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ORDINE DEL GIORNO   

  

  

   

  

I.  Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:  

  

Deputato CAMBURSANO ed altri. - Introduzione del principio del 

pareggio di bilancio nella Carta costituzionale (Seconda deliberazione del 

Senato) (Voto finale con la maggioranza assoluta dei componenti del 

Senato)  - Relatori VIZZINI e AZZOLLINI   (3047-B)  

 

II.  Discussione congiunta dei disegni di legge costituzionale:  

  

1. SANNA ed altri. - Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale 

per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in 

materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale  (2923)  

  

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA - Modifica all'articolo 

16 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge 

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la composizione del 

Consiglio regionale  (2991)  

  (Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero 

legale)  - Relatori SANNA e SARO  



 

 

2. CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA - Modifiche all'articolo 3 

dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati 

dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie  (3073)  

  

- BIANCO. - Modifica allo Statuto della Regione siciliana approvato con 

regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge 

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in materia di riduzione dei membri 

dell'Assemblea regionale  (2962)  

  (Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero 

legale)  - Relatori SANNA e SARO  

 

 

3. CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - 

Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 

(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia)  (3057)  

  

- PEGORER ed altri. - Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della 

regione Friuli - Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 

gennaio 1963, n. 1, in materia di ridefinizione del numero dei componenti 

del Consiglio regionale  (2963)  

  (Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero 

legale)  - Relatori SANNA e SARO  

 

 

 

  

 

  

 

  

 


