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Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 8 novembre 2011, n. 98

Art. 1
(Oggetto efinalità)

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso alla sede del Consiglio regionale di via
della Pisana n. 1301 Roma, ai fini della riduzione dei rischi derivanti dall'ingresso di
soggetti non autorizzati, per tutelare la sicurezza delle persone, degli edifici, delle
attrezzature e dei dati, oltre che per garantire una migliore organizzazione del lavoro.

2. L'accesso e la permanenza all'interno della sede consiliare sono consentiti,
esclusivamente, negli orari di apertura della sede, fatta eccezione per i consiglieri regionali
ai quali è consentito il libero accesso in qualsiasi orario.

3. Al di fuori degli orari di apertura, l'accesso e la permanenza all' interno dei locali
del Consiglio regionale sono consentiti solo previa espressa autorizzazione della struttura

r- competente in materia di sicurezza. Per il personale delle strutture di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico, l'accesso e la permanenza nella sede al
di fuori degli orari di apertura, sono consentiti previa comunicazione dei nominativi da
parte dei consiglieri regionali alla struttura competente in materia di sicurezza.

Art. 2
(Addetti al controllo)

1. Gli operatori per l'accoglienza, addetti alla portineria e la vigilanza, coordinati dalla
struttura competente in materia di sicurezza effettuano i controlli necessari per garantire il
rispetto del presente Regolamento.

Art. 3
(Consiglieri e componenti della Giunta regionali

e dipendenti del Consiglio e della Giunta regionali)

1. I consiglieri regionali e i componenti della Giunta regionale accedono alla sede
previo riconoscimento personale o con il proprio badge.

2. I dipendenti del Consiglio regionale accedono alla sede utilizzando un badge no-
minativo o, in caso di necessità, un badge temporaneo rilasciato dagli operatori per
l'accoglienza addetti alla portineria o dalla vigilanza. In tal caso gli operatori comunicano
tempestivamente alle strutture competenti in materia di personale e di sicurezza il nomi-
nativo del dipendente e il numero di badge temporaneo rilasciato.

3. I dipendenti della Giunta regionale accedono alla sede consiliare previa esibizione
del badge nominativo rilasciato dalla Giunta stessa.

4. È fatto obbligo di esporre il badge personale o quello temporaneo ben visibile
all' interno della sede consiliare.

Parte integrante della fe1ib,jaZiOne U. d. P.
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Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 8 novembre 2011, D. 98

Art. 4
(Ex consiglieri e autorità)

1. Gli ex consiglieri regionali e le altre autorità (i parlamentari, i presidenti delle pro-
vince, i sindaci, i presidenti di enti pubblici e agenzie regionali) in visita ufficiale, accedono
alla sede consiliare previa esibizione di un documento di riconoscimento o attraverso il ri-
conoscimento personale.

Art. 5
(Giornalisti, jotoreporter e operatori televisivi)

1. I giornalisti, i fotoreporter e gli operatori televisivi accedono alla sede utilizzando
un badge non nominativo che indica la testata di riferimento. Il badge è rilasciato previa
richiesta della testata stessa alla struttura competente in materia di comunicazione istitu-
zionale.

2. I rappresentanti della stampa e degli altri organi di informazione intervenuti per
seguire lo svolgimento dei lavori d'Aula sono ammessi negli appositi spazi loro riservati.

Art. 6
(Visitatori)

1. I visitatori accedono alla sede previa esibizione di un documento di riconoscimento
agli operatori per l'accoglienza addetti al servizio di portineria ed alla vigilanza.

2. Qualora l'accesso sia motivato dall' esigenza di conferire con i consiglieri regionali o
con il personale dipendente, deve esserne verificata telefonicamente la presenza e la di-
sponibilità. I visitatori non possono accedere a luoghi o uffici diversi da quelli per i quali è
stato prestato assenso all' accesso.

3. L'ingresso è consentito previo rilascio di un badge temporaneo, consegnato dagli
operatori per l'accoglienza addetti alla portineria e dalla vigilanza, che deve essere obbli-
gatoriamente esposto dal visitatore in modo visibile e restituito all'uscita.

4. In apposito registro sono annotati i nominativi dei visitatori, gli orari di ingresso ed
uscita ed il numero di badge temporaneo consegnato.

Parte integrante della dtbertione U. d. P.
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Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 8 novembre 2011, n. 98

Art. 7
(Personale delle strutture di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico)

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 14del Regolamento di organizzazione ed il
restante personale che presta la propria attività a diverso titolo presso le strutture di
diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico accedono alla sede utilizzando
un badge non nominativo rilasciato previa richiesta da effettuarsi alla struttura competen-
te in materia di sicurezza. I badge temporanei sono personali e non possono essere ceduti
a terzi e devono essere tempestivamente richiesti alla struttura competente dai soggetti
presso cui il lavoratore non dipendente collabora.

Art. 8
(Cerimonie, manifestazioni e incontri pubblici)

1. In occasione di cerimonie, manifestazioni di particolare rilievo, iniziative pubbliche
o altre circostanze per le quali si dà luogo all'invio di inviti ed alla conseguente compila-
zione di un elenco di personalità, le procedure di identificazione, all'ingresso della sede
consiliare, sono svolte in collaborazione con la struttura competente in materia di cerimo-
niale. I partecipanti non possono in alcun modo accedere a locali diversi da quelli in cui si
svolge l'iniziativa per la quale sono intervenuti.

Art. 9
(Accesso del personale delle imprese)

1. I dipendenti delle imprese o i lavoratori autonomi che prestano la propria opera
presso il Consiglio regionale accedono alla sede consiliare previa comunicazione
dell' elenco dei soggetti autorizzati, alla struttura competente in materia di sicurezza, da
parte delle strutture consiliari interessate. Gli stessi lavoratori devono tenere ben visibile la
tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u, del decreto legislativo 9
aprile 2008,n. 81.
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Allegato B alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 8 novembre 2011, n. 98

Art.l
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso all' Aula consiliare ed alle sue
pertinenze in occasione delle sedute del Consiglio; tutti coloro che hanno accesso a tali
spazi sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 2
(Addetti al controllo)

1. La struttura competente in materia di sicurezza, tramite gli operatori per
l'accoglienza addetti alla portineria, ed al personale che svolge attività di vigilanza,
effettua i controlli necessari per garantire il rispetto del presente Regolamento.

Art. 3
(Aula e pertinenze)

1. Con il termine 1/ Aula" si intendono:
a) 1'emiciclo;
b) il settore riservato al personale del Consiglio, contiguo all' emiciclo.

2. Con il termine 1/ pertinenze" si intendono:
a) il foyer a piano terra;
b) la buvette al piano interrato;
c) le sale riunioni e la sala stampa al piano interrato;
d) il settore riservato al pubblico.

Art. 4
(Consiglieri)

1. All' Aula consiliare e alle relative pertinenze hanno libero accesso i soli consiglieri e
gli assessori regionali in carica.

2. Non si può accedere all' Aula consiliare ed alle relative pertinenze in abbigliamento
non confacente al rango ed alla dignità dell'istituzione.

3. Il presidente del Consiglio o, in sua assenza, il vicepresidente di turno, dispone,
spiegandone i motivi, il divieto di accesso all' Aula consiliare ad un consigliere o assessore
quando questi rechi:

a) cartelli con scritte o frasi ingiuriose od offensive;
b) oggetti che possano recare offesa ai presenti ed al decoro dell' Aula o possano

costituire un potenziale pericolo per l'incolumità dei presenti e per l'integrità delle
attrezzature in dotazione;
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Allegato B alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 8 novembre 2011, D. 98

c) oggetti che, pur non idonei a recare offesa o pericolo, non siano utili alla
discussione né pertinenti alla stessa;

d) oggetti che possano costituire, in ogni caso, intralcio in situazioni di emergenza
nelle quali si debba provvedere ad una rapida evacuazione;

e) oggetti che possano costituire impedimento al normale svolgimento dei lavori
d'Aula.

4. I consiglieri segretari sono incaricati di dare esecuzione, tramite il personale di
servizio, alle disposizioni del presidente del Consiglio adottate ai sensi del presente
articolo.

Art. 5
(Dipendenti del Consiglio regionale)

1.All'Aula consiliare e alle relative pertinenze accedono, per le funzioni di supporto ai
lavori assembleari:

a) i dirigenti ed il personale delle strutture consiliari preposte all' attività
istituzionale di supporto ai lavori dell'Assemblea;

b) ulteriori dipendenti del Consiglio regionale:
1) in forza di specifica disposizione;
2) la cui presenza sia richiesta in ragione degli argomenti trattati.

2. Il personale di cui al comma 1 è autorizzato a seguire i lavori dell' Assemblea dagli
appositi spazi riservati all'interno dell' emiciclo. In nessun caso è consentito l'utilizzo dei
banchi riservati ai consiglieri ed agli assessori.

Art. 6
(Personale delle strutture di diretta collaborazione)

1. All'inizio della legislatura, dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza e dei
gruppi consiliari o, nel corso della legislatura per i gruppi costituiti successivamente e per
eventuali variazioni intervenute nella composizione dell'Ufficio di presidenza, il
presidente di ogni gruppo consiliare, ed i componenti dell'ufficio di presidenza
trasmettono alla struttura competente in materia di supporto ai lavori d'Aula, l'elenco del
personale appartenente alla propria struttura di diretta collaborazione autorizzato ad
accedere alle pertinenze dell' Aula. Analogamente deve essere segnalata ogni modifica o
integrazione che dovesse intervenire successivamente.

2. Per accedere alle pertinenze dell' Aula consiliare i collaboratori inseriti nell' elenco di
cui al comma 1 vengono identificati dal personale addetto presso gli appositi spazi e
forniti di un pass temporaneo. Tale pass deve essere portato in modo visibile durante tutta
la permanenza presso le pertinenze dell' Aula e restituito all'uscita.

3. È fatto divieto al personale non compreso negli elenchi di cui al resente articolo di
accedere alle pertinenze dell' Aula consiliare. p rt . t t d Il ; l'h .a e In egran e e a e l 1~lone U. d. P.

Pagina 4 di 8 ";I~$~:eI8'MI~· ..;



Allegato B alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 8 novembre 2011, D. 98

Art. 7
(Dipendenti della Giunta)

1. All'inizio della legislatura, dopo la nomina della Giunta regionale, i direttori di
dipartimento e di direzione competenti trasmettono, alla struttura competente in materia
di supporto ai lavori d'Aula, l'elenco del personale autorizzato ad accedere all' Aula e alle
relative pertinenze. Analogamente deve essere segnalata ogni modifica o integrazione che
dovesse intervenire successivamente.

2. I dipendenti della Giunta regionale accedono, previa identificazione da parte del
personale addetto, da effettuarsi con le modalità indicate dalla competente struttura ed il
rilascio di un pass temporaneo. Tale pass deve essere portato in modo visibile durante
tutta la permanenza nell' Aula e nelle pertinenze della stessa e restituito all'uscita.

3. Il personale della Giunta compreso negli elenchi di cui al comma l, competente a
supportare istituzionalmente i lavori d'Aula o la cui presenza sia richiesta in ragione degli
argomenti trattati, è autorizzato a seguire i lavori dell' Assemblea dagli appositi spazi
all'interno dell'emiciclo. In nessun caso è consentito l'utilizzo dei banchi riservati ai
consiglieri ed agli assessori.

4. Può accedere agli appositi spazi all'interno dell'emiciclo contemporaneamente un
numero massimo di dipendenti della Giunta pari ai posti disponibili.

5. È fatto divieto al personale non compreso negli elenchi di cui al presente articolo di
accedere all' Aula ed alle sue pertinenze. Deroghe al predetto divieto possono essere
disposte dal presidente del Consiglio in ragione degli argomenti posti all' ordine del giorno
del Consiglio.

Art. 8
(Autorità)

1. Possono accedere all' Aula consiliare e alle relative pertinenze, su autorizzazione del
presidente del Consiglio:

a) i componenti in carica del parlamento nazionale ed europeo;
b) gli ex consiglieri regionali;
c) le autorità individuate dall'ufficio di presidenza.

2. L'accesso avviene previa identificazione, da parte degli addetti, e rilascio di
apposito pass temporaneo. Tale pass deve essere portato in modo visibile durante tutta la
permanenza e restituito all'uscita.

3. Le autorità, di norma, assistono alla seduta consiliare nel settore riservato alla
stampa.
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Allegato B alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 8 novembre 2011, n. 98

Art. 9
(Giornalisti e operatori radiotelevisivi)

1. Nel corso delle sedute del Consiglio l'accesso alle pertinenze dell' Aula è consentito
esclusivamente ai giornalisti accreditati presso il Consiglio regionale ed al personale al
loro seguito strettamente indispensabile (cineoperatori, fotografi, tecnici della luce, del
suono, ecc.).

2. A tale scopo la struttura competente in materia di comunicazione istituzionale
predispone, conserva e aggiorna un apposito elenco dei giornalisti ed operatori, recante
l'indicazione delle testate o delle radio/ televisioni presso cui operano.

3. I giornalisti e gli operatori radio-televisivi che non abbiano provveduto a farsi
preventivamente accreditare possono farlo, in occasione delle sedute consiliari,
rivolgendosi alla struttura di cui al comma 2, che provvede ad informare la struttura
consiliare competente in materia di supporto ai lavori d'Aula.

4. L'accesso dei giornalisti avviene previa identificazione, da parte degli addetti e
rilascio di apposito pass temporaneo. Tale pass deve essere portato in modo visibile
durante tutta la permanenza e restituito all'uscita.

5. I giornalisti e gli operatori radio-televisivi seguono i lavori d'Aula in appositi spazi
riservati. L'accesso e la presenza dei giornalisti e degli operatori in Aula è consentita su
espressa autorizzazione del presidente del Consiglio.

6. Le interviste devono essere effettuate nella sala stampa o nella sala interviste attigue
all' Aula consiliare, appositamente attrezzate.

7. Eventuali riprese televisive o radiofoniche Il in diretta" delle sedute consiliari, o di
loro parti, da effettuarsi dagli spazi riservati, devono essere preventivamente comunicate
alla struttura competente in materia di comunicazione istituzionale che provvede ad
informare il presidente di turno e la struttura consiliare preposta all' attività di supporto ai
lavori d'Aula.

8. Le riprese, all'interno dell'emiciclo, non possono svolgersi durante le sedute, ma
solo prima dell' inizio e dopo la chiusura delle sedute, su esplicita autorizzazione del
presidente di turno.

9. La gestione dell' accesso e della presenza dei giornalisti e degli operatori nelle
pertinenze dell' Aula è responsabilità della struttura competente in materia di
comunicazione istituzionale.
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Allegato B alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 8 novembre 2011, D. 98

Art. 10
(Visitatori)

1. I visitatori che intendono incontrare i consiglieri o gli assessori inoltrano la richiesta
al personale addetto.

2. I visitatori, a seguito di autorizzazione rilasciata dal segretario generale, dal capo di
gabinetto del presidente o da altro funzionario da questi delegato, possono accedere
unicamente alla buvette.

3. Al visitatore autorizzato viene rilasciato un apposito pass temporaneo che deve
essere portato in modo visibile durante tutta la permanenza nelle pertinenze dell' Aula e
restituito all'uscita.

4. La permanenza deve essere limitata al tempo necessario per lo svolgimento
dell' incontro.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone, esterne al
Consiglio ed alla Giunta regionale, che devono partecipare a riunioni delle commissioni
consiliari, che hanno luogo nei locali di pertinenza dell' Aula nelle medesime giornate in
cui si tiene una seduta di Consiglio.

Art. 11
(Delegazioni)

1. I componenti di delegazioni, le rappresentanze di cittadini, sindacali, di lavoratori, i
comitati o altri che intendono incontrare l'ufficio di presidenza, i consiglieri o gli assessori,
devono presentare richiesta al presidente del Consiglio.

2. Qualora il presidente autorizzi l'incontro, la delegazione o parte di essa, nel caso di
rappresentanze particolarmente numerose, può accedere alle pertinenze dell' Aula
consiliare.

3. Per 1'accesso alle pertinenze dell' Aula consiliare dei soggetti di cui al presente
articolo si osserva quanto disposto all' articolo 10.

4. Gli incontri di cui al presente articolo hanno luogo nelle apposite sale riunioni.

Art. 12
(Personale addetto ai servizi tecnici ed alla manutenzione)

1. Il personale addetto ai servizi tecnici ed alla manutenzione accede all'Aula
consiliare e relative pertinenze, previa esibizione dell' apposito tesserino di identificazione.
Tale tesserino deve essere portato in modo visibile durante tutta la permanenza.

r
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Allegato B alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 8 novembre 2011, D. 98

Art. 13
(Accesso al settore riservato al pubblico)

1. Per assistere alle sedute del Consiglio regionale nel settore riservato al pubblico è
necessario munirsi di pass temporaneo.

2. Al settore del pubblico può accedere un numero massimo di 80 persone,
regolarmente autorizzate.

3. La richiesta di assistere alla seduta consiliare, anche da parte di singoli cittadini,
associazioni ed enti deve essere indirizzata al segretario generale, al capo di gabinetto del
presidente o altro funzionario da questi delegato, che provvederà, ove del caso ad
informare l'ufficio di presidenza.

4. L'invito viene rilasciato dalla struttura consiliare preposta all' attività di supporto ai
lavori assembleari.

5. L'accesso al settore riservato al pubblico avviene dalla portineria centrale del
Consiglio regionale del Lazio di via della Pisana, 1301 previa esibizione di un valido
documento di identità; l'ingresso è consentito all' ora fissata per l'inizio della seduta.

Art. 14
(Limitazioni)

1. Non è consentito l'accesso al settore riservato al pubblico con ombrelli, striscioni,
trombe e altri strumenti sonori, nonché oggetti contundenti o atti ad offendere. L'accesso
con borse è consentito solo previa verifica.

2. Non è consentito l'ingresso a persone abbigliate in modo non decoroso e comunque
non confacente al luogo.

3. Il pubblico che assiste alle sedute deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o
dissenso rispetto alle opinioni espresse dai consiglieri ed all' andamento dei lavori
consiliari.

4. E' di esclusiva competenza della struttura competente in materia di sicurezza far
rispettare le disposizioni di cui al presente articolo ed eventualmente allontanare e
rimuovere tutto ciò che reca nocumento al regolare svolgimento della seduta consiliare e
alle persone fisiche.

Parte integrante della drliberazione U. d. P.
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