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ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI
Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO recante nomina di tre membri olandesi e di sei 

supplenti olandesi del Comitato delle regioni
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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

recante nomina di tre membri olandesi e di sei supplenti olandesi

del Comitato delle regioni

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo olandese,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010, il Consiglio ha adottato la decisione 

2009/1014/UE e la decisione 2010/29/UE recanti nomina dei membri e dei supplenti del 

Comitato delle regioni per il periodo dal  26 gennaio 2010 al 25 gennaio 20151.

(2) Tre seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della fine 

del mandato della sig.ra Annemarie JORRITSMA-LEBBINK, della sig.ra Luzette 

WAGENAAR-KROON e del sig. Rob BATS. 

(3) Quattro seggi di supplenti sono divenuti vacanti a seguito della fine del mandato della 

sig.ra Ellie FRANSSEN, del sig. Job COHEN, della sig.ra Rinda DEN BESTEN e del 

sig. Hendrikus DE LANGE.

(4) Due seggi di supplenti diverranno vacanti a seguito della nomina del sig. Hans KOK e del 

sig. Henk KOOL a membri del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

  
1 GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22 e GU L12 del 19.1.2010, pag. 11.
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Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 

25 gennaio 2015:

a) quale membro:

– il sig. H.A.J. (Hans) KOK, Burgemeester (Mayor of 't Hof van Twente)

– il sig. H.P.M (Henk) KOOL, Wethouder (alderman of The Hague)

– il sig. S.B. (Sipke) SWIERSTRA, Gedeputeerde (member of the Executive Council) 

of the Province of Drenthe

e

b) quale supplente:

– il sig. H.A.J. (Henk) AALDERINK, Burgemeester (Mayor of Bronckhorst)

– il sig. J.P. (Jean Paul) GEBBEN, Burgemeester (Mayor of Renkum)

– il sig. J.P.W. (Jan Willem) GROOT, Wethouder (alderman of Amstelveen)

– la sig.ra L.W.C.M. (Loes) van der MEIJS, Wethouder (alderman of Doetinchem)

– il sig. N.A. (André) van de NADORT, Burgemeester (Mayor of Ten Boer)

– il sig. F. (Frank) de VRIES, Wethouder (alderman of Groningen)
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Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a

Per il Consiglio

Il presidente

____________________


