


 

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;  

VISTO  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“ ed in particolare 

l’articolo 2, comma 2, secondo cui “Il Comitato è composto da dieci consiglieri regionali, che 

rappresentano in modo paritetico i gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione, nominati con 

decreto del Presidente del Consiglio regionale, garantendo la presenza di entrambi i generi, secondo 

le modalità indicate dall’articolo 14, comma 3 e dall’articolo 15, commi 1, 2 e 3 del regolamento 

dei lavori del Consiglio regionale; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 6 agosto 2018, n. 22 di nomina dei 

componenti del Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli 

effetti delle politiche regionali; 

TENUTO CONTO che in base alla citata legge regionale n.7/2016 ed in particolare all’articolo 2, 

comma 4, secondo cui “I componenti del Comitato durano in carica trenta mesi, al termine dei quali 

possono essere confermati con le medesime modalità di nomina, garantendo l’alternanza tra 

opposizione e maggioranza alla carica di presidente”; 

  

VISTI gli artt. 14, comma 3, e 15 del Regolamento dei lavori del Consiglio e successive modifiche; 

 

VISTE le designazioni trasmesse dai Presidenti dei gruppi consiliari; 

 

RITENUTO di dover procedere alla nomina dei componenti 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 componenti del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la 

valutazione degli effetti delle politiche regionali i seguenti consiglieri regionali: 

 

- AURIGEMMA Antonio 

- CAPRICCIOLI Alessandro 

- CIACCIARELLI Pasquale 

- CORROTTI Laura 

- GRIPPO Valentina 



- LA PENNA Salvatore 

- MATTIA Eleonora 

- OGNIBENE Daniele 

- PALOZZI Adriano 

- REFRIGERI Fabio 

 

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 
 


