
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

(SEDUTA  PUBBLICA DEL 12 DICEMBRE 2007)

L'anno duemilasette il giorno  12  del mese  di  dicembre  nella sede del Consiglio 

regionale, si è riunito alle ore 12,40  in  sessione ordinaria e in seduta pubblica, il Consiglio 

regionale  

      
Presiede           Il  Presidente Guido MILANA
 
Assiste                  Il Segretario            Anna Evelina PIZZO

 
 

DELIBERAZIONE N. 43

“MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO”.



“MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA  la  legge  statutaria  11  novembre  2004,  n.1  "Nuovo  Statuto  della 
Regione Lazio" ; 

VISTO il testo coordinato del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale 
di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62 e successive 
modifiche e integrazioni; 

RITENUTO opportuno procedere ad una riorganizzazione delle commissioni 
consiliari permanenti al fine di razionalizzare il loro funzionamento in termini sia di 
efficienza che di snellezza operativa; 

DELIBERA 

di approvare le modifiche al regolamento dei lavori del Consiglio di cui all'allegato 
della presente deliberazione, che di essa costituisce parte integrante.



Allegato 

Art. 1
(Modifiche all’articolo 14 del Regolamento dei lavori del Consiglio)

1.  Il  comma 1 dell'articolo  14 del  Regolamento dei  lavori  del  Consiglio  è 
sostituito dal seguente:

"Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti, rispettivamente 
competenti in materia di: 

a) I Commissione - affari costituzionali e statutari; 

b) II Commissione - affari comunitari e internazionali; 

c) III Commissione - vigilanza sul pluralismo dell'informazione; 

d) IV Commissione - agricoltura; 

e) V Commissione - ambiente e cooperazione tra i popoli; 

f) VI  Commissione  -  bilancio,  programmazione  economico-finanziaria  e 

partecipazione; 

g) VII Commissione - cultura, spettacolo e sport; 

h) VIII Commissione - lavori pubblici e politica della casa; 

i) IX  Commissione -  lavoro,  pari  opportunità,  politiche  giovanili  e  politiche 

sociali; 

l) X Commissione - piccola e media impresa, commercio e artigianato; 

m) XI Commissione – urbanistica;

n) XII  Commissione -  risorse umane, demanio,  patrimonio,  affari  istituzionali, 

enti locali, tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa;

o) XIII Commissione - sanità; 

p) XIV Commissione -  scuola,  diritto  allo  studio,  formazione professionale  e 

università; 

q) XV Commissione - sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo; 

r) XVI Commissione - mobilità." 



Art. 2 
(Norma transitoria e finale) 

1. Il Presidente del Consiglio, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente deliberazione, con proprio decreto formalizza la composizione delle 
commissioni permanenti di cui all'articolo 1. 

2. Tutte le commissioni permanenti in essere alla data di entrata in vigore 
della presente deliberazione, restano in carica nella loro attuale composizione fino 
all'adozione dei decreti di cui al comma 1. 



Art. 3 
(Entrata in vigore) 

1. La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


