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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEOLUCA ORLANDO

La seduta comincia alle 9.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il Presi-
dente della Camera, in data 16 settembre
2010, ha chiamato a far parte della Com-
missione il deputato Massimo Polledri, in
sostituzione del deputato Matteo Brigandì,
cessato dal mandato parlamentare.

Comunico altresì che l’Ufficio di Pre-
sidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, nella riunione dell’8 settembre
2010 ha approvato, in via d’urgenza, per
conto della Commissione plenaria, un de-
creto di esibizione e consegna di docu-
menti nei confronti del direttore generale
dell’Azienda ospedaliera universitaria Po-
liclinico « G. Martino » di Messina, incari-
cando dell’esecuzione ufficiali di polizia
giudiziaria del Nucleo speciale Commis-
sioni parlamentari d’inchiesta della Guar-
dia di finanza. Tale decreto ha avuto
esecuzione il 14 settembre 2010.

Se non vi sono obiezioni, l’atto di
inchiesta si intende ratificato.

(La Commissione ratifica l’atto di in-
chiesta).

Elezione di un Vicepresidente.

PRESIDENTE. La Commissione è oggi
convocata per l’elezione di un vicepresi-
dente, in sostituzione dell’onorevole Mat-
teo Brigandì, cessato dal mandato parla-
mentare.

Ricordo che la Commissione funziona
come seggio elettorale. Pertanto non è pos-
sibile svolgere considerazioni o interventi di

alcun tipo, se non richiami al Regolamento
che siano strettamente attinenti alle vota-
zioni che stanno per avere luogo.

I deputati segretari effettueranno l’ap-
pello dei componenti della Commissione e,
dopo la votazione, lo spoglio delle schede.

Risulterà eletto il componente della
Commissione che avrà ottenuto il maggior
numero di voti e, nel caso di parità di voti,
il più anziano come parlamentare e, tra
parlamentari di pari anzianità, il più an-
ziano per età.

Ricordo che su ciascuna scheda potrà
essere indicato un solo nominativo. Le
schede che dovessero riportare più di un
nome saranno dichiarate nulle.

Invito quindi i deputati segretari a
procedere alla chiama.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

(Segue lo scrutinio delle schede e la
sottoscrizione dei verbali di votazione).

Comunico il risultato della votazione
per l’elezione di un vicepresidente:

Presenti e votanti ........... 17

Hanno riportato voti:

Massimo Polledri ............ 14
Schede bianche ................. 3

Proclamo eletto vicepresidente della
Commissione il deputato Massimo Polle-
dri, al quale porgiamo i migliori auguri.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO
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