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GIUNTA PLENARIA

Giovedì 7 maggio 2020. — Presidenza del
presidente Roberto GIACHETTI.
La seduta comincia alle 14.

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante.

Roberto GIACHETTI, presidente, comunica che in data odierna è pervenuta alla
Presidenza della Camera la lettera con la
quale il collega Domenico GIANNETTA
rassegna le proprie dimissioni dal mandato parlamentare, manifestando la volontà di optare per la carica di consigliere
regionale della Calabria.
Ricorda che la Giunta delle elezioni,
nella seduta del 31 marzo 2020, in occasione della proclamazione dell’on. Giannetta quale subentrante dell’on. Santelli,
dimissionaria, aveva contestualmente rilevato che il medesimo on. Giannetta ricopriva la carica di consigliere regionale
della Calabria, incompatibile con il mandato parlamentare ai sensi dell’articolo
122, secondo comma, della Costituzione.
Conseguentemente, ai sensi dell’articolo 17
comma 2 del regolamento della Giunta
delle elezioni, il Presidente della Camera
ne aveva immediatamente dato comunicazione al deputato interessato, invitandolo

14

ad optare, entro trenta giorni, tra il mandato parlamentare e la carica dichiarata
incompatibile.
Pertanto, conformemente ai precedenti,
la Giunta prende atto dell’opzione dell’on. Giannetta per la carica incompatibile
e procede quindi all’accertamento del subentrante.
Constatato che la lista n. 6 – Forza
Italia, nell’ambito del collegio plurinominale 02, all’interno della XXIII Circoscrizione Calabria, non presenta candidati
disponibili, e occorre procedere ai sensi
dell’articolo 84, comma 2, del testo unico
delle leggi per l’elezione della Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni, propone che la Giunta accerti, ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del testo unico
delle leggi per l’elezione della Camera dei
deputati, che il candidato che, nella lista
n. 6 – Forza Italia, nell’ambito del collegio
plurinominale 01, all’interno della XXIII
Circoscrizione Calabria, segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista, risulta essere Sergio TORROMINO.
Di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini
dei connessi adempimenti.
La Giunta concorda.
La seduta termina alle 14.10.

