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DI MATTEO  PEPE    

 

 

VERBALE N. 82/1 

 

OGGETTO: Presa d’atto della sospensione dalle funzioni del Consigliere Mario Quaglieri, 

nominato Assessore regionale, e della proclamazione, in sostituzione, del 

Consigliere Massimo Verrecchia, ai sensi dell’art. 3 bis della l.r. 51/2004. 

 

IL CONSIGLIO 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 e, in particolare, l’articolo 3 bis (Incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e 

quella di Consigliere regionale e modalità di supplenza dalla carica) che ai commi 1, 2 e 3 

testualmente recita "1. La carica di Assessore regionale è incompatibile con la funzione di 

Consigliere regionale. 

2. La nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore regionale ne determina, al 

momento dell'accettazione della nomina, la sospensione dalle funzioni di Consigliere. 

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere regionale intervenuta ai sensi del comma 2, il 

Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione del provvedimento di 

nomina ad Assessore regionale, preso atto dell'intervenuta sospensione, ne dispone la 

sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, in conformità 

alle disposizioni della legge elettorale e del Regolamento interno per i lavori del Consiglio 

regionale"; 



VISTA la legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del 

Presidente della Giunta regionale) e, in particolare, l’articolo 18 (Surrogazioni) 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 DPGR n. 1 dell'11.1.2023 recante “Conferimento deleghe. Presa d’atto delle dimissioni 

del Dott. Guido Quintino LIRIS e Nomina ad Assessore regionale del Dott. Mario 

QUAGLIERI”, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha attribuito l’incarico di 

Assessore regionale al Consigliere Mario Quaglieri; 

VISTA la nota acquisita al protocollo n. 653 del 17.1.2023, con la quale il Consigliere Mario 

Quaglieri ha espressamente accettato la nomina di cui al sopra citato DPGR; 

VISTA la deliberazione n. 3 del 17.1.2023, adottata dalla Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, 

le incompatibilità e le immunità, dalla quale si evince che il candidato avente diritto, in base alla 

normativa richiamata in premessa, ad essere proclamato eletto, per la sostituzione temporanea ai 

sensi dell’art. 3 bis della l.r. 51/2004, in supplenza del Consigliere Mario Quaglieri nominato 

Assessore con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 dell’11.1.2023, a seguito della 

formale accettazione della predetta nomina, con conseguente sospensione delle funzioni di 

Consigliere, è il sig. Massimo Verrecchia, primo candidato non eletto, nella lista circoscrizionale 

elettorale di L'Aquila avente il contrassegno del Partito Fratelli d'Italia, a seguito dell'elezione del 

Consigliere Mario Quaglieri alla carica di Consigliere regionale; 

VISTA la deliberazione n. 4 del 17 gennaio 2023, allegata al presente atto come parte integrante 

e sostanziale, con la quale l’Ufficio di Presidenza ha deliberato: 

"1) di disporre la sostituzione temporanea del Consigliere regionale Mario Quaglieri, nominato 

Assessore con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01 del 11.01.2023, così come 

nello stesso precisato, con conseguente sospensione delle funzioni da Consigliere, fino alla 

cessazione della carica stessa, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di 

Consigliere regionale al sig. Massimo Verrecchia, primo candidato non eletto nella lista 

“Fratelli d’Italia” della circoscrizione di L’Aquila, che la Giunta per le elezioni, le 

ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità ha accertato essere l’avente titolo a sostituire 

temporaneamente il medesimo nella carica di Consigliere regionale; 

2) di proclamare eletto alla carica di Consigliere regionale il sig. Massimo Verrecchia, 

affidando allo stesso la supplenza per l’esercizio delle funzioni di Consigliere regionale, con 

efficacia dal giorno successivo all’adozione da parte del Consiglio regionale della relativa 

deliberazione ai sensi dell’art. 22, comma 2 del Regolamento Interno per i lavori del Consiglio 

regionale e ferma restando la convalida ai sensi dell’art. 29, comma 4, dello Statuto; 

3) di inviare, per quanto di competenza, la presente deliberazione al Consiglio regionale."; 

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto della sospensione dalle funzioni di Consigliere 

regionale del Sig. Mario Quaglieri nominato Assessore con decreto del Presidente della Giunta 

regionale n. 1 dell’11.1.2023, a seguito dell’accettazione della carica e fino alla cessazione della 

carica stessa, e della proclamazione, in sostituzione, del Sig. Massimo Verrecchia, effettuata con 

delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 4 del 17.1.2023, 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; 

 

PRENDE ATTO 



della sospensione dalle funzioni di Consigliere regionale del Sig. Mario Quaglieri nominato 

Assessore con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 dell’11.1.2023, 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, del Consigliere 

Massimo Verrecchia, primo candidato non eletto, nella lista circoscrizionale elettorale di 

L'Aquila avente il contrassegno del Partito Fratelli d'Italia. 
 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM/ 






























 
 


CONSIGLIO REGIONALE 
GIUNTA PER LE ELEZIONI, LE INELEGGIBILITA’, LE 


INCOMPATIBILITA’ E LE IMMUNITA’ 
 


Deliberazione n. 3 del 17 gennaio 2023 


  


OGGETTO: DPGR n. 1 dell'11.1.2023 recante "Conferimento deleghe. Presa 
d’atto delle dimissioni del Dott. Guido Quintino LIRIS e Nomina 
ad Assessore regionale del Dott. Mario QUAGLIERI". 
Individuazione del surrogante del Consigliere Mario Quaglieri 
nominato Assessore ai sensi dell’art. 3 bis della l.r. 51/2004. 


 


L'anno duemila ventitré addì 17 del mese di gennaio, alle ore 11,19, si é riunita in 


presenza 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  


SANTANGELO Roberto X  


SCOCCIA Marianna X  


TAGLIERI Francesco X  


 D'ANNUNTIIS Umberto (Vice Capogruppo) 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 il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 dell'11.1.2023 recante 


"Conferimento deleghe. Presa d’atto delle dimissioni del Dott. Guido Quintino 


LIRIS e Nomina ad Assessore regionale del Dott. Mario QUAGLIERI", con il quale 


il Presidente della Giunta regionale ha attribuito l’incarico di Assessore regionale al 


Consigliere Mario Quaglieri (All. A); 


 







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 ed in particolare l’art. 3 bis (Incompatibilità tra 


la carica di Assessore regionale e quella di Consigliere regionale e modalità di 


supplenza dalla carica) che ai commi 1, 2 e 3 testualmente recita “1. La carica di 


Assessore regionale è incompatibile con la funzione di Consigliere regionale. 


2. La nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore regionale ne 


determina, al momento dell'accettazione della nomina, la sospensione dalle funzioni 


di Consigliere. 


3. Nel caso di sospensione di un Consigliere regionale intervenuta ai sensi del 


comma 2, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla 


comunicazione del provvedimento di nomina ad Assessore regionale, preso atto 


dell'intervenuta sospensione, ne dispone la sostituzione, affidando la supplenza per 


l'esercizio delle funzioni di Consigliere, in conformità alle disposizioni della legge 


elettorale e del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.”; 


 


RITENUTO, pertanto, in applicazione del sopra citato art. 3 bis della l.r. 51/2004, di 


dover attivare la procedura di sostituzione prevista dalla legge elettorale e dal 


Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale; 


 


VISTI l’articolo 22, comma 3, dello Statuto e l'articolo 22 del Regolamento interno 


per i lavori del Consiglio regionale che attribuiscono alla Giunta per le elezioni, le 


ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità l’individuazione dei surroganti;  


 


VISTA la legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l’elezione del Consiglio 


regionale e del Presidente della Giunta regionale) e, in particolare, l’articolo 18 


(Surrogazioni) 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”; 


 


DATO ATTO che, giusta proclamazione effettuata con deliberazione dell’Ufficio di 


Presidenza n. 1 del 10.1.2023, il sig. Mario Quaglieri, primo candidato non eletto 


nella lista circoscrizionale elettorale di L'Aquila avente il contrassegno del Partito 


Fratelli d'Italia, è stato eletto Consigliere regionale, in sostituzione del Consigliere 


dimissionario Guido Quintino Liris, con efficacia dal giorno successivo alla presa 


d’atto del Consiglio regionale, giusto verbale n. 81/1 del 10.1.2023; 


 


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, a seguito dell'elezione del 


Consigliere Mario Quaglieri alla carica di Consigliere regionale: 


 il primo candidato non eletto, nella lista circoscrizionale elettorale di 


L'Aquila avente il contrassegno del Partito Fratelli d'Italia, è il sig. Massimo 


Verrecchia; 


 


CONSIDERATO, pertanto, che: 


 a seguito dell’accettazione della nomina ad Assessore regionale del Sig. 


Mario Quaglieri è il sig. Massimo Verrecchia ad avere titolo a sostituire il 


medesimo nella carica di consigliere regionale; 







 


DATO ATTO che il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità 


della presente deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente; 


all’unanimità 


ACCERTA 


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


proclamato eletto, per la sostituzione temporanea ai sensi dell’art. 3 bis della l.r. 


51/2004, in supplenza del Consigliere Maio Quaglieri nominato Assessore con decreto 


del Presidente della Giunta regionale n. 1 dell'11.1.2023, a seguito della formale 


accettazione della predetta nomina, con conseguente sospensione delle funzioni di 


Consigliere, è il sig. Massimo Verrecchia, primo candidato non eletto nella lista 


circoscrizionale elettorale di L'Aquila avente il contrassegno del Partito Fratelli d'Italia. 


 


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


competenza. 


 


 


 


    IL SEGRETARIO                                   IL PRESIDENTE 
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