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XI LEGISLATURA 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE  

DEL 14 MARZO 2019, N. 5 

 

 

 

 

OGGETTO: nomina dei componenti della Commissione consiliare speciale sui piani di zona per 

l’edilizia economica e popolare nella Regione  

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 

VISTO lo Statuto approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 (Nuovo Statuto della Regione 

Lazio) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 35, comma 1;  

VISTO l’articolo 81 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo all’istituzione di una 

commissione speciale sui piani di zona per l’edilizia economica e popolare nella Regione, di seguito 

denominata commissione, e in particolare:  

- il comma 3: “La commissione è composta da quindici consiglieri nominati dal Presidente 

del Consiglio regionale secondo le modalità di cui all’articolo 14, commi 2 e 3, e 

all’articolo 15, commi 1, 2 e 3 del Regolamento dei lavori del Consiglio”; 

- il comma 5: “La commissione ha facoltà di produrre relazioni intermedie sulle attività 

svolte su ogni singolo piano di zona. Le relazioni sono trasmesse al Presidente del 

Consiglio regionale. La commissione elabora una relazione finale sulle conclusioni cui è 

pervenuta a seguito degli approfondimenti condotti in ordine agli argomenti trattati. La 

suddetta relazione è presentata al Consiglio regionale a conclusione del termine di cui al 

comma 6.”; 

- il comma 6: “La commissione ha sede presso il Consiglio regionale e dura in carica 

diciotto mesi. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, alla 

commissione si applicano le disposizioni relative all’organizzazione e alle modalità di 

funzionamento delle commissioni consiliari stabilite dal Regolamento dei lavori del 

Consiglio.”; 

- il comma 7: “Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri 

a carico della finanza regionale.” 

VISTO il Regolamento dei lavori del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio 

regionale 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 14, commi 2 e 3 e 

l’articolo 15, commi 1, 2 e 3; 



 

 

VISTE le designazioni con le quali i gruppi consiliari hanno comunicato i propri rappresentanti nella 

commissione; 

RITENUTO di dover procedere, ai sensi della normativa richiamata, alla nomina dei componenti 

della commissione; 

 

DECRETA 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, 

1. di nominare componenti della commissione consiliare speciale sui piani di zona per l’edilizia 

economica e popolare nella Regione i seguenti consiglieri regionali: 

 Antonio Aurigemma 

 Marta Bonafoni 

 Mauro Buschini 

 Marco Cacciatore 

 Michela Califano 

 Enrico Cavallari 

 Paolo Ciani 

 Fabrizio Ghera 

 Daniele Giannini 

 Roberta Lombardi 

 Emiliano Minnucci 

 Daniele Ognibene 

 Sergio Pirozzi 

 Devid Porrello 

 Fabio Refrigeri 

2. che la Commissione dura in carica diciotto mesi dalla data di insediamento della stessa; 

3. che la Commissione ha facoltà di produrre relazioni intermedie sulle attività svolte su ogni 

singolo piano di zona e, a conclusione del termine assegnato per lo svolgimento dei propri 

compiti, è tenuta a presentare una relazione finale sulle conclusioni cui è pervenuta; 

4. di pubblicare il presente decreto sul sito web del Consiglio regionale; 

5. di trasmettere il presente decreto al Segretario generale e di demandare allo stesso ogni 

consequenziale adempimento. 

 

 

             

  Daniele Leodori 

F.to Daniele Leodori 

      

 
         

 


