
 

 

 
XI LEGISLATURA 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 19 APRILE 2018, 

N. 3 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA PER IL 

REGOLAMENTO 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

 

VISTO  lo Statuto e, in particolare, l’articolo 25, comma 4, laddove prevede 

che “La Giunta per il regolamento è presieduta dal Presidente del 

Consiglio” e che alla stessa spetta “l’esame di ogni proposta di 

modifica del regolamento dei lavori del Consiglio e l’espressione 

del parere su questioni d’interpretazione del regolamento stesso 

sottoposte dal Presidente del Consiglio”; 

 

VISTO  il Regolamento dei lavori del Consiglio regionale approvato con la 

deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62 e 

successive modifiche, di seguito denominato Regolamento dei 

lavori, e, in particolare, l’articolo 9 il quale prevede che “Il 

presidente del Consiglio, non appena costituiti l’Ufficio di 

Presidenza e i gruppi consiliari, nomina i componenti della Giunta 

per il regolamento” (comma 1)  e che quest’ultima “è composta da 

dieci consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio” (comma 2); 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 16 aprile 2018, n. 2 con 

cui sono stati nominati i seguenti componenti della Giunta per il 

regolamento: 

- AURIGEMMA Antonio 

- BONAFONI Marta 

- BUSCHINI Mauro 

- CAPRICCIOLI Alessandro 



 

 

- CIANI Paolo 

- GHERA Fabrizio 

- LOMBARDI Roberta 

- OGNIBENE Daniele 

- PIROZZI Sergio 

- TRIPODI Orlando; 

 

VISTO l’articolo 9, comma 2, del Regolamento di lavori che rimette al 

Presidente del Consiglio, sentita la Giunta per il regolamento, la 

facoltà di integrare la composizione della stessa, “ai fini di una più 

adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, 

criteri di proporzionalità fra i gruppi, rispettando comunque la 

proporzione tra maggioranza ed opposizione”; 

 

RITENUTO di volere integrare, ai sensi del predetto articolo 9, comma 2, la 

composizione della Giunta per il regolamento con il consigliere 

regionale Massimiliano Maselli, Presidente del gruppo “Noi con 

l’Italia”; 

 

SENTITA la Giunta per il regolamento che si è espressa in data 19 aprile 

2018; 

 

 

DECRETA 

 

a. di integrare la composizione della Giunta per il regolamento con il consigliere 

regionale Massimiliano Maselli, Presidente del gruppo “Noi con l’Italia”; 

b. di trasmettere il presente decreto al Segretario generale vicario del Consiglio e 

di demandare allo stesso ogni ulteriore e conseguente adempimento; 

c. di pubblicare il presente decreto sul bollettino ufficiale della Regione e sul sito 

istituzionale del Consiglio regionale. 

 

 

Il Presidente  

F.to Daniele Leodori 


