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CONSIGLIO DEI MINISTRI – 12 GENNAIO 2022 

Il Consiglio dei ministri si è riunito mercoledì 12 gennaio 2022, alle ore 12.10 a Palazzo Chigi, sotto 

la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto 

Garofoli. 

***** 

FUNERALI DI STATO 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la celebrazione dei 

funerali per il Presidente del Parlamento europeo David Maria Sassoli nella forma delle esequie di 

Stato, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1987, n. 36. 

***** 

NOMINE E MOVIMENTO DI PREFETTI 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha deliberato la 

promozione a dirigente generale di pubblica sicurezza del dirigente superiore della Polizia di Stato 

dott. Feliciano Marruzzo. 

Inoltre, su proposta dello stesso Ministro, il Consiglio ha deliberato le nomine e il movimento di 

Prefetti riportati in tabella. 

dott. Attilio VISCONTI  da Brescia, è destinato a svolgere le funzioni di 

Prefetto di Bologna 

   

dott.ssa Maria Rosaria LAGANA’  da Treviso, è destinata a svolgere le funzioni di 

Prefetto di Brescia 

   

dott. Angelo SIDOTI  da Verbano-Cusio-Ossola, è destinato a svolgere le 

funzioni di Prefetto di Treviso 

   

dott.ssa Sabina MADARO  nominata Prefetto, è collocata a disposizione ai 

sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, con 

incarico di Vice Capo di Gabinetto del Ministero 

dell’interno 

   

dott.ssa Milena Antonella RIZZI 

 

 nominata Prefetto, è collocata a disposizione ai 

sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, con 

incarico di dirigere la struttura di missione di cui 

all’art. 30, comma l, del decreto legge n. 189/2016, 
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convertito in legge n. 229/2016, recante "Interventi 

urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 

eventi sismici del 2016” 

   

dott. Antonino BELLA 

(Dirigente Generale di P.S.) 

 

 

 nominato Prefetto, è collocato fuori ruolo presso la 

Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del 

conferimento dell’incarico di Commissario 

Straordinario del Governo per la gestione del 

fenomeno delle persone scomparse. 

 

***** 

LEGGI REGIONALI 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella 

Gelmini, ha esaminato sedici leggi delle Regioni e ha quindi deliberato di non impugnare: la legge 

della Regione Basilicata n. 48 del 16/11/2021 “Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 

‘Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l’art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146 

delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10, e 11 

della legge n. 386/1976” e alla legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 “Collegato alla legge di stabilità 

regionale 2017’”; la legge della Regione Basilicata n. 49 del 16/11/2021 “Modifiche e integrazioni 

alla legge regionale 6 agosto 1997, n. 38 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di 

difesa del territorio dal rischio sismico), così come modificato dalla l.r. n. 38/2020”; la legge della 

Regione Veneto n. 32 del 17/11/2021 “Variazione generale al bilancio di previsione 2021-2023 della 

Regione del Veneto”; la legge della Regione Lazio n. 16 del 17/11/2021 “Disposizioni a tutela della 

promozione e della valorizzazione dell’invecchiamento attivo”; la legge della Regione Liguria n. 18 

del 17/11/2021 “Interventi regionali di promozione del territorio ligure”; la legge della Regione 

Marche n. 28 del 11/11/2021 “Esercizio dell’attività enoturistica nelle Marche”; la legge della 

Regione Toscana n. 42 del 12/11/2021 “Disposizioni in materia di attribuzione delle risorse 

geotermiche ai comuni delle aree geotermiche. Modifiche alla l.r. 45/1997”; la legge della Regione 

Toscana n. 41 del 12/11/2021 “Interventi a sostegno dei settori sciistico e del mobile e per il 

finanziamento di progetti relativi ai cammini regionali”; la legge della Regione Veneto n. 33 del 

19/11/2021 “Ratifica dell’Intesa interregionale tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e 

Piemonte concernente l’attribuzione di funzioni ad AIPO in materia di infrastrutture per la mobilità 

ciclistica e modifica della legge regionale 1° marzo 2002, n. 4 “Costituzione dell’organismo 

interregionale per la gestione del fiume Po” e dell’annesso Accordo costitutivo”; la legge della 

Regione Basilicata n. 50 del 26/11/2021 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 

dell’Ente di gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano”; 

la legge della Regione Emilia Romagna n. 16 del 26/11/2021 “Seconda variazione al bilancio di 

previsione della regione Emilia-Romagna 2021-2023”; la legge della Regione Valle d’Aosta n. 32 
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del 22/11/2021 “Disposizioni in materia di contributi in conto interessi a sostegno della prima 

abitazione”; la legge della Regione Valle d’Aosta n. 33 del 22/11/2021 “Interventi a sostegno degli 

investimenti nel settore degli impianti a fune”; la legge della Regione Liguria n. 19 del 22/11/2021 

“Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)”; la legge 

della Regione Liguria n. 20 del 26/11/2021 “Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta 

Regionale in deroga all’articolo 51 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive 

modificazioni e integrazioni, ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18 (Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e seconda variazione al bilancio di previsione 2021-

2023”; la legge della Regione Calabria n. 31 del 30/11/2021 “Modifiche all’articolo 15 della legge 

regionale 6 aprile 2011, n. 11 (Istituzione del bollettino ufficiale telematico della regione Calabria e 

norme per la pubblicazione degli atti)”. 

***** 

Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 12.30. 


