
 

   
         Il Presidente  

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

7 maggio 2021 n. 22 

 

OGGETTO: nomina della consigliera regionale Valentina Grippo a componente della Commissione 

consiliare speciale sui piani di zona per l’edilizia economica e popolare nella Regione. 

 

Schema di decreto 7 maggio 2021, n. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 l'articolo 81 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo all'istituzione di una 

commissione speciale sui piani di zona per l'edilizia economica e popolare nella Regione, e in 

particolare il comma 3 “La commissione è composta da quindici consiglieri nominati dal Presidente 

del Consiglio regionale secondo le modalità di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, e all'articolo 15, 

commi 1, 2 e 3 del Regolamento dei lavori del Consiglio “; 

 

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

regionale 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 14 marzo 2019, n. 5 di nomina dei 

componenti della Commissione consiliare speciale sui piani di zona per l’edilizia economica e 

popolare nella Regione; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione T00033 del 12 marzo 2021 con il quale la 

consigliera Roberta Lombardi è stata nominata Assessora della Giunta regionale con delega alla 

“Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, 

Agenda Digitale e Investimenti Verdi)”; 

PRESO ATTO altresì della nota prot. RU 4408 del 12 marzo 2021 con la quale la consigliera Roberta 

Lombardi ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente della Commissione 

consiliare speciale sui piani di zona per l’edilizia economica e popolare nella Regione; 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’articolo 81, comma 6, della sopracitata legge regionale 7/2018 

“Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, alla commissione si applicano le 

disposizioni relative all’organizzazione e alle modalità di funzionamento delle commissioni 

consiliari stabilite dal Regolamento dei lavori del Consiglio.” 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’articolo 32, comma 3, dello Statuto “Il Presidente del Consiglio, 

il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale non possono far parte delle 

commissioni permanenti.”; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della consigliera regionale Valentina Grippo a 

componente della Commissione consiliare speciale sui piani di zona per l’edilizia economica e 

popolare nella Regione, 

DECRETA 

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

1. di nominare la consigliera regionale Valentina Grippo a componente della Commissione 

consiliare speciale sui piani di zona per l’edilizia economica e popolare nella Regione; 

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

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

consequenziale adempimento. 

 

     Marco Vincenzi 

F.to Marco Vincenzi 


