
La seduta comincia alle 21,25.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del regolamento,
il deputato Stucchi è in missione per
incarico del suo ufficio.

Avverto altresı̀ che, ai sensi dell’articolo
19, comma 4, del regolamento, i deputati
Cicchitto, D’Alema, Nespoli, Pacini, Palma,
Pollastrini, Taormina e Zanettin sono so-
stituiti rispettivamente dai deputati Pao-
letti, Martella, Ascierto, Zama, Jacini, Ma-
ran, Baldi e Antonio Russo.

Seguito della discussione della proposta di
legge: Antonio Russo: Incompatibilità
alle cariche di consigliere regionale,
provinciale, comunale e circoscrizio-
nale (2284).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione della proposta
di legge d’iniziativa del deputato Antonio
Russo: « Incompatibilità alle cariche di
consigliere regionale, provinciale, comu-
nale e circoscrizionale ».

Ricordo che nella seduta di questa
mattina si è conclusa la discussione sulle
linee generali.

Passiamo all’esame dell’articolo 1 e del-
l’emendamento ad esso presentato (vedi
allegato).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in
votazione l’emendamento Schmidt 1.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 1, nel testo
emendato.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 2, cui
non sono stati presentati emendamenti.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in
votazione.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare per di-
chiarazione di voto finale, il provvedi-
mento sarà subito votato per appello no-
minale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indico
la votazione nominale sulla proposta di
legge di cui si è testé concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione.
Proposta di legge Antonio Russo, con il

seguente nuovo titolo: « Disposizioni in
materia di incompatibilità dei consiglieri
regionali » (2284).

(Segue la votazione).
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Presenti e Votanti ......... 28
Maggioranza ................... 15

Hanno votato sı̀ ..... 28

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀: Amici, Anedda,
Ascierto, Baldi, Bertolini, Bielli, Boato,
Bruno, Nuccio Carrara, Di Giandomenico,
Fontanini, Franceschini, Jacini, Leoni, Ma-
ran, Marone, Martella, Mascia, Mazzoni,
Oricchio, Paoletti, Antonio Russo, Sabat-

tini, Saponara, Schmidt, Soda, Sterpa e
Zama.

La seduta termina alle 21.30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa
il 21 giugno 2002.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

EMENDAMENTO

Dopo le parole: si applicano aggiungere
le seguenti: , in quanto compatibili, ».

1.1 Schmidt.
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