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Roma, 30 aprile 2019 
 
XI Legislatura Regione Lazio. Quadro sintetico degli atti in discussione presso le Commissioni consiliari e il Consiglio Regionale del Lazio, con eventuale 
adozione e successiva pubblicazione sul BURL. 
 

Titolo e / o materia 
N. atto 

(P.Del.C., P.L.R. o L.R.) 
 

Stato, iter, rinvio al Consiglio o 
eventuale pubblicazione quale 

Legge Regionale 
Note 

 
Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia.  

Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli 
 
 
Modifiche alla legge regionale 7 
marzo 2016, n.1 (disposizioni per 
favorire la conciliazione nelle 
controversie sanitarie e in materia 
di servizi pubblici) e successive 
modificazioni. 
 

 
 

PLR n. 114 del 21/02/2019 
(Delib. G.R. n. 83 del 

19/02/2019) 

 
 
Approvata il 10/04/2019. Presto 
pubblicazione sul BURL.  

 
Iniziativa di Giunta, mira a rafforzare l’attività di 
conciliazione delle controversie tra cittadini ed enti 
pubblici, intervenendo sulla struttura e 
sull’organizzazione della Camera regionale di 
conciliazione, creata presso l’Istituto regionale 
“Carlo Alberto Jemolo”. 

    
 
 
Modifiche alla legge regionale 28 
giugno 2013, n. 4 (Disposizioni 
urgenti di adeguamento 
all’articolo 2 del decreto legge 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213, relativo 
alla riduzione dei costi della 
politica, nonché misure in materia 
di razionalizzazione, controlli e 
trasparenza dell’organizzazione 
degli uffici e dei servizi della 
Regione). 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLR n. 97 del 16/01/2019 

 
 
 
 
 
 
Assegnata alle Commissioni 1 (Affari 
costituzionali, etc.) e 4 (Bilancio)  

 
 
 
 
Iniziativa dei consiglieri del Gruppo Movimento 5 
Stelle, intende ridurre i costi della politica 
regionale nel Lazio introducendo la 
rendicontazione puntuale delle effettive spese 
sostenute dai Consiglieri regionali ai fini del loro 
rimborso. 
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Modifiche alla legge regionale 26 
febbraio 2007, n.1 (Disciplina del 
Consiglio delle Autonomie Locali) 
e successive modifiche 

 
 

PLR n. 96 del 15/01/2019 

 
Approvata il 27/03/2019 e divenuta 
L.R. n. 5 del 12/04/2019. Pubblicata 
sul BURL n. 31 del 16/04/2019.  

 
Iniziativa dei consiglieri Battisti, Leonori e 
Capriccioli, mira a introdurre nel CAL la 
rappresentanza degli enti di Area vasta e, in 
particolare, delle Comunità montane e dei GAL. 

    
 
Abolizione degli assegni vitalizi in 
erogazione e rideterminazione del 
trattamento previdenziale sulla 
base del sistema contributivo 

 
 
 

PLR n. 92 del 07/01/2019 

 
 
Assegnata alle Commissioni 1 (Affari 
costituzionali, etc.) e 4 (Bilancio)  

 
Iniziativa dei consiglieri del Gruppo Movimento 5 
Stelle, intende ridurre i costi della politica 
regionale nel Lazio modificando i criteri di 
determinazione dei trattamenti pensionistici ed 
eliminando i cd. “vitalizi”. 

    
 
 
Istituzione della Commissione 
speciale per l’innovazione digitale 
della Pubblica Amministrazione 
 

 
 
 

PLR n. 8 del 16/04/2018 

 
 
Assegnata alle Commissioni 1 (Affari 
costituzionali, etc.), 4 (Bilancio) e 11 
(Sviluppo Economico) 

 
Iniziativa dei consiglieri Barillari, Lombardi, 
Novelli, De Vito ed altri, intende creare una 
Commissione consiliare speciale per promuovere 
presso le PP.AA. del Lazio l’utilizzo di tecnologie 
digitali al fine di fornire servizi più efficienti e 
rispondenti alle richieste dei cittadini. 

    
 

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

    
 
 
 
Disposizioni in materia di 
cooperative di comunità. 

 
 
 
P.L.R. n 126 del 07/03/2019
 

 
 
 
Assegnata alle Commissioni 11, 4, 1,  
7, 9. 
 

 
Iniziativa dei Consiglieri Mattia, La Penna e 
Minnucci, mira a sostenere forme cooperative 
mutualistiche tese alla valorizzazione dei territori e 
delle comunità locali, stimolando forme di 
aggregazione sociale fra i cittadini, in diversi 
settori quali il Turismo, l’Agricoltura, i rifiuti, il 
paesaggio, l’amministrazione di beni comuni, etc. 


