
  
         Il Presidente  

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

28 giugno 2021, n. 33 

 

 

OGGETTO: nomina della consigliera Marta Leonori a componente del Comitato per il 

monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali in 

sostituzione della consigliera Valentina Grippo. 

 

 

Schema di decreto 28 giugno 2021, n. 32. 

 



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, gli articoli 25, comma 3, lettera c) e 32, 

commi 1, 2 e 3;  

VISTA  la legge regionale 8 giugno 2016, n. 7 (Istituzione del Comitato per il monitoraggio 

dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali); 

 

VISTO il proprio decreto del 7 maggio 2021, n. 18 relativo alla nomina dei componenti del 

Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche 

regionali tra i quali risulta anche la consigliera Valentina Grippo; 

CONSIDERATO che la consigliera regionale Valentina Grippo è stata eletta presidente della 

Commissione speciale sui piani di zona per l'edilizia economica e popolare nella Regione; 

TENUTO CONTO che l’articolo 2, comma 5, della citata legge regionale 7/2016 stabilisce che 

“Non possono far parte del Comitato il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta 

regionale, il Presidente del Consiglio regionale, i Presidenti delle commissioni consiliari 

permanenti e speciali”; 

RITENUTO di dover procedere alla sostituzione della consigliera regionale Valentina Grippo con 

la consigliera regionale Marta Leonori quale componente del Comitato per il monitoraggio 

dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, 
 

D E C R E T A 
 

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

decreto, 

1. di nominare componente del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la 

valutazione degli effetti delle politiche regionali la consigliera regionale Marta Leonori in 

sostituzione della consigliera regionale Valentina Grippo; 
 

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

3. di trasmettere il presente decreto alla Segretaria generale e di demandare alla stessa ogni 

consequenziale adempimento. 

 

 

         Marco Vincenzi 

                                                                                                     F.to Marco Vincenzi   
 

 

  
 


