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ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 19 febbraio 2019, n. 305.
Atto amministrativo - “Elezione del Difensore Civico regionale, ai sensi dell’articolo 10 della L.R. 27 novembre
2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore Civico regionale. Abrogazione della L.R. 30 novembre 1995, n. 45) e
successive modificazioni”.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Visto l’atto amministrativo di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa con deliberazione n. 409
del 28 dicembre 2018, depositato alla Presidenza dell’Assemblea legislativa in data 28 dicembre 2018 e trasmesso in
pari data al parere della I Commissione consiliare permanente, concernente: “Elezione del Difensore Civico regionale,
ai sensi dell’articolo 10 della L.R. 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore Civico regionale. Abrogazione della L.R. 30 novembre 1995, n. 45) e successive modificazioni” (Atto n. 1915);
Vista la legge regionale 27 novembre 2007, n. 30;
Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 che trova applicazione ai fini dell’elezione in oggetto in quanto compatibile con le disposizioni della L.R. 30/2007 sopra richiamata;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 25 ottobre 2018, n. 385, con cui è stata disposta la pubblicazione
nel sito web istituzionale dell’Assemblea legislativa dell’avviso pubblico, concernente: “Avviso pubblico per l’elezione
del Difensore Civico regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 e successive
modificazioni”;
Vista la decisione del Presidente dell’Assemblea legislativa n. 58 del 27 dicembre 2018, con la quale è stata dichiarata
ammissibile l’unica proposta di candidatura pervenuta;
Visto il parere espresso dalla I Commissione consiliare permanente, ai sensi dell’articolo 2 bis della L.R. 11/1995,
con il quale è stato approvato l’elenco composto da un unico soggetto idoneo a ricoprire la carica di Difensore Civico
regionale (Atto n. 1915/bis);
Udita la relazione illustrata oralmente dal relatore presidente Andrea Smacchi;
Atteso pertanto che necessita provvedere alla elezione del Difensore Civico regionale;
Visto lo Statuto regionale, in particolare l’articolo 83;
Visto il regolamento interno;
Visto il risultato della votazione per l’elezione del Difensore Civico regionale che è stato il seguente:
Consiglieri presenti e votanti
n. 18
Schede bianche
n. 4
Ha riportato voti:
Pecorari Marcello voti
n. 14
Udita la proclamazione del risultato della votazione da parte del Presidente dell’Assemblea legislativa
DELIBERA

— di eleggere ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2 bis, comma 1 della legge regionale n. 11/1995 e successive modificazioni e dell’articolo 10 della legge regionale n. 30/2007, quale Difensore Civico regionale, l’avv. Marcello
Pecorari, nato il 16 dicembre 1967 a Città di Castello;
— di dare atto che l’avv. Marcello Pecorari, al momento della presentazione della proposta di candidatura ha dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000 il possesso dei requisiti richiesti ai finì della elezione in oggetto, l’insussistenza dì
cause di ineleggibilità e di esclusione dì cui all’articolo 3 dell’avviso pubblico richiamato in narrativa, nonché l’insussistenza di condizioni di incompatibilità specifiche di cui all’articolo 4 dell’avviso predetto;
— di subordinare l’efficacia del presente atto all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 7, comma 1, della
L.R. 11/1995 e s.m..
Il Consigliere segretario
Valerio Mancini
La Presidente
DONATELLA PORZI

