Il Presidente del Consiglio
Decreto n. 40
VISTO l’art. 27 dello Statuto;
VISTO l’art. 121 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale che disciplina il Comitato per la
Legislazione;
VISTO in particolare il comma 1 del predetto art. 121 in base al quale, il Comitato per la Legislazione è composto da sei
consiglieri, di cui tre designati dai gruppi di maggioranza e tre dai gruppi di minoranza, in modo da garantire la
rappresentanza paritaria della maggioranza e della minoranza;
VISTA la D.P.G.R. n. 76 del 21 ottobre 2020 recante “revoca nomina assessore Mauro Febbo”, con la quale si decreta la
revoca dell’incarico di assessore a Mauro Febbo ;
VISTO il Verbale 36/1 del Consiglio regionale del 27/10/2020, che delibera la presa d’ atto della revoca dell’incarico da
assessore a Mauro Febbo, e la conseguente disposizione, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4, della l.r. 51/2004 della revoca
della supplenza del Consigliere Daniele D’Amario ed il reintegro del Consigliere Mauro Febbo nel ruolo di Consigliere
regionale;
PRESO ATTO della nota prot. 10214 del 28/10/2020 relativa al verbale della riunione del gruppo consiliare di Forza
Italia della Regione Abruzzo, con il quale si è proceduto alla nomina del Consigliere Mauro Febbo, in qualità di nuovo
Capogruppo, del partito di Forza Italia;
RICHIAMATO il decreto n. 37 del 28.10.2020, che nell’aggiornare la composizione del Comitato per la Legislazione,
alla luce del Verbale 36/1 del Consiglio regionale del 27/10/2020, che delibera la presa d’ atto della revoca dell’incarico
da assessore a Mauro Febbo, e la conseguente disposizione, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4, della l.r. 51/2004 della
revoca della supplenza del Consigliere Daniele D’Amario ed il reintegro del Consigliere Mauro Febbo nel ruolo di
Consigliere regionale, come correttamente motivato in premessa, presenta nel dispositivo errore materiale in ordine
all’individuazione del nuovo componente, indicando per mero refuso, il nome del Consigliere Americo Di Benedetto
anziché il nome del Consigliere Mauro Febbo;
RITENUTO, per le motivazione espresse in narrativa, di dover correggere l’errore materiale e dunque di dover nominare
il Consigliere Mauro Febbo, in sostituzione del Consigliere Daniele D’Amario, come nuovo componente del Comitato per
la Legislazione;
D E C R E TA
di nominare, ai sensi dell’art. 121 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, il Consigliere Mauro
Febbo, come nuovo componente il Comitato per la Legislazione così composto:
-

Roberto Santangelo
Barbara Stella
Sabrina Bocchino
Giorgio Fedele
Mauro Febbo
Americo Di Benedetto

Presidente
Vice Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.T.
L’Aquila, 30/10/2020
Lorenzo Sospiri
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