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EATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2005.

Proroga del termine di cui all’articolo 4, comma 1, della deliberazione dell’8 maggio 2002, recante: ßIstituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale, nonche¤ sulle cause dell’incendio svi-
luppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magnoý.

Art. 1.

1. Il termine per 1’ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’effi-
cienza del Servizio sanitario nazionale, nonche¤ sulle cause dell’incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre
2001 nel comune di San Gregorio Magno, di cui all’art. 4, comma 1, della deliberazione del Senato dell’8 maggio
2002, e' prorogato fino alla conclusione della XIV legislatura.

Roma, 15 febbraio 2005
p. Il Presidente: Moro
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LAVORI PREPARATORI

Documento XXII, n. 5-bis):
presentato dai senatori Carella, Salini, Carrara, Longhi, Liguori, Sanzarello, Battaglia Giovanni, Rollandin, Cozzolino,

Ognibene, Rotondo, Tato' , Danzi, Ulivi, Bianconi, D’Ambrosio, Baio Dossi, Boldi, Bettoni Brandani, Fasolino e Cortiana il
26 gennaio 2005.

Assegnato alla 12� Commissione permanente (Igiene e sanita' ), in sede deliberante, il 1� febbraio 2005, previ pareri della 1� e della 2� Com-
missione permanente.

Esaminato ed approvato dalla 12� Commissione permanente nella seduta del 15 febbraio 2005.
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DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 febbraio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Tortora, e nomina del
commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Tortora (Cosenza),
rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile
2000, e' composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle
dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri,
non puo' essere assicurato il normale funzionamento
degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui rela-
zione e' allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;

Decreta:

Art. 1.
Il consiglio comunale di Tortora (Cosenza) e' sciolto.

Art. 2.
La dott.ssa Maria Vercillo e' nominata commissario

straordinario per la provvisoria gestione del comune
suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a
norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spet-
tanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, add|' 7 febbraio 2005

CIAMPI
Pisanu,Ministro dell’interno
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Allegato

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tortora (Cosenza), rinnovato nelle
consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da
sedici consiglieri, si e' venuta a determinare una grave situazione di
crisi a causa delle dimisioni rassegnate da nove componenti del corpo
consiliare.


