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PROCESSO VERBALE

L’anno 2010, il giorno 20, del mese di gennaio, in Perugia, presso la sede del Consiglio
regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del R.I., prot. n. 236
del 15 gennaio 2010, si è riunita la I Commissione Consiliare Permanente con il seguente
ordine del giorno:
-

Comunicazioni del Presidente;

-

Approvazione processo verbale seduta precedente;

1.

ATTO N. 1695 – Disegno di legge comunitaria di iniziativa della Giunta regionale,
concernente: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti alla Regione
Umbria dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Attuazione della direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.12.2006 relativa ai
servizi nel mercato interno – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”.

2.

Proposta di legge concernente: “Disciplina degli istituti di partecipazione alle
funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di
petizione e consultazione)”.
Competenza consultiva.

3.

-

ATTO N. 1703 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale,
concernente: “Rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione Umbria
per l’esercizio finanziario 2008”.
ATTO N. 1703/BIS – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale,
concernente: “Rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione Umbria
per l’esercizio finanziario 2008”.
Integrazione della deliberazione giuntale n. 1247 del 14.9.2009

-

ATTO N. 1699 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale,
concernente: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione
2010 e del bilancio pluriennale 2010/2012 – Legge finanziaria 2010”.

-

ATTO N. 1700 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale,
concernente: “Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2010 e
bilancio pluriennale 2010/2012”.
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-

ATTO N. 1702 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale,
concernente: “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di
entrate e di spese”.

4.

ATTO N. 1723 – Proposta di atto interno di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, concernente: “Bilancio di previsione del Consiglio regionale per
l’esercizio finanziario 2010”.

5.

ATTO N. 1639 – Proposta di atto amministrativo ex art. 27 della legge regionale
11.1.2000, 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 2010”.
Termine parere 9.12.2009

6.

ATTO N. 1722 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Baiardini, Fronduti,
Girolamini, Sebastiani e Vinti, concernente: “Istituzione della Giornata regionale
della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”.

7.

ATTO N. 1706 – 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 30.06.1999, n. 19”.

8.

ATTO N. 1725 – Proposta di atto amministrativo di iniziativa dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, concernente: “Rinnovo del Collegio dei Revisori
dei Conti del Consorzio di sviluppo Industriale Flaminia Vetus – Elezione di un
membro effettivo, con funzioni di Presidente e di un membro supplente di spettanza
della Regione Umbria – Art. 17 dello Statuto del Consorzio stesso”.

9.

ATTO N. 1715 – INTERROGAZIONE (presentata con richiesta di risposta
urgente in sede di Commissione) del Consigliere Girolamini, concernente:
“Digitale terrestre – Iniziative della Giunta regionale nella transizione fino al 2012
finalizzate a soluzioni adeguate a garantire le aspettative dei cittadini –utenti e a
sostegno delle emittenti televisive umbre con riguardo al necessario adeguamento
tecnico”.
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Alle ore 11,50, terminata l’audizione sull’ATTO N. 1695, oggetto n. 1, il Presidente Olivier
Bruno Dottorini procede alla verifica del numero legale, ai sensi del comma 1 dell’articolo
23 del Regolamento Interno.
Sono presenti i Consiglieri Paolo Baiardini, Eros Brega, Luigi Masci e Armando Fronduti
in sostituzione del Consigliere Alfredo Santi.
Sopraggiungerà nel corso della seduta il Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani.
Risultano assenti i Consiglieri Alfredo Santi, Lamberto Bottini, Fiammetta Modena e
Mauro Tipppolotti.
Partecipano alla seduta gli Assessori Mario Giovannetti, Carlo Liviantoni, Vincenzo
Riommi, ed i Consiglieri Franco Tomassoni e Giancarlo Cintioli
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, ai sensi del comma 1, dell’articolo
23 del Regolamento interno, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini propone di invertire l’ordine degli atti iscritti all’o.d.g.
e sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N. 1722, oggetto n. 6, assegnato in sede
redigente.
La Commissione concorda.
Interviene il Consigliere Paolo Baiardini per illustrarlo.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini procede alla lettura dell’articolo n. 1 (Giornata
regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie).
Non essendoci interventi pone in votazione l’articolo 1.
La Commissione, con n. 5 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori - Idv”; Paolo Baiardini, Eros Brega e Luigi Masci – “PD-Uniti nell’Ulivo”;
Armando Fronduti in sostituzione del Consigliere Alfredo Santi “Forza Italia - Verso il
nuovo partito dei moderati e dei liberali”) approva l’articolo 1.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini procede alla lettura dell’articolo n. 2 (Modalità di
realizzazione).
Non essendoci interventi pone in votazione l’articolo 2.
La Commissione, con n. 5 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori - Idv”; Paolo Baiardini, Eros Brega e Luigi Masci – “PD-Uniti nell’Ulivo”;
Armando Fronduti in sostituzione del Consigliere Alfredo Santi “Forza Italia - Verso il
nuovo partito dei moderati e dei liberali”) approva l’articolo 2.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini procede alla lettura dell’articolo n. 3 (Norma
finanziaria).
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Non essendoci interventi pone in votazione l’articolo 3.
La Commissione, con n. 5 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori - Idv”; Paolo Baiardini, Eros Brega e Luigi Masci – “PD-Uniti nell’Ulivo”;
Armando Fronduti in sostituzione del Consigliere Alfredo Santi “Forza Italia - Verso il
nuovo partito dei moderati e dei liberali”) approva l’articolo 3.
La Commissione inoltre nomina quale relatore per l’aula il Consigliere Armando Fronduti
autorizzando la relazione orale ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno.

(Entra l’Assessore Mario Giovannetti)

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N.
1695, oggetto n. 1, ricordando che la proposta risulta corredata:
- dai pareri consultivi, ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 del Regolamento Interno,
di competenza della II e III Commissione consiliare permanente;
- dalle proposte di emendamento presentate;
- dai documenti acquisiti in sede di audizione.
La Commissione prende atto.
(Entra il Consigliere Franco Tomassoni)

Interviene l’Assessore Mario Giovannetti per illustrare gli emendamenti proposti dalla
Giunta regionale.
Intervengono i Consiglieri Dottorini, Eros Brega, Luigi Masci, Armando Fronduti, Franco
Tomassoni, l’Assessore Mario Giovannetti, Eros Brega, Luigi Masci, Franco Tomassoni,
(entra il Consigliere Giancarlo Cintioli)

Paolo Baiardini, Eros Brega, Paolo Baiardini, Franco Tomassoni, Paolo Baiardini,
l’Assessore Mario Giovannetti, Olivier Bruno Dottorini, Eros Brega.
Interviene il Presidente Olivier Bruno Dottorini per illustrare i propri emendamenti.
Intervengono i Consiglieri Paolo Baiardini, Olivier Bruno Dottorini
(entra l’Assessore Carlo Liviantoni ed escono i Consiglieri Franco Tomassoni e Giancarlo
Cintioli)
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Intervengono i Consiglieri Eros Brega, Olivier Bruno Dottorini, Paolo Baiardini.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini, propone alla Commissione:
- di inserire dopo il TITOLO III della proposta di legge – atto base 1695 - (Modificazioni
ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica
regionale)) il seguente articolo:
“Art.
(Modificazione all’art. 2)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 18/2006 è aggiunto il seguente:
4 bis. La Regione istituisce e detiene l’elenco generale delle professioni turistiche,
sulla base degli elenchi di cui all’articolo 87. L’elenco è pubblicato annualmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione.”;
- di sostituire l’articolo 36 della proposta di legge – atto base 1695 - (Modificazione ed
integrazione all’art. 87) come segue:

Art.
(Modificazioni all’art. 87)
1. Al comma 1 dell’articolo 87 della l.r. 18/2006 dopo le parole: “di cui
all’articolo 81, comma 2” sono aggiunte le seguenti: “di natura ricognitiva”.
2 Il comma 2 dell’articolo 87 della l.r. 18/2006 è sostituito dal seguente:
“2. L’esercizio delle professioni turistiche di cui al comma 1 è subordinato alla
presentazione della DIA alla Provincia competente che rilascia il tesserino
personale di riconoscimento. Tale tesserino deve essere visibile durante
l’esercizio dell’attività professionale.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 87 della l.r. 18/2006 è sostituito dal seguente:
“3. La Provincia competente verifica con cadenza triennale il mantenimento dei
requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d) nonché annualmente il rinnovo della
polizza di responsabilità civile di cui all’articolo 83 comma 3 bis.”.
4. Al comma 5 dell’articolo 87 della l.r. 18/2006 dopo le parole: “alla Agenzia
di promozione turistica” sono aggiunte le seguenti: “, alla Regione”.
Interviene il Consigliere Eros Brega il quale propone:
- all’articolo 50 (Modificazioni all’art. 8…) della proposta di legge – atto base 1695 - di
sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La lettera c) del comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 28/1997 è sostituita dalla seguente:
“c) tre esperti nelle materie di cui alla presente legge di comprovata esperienza e
professionalità designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative
a livello nazionale ed operanti nell’ambito regionale.”.
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Interviene il Presidente Olivier Bruno Dottorini, quale Capogruppo Verdi per i Valori – Idv
per proporre, in relazione al proprio emendamento, n. 1 -Allegato 4, un ordine del giorno
da presentare in Consiglio concernente le funzioni di vigilanza e controllo esercitate dai
Comuni e previste all’articolo 23 della l.r. 28/1997 (modificata dal TITOLO VI dell’ATTO
N. 1695 medesimo), che impegna la Giunta regionale a stabilire e disciplinare in maniera
chiara e precisa i criteri relativi all’attività di vigilanza e controllo, sopra richiamata, al fine
di garantire controlli puntuali sulle strutture agrituristiche, mediante il nuovo disegno di
legge concernente le attività agrituristiche in itinere, preadottato dalla Giunta regionale.
Interviene l’Assessore Mario Giovanetti, per proporre:
- di inserire dopo l’articolo 68 (Integrazione alla l.r. 24/1999) della proposta di legge - atto
base 1695 - il seguente articolo:
“Art. ..
(Integrazione alla l.r. 24/1999)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 24/1999 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Ai Comuni di cui al comma 2, si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli
articoli 5 bis, 5 ter e in particolare dell’articolo 6 della presente legge, al fine di prevenire
consumo del territorio, alterazione del contesto ambientale e modifiche alle gerarchie
territoriali.”;
- di aggiungere all’articolo 103 (Norme finali e di rinvio concernenti l’applicazione della l.r.
24/1999), della proposta di legge – atto base 1695 -, dopo il comma 4 il seguente:
“5. Il procedimento di cui all’articolo 18 della l.r. 24/1999 così come sostituito dalla
presente legge, non può essere concluso fino alla adozione dell’atto di cui all’articolo 5 bis
della l.r. 24/1999, così come introdotto dalla presente legge. La determinazione conclusiva
della Conferenza di Servizi di cui al comma 11 dell’articolo 18, tiene conto dei criteri di cui
all’articolo 5 bis.”.
(Entra l’Assessore Vincenzo Riommi ed il Consigliere Giovanni Andrea Lignani
Marchesani ed esce il Consigliere Armando Fronduti
Concluso l’esame della proposta di legge il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in
votazione gli emendamenti presentati a firma:
- della Presidente della Regione Umbria Dr.ssa Maria Rita Lorenzetti riferiti agli artt.
13, 14, 18, 27, 35, 44 e 45 del testo, Atto n. 1695bis – allegato 1;
- dell’Assessore Carlo Liviantoni riferiti agli artt. 51, 52, 57, 58, 61 e 63 del testo,
Atto n. 1695bis – allegato 2;
- dell’Assessore Mario Giovanetti riferiti agli artt. 69, 70, 84, 92, 97, 99, 100, 104, 105
e 106 del testo, Atto n. 1695bis – allegato 3
tutti presentati nella seduta del 13 gennaio u.s..
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La Commissione, con n. 3 voti favorevoli (Paolo Baiardini, Luigi Masci e Gianluca Rossi –
“PD-Uniti nell’Ulivo”) e n. 2 voti di astensione (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini –
“Verdi per i Valori” e Giovanni Andrea Lignani Marchesani – “Per l’Umbria”), a
maggioranza dei presenti e votanti, approva i suddetti emendamenti.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione l’emendamento n. 2 della nota
presentata a sua firma, in qualità di Capogruppo Verdi per i valori – Idv, nella seduta del 13
gennaio u.s., riferita all’articolo 64 della proposta di legge testo base – allegato 4.
La Commissione, con n. 3 voti contrari (Paolo Baiardini, Luigi Masci e Gianluca Rossi –
“PD-Uniti nell’Ulivo”) e n. 2 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi
per i Valori” e Giovanni Andrea Lignani Marchesani – “Per l’Umbria”), a maggioranza dei
presenti e votanti, non approva l’emendamento.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione l’emendamento n. 3 della nota
presentata a sua firma, in qualità di Capogruppo Verdi per i valori – Idv, nella seduta del 13
gennaio u.s., riferita all’articolo 68 della proposta di legge testo base – allegato 4.
La Commissione, con n. 3 voti contrari (Paolo Baiardini, Luigi Masci e Gianluca Rossi –
“PD-Uniti nell’Ulivo”), n. 1 voto favorevole (Consigliere Olivier Bruno Dottorini – “Verdi
per i Valori”) e n. 1 voto astenuto (Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani –
“Per l’Umbria”), a maggioranza dei presenti e votanti, non approva l’emendamento.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione l’emendamento proposto dal
Consigliere Eros Brega riguardante l’articolo 56 (Modificazione all’articolo 8…..), del testo
atto 1695bis.
La Commissione, con n. 4 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori”, Paolo Baiardini, Luigi Masci e Gianluca Rossi – “PD-Uniti nell’Ulivo”) e n. 1
voto di astensione (Giovanni Andrea Lignani Marchesani – “Per l’Umbria”), a
maggioranza dei presenti e votanti, approva l’emendamento.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione l’emendamento aggiuntivo (dopo
l’articolo 74 testo atto 1695bis) presentato in data odierna dall’Assessore Mario
Giovannetti.
La Commissione, con n. 3 voti favorevoli (Consiglieri Paolo Baiardini, Luigi Masci e
Gianluca Rossi – “PD-Uniti nell’Ulivo”) e n. 2 voti di astensione (Consiglieri Olivier
Bruno Dottorini – “Verdi per i Valori”, Giovanni Andrea Lignani Marchesani – “Per
l’Umbria”), a maggioranza dei presenti e votanti, approva l’emendamento.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione l’emendamento aggiuntivo (art. 111
testo atto 1695bis) presentato in data odierna dall’Assessore Mario Giovannetti.
La Commissione, con n. 4 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori”; Paolo Baiardini, Luigi Masci e Gianluca Rossi – “PD-Uniti nell’Ulivo”) e n. 1
voto di astensione (Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani – “Per l’Umbria”), a
maggioranza dei presenti e votanti, approva l’emendamento.
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Il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione gli emendamenti, proposti dalla
Commissione concernente rispettivamente: l’articolo 2 della l.r. 18/2006 (art. 10bis del testo
atto 1695bis) e l’articolo 87 della l.r. 18/2006 (art. 41 del testo atto 1695bis).
La Commissione, con n. 4 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori”; Paolo Baiardini, Luigi Masci e Gianluca Rossi – “PD-Uniti nell’Ulivo”) e n. 1
voto di astensione (Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani – “Per l’Umbria”), a
maggioranza dei presenti e votanti, approva tali emendamenti.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione la proposta di ordine del giorno
della I Commissione consiliare permanente da presentare in Consiglio.
La Commissione con n. 4 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori”; Paolo Baiardini, Luigi Masci e Gianluca Rossi – “PD-Uniti nell’Ulivo”) e n. 1
voto di astensione (Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani – “Per l’Umbria”),
esprime, a maggioranza dei presenti e votanti, approva la proposta di ordine del giorno.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini infine pone in votazione l’intero testo comprensivo
degli emendamenti presentati ed approvati.
La Commissione, con n. 3 voti favorevoli (Consiglieri Paolo Baiardini, Luigi Masci e
Gianluca Rossi – “PD-Uniti nell’Ulivo”) e n. 2 voti di astensione (Consiglieri Olivier
Bruno Dottorini – “Verdi per i Valori”, Giovanni Andrea Lignani Marchesani – “Per
l’Umbria”), a maggioranza dei presenti e votanti, esprime parere favorevole incaricando di
relazionare oralmente al Consiglio, per la maggioranza il Consigliere Luigi Masci e per la
minoranza il Consigliere Armando Fronduti.
Il Presidente sottopone all’esame della Commissione gli atti nn. 1703-1703bis, 1699, 1700,
1702, oggetto n. 3 e dà comunicazione degli emendamenti presentati alle proposte di legge
n. 1699, 1700 e 1702 rispettivamente dal Capogruppo Verdi per i valori-Idv e dal
Consigliere Paolo Baiardini.
Intervengono, l’Assessore Vincenzo Riommi per preannunciare la presentazione degli
emendamenti alla legge finanziaria, collegato e di bilancio ed i Consiglieri Paolo Baiardini e
Olivier Bruno Dottorini per illustrare rispettivamente gli emendamenti proposti.
La Commissione su proposta del Presidente decide di rinviare l’esame degli atti alla
prossima seduta.
Il Presidente sottopone all’esame della Commissione l’atto n. 1723, oggetto n. 4, e ne
introduce la discussione.
Interviene il Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani per illustrare l’atto
medesimo.
Interviene inoltre l’Assessore Vincenzo Riommi.
La Commissione su proposta del Presidente decide di rinviare l’esame dell’atto alla
prossima seduta.
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La Commissione, su proposta del Presidente Olivier Bruno Dottorini, decide infine di
rinviare l’esame degli altri atti iscritti all’o.d.g. di cui ai punti 2, 5, 7, 8 e 9 all’o.d.g. alla
prossima seduta che si terrà il 27 gennaio p.v. alle ore 15.00.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’ESTENSORE
Stefanella Cutini

IL VERBALIZZANTE
IL RESPONSABILE DELLA
SEZIONE ASSISTENZA ALLE
COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI
Rosanna Montanucci

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Piergiorgio Bura

IL PRESIDENTE
Olivier Bruno Dottorini
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