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ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERA 27 giugno 2017.
Proroga del termine di cui all’articolo 6 della deliberazione del 4 dicembre 2013, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare
riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

Art. 1.
1. Il termine per l’ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 6 della deliberazione del Senato del 4 dicembre 2013, è prorogato fino alla
conclusione della XVII legislatura.
Roma, 27 giugno 2017
p. Il Presidente: LANZILLOTTA

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 3-bis):
Presentato dai senatori FABBRI, AIELLO, BAROZZINO, BERGER, BILARDI, BORIOLI, CARDIELLO, COLLINA, D’ADDA, FASIOLO, FAVERO, LANGELLA, MUNERATO, PAGLINI, PARENTE, PELINO, PICCINELLI, ROMANO, SERAFINI, SILVESTRO il 6 aprile 2017.
Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), in sede deliberante, l’11 maggio 2017, previ pareri della 1ª e della
5ª Commissione permanente.
Esaminato dalla 11ª Commissione permanente nella seduta del 23 maggio 2017 e approvato nella seduta del 27 giugno 2017.
17A04659

DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 giugno 2017.
Scioglimento del consiglio comunale di Decollatura e nomina del commissario straordinario.

Visto l’art. 141 del citato decreto legislativo;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;
Decreta:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che il consiglio comunale di Decollatura
(Catanzaro) non è riuscito a provvedere all’approvazione
del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario del
2016, negligendo così un preciso adempimento previsto
dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell’amministrazione;
Visto l’art. 227, comma 2 bis, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce espressamente che, in caso di mancata approvazione del rendiconto
di gestione entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2
dell’art. 141 dello stesso decreto legislativo;
Considerato che, in applicazione del citato art. 227,
comma 2-bis, il prefetto di Catanzaro ha avviato la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale;
Ritenuto che ricorrono gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;

Art. 1.
Il consiglio comunale di Decollatura (Catanzaro) è
sciolto.
Art. 2.
La dottoressa Laura Rotundo è 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 spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

— 1 —

Dato a Roma, addì 13 giugno 2017
MATTARELLA
MINNITI, Ministro dell’interno

