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PROCESSO VERBALE

L’anno 2008, il giorno 16, del mese di aprile, 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. 1443 dell'11 aprile 2008, 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. 554 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Zaffini, De Sio,
Lignani Marchesani, Tracchegiani e Laffranco, concernente: “Misure di solidarietà in
favore delle vittime del crimine”.
Assegnato in competenza referente
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)”.
Assegnato in competenza redigente
ATTO N. 1049 – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Girolamini,
concernente: “Interventi regionali per la promozione dei Patti integrati di sicurezza
urbana”.
Assegnato in competenza redigente
ATTO N. 1107 – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Tracchegiani,
concernente: “Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di
sicurezza”.
Assegnato in competenza redigente

2.

ATTO N. 512 – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Girolamini,
concernente: “Istituzione dell’Albo degli Ambasciatori dell’Umbria”.
Assegnato in competenza referente

3.

ATTO N. 1175 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Vinti e Lupini,
concernente: “Costituzione della Fondazione ‘Museo regionale della resistenza’”.
Assegnato in competenza redigente

4.

ATTO N. 1220 – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Dottorini,
concernente: “Promozione degli acquisti pubblici ecologici e introduzione di aspetti
ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle Amministrazioni
pubbliche”.
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Assegnato in competenza redigente
5.

ATTO N. 1208 – Atto da sottoporsi all’Assemblea ai fini del solo esame,
concernente: “Piano triennale del patrimonio 2007/2009 adottato dall’Azienda U.S.L.
n. 2 con sede in Perugia – 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”.

6.

Atti assegnati in competenza consultiva.

Il Presidente procede alla verifica del numero legale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23
del Regolamento Interno.
Sono presenti i Consiglieri Eros Brega, Paolo Baiardini, Pavilio Lupini, Fiammetta Modena,
Gianluca Rossi, Giovanni Andrea Lignani Marchesani e Fabrizio Felice Bracco.
Sopraggiungerà nel corso della seduta il Vice Presidente Enrico Sebastiani.
Partecipano alla seduta i Consiglieri Francesco Zaffini, Ada Girolamini e Alfredo De Sio.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale 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 5 e 13 marzo 2008 e 2 aprile 2008.
− Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini ricorda che nella seduta in cui si è esaminato l'ATTO
N. 1196 (disegno di legge concernente “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio”), la
Commissione aveva ravvisato la necessità di invitare l'Assessore Carlo Liviantoni al fine di
approfondire le problematiche occupazionali inerenti il settore agricolo.
La Commissione prende atto e decide di invitare l'Assessore nella seduta che si terrà il 7
maggio p.v..

Inoltre, il Presidente, facendo riferimento al punto 6. dell'o.d.g. Atti assegnati in
competenza consultiva propone alla Commissione di esaminare l'ATTO N. 818 – Proposta
di legge di iniziativa dei Consiglieri Vinti e Lupini, concernente: “Istituzione nelle Aziende
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UU.SS.LL. della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed
ortesica”.
La Commissione concorda unanimemente ed il Presidente introduce la discussione dell’atto
medesimo. Pone in votazione l’atto per l’espressione del parere di competenza.
La Commissione, a maggioranza dei presenti e votanti, con n. 6 voti favorevoli (Olivier
Bruno Dottorini – “Verdi per i Valori” -; Paolo Baiardini, Fabrizio Felice Bracco, Eros
Brega, Gianluca Rossi – “PD - Uniti nell'Ulivo”; e

Pavilio Lupini – “Rifondazione

Comunista - Sinistra Europea”) e n. 2 voti di astensione (Fiammetta Modena – “Forza
Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali”; Giovanni Andrea Lignani
Marchesani – “Per l'Umbria”– ) esprime parere favorevole sul testo dell'articolo 9 (Norma
finanziaria) così come riformulato dal Servizio Bilancio e facendo proprie le osservazioni
suggerite dal Servizio medesimo.

(Entra il Consigliere Enrico Sebastiani)

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini sottopone all'esame della Commissione gli atti iscritti
al punto 1. dell'o.d.g..

1.

ATTO N. 554 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Zaffini, De Sio,
Lignani Marchesani, Tracchegiani e Laffranco, concernente: “Misure di solidarietà in
favore delle vittime del crimine”.
Assegnato in competenza referente
ATTO N. 909 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Nevi, Modena,
Laffranco, Zaffini e Sebastiani, concernente: “Modificazioni della legge regionale
19/06/2002, n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini)”.
Assegnato in competenza redigente
ATTO N. 1049 – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Girolamini,
concernente: “Interventi regionali per la promozione dei Patti integrati di sicurezza
urbana”.
Assegnato in competenza redigente
ATTO N. 1107 – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Tracchegiani,
concernente: “Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di
sicurezza”.
Assegnato in competenza redigente
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Il Presidente fa presente che in merito alla l.r. 12/2002 (Sicurezza dei cittadini), il
Consigliere Stefano Vinti ha presentato alcuni emendamenti.
La Commissione prende atto.
Ricorda inoltre che i documenti sopra indicati risultano corredati della documentazione
istruttoria. La Commissione prende atto.
Il Presidente introduce la discussione degli atti.
Intervengono i Consiglieri Fiammetta Modena, Fabrizio Felice Bracco, Eros Brega, Olivier
Bruno Dottorini, Enrico Sebastiani ed Ada Girolamini.
La Commissione decide all'unanimità di nominare una sottocommissione composta dai
Consiglieri Fiammetta Modena, Fabrizio Felice Bracco e Pavilio Lupini e di indire una
audizione da tenersi il 7 maggio 2008 presso la Sala Partecipazione di Palazzo Cesaroni
individuando quali portatori di interesse i seguenti soggetti:
- Province
- Comuni
- ANCI
- Prefettura (Perugia - Terni)
- Questura (Perugia – Terni)
- Forze dell'Ordine
- Associazioni di volontariato (CESVOL PG e TR; Consulta regionale volontariato;
Coordinamento centri socio culturali Comune di Perugia)
- Forum del Terzo Settore
- Sindacati di categoria (CGIL – CISL – UIL – UGL - SAP)
- CARITAS (Perugia – Terni – Regionale)
- Direttori Dipartimento Dipendenze (A.USL 1 – A.USL 2 – A.USL 3 – A.USL 4)
- Fondazione Umbria contro l’Usura
- Federsolidarietà Umbria
- ANCST (Associazione regionale cooperative servizio e turismo umbria)
- Confcommercio regionale
- Confcooperative regionale
- Confesercenti regionale
- Confindustria regionale
- CNCA
- Unione Inquilini
- Adiconsum
- ACU
- CODACONS Umbria
- Movimento consumatori
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- Federconsumatori
- Lega Consumatori
- Cittadinanzattiva
- ARCI
- AICS
- Centro per le Pari Opportunità
- Partiti politici

La Commissione, su proposta del Presidente, decide di rinviare l'esame degli atti di cui ai
punti 2., 3., 4. e 5. dell'o.d.g. e di riconvocarsi in data 7 maggio p.v., con il seguente
calendario dei lavori:
- ORE 14.45 – Sala Trasimeno - Audizione con l’Assessore Carlo Liviantoni riguardante
le problematiche occupazionali inerenti il settore agricolo.
- ORE 15.45 – Sala Partecipazione – Audizione sugli atti N. 554 – N. 1049 – N. 1107 – e
N. 1231 (Sicurezza e patti integrati).
La Commissione termina i lavori alle ore 15.50.
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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