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Ufficio di presidenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 24 FEBBRAIO 2021, N. 18

OGGETTO: Intitolazione sala destinata alle riunioni delle sedute dell'Ufficio di presidenza,

al dott. Giovanni Bartoloni.

Schema di deliberazione.......— , n. —

Verbale n. 2

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI 0 □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI □ 0
Vice Presidente Devid PORRELLO a □ favorevole

Consigliera Segretaria Michela DI BIASE 0 □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ 0
Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA 0 □ favorevole

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci



L’Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

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

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 
delFUfficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la deliberazione delFUfficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute 
in modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio 
regionale. Revoca deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

RITENUTO di dover dare un doveroso riconoscimento al doti. Giovanni Bartoloni, giornalista 
professionista della comunicazione pubblica che ha saputo, nei diversi ruoli ed incarichi ricoperti nel 
corso della sua lunga e prestigiosa carriera, dal Governo alla Provincia di Roma e, da ultimo presso 
questo Consiglio regionale, distinguendosi per lo stile sobrio, la riconosciuta professionalità e la 
strenua difesa del prestigio delle Istituzioni;

RITENUTO di intitolare la sala del Consiglio regionale della palazzina P in cui consuetudinariamente 
si svolgono le sedute dell’Ufficio di presidenza, al doti. Giovanni Bartoloni, giornalista Portavoce del 
Presidente del Consiglio regionale, prematuramente scomparso lo scorso 25 ottobre a causa del 
Covid-19.

VISTO l’articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale 
del Consiglio regionale delle deliberazioni dell’Ufficio di presidenza;

all’unanimità dei presenti
DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:

1. di intitolare la sala del Consiglio regionale della palazzina P in cui consuetudinariamente si 
svolgono le sedute delFUfficio di presidenza al doti. Giovanni Bartoloni, giornalista, Portavoce 
del Presidente del Consiglio regionale, prematuramente scomparso lo scorso 25 ottobre a causa 
del Covid-19;

2. di demandare alla Segretaria generale l’adozione di tutti gli atti conseguenti;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale e 
sull’intranet del Consiglio regionale stesso.

LA SEGRETARIA
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini


