
 
 

 
         Il Presidente  

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

11 maggio 2022 n. 22. 

 

OGGETTO: proroga della durata e sostituzione dei componenti della commissione speciale per 

l’emergenza Covid-19. 

 

Schema di decreto 11 maggio 2022, n. 22. 
 

 

  



 
 

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, l'articolo 35, comma 1; 
 

VISTO il Regolamento dei lavori del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio 

regionale 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 17; 
 

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16 (Disposizioni modificative di 

leggi regionali), relativo all'istituzione della commissione speciale per l’emergenza Covid-19; 
 

VISTO il decreto 12 maggio 2021, n.27, relativo alla revoca del decreto 7 maggio 2021, n. 19 e alla 

nomina dei componenti della commissione consiliare speciale per l’emergenza Covid-19; 
 

VISTA la nota prot. RU3924 del 15 febbraio 2022 con la quale il consigliere Davide Barillari ha 

comunicato le proprie dimissioni da componente della commissione speciale per l’emergenza Covid-

19; 
 

PRESO ATTO del protrarsi delle necessità per le quali la commissione speciale per l’emergenza 

Covid-19 è stata istituita; 
 

RITENUTO di dover procedere, ai sensi del comma 7 del sopra citato articolo 19 della legge regionale 

16/2020, alla proroga della durata della predetta commissione speciale per ulteriori sei mesi; 
 

SENTITA la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari in data 5 maggio 2022; 
 

RITENUTO dover garantire alla commissione speciale per l’emergenza Covid-19 la rappresentanza 

proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari; 
 

VISTE le designazioni con le quali i gruppi consiliari hanno comunicato i propri rappresentanti nella 

commissione speciale per l’emergenza Covid-19, 

 

DECRETA 

 

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

 

1. di prorogare, ai sensi dell’articolo 19, comma 7, della l.r. 16/2020, la durata della commissione 

consiliare speciale per l’emergenza Covid-19 per ulteriori sei mesi; 

 

2. di integrare la composizione della commissione con il consigliere Orlando Tripodi in 

sostituzione del consigliere Davide Barillari dimissionario; 

 

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

 

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

consequenziale adempimento. 

 

 

                                                                                                    F.to  Marco Vincenzi 


