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         Il Presidente  

 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 del 19 aprile 2021 , n. 4 

 

 

OGGETTO: Sostituzione nella Giunta per il regolamento dei consiglieri Marco Vincenzi e Roberta 

Lombardi. 

 

Schema di decreto del 19 aprile 2021    , n. 3    
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 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); 

PRESO ATTO che nel corso della seduta del Consiglio regionale del 4 aprile 2018 si è 

proceduto all’elezione dell’Ufficio di presidenza il quale risulta, pertanto, costituito; 

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

stati nominati componenti della Giunta per il regolamento, oltre al Presidente del Consiglio 

regionale che la presiede, i seguenti consiglieri regionali: 

- AURIGEMMA Antonio 

- BONAFONI Marta 

- BUSCHINI Mauro 

- CAPRICCIOLI Alessandro 

- CIANI Paolo 

- GHERA Fabrizio 

- LOMBARDI Roberta 

- OGNIBENE Daniele 

- PIROZZI Sergio 

- TRIPODI Orlando; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 19 aprile 2018, n. 3 con il quale la 

composizione della Giunta per il regolamento è stata integrata con la nomina del consigliere 
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regionale Massimiliano MASELLI, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Regolamento dei 

lavori; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 25 marzo 2020, n. 4 con il quale 

sono stati revocati i decreti 16 aprile 2018, n. 2 e 19 aprile 2018, n. 3 e nominati componenti 

della Giunta per il regolamento, oltre al Presidente del Consiglio regionale che la presiede, i 

seguenti consiglieri regionali: 

- BONAFONI Marta 

- CAPRICCIOLI Alessandro 

- CIANI Paolo 

- GHERA Fabrizio 

- LOMBARDI Roberta 

- OGNIBENE Daniele 

- SIMEONE Giuseppe 

- TIDEI Marietta 

- TRIPODI Orlando 

- VINCENZI Marco; 

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)”;  

VISTA la nota prot. RU 427 del 17 marzo 2021 con la quale il consigliere Loreto Marcelli ha 

comunicato di aver assunto l’incarico di presidente del gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle”; 

VISTA la deliberazione consiliare 12 aprile 2021, n.3 (Elezione del Presidente del Consiglio 

regionale a seguito delle dimissioni del consigliere Mauro Buschini) con la quale il consigliere 

Marco Vincenzi è stato eletto Presidente del Consiglio regionale; 

CONSIDERATO che a seguito della predetta elezione il consigliere Marco Vincenzi ha assunto 

pertanto, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, dello Statuto, la carica di Presidente della Giunta 

per il regolamento: 
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VISTA la nota prot. RU 7036 del 19 marzo 2021 con la quale la consigliera Marta Leonori ha 

comunicato di aver assunto l’incarico di presidente del gruppo consiliare “Partito 

Democratico”; 

RITENUTO pertanto che occorre provvedere alla sostituzione nella Giunta per il regolamento 

dei consiglieri Roberta Lombardi e Marco Vincenzi, 

 

DECRETA 

 

a. di nominare i consiglieri Loreto Marcelli e Marta Leonori quali componenti della 

Giunta per il regolamento in sostituzione dei consiglieri Roberta Lombardi e Marco 

Vincenzi; 

b. di trasmettere il presente provvedimento alla Segretaria generale del Consiglio 

regionale 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. 

 

  

 

 Marco Vincenzi 

F.to Marco Vincenzi 

 

 

 

 

 


