DECRETO N. 33 DEL 15.10.2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
VISTI gli articoli 71 (Il Consiglio delle Autonomie locali) e 72 (Le attribuzioni del Consiglio delle
Autonomie locali) dello Statuto della Regione Abruzzo;
VISTA la legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 “Istituzione e disciplina del Consiglio delle
Autonomie Locali” e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento interno per i lavori del Consiglio delle Autonomie Locali (di seguito CAL)
e, in particolare l’articolo 9, comma 1, lettera b), ai sensi del quale l’Ufficio di Presidenza del CAL,
in caso di morte, decadenza o dimissioni di un componente, ne dà comunicazione al Presidente del
Consiglio regionale per la sostituzione ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 41/2007;
VISTA la nota prot. n. 9834 del 15 ottobre 2020, con cui il Presidente del CAL comunica che
l’Ufficio di Presidenza del CAL ha preso atto dell’intervenuta cessazione di Umberto Di Primio
dalla carica di Sindaco del Comune di Chieti a seguito dei risultati delle elezioni amministrative del
20 e 21 settembre 2020 e del turno di ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020;
VISTO il precedente Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 26 del 14 dicembre 2018
con cui Umberto Di Primio è stato nominato componente di diritto del CAL, ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, della sopra richiamata l.r. 41/2007;
PRESO ATTO dell’intervenuta cessazione di Umberto Di Primio dalla carica di Sindaco del
Comune di Chieti;
VISTO l’articolo 6, comma 1, della più volte citata l.r.. 41/2007 secondo cui: “I componenti del
CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell'ambito
dell'ente locale. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con proprio
decreto”;
RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della citata l.r. 41/2007, la
decadenza di Umberto Di Primio dalla carica di componenti del CAL;
CONSIDERATO che:
- occorre procedere alla sostituzione del componente di diritto del CAL, ai sensi dell’articolo 6,
comma 4, della l.r. 41/2007;
- ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della l.r. 41/2007, i componenti di diritto del CAL sono i
Presidenti delle Province ed i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;
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PRESO ATTO che, ai fini della sostituzione del componente di diritto decaduto, all’esito delle
votazioni per l’elezione del Sindaco del Comune di Chieti, svoltesi il 20 e 21 settembre 2020, con il
turno di ballottaggio il 4 e 5 ottobre 2020, risulta eletto Pietro Diego Ferrara;
DECRETA






di dichiarare, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della l.r. 41/2007, la decadenza di Umberto Di
Primio dalla carica di componente di diritto del CAL;
di nominare Pietro Diego Ferrara, Sindaco del Comune di Chieti, componente di diritto del
CAL, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della l.r. 41/2007, in sostituzione di Umberto Di Primio
componente di diritto decaduto;
di notificare il presente decreto a Pietro Diego Ferrara, Sindaco del Comune di Chieti, e al
componente decaduto Umberto Di Primio;
di comunicare il presente decreto al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del CAL;
di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e
sul sito istituzionale del Consiglio regionale dell’Abruzzo www.consiglio.regione.abruzzo.it.
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