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PARTE I

3.

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e
dello Stato
ATTI DELLA REGIONE
GIUNTA REGIONALE
DECRETI

4.

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
DECRETO 24.08.2018, N. 68
Proroga della validità del D.P.G.R. n. 50 del
25.08.2017. DPR n. 254/2003 – art. 11 co. 1,
lett. c)- Smaltimento rifiuti sanitari
sterilizzati – Autorizzazione.

5.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Omissis

6.

DECRETA
1.

2.

di prendere atto che permangono
situazioni di oggettiva criticità per
garantire, sul territorio regionale, un
autosufficiente, corretto e costante
conferimento, in impianti autorizzati
nella Regione Abruzzo ai sensi dell’art.
11, co. 1, lett. c) del DPR n. 254/2003, dei
rifiuti sanitari sterilizzati, provenienti
prevalentemente da strutture sanitarie
pubbliche (rifiuti non pericolosi - CER
191210);
di prorogare la validità del D.P.G.R. n. 50
del 25.08.2017 e, per l’effetto,
autorizzare la Ditta Maio.COM Srl, ai
sensi dell’art. 11, co. 1, lett. c) del D.P.R. n.
254/2003, al conferimento dei rifiuti
sanitari sterilizzati con codice CER
191210
(rifiuti
non
pericolosi),
nell’impianto di smaltimento, di titolarità
ed in gestione alla Cupello Ambiente Srl,
ubicato in località “Valle Cena” nel
Comune di Cupello (CH), nel rispetto
delle disposizioni del D.M. 27/09/2010,
dell’AIA n. DPC026/02 del 23/07/2015 e
successive modificazioni e del presente
provvedimento;

7.
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di stabilire che l’autorizzazione di cui al
punto 2) ha durata temporale di 1 (un)
anno dalla data di notifica del presente
provvedimento, e che il percorso di
sperimentazione delle attività sarà
sottoposto a costante monitoraggio da
parte de Servizio Gestione Rifiuti,
dell’ARTA – Direzione Centrale di
Pescara e dell’ARTA – Sub distretto di
San Salvo – Vasto;
di stabilire che siano inviati, da parte
della ditta Maio. COM Srl, per la
valutazione della sperimentazione da
parte del Servizio Gestione Rifiuti e
dell’ARTA - Distretto Sub provinciale di
San Salvo – Vasto (CH), report trimestrali
delle attività svolte, come citati in
premessa;
di disporre che il presente Decreto sia
notificato, da parte del Servizio Gestione
Rifiuti, al Consorzio Intercomunale
C.I.V.E.T.A., alla Cupello Ambiente Srl, alla
Ditta Maio.COM Srl, all’ARTA - Distretto
sub provinciale di San Salvo - Vasto (CH);
di disporre altresì, che il presente
Decreto sia inviato, a cura del Servizio
Gestione Rifiuti, al MATTM – DGRIN –
Direzione Generale per i rifiuti e
l’inquinamento,
per
opportuna
conoscenza;
di disporre la pubblicazione del
presente provvedimento, per estratto,
sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della
Regione Abruzzo.

24.08.2018
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
F.F.
On. Giovanni Lolli

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
DECRETO 31.08.2018, N. 69
Istituzione Tavolo Tecnico Regionale
Permanente per attività di Terapia subintensiva pediatrica ad alta attività
assistenziale e Caregiver familiare.
IL PRESIDENTE VICARIO DELLA REGIONE
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VISTO il DCA n. 81 del 20 agosto 2015 che ha
stabilito l’istituzione di n. due posti letto presso
la UOC di Pediatria del PO di Pescara destinati
al Servizio di assistenza e terapia sub intensiva
per i pazienti in età pediatrica, nelle more
dell’adeguamento della rete ospedaliera
regionale ai parametri del DM n. 70/2015;

regionali con prot. n. 239281 del
30.08.2018), dal Direttore Generale della
Asl di Pescara (prot. n. 0054954/18 del
18/07/2018 acquisita agli atti regionali
con prot. n. 215717 del 30.07.2018), dal
Presidente della Associazione Progetto
Noemi Onlus (e-mail del 2.08.2018);

VISTO il documento tecnico “Piano di riordino
della rete ospedaliera - Regione Abruzzo”
approvato con DCA n. 79/2016 del 21 luglio
2016, in applicazione del DM 70/2015;

RITENUTO, pertanto, opportuno, al fine di cui
sopra, costituire un apposito Tavolo di lavoro
composto dai nominativi individuati con le
note sopra richiamate e finalizzato ad istituire
una sede di confronto permanente sulle
problematiche in questione;

VISTA la D.G.R. n. 81 del 12/02/2018 recante
“Attivazione di n. 2 posti letto di terapia subintensiva
pediatrica
ad
alta
attività
assistenziale presso la UOC di Pediatria del PO
di Pescara di cui al DCA n. 81 del 20 agosto
2015” con la quale, tra l’altro, la Asl di Pescara
è stata autorizzata ad attivare n. 2 posti letto di
terapia sub-intensiva pediatrica ad alta attività
assistenziale presso la UOC di Pediatria del PO
di Pescara, istituiti con il sopra richiamato DCA
81/2015, e ad assumere n. 5 infermieri
pediatrici ritenuti necessari all’avvio delle
attività in discorso;
PRESO ATTO delle numerose interlocuzioni
intercorse sulla tematica in oggetto volte ad
individuare
strategie di intervento per
affrontare le seguenti problematiche:

monitoraggio dell’attività reparto di
Terapia sub-intensiva pediatrica presso
l’Ospedale di Pescara;

attività di formazione del personale
medico e paramedico dedicato;

individuazione
delle
linee
di
finanziamento per il sostegno a famiglie
di minori affetti da malattie rare e
disabilità gravissima;
PRESO ATTO:

della nota prot. RA/0147030/18 del
23/05/2018 con la quale il Presidente
della Giunta Regionale ha invitato i
soggetti istituzionali interessati alla
fattispecie de qua alla individuazione di
figure professionali, all’interno delle
proprie strutture, da designare come
componenti del suddetto tavolo di
lavoro;

delle note di riscontro e designazione
rese dal Direttore del Dipartimento
Salute e Welfare (prot. n. RA/236412/18
del 27.08.2018 acquisita agli atti

PRECISATO che i componenti del predetto
Tavolo non percepiranno compenso alcuno per
le attività da porre in essere in seno allo stesso,
in conformità alle vigenti disposizioni
normative in materia;
DECRETA
a.

b.

di costituire, presso il Dipartimento per
la Salute e il Welfare, il Tavolo tecnico
regionale permanente finalizzato alle
attività
di
terapia
sub-intensiva
pediatrica ad alta attività assistenziale e
caregiver familiare;
di individuare e nominare, in ragione
delle designazioni pervenute, quali
componenti del Tavolo, i Sigg.ri:

Direttore Dipartimento Salute e
Welfare, con funzioni di Presidente
del Tavolo, o suo delegato;

Dr.ssa Rosaria Di Giuseppe,
Responsabile
Ufficio
Programmazione socio-sanitaria
del Servizio Programmazione
socio-sanitaria – Dipartimento
Salute e Welfare;

Dr.ssa Cristina Di Baldassarre,
Responsabile Ufficio Integrazione
Sociale e disabilità del Servizio
Politiche per il benessere Sociale Dipartimento Salute e Welfare;

Dott. Valterio Fortunato, Direttore
Sanitario Asl Pescara;

Dott. Giuliano Lombardi, Direttore
UOC Pediatria PO Pescara;

Dott.ssa Anna Maria Tocco,
Responsabile
sub-intensiva
pediatrica PO Pescara;
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c.

d.

e.

Sig. Andrea Sciarretta, Presidente
Associazione
Progetto
Noemi
Onlus;

Dott. Antonino Ajello, medico
pediatra Associazione Progetto
Noemi Onlus;
di dare atto che:

i componenti del predetto Tavolo
non
percepiranno
compenso
alcuno per le attività da porre in
essere in seno allo stesso, in
conformità alle vigenti disposizioni
normative in materia;

il presente provvedimento non
comporta alcun onere o aggravio di
spesa a carico del bilancio
regionale;
di stabilire che il gruppo di lavoro si
riunirà presso il Dipartimento Salute e
Welfare della Regione Abruzzo, previa
convocazione
del
Direttore
del
Dipartimento Salute e Welfare;
di notificare il presente provvedimento
ai componenti tutti il Tavolo di lavoro.

L’Aquila, lì 31.08.2018
IL PRESIDENTE VICARIO DELLA REGIONE
Dr. Giovanni Lolli
PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
DECRETO 20.09.2018, N. 70
Nomina Commissario Liquidatore dell’Ente
di Governo d’Ambito 5 Teramano.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATO l'art. 1 della L.R. n. 9/2011,
recante "Norme in materia di Servizio Idrico
Integrato della Regione Abruzzo” e, in
particolare, i commi:
19, a mente del quale "l’ERSI succede in
tutte le posizioni giuridiche ed
economiche dei sei Enti d'Ambito
soppressi: [..] per la costituzione
dell’ERSI, con Decreto del Presidente
della Giunta Regionale viene nominato
un Commissario Unico Straordinario";
20, a mente del quale "il Commissario
Unico Straordinario dispone, per
l'esecuzione- del proprio incarico, di tutti
i poteri necessari per la gestione
ordinaria e straordinaria dei sei Enti

-

-
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d'Ambito commissariati, ovvero esercita
i poteri che in base alle leggi ed agli
Statuti vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge spettano
all'Assemblea dei Soci, al Consiglio
Direttivo ed al Presidente degli Enti
d'Ambito di cui all'art. 6 eseguenti della
L.R. 13 gennaio 1997 n. 2;
21, a mente del quale. "la durata,
dell'incarico commissariale termina al
momento in cui l’ERSI" è pienamente
operativo con l’insediamento degli
organi”;
23, a mente del quale "al solo fine della
liquidazione dei sei Enti d'Ambito
esistenti al momento dell'entrata in
vigore della presente legge, con Decreto
del Presidente della Giunta regionale
vengono nominati uno o più Commiseri”;

PRESO ATTO che:
con DGR 812/P/2012 - avente a oggetto
"Programma della gestione liquidatoria
degli Enti d'Ambito e direttive di
attuazione par la costituzione dell’ERSI
di cui alla L.R. del 12 aprile 2011 N. 9 Norme in materia di Servizio Idrico
Integrato della Regione Abruzzo" —
superando le linee di indirizzo fornite
con la DGR n. 601/2011, sono state
emanate le direttive necessarie alla
costituzione
dell'ERSI
ed
alla
consequenziale
liquidazione
dei
soppressi Enti d'Ambito;
RILEVATO che:
in attuazione delle direttive in parola, in
data 9 settembre 2016, come risulta dalla
Deliberazione ERSI n. 1 in pari data si è
costituito l’ERSI, con l'insediamento degli
organi; come previsto dal richiamato
art.l, comma 21, della L.R. 9/2011;
come risulta dal proprio verbale, L’ERSI
opera per il tramite dei propri organi —
di cui all'art. 5 dello Statuto — con il
supporto degli Uffici degli ATO; come
stabilito all'art. 28 dei citato Statuto; ai
sensi del richiamato art. l, comma 21,
della L.R. 9/2011, in data 9 settembre
2016, con l’ insediamento degli organi —
che ha determinato la costituzione deIl'ERS1 — il Commissario Unico
Straordinario, cui, a mente dell'art. 1,
comma 20, della L.R. 9/2011, erano
attribuiti tutti i poteri per la gestione
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Ordinaria o straordinaria dei sei Enti
d'Ambito
soppressi,
è
cessato
dall'incarico;
in ossequio a quanto stabilito con la
richiamata DGR 812/P/2012, occorre
definire la liquidazione degli -Enti
d'Ambito,
è:necessario
nominare
all'uopo, ai sensi del richiamato art. 1,
comma
23,
della
L.R.
9/2011,
Commissari Liquidatori, cui attribuire il
precipuo compito di portare a
compimento le gestioni liquidatorie dei
soppressi ATO, anche attraverso la
adozione degli atti di bilancio necessari a
tal fine;

RILEVATO altresì:
che con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale, n.55 del 14 settembre
2017, sono stati individuati i nuovi
Commissari Liquidatori degli Enti di
Governo d’Ambito, tra i quali l’Ing.
Pasquale Calvarese Direttore dell’Ente
d’Ambito 5 Teramano;
che l’Ing. Pasquale Calvarese andrà in
pensione in data 31 agosto 2018;
RITENUTO opportuno nominare, a seguito
della sopraggiunta quiescenza del Direttore
dell’Ente d’Ambito 5 Teramano Ing. Pasquale
Calvarese, l’ing. Giancarlo Misantoni quale
Commissario Liquidatore dell’Ente d’Ambito 5
Teramano,
DECRETA
Per i motivi di cui in narrativa
1.

2.

di nominare, a partire dall’ 1 settembre
2018, a seguito del pensionamento del
Direttore Ing. Pasquale Calvarese, l’ing.
Giancarlo
Misantoni
Commissario
Liquidatore dell’Ente d’Ambito 5
Teramano, al fine di portare a
compimento la gestione liquidatoria del
soppresso Ente d’Ambito 5 Teramano;
il predetto Commissario Liquidatore
dovrà completare tutte le azioni idonee a
pervenire alla completa definizioni dei
rapporti successori pendenti in campo al
soppresso Ente d’Ambito e, in
particolare:
a.
all’inventario dei beni mobili ed
immobili in proprietà e/o uso del
soppresso Ente d’Ambito;
b.
alla ricognizione dei rapporti

3.

4.

5.

6.

7.
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giuridici attivi e passivi, ivi
compresi
quelli
relativi
al
personale, ai beni mobili, ai beni
immobili, alla situazione contabile
e ai procedimenti di contenzioso
pendenti;
c.
alla trasmissione del Piano
ricognitivo dei rapporti giuridici
attivi e passivi all’ERSI;
d.
alla
formazione
del
conto
consuntivo nonché all’adozione
degli atti di bilancio, ivi comprese
le variazioni.
e.
al trasferimento di quanto rilevato
nel piano ricognitivo all’ERSI;
le attività di liquidazione dovranno
essere terminate entro il 31/12/2018 e
potranno essere concesse proroghe sulla
scorta di motivate richieste;
il Commissario Liquidatore è il legale
rappresentante del soppresso Ente
d’Ambito e dispone, per lo svolgimento
del proprio incarico, di tutti i poteri
necessari per la gestione ordinaria e
straordinaria dello stesso;
il Commissario Liquidatore si avvale,
per lo svolgimento dei compiti assegnati,
delle risorse umane e finanziarie del
soppresso Ente d’Ambito, previo
specifico accordo con l’ERSI;
il Commissario Liquidatore concorda
con gli organi dell’ERSI le azioni di
rispettiva competenza, necessarie a
garantire l’effettiva operatività dell’ERSI;
il Commissario Liquidatore per il
presente incarico non percepirà alcun
compenso.

L’Aquila 20.09.2018
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
On. Giovanni Lolli

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
DECRETO 21.09.2018, N. 71
Elezioni 2019 del Presidente della Giunta
Regionale e del Consiglio Regionale
d’Abruzzo. Determinazione seggi.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTI l’art. 126, terzo comma, della
Costituzione e l’art. 44, comma 5, dello Statuto
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della Regione Abruzzo, in base ai quali le
dimissioni volontarie del Presidente della
Giunta comportano le dimissioni della Giunta e
lo scioglimento del Consiglio;



VISTO l’art. 86 dello Statuto che definisce le
funzioni del Consiglio e della Giunta Regionale
in caso di scioglimento anticipato e detta
disposizioni per l’indizione delle nuove elezioni
stabilendo, in particolare, alla lettera b) del
comma 3, che “in caso di impedimento
permanente, morte e dimissioni volontarie del
Presidente della Regione le funzioni sono
esercitate dal Vicepresidente”;

VISTO in particolare l’art.14, comma 1, del
citato Statuto che recita testualmente: “Il
Consiglio è composto di ventinove membri.
Inoltre, sono eletti alla carica di consigliere
regionale il Presidente della Giunta regionale e
il candidato alla carica di Presidente della
Giunta che ha conseguito un numero di voti
validi immediatamente inferiore”;

VISTO l’art. 122 della Costituzione che
attribuisce alla Regione la competenza in
materia elettorale;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2004, n.
51 “Disposizioni in materia di ineleggibilità,
incompatibilità e decadenza dalla carica di
Consigliere regionale” e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 2 aprile 2013 n. 9
recante “Norme per l’elezione del Consiglio
regionale e del Presidente della Giunta
regionale”;
VISTO l’art. 6 della predetta L.R. n. 9/2013 ed
in particolare il comma 3 il quale dispone che
le elezioni sono indette con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale, sentito il
Presidente del Consiglio Regionale e d’intesa
con il Presidente della Corte d’Appello di
L’Aquila. In caso di impedimento permanente o
di morte del Presidente della Giunta e negli
altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono
indette dal Vicepresidente della Giunta con le
stesse modalità”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio
regionale n. 24/2018 del 16 agosto 2018, con il
quale:

in applicazione dell’art. 140 del
Regolamento interno per i lavori del
Consiglio regionale, e per effetto delle
dimissioni rassegnate dal Presidente
della Giunta regionale Luciano D’Alfonso,
è stato dichiarato lo scioglimento del
Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 126,
terzo comma della Costituzione dell’art.
44, comma 5, dello Statuto della Regione
Abruzzo;

è stato dato atto che le funzioni del
Consiglio e della Giunta Regionale sono
prorogate ai sensi dell’art. 86, comma 3,
dello Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la Legge Regionale 2 aprile 2013 n. 9
recante “Norme per l’elezione del Consiglio
regionale e del Presidente della Giunta
regionale”;
VISTO l’art. 4 della L.R. n. 9/2013 (Ripartizione
dei seggi tra le circoscrizioni. Premio di
maggioranza e garanzia per le minoranze) ed
in particolare il comma 2 il quale dispone che
la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è
effettuata dividendo il numero degli abitanti
della Regione per il numero dei seggi della
quota circoscrizionale di cui al comma 1 del
medesimo articolo 4 (29 seggi) e assegnando
gli stessi in proporzione alla popolazione di
ogni circoscrizione sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti;
VISTO, altresì, il comma 3 del predetto articolo
4 della L.R. 9/2013 che dispone che
l’assegnazione
dei
seggi
della
quota
circoscrizionale alle singole circoscrizioni è
effettuata con decreto del Presidente della
Giunta
regionale
emanato
contemporaneamente
al
decreto
di
convocazione dei comizi;
PRECISATO che ai sensi del comma 4 dell’art. 4
della L.R. n. 9/2013 la popolazione è
determinata in base ai risultati dell’ultimo
censimento generale riportati dalla più recente
pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di
statistica;
PRECISATO che la popolazione della Regione e
delle quattro Province, desunta dai risultati
dell’ultimo censimento generale, riportati nel
decreto del Presidente della Repubblica del 6
novembre 2012, pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18
dicembre 2012 è pari a 1.307.309 di cui:
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Provincia di L’Aquila
Provincia di Teramo
Provincia di Pescara
Provincia di Chieti
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298.343
306.349
314.661
387.956

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla
determinazione dei seggi del Consiglio
Regionale ed alla assegnazione di essi alle
singole circoscrizioni
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1.

2.

ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. n.
9/2013, il Consiglio Regionale della
Regione Abruzzo è composto di trentuno
membri. Due seggi sono attribuiti,
rispettivamente, al Presidente della
Giunta regionale eletto e al candidato alla
carica di Presidente della Giunta che ha
conseguito un numero di voti validi
immediatamente inferiore.
ai sensi della predetta disposizione
normativa i restanti ventinove seggi sono
assegnati, con i criteri di cui alla L.R. n.
9/2013 (come da allegato prospetto di
calcolo) alle liste circoscrizionali come
segue:
SEGGI DA RIPARTIRE TRA LE CIRCOSCRIZIONI AI SENSI DEL COMMA 2
DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 2/4/2013 N. 9 (29 SEGGI)

QUOZIENTE REGIONALE: 45.079
CIRCOSCRIZIONE
PESCARA
TERAMO
L’AQUILA
CHIETI

POPOLAZIONE
CENSIMENTO
2011
314.661
306.349
298.343
387.956

QUOZIENTI
INTERI

RESTI

SEGGI
ASSEGNATI

6
6
6
8

44.187*
35.875*
27.869*
27.324

7
7
7
8

1.307.309

26

135.255

29

* resto più alto, cui corrisponde l’assegnazione di un seggio.
3.

il presente Decreto viene comunicato a
tutti i Sindaci dei Comuni della Regione,
ai sensi dell’art. 6, comma 4, della L.R. n.
9/2013, ai Prefetti abruzzesi ed al
Presidente della Corte di Appello di
L’Aquila.
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il presente decreto sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo e sul sito istituzionale della
Regione Abruzzo.

L’Aquila lì 21.09.2018
IL PRESIDENTE VICARIO
Giovanni Lolli

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
DECRETO 21.09.2018, N. 72
Elezioni 2019 del Presidente della Giunta
Regionale e del Consiglio Regionale
d’Abruzzo. Indizione.
IL PRESIDENTE VICARIO
VISTI l’art. 126, terzo comma, della
Costituzione e l’art. 44, comma 5, dello Statuto
della Regione Abruzzo, in base ai quali le
dimissioni volontarie del Presidente della
Giunta comportano le dimissioni della Giunta e
lo scioglimento del Consiglio;
VISTO l’art. 86 dello Statuto che definisce le
funzioni del Consiglio e della Giunta Regionale
in caso di scioglimento anticipato e detta
disposizioni per l’indizione delle nuove elezioni
stabilendo, in particolare, alla lettera b) del
comma 3, che “in caso di impedimento
permanente, morte e dimissioni volontarie del
Presidente della Regione le funzioni sono
esercitate dal Vicepresidente”;
VISTO l’art. 122 della Costituzione che
attribuisce alla Regione la competenza in
materia elettorale;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2004, n.
51 “Disposizioni in materia di ineleggibilità,
incompatibilità e decadenza dalla carica di
Consigliere regionale” e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 2 aprile 2013 n. 9
recante “Norme per l’elezione del Consiglio
regionale e del Presidente della Giunta
regionale”;
VISTO l’art. 6 della predetta L.R. n. 9/2013 ed
in particolare il comma 3 il quale dispone che
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le elezioni sono indette con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale, sentito il
Presidente del Consiglio Regionale e d’intesa
con il Presidente della Corte d’Appello di
L’Aquila. In caso di impedimento permanente o
di morte del Presidente della Giunta e negli
altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono
indette dal Vicepresidente della Giunta con le
stesse modalità”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio
regionale n. 24/2018 del 16 agosto 2018, con il
quale:

in applicazione dell’art. 140 del
Regolamento interno per i lavori del
Consiglio regionale, e per effetto delle
dimissioni rassegnate dal Presidente
della Giunta regionale Luciano D’Alfonso,
è stato dichiarato lo scioglimento del
Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 126,
terzo comma della Costituzione dell’art.
44, comma 5, dello Statuto della Regione
Abruzzo;

è stato dato atto che le funzioni del
Consiglio e della Giunta Regionale sono
prorogate ai sensi dell’art. 86, comma 3,
dello Statuto della Regione Abruzzo;
RICHIAMATA la nota del Presidente del
Consiglio regionale prot. n. 16767 del 14
settembre 2019;
RICHIAMATA l’intesa sottoscritta con il
Presidente della Corte di Appello di L’Aquila in
data 17 settembre 2018, ai sensi dell’art.6 della
L.R. n. 9/2013;
VISTO altresì, il proprio Decreto n. 71 in pari
data, con il quale sono stati determinati i seggi
del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo
e sono stati assegnati i seggi alle singole
circoscrizioni;
DECRETA
1.

2.

sono convocati i comizi elettorali ed
indette le elezioni per il giorno 10
febbraio 2019 per l’elezione del
Presidente della Giunta Regionale e per il
rinnovo del Consiglio Regionale della
Regione Abruzzo.
il presente Decreto, unitamente al
decreto di determinazione dei seggi del
Consiglio Regionale e di assegnazione
degli stessi alle singole circoscrizioni,
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3.

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

viene comunicato a tutti i Sindaci della
Regione, ai Prefetti abruzzesi ed al
Presidente della Corte di Appello di
L'Aquila, nonché ai Presidenti delle
commissioni elettorali circondariali della
Regione, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 6, commi 4 e 6 della L.R. n.
9/2013.
il presente decreto sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo e sul sito istituzionale della
Regione Abruzzo.

L’Aquila lì 21.09.2018
IL PRESIDENTE VICARIO
Giovanni Lolli

Pag. 11

Pag. 12

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XLVIII - N. 92 Speciale (26..09.2018)

