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Il Presidente del Consiglio regionale 

 

 

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 dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive 

modifiche, di seguito denominato Regolamento; 

 

VISTO  il proprio decreto 15 giugno 2022, n. 24 (Chiusura degli Uffici del Consiglio 

regionale del Lazio siti in via della Pisana nella giornata di giovedì 16 giugno 

2022 a causa di emergenza ambientale); 

 

VISTA l’ordinanza del Sindaco del comune di Roma del 16 giugno 2022, n. 98 

(Ordinanza contingibile e urgente di definizione delle misure precauzionali in 

seguito all'incendio verificatosi presso l’impianto di TMB di Malagrotta in data 

15.06.2022); 

 

CONSIDERATO il perdurarsi della situazione di gravità determinatasi a seguito dell’incendio al 

TMB di Malagrotta che rendono necessario prorogare le misure precauzionali di 

protezione della salute dei dipendenti e di coloro che, a diverso titolo, operano 

presso il Consiglio regionale, già previste dal citato decreto; 

 

RITENUTO pertanto di prorogare, a titolo precauzionale, la chiusura degli uffici del Consiglio 

regionale del Lazio siti in via della Pisana, disposta con il citato decreto, anche 

nella giornata di venerdì 17 giugno 2022; 

 

SENTITI i componenti dell’Ufficio di presidenza; 

 

VISTO  l’articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito  

istituzionale del Consiglio regionale dei decreti del Presidente del Consiglio 

regionale; 

 

VISTO  il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche; 

 

 

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

 

a) di stabilire, a titolo precauzionale, la chiusura degli uffici del Consiglio regionale del Lazio siti 

in via della Pisana nella giornata di venerdì 17 giugno 2022; 

 

b)  di demandare alla Segretaria generale e ai direttori dei servizi l’adozione di tutti gli atti 

conseguenti;  

 

c)  di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito 

istituzionale e sulla intranet del Consiglio regionale del Lazio. 

 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo 

regionale del Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di 60 

(sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. 

 

 

Marco Vincenzi 

 

 


		2022-06-16T13:42:42+0000
	Marco Vincenzi




