Mercoledì 30 settembre 2020

—

3

—

Giunta delle elezioni

GIUNTA DELLE ELEZIONI
S O M M A R I O
GIUNTA PLENARIA:
Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante . . . . . . . . . . . . . .

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.
La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazioni del Presidente in materia
di accertamento di un subentrante.

Roberto GIACHETTI, presidente, comunica che, in data 29 settembre 2020,
l’on. Antonello Giacomelli ha trasmesso
alla Presidenza della Camera una lettera
di dimissioni dal mandato parlamentare a
seguito della sua elezione a componente
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, carica incompatibile con quella
di deputato ai sensi dell’articolo 1, quinto
comma, della legge n. 249 del 1997.
Ai fini dell’accertamento del subentrante, constatato che la lista n. 15 –
Partito Democratico, nella XII circoscrizione Toscana, nell’ambito del collegio
plurinominale 01, non presenta candidati
disponibili, è cioè « incapiente », occorre
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procedere ai sensi dell’articolo 84, comma
2, del testo unico delle leggi per l’elezione
della Camera dei deputati, individuando il
collegio plurinominale della circoscrizione
nel quale la lista ha candidati disponibili
e la maggiore parte decimale del quoziente
non utilizzata o, in mancanza, utilizzata.
Tale collegio risulta essere il collegio plurinominale 04 della citata circoscrizione
Toscana.
Pertanto 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. 16 – Partito Democratico,
nella XII circoscrizione Toscana, nell’ambito del collegio plurinominale 04, segue
immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista, risulta essere
Luca Sani.
La Giunta concorda.
Roberto GIACHETTI, presidente, avverte che di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera
ai fini dei connessi adempimenti.
La seduta termina alle 14.10.

