
 

 

 
XI LEGISLATURA 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 4 APRILE 2018, 

N. 1  

 

 

 

OGGETTO: proclamazione dell’elezione a consigliere regionale del Sig. Michele Civita 

 

 

 

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

VISTO  lo Statuto; 

 

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 (Disposizioni in materia di 

elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in 

materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e 

del Consiglio regionale) e successive modifiche e, in particolare, 

l’articolo 1, comma 2, il quale prevede che, per quanto non previsto, 

“continuano ad applicarsi la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme 

per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 

alla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per le elezioni dei 

consigli delle Regioni a statuto ordinario) e successive modifiche”; 

 

VISTO  l’articolo 16, comma 1, della l. 108/1968, relativo ai casi di 

surrogazione, secondo il quale il seggio rimasto vacante per qualsiasi 

causa, anche se sopravvenuta, è attribuito “al candidato, che, nella 

stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto.”; 

 

VISTE  le dimissioni del Sig. Massimiliano Valeriani dalla carica di consigliere 

regionale della XI legislatura, rassegnate con nota del 29 marzo 2018, 

R.U. 6791; 

 

PRESO ATTO  che, in base al verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale 

circoscrizionale di Roma, modello n. 267-AR, il Sig. Massimiliano 

Valeriani risulta eletto nella circoscrizione elettorale di Roma nella lista 

“PD Partito Democratico per Zingaretti Presidente”; 

 

PRESO ATTO  che, in base al citato verbale, il Sig. Michele Civita è il candidato che, 

nella circoscrizione elettorale di Roma, segue immediatamente l’ultimo 

eletto all’interno della lista “PD Partito Democratico per Zingaretti 

Presidente”; 

 



 

 

VISTO l’articolo 11, comma 1, del Regolamento dei lavori del Consiglio 

regionale, il quale dispone che “qualora si debba procedere alla 

proclamazione di un consigliere prima dell’elezione dell’Ufficio di 

presidenza (…) provvede con proprio decreto il Presidente del 

Consiglio provvisorio nella seduta di insediamento del Consiglio sula 

base delle risultanze elettorali e nel rispetto della normativa vigente”; 

 

RITENUTO  di dover procedere, a seguito delle dimissioni del Sig. Massimiliano 

Valeriani, a proclamare eletto consigliere regionale il Sig. Michele 

Civita, quale atto preliminare ai fini del raggiungimento del plenum del 

Consiglio regionale; 

 

 

 

DECRETA 

 

 

 

1. di proclamare eletto consigliere regionale il Sig. Michele Civita; 

2. che il Sig. Michele Civita è tenuto a fornire le dichiarazioni previste dall’articolo 10, 

comma 2, del Regolamento dei lavori del Consiglio e dalla normativa vigente; 

3. di dare contestuale notizia all’Aula della presente proclamazione; 

4. di trasmettere il presente decreto al Segretario generale vicario del Consiglio e di 

demandare allo stesso ogni ulteriore e conseguente adempimento; 

5. di pubblicare il presente decreto sul bollettino ufficiale della Regione e sul sito 

istituzionale del Consiglio regionale. 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente provvisorio  

F.to Daniele Leodori 

 

 

 

 
 


