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REGIONE ABRUZZO 
 

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 20 marzo 2015, n. 1   
 
Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo.  

(GU n.25 del 27-6-2015)  
  
     (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo  
                  n. 29 Speciale del 20 marzo 2015)  
  
  
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
  
  Visto l'art. 123 della Costituzione;  
  Visto l'art. 3 della L.R. 23 gennaio 2004 n. 5;  
  Il Consiglio Regionale ha approvato con la prescritta maggioranza;  
  Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata;  
  Il Presidente della Giunta Regionale  promulga  la  seguente  legge 
statutaria regionale  
                               Art. 1  
  
                 Modifica all'art. 43 dello Statuto  
  
  1.  Al  comma  1  dell'art.  43  dello  Statuto,  dopo  le   parole 
«Presidente  della  Giunta»  sono  aggiunte  le   seguenti:   «,   il 
Sottosegretario alla presidenza della Giunta».  
 
                               Art. 2  
  
                 Modifica all'art. 44 dello Statuto  
  
  1. Dopo il comma 3 dell'art.  44  dello  Statuto,  e'  inserito  il 
seguente:  
  «3-bis. Il  Presidente  della  Giunta  puo'  nominare  e  revocare, 
durante il mandato, un Sottosegretario  per  farsi  coadiuvare  nello 
svolgimento dei compiti inerenti al mandato secondo  quanto  previsto 
dall'art. 46-bis.».  
                               Art. 3  
  
             Inserimento dell'art. 46-bis dello Statuto  
  
  1. Dopo l'art. 46 dello Statuto e' inserito il seguente:  
  «Art.  46-bis  (il  Sottosegretario  alla  presidenza).  -  1.   Il 
Sottosegretario  alla  presidenza  della  Giunta  e'   nominato   dal 
Presidente della Giunta regionale fra  i  Consiglieri  regionali.  Al 
Sottosegretario  non  spetta   alcuna   indennita'   aggiuntiva   per 
l'esercizio delle sue funzioni rispetto a quella gia'  percepita  per 
il ruolo di Consigliere regionale.  
  2. Il Sottosegretario coadiuva il Presidente della Giunta regionale 
nello  svolgimento  dei  compiti  inerenti  al  suo  mandato  e,   in 
particolare:  
  a) partecipa alle sedute della Giunta regionale, pur non  facendone 
parte, senza diritto di voto;  
  b) puo' essere  incaricato  dal  Presidente  a  seguire  specifiche 
questioni ed ha facolta' di  riferire  direttamente  su  argomenti  e 
questioni afferenti alle funzioni attribuitegli;  
  c)  puo'  essere  delegato  a  rispondere  ad   interrogazioni   di 
competenza della Giunta regionale.».  
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                               Art. 4  
  
                 Modifica all'art. 49 dello Statuto  
  
  1. Dopo il comma 1  dell'art.  49  dello  Statuto  e'  aggiunto  il 
seguente:  
  «1-bis. In attuazione dei principi di cui agli articoli 11 e 12, la 
Giunta regionale, per l'esame di materie o questioni di significativo 
interesse regionale,  puo'  riunirsi  in  luoghi  diversi  da  quelli 
indicati  al  comma  3  dell'art.  1,  in  sedute  pubbliche  con  la 
partecipazione di soggetti pubblici o privati portatori di  interessi 
diffusi o collettivi.».  
                               Art. 5  
  
               Sostituzione dell'art. 17 dello Statuto  
  
  1. L'art. 17 dello Statuto e' sostituito dal seguente:  
  «Art. 17 (Le riunioni del Consiglio regionale). - 1.  Il  Consiglio 
si riunisce, di norma, con cadenza almeno mensile e, entro un termine 
massimo di dieci  giorni,  su  richiesta  di  almeno  un  quinto  dei 
consiglieri, o del Presidente della Giunta o in altri  casi  previsti 
dallo Statuto.».  
                               Art. 6  
  
                 Modifica all'art. 19 dello Statuto  
  
  1. Dopo il comma 2  dell'art.  19  dello  Statuto  e'  aggiunto  il 
seguente:  
  «2-bis. Al fine di garantire la massima trasparenza, ogni votazione 
si svolge con il  sistema  di  voto  elettronico,  salvo  ragioni  di 
impossibilita' oggettiva.».  
  La  presente  Legge  Statutaria  Regionale  sara'  pubblicata   nel 
Bollettino Ufficiale della Regione.  
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla 
osservare come Legge Statutaria della Regione Abruzzo.  
    L'Aquila, addi' 20 marzo 2015  
  
                              D'ALFONSO  
  

 


