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DECRETO N. 71/X DEL 14 ottobre 2016 
 

 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione 

Lazio) e successive modifiche; 

 

VISTO l’articolo 322 (Comitato misto paritetico - Programmi delle installazioni 

militari) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordi-

namento militare) e successive modifiche, il quale stabilisce, in particola-

re, che: 

 “In ciascuna regione è costituito un Comitato misto paritetico di 

reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alterna-

tive della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi 

all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo 

economico e sociale della regione e delle aree subregionali e i 

programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limita-

zioni.” (comma 1), di seguito denominato Comitato misto parite-

tico; 

 il Comitato misto paritetico “….. è formato da cinque rappresen-

tanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Mini-

stero dell'economia e delle finanze, designati dai rispettivi Mini-

stri, e da sette rappresentanti della regione nominati dal presi-

dente della Giunta regionale, su designazione, con voto limitato, 

del consiglio regionale. Per ogni membro è nominato un supplen-

te.” (comma 3); 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo 

unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, 

a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.) e succes-

sive modifiche e, in particolare, gli articoli 428 e seguenti, concernenti la 

disciplina del Comitato misto paritetico; 

 

VISTA la nota del Capo dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione, 

recante prot. RL. Presidenza. Registro Ufficiale. U. 504 del 3 luglio 

2013, con la quale, a seguito di richiesta formulata dal Presidente pro 

tempore del Comitato misto paritetico (nota prot. M_D.ARM003/50183 

del 29 aprile 2013), si evidenziava che lo stesso Comitato era “ormai 

scaduto da molto tempo” e, di conseguenza, si sottolineava la necessità 

che il Consiglio regionale provvedesse alla designazione dei rappresen-

tanti effettivi e supplenti della Regione in seno a esso, così da poter pro-

cedere alla successiva nomina degli stessi con decreto del Presidente del-

la Regione; 
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PRESO ATTO che: 

 risultano essere - cosi come si ricava dalla documentazione predi-

sposta dalla competente struttura organizzativa del Consiglio re-

gionale - complessivamente n. 21 le istanze di candidatura perve-

nute a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione di n. 5 avvisi (dei quali quelli successivi al primo di ria-

pertura dei termini) diretti all’acquisizione di candidature funzio-

nali alle designazioni di cui sopra; 

 i candidati designabili quali rappresentanti effettivi o supplenti 

della Regione in seno al Comitato misto paritetico, in appresso 

elencati, risultano essere, a seguito di n. 5 casi di reiterazione di 

istanze di candidatura e di una istanza di candidatura valutata co-

me inammissibile da detta struttura organizzativa, pari a comples-

sivi n. 15: 

1) Bianchi Edi Mario, nato a Sora (FR) il 27 settembre 1959; 

2) Bisogni Fabio, nato a Roma il 12 luglio 1965; 

3) Cigarini Leandro, nato a Gorizia il 2 luglio 1964; 

4) Cipullo Teresa, nata a San Tammaro (CE) l’8 marzo 1969; 

5) Critti Nicolò, nato a Mazara del Vallo (TP) il 4 novembre 

1978; 

6) De Carolis Andrea, nato a Roma il 24 aprile 1967; 

7) Di Vito Gaetano, nato a Cassino (FR) il 30 settembre 

1983; 

8) Ferro Massimo, nato a Salerno il 19 luglio 1969; 

9) Levante Stefano, nato a Teramo il 9 settembre 1970; 

10) Lo Fazio Stefano, nato ad Anzio (RM) il 4 luglio 1969; 

11) Maschiella Carlo, nato a Roma il 25 gennaio 1975; 

12) Mencagli Goffredo, nato a Città di Castello (PG) il 24 ot-

tobre 1943; 

13) Pezzotti Giuseppe, nato a Cuneo il 17 agosto 1961; 

14) Rocchi Marco, nato a Roma il 22 novembre 1968; 

15) Salatino Alessandro, nato a Roma il 4 luglio 1976. 

 

CONSTATATO che, in relazione alle previsioni di cui all’articolo 82, comma 1 del re-

golamento dei lavori del Consiglio regionale, la competente commis-

sione consiliare non ha svolto, nel termine di quindici giorni dal ricevi-

mento della relativa documentazione e delle schede istruttorie predispo-

ste dalla più volte richiamata struttura organizzativa, l’esame istruttorio 

delle n. 15 complessive candidature; 

 

CONSIDERATO che l’argomento concernente la designazione dei n. 7 rappresentanti ef-

fettivi e dei n. 7 rappresentanti  supplenti della Regione in seno al Comi 
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 tato misto paritetico è stato iscritto all’ordine del giorno generale del 

Consiglio regionale fin dalla seduta n. 59 del 3 agosto 2016 e che, a det-

ta iscrizione, non ha ancora fatto seguito l’adozione del relativo atto da 

parte dello stesso Consiglio; 

 

TENUTO CONTO delle numerose richieste di informazioni avanzate dalla segreteria del 

Comitato misto paritetico in merito alla procedura di designazione di 

cui trattasi, accompagnate dalla considerazione che l’attuale imperfetta 

composizione dello stesso e, in specie, l’assenza dei rappresentanti della 

Regione, non solo ne avrebbe compresso l’attività ma avrebbe anche di 

fatto costituito motivo di rinvio della trattazione di alcuni argomenti 

iscritti all’ordine del giorno delle sedute di esso, rispetto ai quali la co-

noscenza della posizione della stessa Regione sarebbe di ancor più rile-

vante e strategica importanza; 

 

VISTO il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli 

organi amministrativi), convertito in legge, con modificazioni, dall'arti-

colo 1, comma 1 della legge 15 luglio 1994, n. 444 e, in particolare, 

l’articolo 4, comma 2, che trasferisce, nella forma di esercizio di un po-

tere sostitutivo, ai presidenti degli organi collegiali la competenza degli 

stessi alla ricostituzione di organi di amministrazione attiva, consultiva 

e di controllo dello Stato e degli enti pubblici scaduti, nei casi in cui es-

si non procedano; 

 

VISTA altresì la legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria 

del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione 

Lazio) e, in particolare, l’articolo 2, comma 4, che prevede quanto ri-

chiamato nel precedente paragrafo con riferimento al rinnovo degli or-

gani di amministrazione scaduti di competenza della Regione Lazio; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di dover procedere con consentita urgenza alla de-

signazione dei n. 7 rappresentanti effettivi e dei n. 7 rappresentanti sup-

plenti della Regione in seno al Comitato misto paritetico al fine di assi-

curare, attraverso il successivo atto di nomina con decreto del Presiden-

te della Regione, un adeguato e puntuale esercizio delle funzioni che lo 

stesso è chiamato a svolgere, in particolare, a termini dell’articolo 322 

del d.lgs. 66/2010 e ss.mm. e dell’articolo 432 del d.P.R. 90/2010 e 

ss.mm.; 

 

VISTE le istanze di candidatura, corredate dai curricula, presentate dai n. 15 

candidati di cui sopra nonché le richiamate schede istruttorie elaborate 

dalla competente struttura organizzativa; 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000138195ART1,__m=document
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RITENUTO  che i n. 15 candidati sopra elencati siano in possesso dei requisiti neces-

sari all’assolvimento dell’incarico in questione e che la procedura di de-

signazione degli stessi non si configuri come di tipo concorsuale o pre-

concorsuale, dal momento che non sono previste graduatorie di merito o 

attribuzioni di punteggio; 

 

 

 

DECRETA 

 

a) di designare, ai fini della successiva nomina a rappresentanti effettivi della Regione in 

seno al Comitato misto paritetico, i Sigg.: 

1) Cigarini Leandro, nato a Gorizia il 2 luglio 1964; 

2) Cipullo Teresa, nata a San Tammaro (CE) l’8 marzo 1969; 

3) De Carolis Andrea, nato a Roma il 24 aprile 1967; 

4) Lo Fazio Stefano, nato ad Anzio (RM) il 4 luglio 1969; 

5) Mencagli Goffredo, nato a Città di Castello (PG) il 24 ottobre 1943; 

6) Pezzotti Giuseppe, nato a Cuneo il 17 agosto 1961; 

7) Rocchi Marco, nato a Roma il 22 novembre 1968; 

b) di designare, ai fini della successiva nomina a rappresentanti supplenti della Regione 

in seno al Comitato misto paritetico, i Sigg.: 

1) Bianchi Edi Mario, nato a Sora (FR) il 27 settembre 1959; 

2) Bisogni Fabio, nato a Roma il 12 luglio 1965; 

3) Critti Nicolò, nato a Mazara del Vallo (TP) il 4 novembre 1978; 

4) Ferro Massimo, nato a Salerno il 19 luglio 1969; 

5) Levante Stefano, nato a Teramo il 9 settembre 1970; 

6) Maschiella Carlo, nato a Roma il 25 gennaio 1975; 

7) Salatino Alessandro, nato a Roma il 4 luglio 1976; 

c) di pubblicare il presente decreto sul bollettino ufficiale della Regione (BUR) e sul sito 

web istituzionale del Consiglio regionale; 

d) di trasmettere il presente decreto all’Area “Lavori Aula: supporto tecnico-

regolamentare” e di demandare alla stessa ogni ulteriore e consequenziale adempimen-

to. 

 

 

        F.to Daniele Leodori 

        

 


