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l Sono i consiglieri
delle opposizioni
presenti alla Pisana
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Parisi: restiamo all’opposizione
Zingaretti deve cambiare agenda
L’ex sfidante alla poltrona
di Governatore del Lazio
alla vigilia del Consiglio

IL CENTRODESTRA
«Zingaretti ha incontrato ormai tutti i partiti dell’opposizione
e ha presentato una agenda di lavori per il Consiglio regionale con
l’idea di trovare lì un percorso con-

diviso per la legislatura. L’agenda
però è incompleta, mancano grandi temi come sicurezza, immigrazione, lavoro, Su sanità e rifiuti ripercorre il programma di lavoro
del centro sinistra degli scorsi cinque anni. È difficile che questa
agenda possa essere condivisa dal
centrodestra, vedremo quando
parlerà l’undici aprile prossimo in
Consiglio se avrà accolto le annotazioni che abbiamo fatto». Lo ha
detto Stefano Parisi commentan-

do gli incontri che il presidente
della Regione Lazio ha fatto con le
opposizioni. In merito alla possibilità di allargamento della maggioranza in Consiglio alle opposizioni ha detto: «noi siamo per politiche radicalmente differenti da
Zingaretti. Se vorrà intavolare un
dialogo sui singoli punti Zingaretti deve essere chiaro e dire che farà
la Roma-Latina, che chiuderà il ciclo dei rifiuti e che riorganizzerà la
sanità». l

Il consigliere regionale di Energie per l’Italia Stefano Parisi

Programma Domani prima seduta del Consiglio regionale dopo il voto del 4 marzo

Alla Pisana si comincia
con l’elezione del presidente
L’INSEDIAMENTO
Il “consigliere anziano” ha
convocato la prima seduta del
Consiglio regionale dell’undicesima legislatura, per mercoledì 4 aprile 2018, alle ore 11, così come è previsto dall’articolo
20 dello Statuto della Regione
Lazio. Per “consigliere anziano”
si intende chi ha ottenuto nelle
liste provinciali il maggior numero di preferenze. Anche per
questa legislatura è Daniele
Leodori, presidente uscente, il
quale ha ottenuto 18.661 preferenze nella lista del Partito democratico della circoscrizione
di Roma.
I lavori della seduta saranno
sospesi il 4 aprile dopo le comunicazioni del presidente del
Consiglio regionale neoeletto e
saranno ripresi alle ore 11 di
mercoledì 11 aprile 2018 con le
comunicazioni del presidente
della Regione, Nicola Zingaretti, il quale comunicherà all’Aula
l’avvenuta nomina della giunta,
“unitamente al programma politico e amministrativo dell’esecutivo”, così com’è stabilito dal
comma 1 dell’articolo 42 dello
Statuto della Regione Lazio.
Svolgeranno la funzione di
segreteria provvisoria, nella
prima seduta, Valentina Corrado (Movimento 5 stelle), Chiara
Colosimo (Fratelli d'Italia), entrambe nate nel 1986, e Laura
Corrotti (Lega), classe 1990, che
risultano, tra le persone elette,
quelle d’età più giovane, così co-
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L’INIZIATIVA

Colosimo: una legge
sull’autismo precoce
l «Già oggi come primo
atto legislativo di questa
Legislatura ripresenterò la
mia PdL n.163 sul
riconoscimento
di #ABA, l’autismo
precoce». Lo annuncia
Chiara Colosimo
consigliera regionale di
Fratelli d’Italia alla Pisana.

LA SURROGA

Al posto di Valeriani
entra Civita in Consiglio

Per eleggere
il presidente
serve
un’intesa tra
centrosinistra
e le
opposizioni

me stabilisce l’articolo 20, comma 1, dello Statuto della Regione Lazio.
Dopo gli adempimenti preliminari (comunicazione di
eventuali dimissioni e surroghe), il Consiglio procederà alla
nomina delle sei cariche dell'Ufficio di presidenza con votazioni a scrutinio segreto, secondo quanto previsto dallo Statuto.
Presidente: nella prima votazione è necessaria la maggioranza dei due terzi dell’assem-

blea (34 voti); qualora non venga raggiunta, si procede a una
seconda votazione in cui la
maggioranza richiesta scende a
tre quinti (31 voti); infine, dal
terzo scrutinio in poi è sufficiente la maggioranza assoluta
(la metà più uno dei componenti: 26 voti). Chi compone l'ufficio di presidenza resta in carica
per l'intera legislatura, salvo dimissioni o grave impedimento.
Nell’Ufficio di presidenza è garantita un'equilibrata presenza
delle donne. l

Domani alle ore 11
è convocata la
prima seduta del
Consiglio
regionale del Lazio

l Nei giorni scorsi
Massimiliano Valeriani ha
rassegnato le dimissioni da
consigliere regionale per
fare l’assessore. Al suo
posto entra Michele Civita,
primo dei non eletti della
lista Pd a Roma.

Martedì
3 aprile 2018

