA 

- la Commissione Statuto è delegata a formulare un dispositivo nel quale, in ordine alla forma di 
elezione del Presidente della Giunta, sia indicata la doppia opzione: elezione diretta ovvero elezione 
assembleare. Il predetto dispositivo sarà sottoposto a votazione da parte del Consiglio regionale in via 
preliminare rispetto all’avvio della discussione sulla bozza di statuto. 

- all’esito della votazione di cui sopra, il Presidente del Consiglio assegnerà il termine previsto dal 
regolamento per la presentazione degli emendamenti”. 

All’unanimità, 

IL CONSIGLIO APPROVA. 

omissis 
 

 Il Consigliere Segretario  Il Presidente 
                 Nolli  Casamassa 

Il Segretario Generale 
Esposito 

 


