
 
 

  

 
         Il Presidente  

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

29 marzo 2022, n. 14. 

 

OGGETTO: nomina del consigliere regionale Simone Lupi a componente della XI Commissione 

consiliare permanente “Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, 

industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione”, in sostituzione del consigliere regionale 

Enrico Maria Forte. 

 

 

Schema di decreto 29 marzo 2022, n. 14. 
 

 

  



 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 

VISTO lo Statuto approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 e successive modifiche e, in 

particolare, gli articoli 25, comma 3, lettera c) e 32, commi 1, 2 e 3;  

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 14, commi 1, lettera 

m), 2, 3 e 4, e l’articolo 15, comma 1, 2 e 3; 

VISTO il proprio decreto del 7 maggio 2021, n. 15 di nomina dei componenti della XI Commissione 

consiliare permanente “Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, 

industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione”; 

VISTA la nota prot. RU7462 del 29 marzo 2022, a firma del Presidente del gruppo consiliare Partito 

Democratico, con la quale è stato designato nella XI Commissione consiliare permanente “Sviluppo 

economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, 

ricerca e innovazione” il consigliere Simone Lupi in sostituzione del consigliere Enrico Maria Forte; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina del consigliere Simone Lupi a componente della XI 

Commissione consiliare permanente “Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, 

artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione”, in sostituzione del consigliere 

Enrico Maria Forte; 

 

 

DECRETA 

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

1. di nominare componente della XI Commissione consiliare permanente “Sviluppo economico 

e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca 

e innovazione” il consigliere regionale Simone Lupi in sostituzione del consigliere regionale 

Enrico Maria Forte; 

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

3. di trasmettere il presente decreto al Segretario generale e di demandare allo stesso ogni 

consequenziale adempimento. 

 

             

  Marco Vincenzi 

 

 


