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ORDINE DEL GIORNO 
I - COMUNICAZIONI 

I! - DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: 

- 	"Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro, dello sport e del turismo." (n. 
491 Stralcio V COMM/A) (Seguito) 

Relatore: on. Sammartino 



ARS a 
Repubblica Italiana 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

XVII LEGISLATURA 

ALLEGATO "A" 

COMUNICAZIONI 

SEDUTA PUBBLICA N. 143 

N.B. — Per l'elenco completo delle comunicazioni vedasi resoconto stenografico 
seduta di riferimento. 



DISEGNI DI LEGGE INVIATI ALLA COMPETENTE COMMISSIONE 

BILANCIO (Il) 

- Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, 
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modifiche ed integrazioni - D.F.B. 2018 (n. 604) 
Di iniziativa governativa. 
Inviato il 30 settembre 2019. 

- Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, 
comma 1, lettera e) e lettera d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modifiche ed integrazioni - D.F.B. 2018 (n. 605) 
Di iniziativa governativa. 
Inviato il 30 settembre 2019. 

(Comunicato nella seduta n. 143 del 2 ottobre 2019) 



PROPOSTA DI REFERENDUM ABROGATIVO 

PRESIDENTE. Comunico che: 

- in data 26 settembre 2019 sono pervenute le deliberazioni n. 85 e n. 86 del 25 
settembre 2019 del Consiglio regionale del Veneto, quale Consiglio promotore, 
relative alla richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della 
Costituzione e dell'articolo 29 della legge n. 352/1970 "Norme sui referendum 
previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa popolare", avente ad oggetto: 
"Abrogazione delle disposizioni sull'attribuzione dei seggi con metodo 
proporzionale in collegi plurinominali nell'elezione della Camera dei Deputati e del 
Senato della Repubblica" (Doc. n. 2); 

- in data 27 settembre 2019 sono pervenute le deliberazioni n. 62 e n. 63 del 25 
settembre 2019 del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia relative alla 
richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e 
dell'articolo 29 della legge n. 352/1970 "Norme sui referendum previsti dalla 
Costituzione e sull'iniziativa popolare", avente ad oggetto: "Abrogazione delle 
disposizioni sull'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale in collegi 
plurinominali nell'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica"; 

- in data 30 settembre 2019 sono pervenute le deliberazioni n. 6-21071 e n. 7-21072 
del 26 settembre 2019 del Consiglio regionale del Piemonte e le deliberazioni n. 44 
e n. 45 del 27 settembre 2019 del Consiglio regionale della Basilicata relative alla 
richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e 
dell'articolo 29 della legge n. 352/1970 "Norme sui referendum previsti dalla 
Costituzione e sull'iniziativa popolare", avente ad oggetto disposizioni 
sull'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale nei collegi plurinominali 
nell'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 

(Comunicato nella seduta n. 143 del 2 ottobre 2019) 


