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DELIBERAZIONI  DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - Delibera di richiesta del referendum popolare
ex articolo 138 della Costituzione - ATTESTAZIONE - Prot. Gen. 15729 - Iniziativa di Referendum popolare
ex art. 138 della Costituzione. Delibere Consiglio Regionale ex Legge 25.5.1970, n. 352.

IL PRESIDENTE

ATTESTA

che il Consiglio regionale nella seduta odierna ha approvato a maggioranza assoluta dei componenti
l’Assemblea la seguente deliberazione:

Il Consiglio regionale

vista la legge di revisione costituzionale recante “Modifiche alla parte II della Costituzione ”, approvata in
seconda votazione dalla Camera dei Deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica in
via definitiva nella seduta del 16 novembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 in
data 18 novembre 2005;

considerato che l’articolo 1.38 della Costituzione prevede che le leggi di revisione costituzionale possano
essere sottoposte a referendum popolare, qualora ne facciano richiesta almeno cinque consigli regionali;

ritenuto opportuno assumere l’iniziativa al fine di promuovere la richiesta di referendum da parte dì cinque
consigli regionali

DELIBERA

di richiedere il referendum di cui all’articolo 138 della Costituzione nei confronti della legge costituzionale
recante “Modifiche alla parte II della Costituzione ”, approvata in seconda votazione dalla Camera dei Deputa-
ti nella seduta del 20 ottobre 2005 e in via definitiva dal Senato della Repubblica in data 16 novembre 2005, e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 269 in data 18 novembre 2005;

di dare mandato alla Segreteria Generale del Consiglio di trasmettere, ai sensi dell’articolo 10 della legge 25
maggio 1970, n. 352, la presente deliberazione ai Consigli Regionali di tutte le altre regioni della Repubblica, con
l’invito, ove adottino uguale deliberazione, a darne notizia a questo Consiglio perché sia dato seguito all’iniziativa.

Napoli, 29 novembre 2005
Alessandrina Lonardo
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