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PROCESSO VERBALE

L’anno 2008, il giorno 6, del mese di febbraio, in Perugia, alle ore 15.00, presso la sede
del Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del R.I.,
prot. n. 464 del 4 febbraio 2008, si è riunita la I Commissione Consiliare Permanente, con
il seguente ordine del giorno:

-

Comunicazioni del Presidente;

-

Approvazione processo verbale seduta precedente;

-

Calendario dei lavori;

1.

ATTO N. 1120 – Proposta di atto amministrativo ex art. 27 della legge regionale
11.01.2000, n. 3 (Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni),
concernente: “Programma di attività del Comitato Regionale per le Comunicazioni
(CO.RE.COM.) per l’anno 2008”.
Termine parere 13.2.2008

2.

ATTO N. 1138 – Proposta di atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale,
concernente: “Individuazione degli Organismi collegiali considerati indispensabili e
di quelli considerati non indispensabili, operanti a livello tecnico – amministrativo e
consultivo nell’ordinamento della Regione Umbria – art. 1 – comma 3 – della legge
regionale 30.6.1999, n. 19”.
Termine parere 10.3.2008

3.

ATTO N. 979 – Proposta di atto amministrativo di iniziativa dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, concernente: “Ricostituzione del Collegio dei
Revisori dei Conti del Consorzio di bonifica “Tevere – Nera” in base alla nuova
normativa in materia di bonifica, di cui alla legge regionale 23.12.2004, n. 30 e
successive modificazioni ed integrazioni, e all’art. 40 del nuovo Statuto del
Consorzio stesso”.
Termine parere 19.11.2007

4.

ATTO N. 980 – Proposta di atto amministrativo di iniziativa dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, concernente: “Ricostituzione del Collegio dei
Revisori dei Conti del Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di
Paglia – con sede in Chiusi Stazione (SI) – in base alla nuova normativa in materia di
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bonifica, di cui alla legge regionale 23.12.2004, n. 30 e successive modificazioni ed
integrazioni, e all’art. 40 del nuovo Statuto del Consorzio stesso”.
Termine parere 19.11.2007
5.

ATTO N. 981 – Proposta di atto amministrativo di iniziativa dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, concernente: “Ricostituzione del Collegio dei
Revisori dei Conti del Consorzio della “Bonifica Umbra” – con sede in Spoleto - in
base alla nuova normativa in materia di bonifica, di cui alla legge regionale
23.12.2004, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, e all’art. 40 del nuovo
Statuto del Consorzio stesso”.
Termine parere 19.11.2007

6.

ATTO N. 983 – Proposta di atto amministrativo di iniziativa dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, concernente: “Costituzione della Commissione di
garanzia statutaria – art. 3 della legge regionale 31.7.2007, n. 27”.
Termine parere 21.11.2007

7.

ATTO N. 1074 – Proposta di atto amministrativo di iniziativa dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, concernente: “Collegio dei Revisori dei Conti del
Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna art. 4 della l.r. 18/11/1987, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni Sostituzione - a seguito di intervenute dimissioni - di un membro supplente nominato
con decisione del Presidente del Consiglio regionale n. 85 del 30/06/2006, adottata,
ai sensi dell'art. 14 - comma 4 - della l.r. 21/03/95, n. 11 e successive modificazioni
ed integrazioni, con i poteri del Consiglio medesimo”.
Termine parere 16.1.2008

8.

ATTO N. 1105 – Proposta di atto amministrativo di iniziativa dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, concernente: “Rinnovo del Collegio dei Revisori
dei conti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni –
Elezione del membro effettivo di spettanza della Regione Umbria – art. 24 – comma
3 – della legge regionale 2.3.1999, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Termine parere 5.2.2008

9.

ATTO N. 1106 – Proposta di atto amministrativo di iniziativa dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, concernente: “Rinnovo del Collegio sindacale
dell’Azienda U.S.L. n. 1, con sede in Città di Castello – Elezione dei membri di
spettanza della Regione Umbria – art. 3/ter – comma 3 – del decreto legislativo
30.12.1992, n. 502, come introdotto dall’art. 3 del decreto legislativo 19.6.1999, n.
229”.
Termine parere 5.2.2008
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10.

ATTO N. 987 – Atto da sottoporsi all’Assemblea ai fini del solo esame,
concernente: “Piano triennale del patrimonio 2007/2009 adottato dall’Azienda U.S.L.
n. 3 con sede in Foligno – Comunicazione di avvenuta presa d’atto – art. 18 della
legge regionale 18/4/1997, n. 14 così come sostituito dall’art. 14 della legge
regionale 14/5/2003, n. 9”.

11.

ATTO N. 1073 – Atto da sottoporsi all’Assemblea ai fini del solo esame,
concernente: “Piano triennale del patrimonio 2007/2009 adottato dall’Azienda U.S.L.
n. 1 con sede in Città di Castello – Comunicazione di avvenuta presa d’atto – art. 18
della legge regionale 18/4/1997, n. 14 così come sostituito dall’art. 14 della legge
regionale 14/5/2003, n. 9”.

12.

ATTO N. 1077 – Atto da sottoporsi all’Assemblea ai fini del solo esame,
concernente: “Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sull’andamento della
gestione finanziaria della Regione nel secondo e terzo trimestre 2007 – art. 1 –
comma 2 – della legge regionale 8.7.2005, n. 22”.

Atti sottoposti in sede consultiva
13.

Proposta di legge concernente: “Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali”.

14.

ATTO N. 818 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Vinti e Lupini,
concernente: “Istituzione nelle Aziende UU.SS.LL. della Regione Umbria del
Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica”.
Competenza referente III Commissione

15.

ATTO N. 146 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Lignani Marchesani,
Zaffini, De Sio, Tracchegiani e Laffranco, concernente: “Norme ed incentivi per la
tutela e lo sviluppo dei Centri Storici dell’Umbria”
Competenza referente II Commissione
ATTO N. 965 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente:
“Norme per i centri e nuclei storici”.
Competenza redigente II Commissione
ATTO N. 1026 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Modena, Nevi,
Mantovani e Spadoni Urbani, concernente: “Riconoscimento, tutela e valorizzazione
dei centri commerciali naturali”.
Competenza redigente II Commissione

16.

ATTO N. 667 – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Dottorini,
concernente: “Istituzione del marchio del mobile in stile prodotto nei comuni di Città
di Castello, San Giustino, Citerna, Umbertide, Pietralunga, Montone, Lisciano
Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Gubbio”.
Competenza referente II Commissione
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17.

ATTO N. 1072 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente:
“Disposizioni concernenti le manifestazioni storiche, le feste e le altre espressioni
della cultura folklorica – Modificazione della legge regionale 22.4.1985, n. 22
(Interventi a favore dell’associazionismo culturale)”.
Competenza referente III Commissione

18.

ATTO N. 1136 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente:
“Ulteriori disposizioni in materia di attività edilizia e ulteriori modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 28.2.2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia)”.
Competenza redigente II Commissione

19.

ATTO N. 1147 – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Nevi, concernente:
“Misure per favorire la competitività delle imprese e la semplificazione
amministrativa dei rapporti tra imprese e pubbliche Amministrazioni”.
Competenza redigente II Commissione

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini procede alla verifica del numero legale, ai sensi del
comma 1 dell’articolo 23 del Regolamento Interno.

Il Presidente constatata la mancanza del numero legale rinvia l’apertura della seduta per
quindici minuti, ai sensi del comma 2, dell’articolo 23 del Regolamento Interno.

Alle ore 15.15 sono presenti i Consiglieri Enrico Sebastiani, Paolo Baiardini, Fabrizio
Felice Bracco, Fiammetta Modena, Eros Brega e Giancarlo Cintioli in sostituzione del
Consigliere Gianluca Rossi.
Sopraggiungeranno nel corso della seduta i Consiglieri Giovanni Andrea Lignani
Marchesani e Pavilio Lupini.
Risulta assente il Consigliere Gianluca Rossi.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, ai sensi del comma 1, dell’articolo
23 del Regolamento interno, dichiara aperta la seduta.
-

Approvazione processo verbale seduta precedente;

Il Presidente sottopone all’approvazione i processi verbali delle sedute tenute dalla
Commissione medesima in data 16, 23 e 30 gennaio 2008. La Commissione approva senza
osservazioni.
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-

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini dà comunicazione della richiesta delle OO.SS. (CGIL
Umbria – SLC CGIL Umbria e UIL FPL Umbria) di incontro con la I Commissione
Consiliare, in merito al disegno di legge concernente: “Estinzione della Fondazione Umbria
Spettacolo”, già licenziato dalla Commissione medesima.
Intervengono al riguardo i Consiglieri Olivier Bruno Dottorini, Fabrizio Felice Bracco,
Fiammetta Modena e Lignani Marchesani.
La Commissione all’unanimità dei presenti decide di convocare le OO.SS. medesime sopra
indicate per mercoledì 13 febbraio p.v. – alle ore 15.45.
Inoltre, comunica che sull’N. 1136 – oggetto n. 18 all’o.d.g. - assegnato alla I Commissione
Consiliare in sede consultiva il Consiglio regionale ha adottato la procedura d’urgenza, ai
sensi dell’articolo 66 del R.I..

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini comunica infine il ritiro dell’ATTO N. 1147 – oggetto
n. 19 all’o.d.g. – e la sostituzione dello stesso con l’ATTO N. 1168 – Proposta di legge di
iniziativa dei Consiglieri Modena, Nevi, Spadoni Urbani e Mantovani, concernente:
“Misure per favorire la competitività delle imprese e la semplificazione amministrativa dei
rapporti tra imprese e pubbliche Amministrazioni”.

La Commissione prende atto.

Il Presidente sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N. 1120 – oggetto n. 1
dell’o.d.g..
Il Presidente introduce la discussione dell’atto.
Intervengono i Consiglieri Olivier Bruno Dottorini e Fabrizio Felice Bracco.
La Commissione, su proposta del Presidente Olivier Bruno Dottorini, decide di rinviare
l’esame dell’atto suddetto.
(entra il Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani)
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Il Presidente Olivier Bruno Dottorini sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N.
1138 – oggetto n. 2.
Dà comunicazione della nota prot. n. 448 del 1.2.2008 a firma del Presidente del Comitato
per il monitoraggio e la vigilanza sull’Amministrazione regionale Raffaele Nevi. Né
propone la verifica dando mandato agli Uffici.
La Commissione all’unanimità dei presenti concorda e decide di rinviare l’esame dell’atto
medesimo.

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini, sottopone all’esame della Commissione gli atti di cui
all’oggetto n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9, riguardanti le nomine di competenza consiliare e nè
introduce la discussione.
La Commissione procede all’esame dei singoli atti.

Pone in votazione tali atti che riportano ciascuno parere favorevole con la seguente
votazione: n. 8 voti favorevoli espressi all’unanimità dai 8 Consiglieri presenti e votanti
(Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per i Valori” -; Paolo Baiardini, Fabrizio
Felice Bracco, Eros Brega e Giancarlo Cintioli in sostituzione del Consigliere Gianluca
Rossi – “PD - Uniti nell'Ulivo”; Enrico Sebastiani – “UDC”; Fiammetta Modena – “Forza
Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali” e Giovanni Andrea Lignani
Marchesani – “Alleanza Nazionale”). La Commissione decide altresì di incaricare il
Presidente Olivier Bruno Dottorini di relazione al Consiglio.
Il Presidente sottopone all’esame della Commissione gli ATTI di cui all’oggetto n. 10 e 11
e né introduce la discussione.
Intervengono i Consiglieri Fiammetta Modena e Paolo Baiardini.
La Commissione decide, all’unanimità dei presenti, di espletare una audizione convocando
per mercoledì 13 febbraio 2008, alle ore 16.15, rispettivamente il Direttore Generale
dell’Azienda USL n. 3 (Foligno) ed il Direttore Generale dell’Azienda USL n. 1 (Città di
Castello).
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Il Presidente sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N. 1077 – oggetto n. 12
all’o.d.g.- e né introduce la discussione.
La Commissione, su proposta del Presidente Olivier Bruno Dottorini, decide di rinviare
l’esame dell’atto alla prossima seduta.
(entra il Consigliere Pavilio Lupini)
Il Presidente, in relazione agli atti iscritti oggetto: n. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, nel chiedere
che risulti a verbale, precisa che i medesimi sono assegnati all’esame della I Commissione
in sede consultiva, ai sensi dell’articolo 18, comma 6 del R.I. il quale stabilisce che i
progetti di legge che comportino spese o entrate devono in ogni caso essere sottoposti
all’esame in sede consultiva della I Commissione.
All’articolo 30 il Regolamento medesimo stabilisce che quando le Commissioni sono
chiamate ad esprimere il proprio parere in sede consultiva devono provvedere entro 20
giorni dall’assegnazione, salvo termini diversi previsti dalla legge …... Decorso tale termine
il parere si intende reso.
Inoltre il Presidente Dottorini ricorda che la I Commissione esprime il proprio parere,
sentito l’Ufficio Bilancio, sul testo definito dalla Commissione referente, poiché la norma
finanziaria deve prevedere la copertura finanziaria di tutti gli interventi stabiliti dal disegno
di legge.
Anche per gli atti di iniziativa consiliare (definito il testo dalla Commissione referente) per
la copertura finanziaria degli interventi previsti è necessario che sia effettuata una verifica
da parte dell’Ufficio Bilancio.
Pertanto l’espressione del parere avviene seguendo tale procedura, e quasi sempre oltre i 20
giorni, termine ordinatorio previsto dal Regolamento Interno.
Intervengono i Consiglieri Fabrizio Felice Bracco, Giovanni Andrea Lignani Marchesani,
Eros Brega, Paolo Baiardini e Fiammetta Modena.
La Commissione ravvisa l’esigenza di rappresentare in sede di Conferenza dei Presidenti
quanto emerso nella discussione in ordine, sia al termine sia alla verifica da effettuare
attraverso il Servizio Bilancio della Regione.
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Il Presidente Olivier Bruno Dottorini propone infine che su tutte le convocazioni della I
Commissione sia inserito un oggetto in cui risultino iscritti tutti gli atti assegnati in
competenza consultiva.
La Commissione, all’unanimità, accoglie la proposta del Presidente Olivier Bruno Dottorini.
Interviene il Consigliere Fiammetta Modena quale proponente dell’ATTO N. 909 –
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Nevi, Modena, Laffranco, Zaffini e
Sebastiani, concernente: “Modificazione della legge regionale 19/06/2002, n. 12 (Politiche
per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini)” giacente tra gli atti assegnati alla
competenza della Commissione, chiedendo di stabilire la data per il suo esame.
Intervengono i Consiglieri Paolo Baiardini, Eros Brega, Fabrizio Felice Bracco ed Olivier
Bruno Dottorini.

La Commissione decide, all’unanimità, di iniziare la trattazione dell’ATTO N. 909 abbinato agli altri atti giacenti in Commissione che trattano lo stesso argomento - subito
dopo conclusa la sessione di bilancio.

Decide infine di riconvocarsi in data 13 febbraio p.v., con il seguente calendario dei lavori:
-

audizione con le OO.SS. in merito alla proposta di legge concernente: “Estinzione
della Fondazione Umbria Spettacolo”;

-

audizione con il Direttore Generale dell’Azienda USL n. 1 - Città di Castello –
sull’ATTO N. 1073 e con il Direttore Generale dell’Azienda USL n. 3 – Foligno –
sull’ATTO N. 987;

-

esame dei seguenti atti: N. 1177 (atto interno riguardante il bilancio di previsione del
Consiglio per l’esercizio finanziario 2008), N. 1120 (atto amministrativo riguardante
il programma di attività del CO.RE.COM. per l’anno 2008); N. 1138 (atto
amministrativo riguardante l’individuazione degli organismi collegiali considerati
indispensabili e non indispensabili); NN. 987 – 1073 - 1077 (atti sottoposti
all’Assemblea ai fini del solo esame).
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La Commissione termina i lavori alle ore 16.10.
Letto, approvato e sottoscritto.

L’ESTENSORE
Stefanella Cutini

IL RESPONSABILE
DELLA SEZIONE ASSISTENZA
ALLE COMMISSIONI CONSILIARI
Rosanna Montanucci

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Piergiorgio Bura

IL PRESIDENTE
Olivier Bruno Dottorini
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