
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. 44

“ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI”.



“ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'art. 35 della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della 
Regione Lazio"; 

VISTO  l'art.  17  del  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 speciali al fine di razionalizzare il loro funzionamento in termini sia di efficienza 
che di snellezza operativa; 

DELIBERA

di approvare il  testo allegato alla presente deliberazione, che di  essa costituisce parte 
integrante. 



Art. 1
(Commissione consiliare speciale "Indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e 

prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro")

1. E' istituita la commissione consiliare speciale "Indagine conoscitiva sul fenomeno 
della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro", con il compito di svolgere 
attività di studio e di ricerca in ordine alle tematiche della sicurezza e prevenzione degli 
infortuni nei luoghi di lavoro, e di procedere al monitoraggio degli infortuni e delle diverse 
cause alla base delle malattie professionali. 

2. La costituzione della commissione consiliare speciale di cui al comma 1 avviene 
con le modalità stabilite all'articolo 14, commi 2 e 3, e all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del 
Regolamento dei lavori del Consiglio. 

3. La commissione consiliare speciale dura in carica sino alle fine della legislatura. 

4.  Fino  alla  data  di  adozione  del  decreto  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  la 
commissione  di  cui  al  presente  articolo  svolge  la  propria  attività,  nella  medesima 
composizione dell'omologa commissione già istituita con delibera consiliare n. 6 del 22 
giugno 2005. 



Art. 2
(Commissione consiliare speciale "Sicurezza, contrasto all’usura, integrazione sociale e 

lotta alla criminalità")

1.  E'  istituita  la  commissione  consiliare  speciale  "Sicurezza,  contrasto  all’usura, 
integrazione  sociale  e  lotta  alla  criminalità",  con  il  compito  di  analizzare  le  condizioni 
carcerarie, le cause del disagio sociale e le diverse problematiche concernenti la sicurezza 
sociale e la lotta alla criminalità e di proporre la realizzazione di interventi volti a favorire 
l’integrazione sociale sul territorio e a contrastare fenomeni di devianza sociale. 

2. La costituzione della commissione consiliare speciale di cui al comma 1 avviene 
con le modalità stabilite all'articolo 14, commi 2 e 3, e all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del 
Regolamento dei lavori del Consiglio. 

3. La commissione consiliare speciale dura in carica sino alle fine della legislatura. 

4.  Fino  alla  data  di  adozione  del  decreto  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  la 
commissione  di  cui  al  presente  articolo  svolge  la  propria  attività,  nella  medesima 
composizione dell'omologa commissione già istituita con delibera consiliare n. 6 del 22 
giugno 2005. 



Art. 3 
(Norme finali)

1. Fermo restando quanto previsto agli  articoli  1 e 2, dalla data di approvazione 
della presente delibera cessano le commissioni speciali istituite con delibera consiliare n. 6 
del 22 giugno 2005. 

2. Il Presidente del Consiglio, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente deliberazione, con proprio decreto formalizza la composizione delle commissioni 
speciali di cui agli articoli 1 e 2. 



Art. 4 
(Entrata in vigore) 

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


