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VERBALE N. 81/1 

 

OGGETTO: Presa d’atto delle dimissioni del consigliere Guido Quintino Liris e della 

proclamazione, in sostituzione, del consigliere Mario Quaglieri. 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la nota del 31.12.2022, acquisita al prot. n. 10355 in pari data, con la quale il 

Sig. Guido Quintino Liris ha rassegnato formalmente le dimissioni dalla carica di Assessore 

e contestualmente dalla carica di Consigliere regionale a seguito dell’elezione dello stesso a 

Parlamentare della Repubblica, stante l’incompatibilità tra le due cariche; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2023 adottata dalla Giunta per le elezioni, 

le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità, che si allega al presente atto come parte 

integrante e sostanziale, dalla quale si evince che al consigliere Guido Quintino Liris 

subentra, quale primo candidato non eletto, nella lista circoscrizionale elettorale di L'Aquila 

avente il contrassegno del Partito Fratelli d'Italia, il signor Mario Quaglieri; 

VISTA, altresì, la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1 del 10 gennaio 2023, 

che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale, con la quale il consigliere 

Guido Quintino Liris, stante le dimissioni dalla carica di Consigliere regionale, è sostituito 

con il signor Mario Quaglieri e, conseguentemente, quest’ultimo è proclamato consigliere 

regionale con efficacia, a norma dell’art. 29, comma 4 dello Statuto e dell’art. 22 del 



Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, dal giorno successivo alla data 

della presente deliberazione; 

RICHIAMATA altresì la propria precedente deliberazione n. 2/1 del 19 marzo 2019, 

con la quale il Consiglio regionale ha preso atto "della sospensione dalle funzioni di 

Consigliere regionale dei Sigg.ri […] Guido Quintino Liris […] nominati Assessori con 

DPGR n. 17 del 6.3.2019, come precisato con DPGR n. 19 dell’11.3.2019, a seguito 

dell’accettazione della carica e fino alla cessazione della carica stessa, e della 

proclamazione, in sostituzione, con efficacia dal giorno successivo all’adozione della 

presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del Regolamento interno per i 

lavori del Consiglio regionale e ferma restando la convalida ai sensi dell’articolo 29, 

comma 4, dello Statuto, dei Consiglieri […] Sig. Mario Quaglieri, primo candidato non 

eletto, nella lista “Fratelli D’Italia” della circoscrizione di L’Aquila, in sostituzione del Sig. 

Guido Quintino Liris […]"; 

PRENDE ATTO 

delle dimissioni dalla carica di consigliere regionale del signor Guido Quintino Liris e della 

proclamazione, in sostituzione, del consigliere Mario Quaglieri con efficacia dal giorno 

successivo alla data della presente deliberazione. 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
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CONSIGLIO REGIONALE 
GIUNTA PER LE ELEZIONI, LE INELEGGIBILITA’, LE 


INCOMPATIBILITA’ E LE IMMUNITA’ 
 


Deliberazione n. _1_ del _2023_ 


  


OGGETTO: Dimissioni del Consigliere Guido Quintino Liris. Adempimenti ai 
sensi dell’articolo 22 del Regolamento interno per i lavori del 
Consiglio regionale. 


 


L'anno duemilaventitre addì _10_ del mese di gennaio, alle ore 10.18, presso la sede del 


Consiglio regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si é riunita la Conferenza dei Capigruppo 


costituita, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio 


regionale, in Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità, così 


composta: 


Presidenza del Presidente SOSPIRI  


Componenti Presente Assente 


SOSPIRI Lorenzo X  


ANGELOSANTE Simone X  


DI BENEDETTO Americo  X 


D'INCECCO Vincenzo X  


FEBBO Mauro X  


MARIANI Sandro  X 


PAOLUCCI Silvio X  


QUAGLIERI Mario X  


SANTANGELO Roberto X  


SCOCCIA Marianna X  


TAGLIERI Francesco X  


 


 


la Conferenza dei Capigruppo, nella veste e con le funzioni di  


Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità, ai sensi 


dell’articolo 17 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale 


 


VISTO l’articolo 122, secondo comma, della Costituzione; 


VISTO lo Statuto regionale; 


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 (Norme per l’elezione del Consiglio 


regionale e del Presidente della Giunta regionale); 


CONSIDERATO che: 


- l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione n. 19 del 14.3.2019, 


giusto accertamento effettuato in pari data dalla Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, 


le incompatibilità e le immunità, ha proclamato eletto alla carica di Consigliere 


regionale - in sostituzione temporanea del Sig. Guido Quintino Liris nominato 


Assessore con DPGR n. 17 del 6.3.2019, come precisato con DPGR n. 19 


dell’11.3.2019, a seguito dell’accettazione della carica e fino alla cessazione della 


carica stessa - il Sig. Mario Quaglieri; 


- il Consiglio regionale, con verbale 2/1 del 19.3.2019, ha preso atto: "della sospensione 


dalle funzioni di Consigliere regionale […] a seguito dell’accettazione della carica e 


fino alla cessazione della carica stessa" del Sig. Guido Quintino Liris "e della 


proclamazione, in sostituzione, […] del Sig. Mario Quaglieri, primo candidato non 


eletto, nella lista "Fratelli d'Italia" della circoscrizione di L'Aquila […]"; 


VISTA la nota del 31.12.2022, acquisita in pari data al prot. n. 10355 (all. A), con la 


quale il Sig. Guido Quintino Liris ha rassegnato formalmente le dimissioni dalla carica 


di Assessore e contestualmente dalla carica di Consigliere regionale, a seguito 


dell'elezione del medesimo a Parlamentare della Repubblica, stante l'incompatibilità tra 


le stesse cariche; 


VISTO, in particolare: 


- il comma 4 dell'art. 3-bis della l.r. 51/2004, che testualmente recita: "4. Quando il 


Consigliere, sostituito ai sensi del comma 3, cessa dalla carica di Assessore, il 


Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della 


cessazione, dispone la revoca della supplenza e il reintegro nella carica di Consigliere 


regionale"; 


VALUTATO che, ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 3-bis della l.r. 51/2004, le 


dimissioni rassegnate formalmente dal Sig. Guido Quintino Liris, dalla carica di Assessore 


e contestualmente dalla carica di Consigliere regionale, precludono di fatto il reintegro del 


medesimo nella carica di Consigliere, determinando ipso iure la cessazione della supplenza 


del consigliere Mario Quaglieri; 


VISTI, in particolare: 


- l’articolo 22 dello Statuto regionale che stabilisce i compiti della Giunta per le elezioni, 


le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità l’ineleggibilità; 


- l’art. 29 dello Statuto regionale, che stabilisce le modalità di sostituzione dei Consiglieri 


regionali in caso di dimissioni; 


VISTO, altresì, l'articolo 22 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale 


che testualmente recita: "In caso di morte, di mancata convalida delle elezioni, di 


decadenza, di dimissioni, l'Ufficio di Presidenza proclama eletto il candidato che la Giunta 


per le elezioni ha accertato essere colui che ne ha diritto in base alla legge elettorale"; 


RITENUTO di dover procedere all’accertamento del candidato che ha diritto ad essere 


proclamato eletto, in base alla legge elettorale, a seguito delle dimissioni rassegnate dal 


Consigliere regionale Guido Quintino Liris; 


DATO ATTO che il Consigliere Guido Quintino Liris, nella consultazione elettorale del 10 


febbraio 2019, è stato eletto nella lista circoscrizionale elettorale di L'Aquila avente il 


contrassegno del Partito Fratelli d'Italia, giusta proclamazione effettuata con verbale 


adottato da parte dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello dell’Aquila, in 


data 23.2.2019; 


VISTO, in particolare, l’articolo 18 (Surrogazioni) della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 


(Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) che 







al comma 1 testualmente recita: "1. Il seggio che resta vacante per qualsiasi causa, anche se 


sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue 


immediatamente l'ultimo eletto, con decorrenza dal giorno successivo a quello 


dell'avvenuta vacanza"; 


VISTO il paragrafo 14 (all. B) del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale regionale 


presso la Corte d’Appello dell’Aquila adottato in data 23.2.2019, contenente la graduatoria 


dei candidati a consigliere regionale delle liste circoscrizionali non eletti, da cui si evince 


che il primo candidato non eletto, nella lista circoscrizionale elettorale di L'Aquila avente il 


contrassegno del Partito Fratelli d'Italia, è il Sig. Mario Quaglieri; 


RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n. 1/2019 con la quale la Giunta per le 


elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità ha accertato che  


“i candidati aventi diritto, […], ad essere proclamati eletti, per la sostituzione temporanea 


ai sensi dell’art. 3 bis della l.r. 51/2004, in supplenza dei Consiglieri nominati Assessori 


[…], a seguito della formale accettazione della predetta nomina, con conseguente 


sospensione delle funzioni da Consigliere, sono: […] il Sig. Mario Quaglieri, primo 


candidato non eletto, nella lista “Fratelli D’Italia” della circoscrizione di L’Aquila, in 


sostituzione del Sig. Guido Quintino Liris; […]”  


CONSIDERATO, pertanto, che a seguito delle dimissioni presentate dal Sig. Guido 


Quintino Liris è il Sig. Mario Quaglieri ad avere titolo a surrogare il medesimo nella 


carica di consigliere regionale; 


Con voto unanime 


ACCERTA 


che il candidato avente diritto, in base alla normativa richiamata in premessa, ad essere 


proclamato eletto a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere regionale Guido 


Quintino Liris, di cui alla nota del 31.12.2022, acquisita in pari data al prot. n. 10355, è 


il sig. Mario Quaglieri, primo candidato non eletto, nella lista circoscrizionale elettorale 


di L'Aquila avente il contrassegno del Partito Fratelli d'Italia, confermando 


l’accertamento di cui alla propria precedente deliberazione 1/2019. 


 


 


La presente deliberazione è trasmessa all’Ufficio di Presidenza per gli adempimenti di 


competenza. 


 


 


    IL SEGRETARIO                                   IL PRESIDENTE 
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