
 

Ufficio di Presidenza 

Delibera n.  35/2008 – Prot. C.R.N/13544 – Cl. 1.15.1 
 
 
Oggetto: MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA 
COMMISSIONE DI GARANZIA (NL/FP) 
 
 
 L'anno duemilaotto, il giorno 17 marzo alle ore 13.07 in Via Alfieri n. 
15 - TORINO - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. 
 
 
 Sono presenti:, il Presidente GARIGLIO, la Vice Presidente COTTO ed i 
Consiglieri Segretari GHIGLIA e SPINOSA. 
 
 
 Non sono intervenuti: il Vice Presidente PLACIDO ed il Consigliere 
Segretario CHIEPPA. 
 
 
 Il Presidente, constatata la regolare composizione dell'Ufficio di 
Presidenza, dichiara aperta la seduta. 
 
 

O M I S S I S 
 
 
 Il n. 2) dell’o.d.g. reca: MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA (NL/FP) 
 

Visti gli articoli 91 e 92 dello Statuto della Regione Piemonte; 
 

Vista la legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina 
della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 
55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli 
enti locali e di referendum); 
 

Considerato che l’articolo 4, comma 3, della l.r. 25/2006 prevede che 
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisca le ulteriori modalità di 
funzionamento e organizzazione della Commissione di garanzia; 
 

L’Ufficio di Presidenza, unanime, 
 



D E L I B E R A 
 
di approvare le allegate disposizioni attuative dell’articolo 4, comma 3, della l.r. 
25/2006. 
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Disposizioni attuative dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 26 
luglio 2006, n. 25. Modalità di funzionamento e organizzazione della 
Commissione di garanzia. 
 
 

Art. 1 
Disposizioni generali 

 
1. La Commissione di garanzia, istituita con legge regionale 26 luglio 2006, n. 
25 (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi 
regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa 
legislativa popolare e degli enti locali e di referendum), ha sede presso il 
Consiglio regionale del Piemonte. 
2. Il personale assegnato alla Direzione Segreteria dell’Assemblea regionale 
collabora al funzionamento della Commissione, su disposizione dell’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale. 
3. L’Ufficio di Presidenza, su richiesta della Commissione di garanzia, può 
deliberare la costituzione di una struttura flessibile composta da personale del 
Consiglio regionale per procedere alla verifica di ricevibilità delle proposte di 
referendum, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 4 del 
1973, così come modificata dalla legge regionale n. 25 del 2006. 
 
 

Art. 2 
Insediamento e presidenza della Commissione 

 
1. Il Presidente del Consiglio regionale convoca, per l’insediamento, la 
Commissione che, quale primo atto, elegge al proprio interno il Presidente ai 
sensi dell’articolo 3, comma 2, della l.r. 25/2006. Il Presidente del Consiglio 
regionale convoca altresì la Commissione ogni qualvolta si debba procedere 
all’elezione del Presidente per scadenza del mandato, dimissioni, decadenza, 
impedimento permanente o morte. 
2. Il Presidente della Commissione di garanzia rappresenta la Commissione, ne 
dispone la convocazione, determina l’ordine del giorno delle sedute ed è 
responsabile dei rapporti con gli organi regionali. 
3. Il Presidente può, in caso di suo temporaneo impedimento, delegare le 
proprie funzioni a uno dei commissari. Qualora il Presidente non provveda alla 
delega, le funzioni sono esercitate dal commissario più anziano per elezione o, 
in caso di contemporanea elezione, per età. 
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Art. 3 
Modalità di funzionamento 

 
1. Per la validità delle sedute della Commissione di garanzia è necessaria la 
presenza di almeno cinque componenti. 
2. La Commissione delibera con il voto favorevole di almeno quattro 
componenti. 
3. Per ogni parere richiesto alla Commissione, il Presidente nomina un relatore. 
4. La Commissione disciplina ulteriori modalità di organizzazione e 
funzionamento con proprio regolamento interno. 
 
 

Art. 4 
Norma transitoria 

 
1. In occasione della prima costituzione della Commissione, il termine di durata 
in carica dei componenti decorre dalla data di insediamento. 
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