
 

 

Consiglio regionale  

Assemblea legislativa della Liguria 

 

 

Consulta statutaria 
 

 

 
 

N. _5_  del reg. delib. 

 

Oggetto:  

Esame istanza di progetto di legge ad iniziativa popolare recante “Disciplina delle nomine 

regionali in enti e organizzazioni”. 

 

 

Il giorno 1° dicembre 2008, nella sala U.P. posta al 3° piano della sede del Consiglio 

regionale – Assemblea legislativa della Liguria, a seguito di regolare convocazione, si è 

riunita la Consulta statutaria, così composta: 

  

 

   presente assente 

1) CONTRI Fernanda Presidente  X - 

2) CASALE Giuseppe V. Presidente  X - 

3) ARMAROLI Paolo Componente  X - 

4) MIGNONE Claudio Componente  X - 

5) ROLLA Giancarlo Componente  x - 

  totale 5  

 

 

 

    Il Presidente 

 

Preso atto che - per il numero dei membri presenti - la seduta è valida, invita a 

deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

LA CONSULTA STATUTARIA 

 

 

 

 

VISTO il progetto di legge ad iniziativa popolare recante “Disciplina delle nomine regionali 

in enti e organizzazioni” presentato, ai sensi degli articoli 6 e 7 della Legge Statutaria 3 

maggio 2005 n. 1 “Statuto della Regione Liguria” e successive modifiche, al Presidente del 

Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria;  

 

VISTI gli articoli 74 e 75 dello Statuto, relativi, rispettivamente  alla Consulta statutaria ed 

alle funzioni dalla stessa svolte; 



 

VISTA  la legge regionale 24 luglio 2006 n. 19 (Istituzione della Consulta statutaria) e 

successive modifiche; 

 

VISTI i commi 3 e 4 dell’articolo 10 dello Statuto, relativo ai limiti dell’iniziativa popolare e 

del referendum,  in base ai quali il giudizio di ammissibilità è affidato alla Consulta 

statutaria, che ne accerta la legittimità; 

 

CONSIDERATO che,  ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 19 del 2006, la 

Consulta statutaria si pronuncia entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta; 

 

VISTA la precedente deliberazione n. 4/2008 con la quale la Consulta statutaria ha dato 

mandato agli uffici regionali di chiedere ai proponenti, a corredo della documentazione 

presentata, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione; 

 

CONSTATATO che gli stessi hanno ottemperato alla richiesta nei termini stabiliti, 

provvedendo in data 19 novembre 2008 al deposito presso gli uffici dei  certificati di 

iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione; 

 

RITENUTO che il progetto di legge prevede nuove spese, senza che le stesse siano 

quantificate, così come non è prevista alcuna indicazione sulla copertura finanziaria delle 

stesse, in violazione del principio fondamentale in tema di finanza pubblica, di cui all’articolo 

117 della Costituzione, 3° comma, dell’articolo 48 dello Statuto, nonché dell’articolo 31 della 

legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (norme di attuazione dello Statuto sull’iniziativa e 

sui referendum popolari), con riferimento, ad esempio, all’articolo 3 e all’intero capo II; 

 

RITENUTO altresì che alcune disposizioni previste nel progetto di legge potrebbero essere 

riconducibili alla materia “ordinamento degli organi e degli uffici regionali” (di cui all’articolo 

10, 1° comma dello Statuto); 

 

tutto ciò premesso, all’unanimità  

DELIBERA 

 

di invitare,ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento Interno della Consulta statutaria, i 

firmatari della proposta a presentare  documentazione a sostegno della stessa che potrà 

anche essere illustrata nel corso di un’audizione – da loro richiesta – davanti a questa 

Consulta,  entro 10 giorni dal ricevimento della presente.  

 

 

 

   Il Segretario                           Il Presidente 

 


