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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 26715-11-2017

 ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI 
  CAMERA DEI DEPUTATI

  DELIBERA  8 novembre 2017 .

      Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizza-
zione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione.    

  Art. 1.
     1. All’art. 1, comma 1, della deliberazione della Camera dei deputati 14 giugno 2016, pubblicata nella   Gazzetta 

Ufficiale   n. 142 del 20 giugno 2016, le parole: «per la durata di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata 
della XVII legislatura» e le parole: «non prorogabile,» sono soppresse. 

 Roma, 8 novembre 2017 

 La Presidente: BOLDRINI   
  

  LAVORI PREPARATORI

       Camera dei deputati, doc. XXII, n. 81:   
 Presentato dai deputati Coppola, Boccadutri, D’Incà, Mucci, Bruno Bossio, Fragomeli, Barbanti, Artini, Ascani, Bonaccorsi, D’Agostino, De 

Lorenzis, Dell’Aringa, Incerti, Paglia, Quintarelli, Rizzetto e Simonetti il 14 settembre 2017. 
 Assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 settembre 2017, con il parere della V Commissione 

permanente (bilancio). 
 Esaminato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, nelle sedute del 12 e del 26 ottobre 2017. 
 Esaminato dall’Assemblea nella seduta del 6 novembre 2017 e approvato nella seduta dell’8 novembre 2017.   

  17A07713  

 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 25 ottobre 2017 .

      Scioglimento del consiglio comunale di Rio nell’Elba e no-
mina del commissario straordinario.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Considerato che il consiglio comunale di Rio nell’El-
ba (Livorno), rinnovato nelle consultazioni elettorali 
del 25 maggio 2014, è composto dal sindaco e da dieci 
membri; 

 Considerato altresì che nel citato ente non può essere 
assicurato il normale funzionamento degli organi e dei 
servizi a causa della riduzione dell’organo assembleare, 
per impossibilità di surroga, a meno della metà dei com-
ponenti del consiglio; 

 Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far 
luogo allo scioglimento del consiglio comunale; 

 Visto l’art. 141, comma 1, lettera   b)  , n. 4 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

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

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il consiglio comunale di Rio nell’Elba (Livorno) è 

sciolto.   

  Art. 2.
     Il dottor Salvatore Parascandola è nominato commis-

sario straordinario per la provvisoria gestione del comune 
suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari. 

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

 Dato a Roma, addì 25 ottobre 2017 

 MATTARELLA 

 MINNITI, Ministro dell’interno   


