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PROCESSO VERBALE
L’anno 2010, il giorno 30, del mese di gennaio, in Perugia, alle ore 9.30, presso la sede
del Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del R.I.,
prot. n. 439 del 27 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.
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 – Parere della I Commissione Consiliare ai sensi
dell’articolo 18, comma 6 del Regolamento Interno.
2.

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. 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”.

-

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”.

-

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”.

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”.
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4.

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”.

5.

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”.

6.

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”.

7.

ATTO N. 1685 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Nevi, Modena,
Lignani Marchesani, Zaffini, Mantovani e Fronduti, concernente: “Norme di
semplificazione amministrativa”.

8.

ATTO N. 1741 – Proposta di atto amministrativo di iniziativa dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, concernente: “Rinnovo del Collegio dei Revisori
dei Conti dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in sede in Visso (Macerata)
– Elezione del rappresentante della Regione Umbria, d’intesa con la Regione
Marche, in seno al Collegio medesimo – art. 9 – comma 10 – della legge 6 dicembre
1991, n. 394”.

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 9.45 sono presenti i Consiglieri Alfredo Santi, Paolo Baiardini, Raffaele Nevi in
sostituzione del Consigliere Fiammetta Modena, Luigi Masci, Mauro Tippolotti e Giovanni
Andrea Lignani Marchesani.
Sopraggiungeranno nel corso della seduta i Consiglieri Lamberto Bottini e Eros Brega.
Risulta assente il Consigliere Fiammetta Modena.
Partecipano alla seduta l’Assessore Vincenzo Riommi ed i Consiglieri Ada Girolamini e
Franco Tomassoni.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, ai sensi del comma 1, dell’articolo
23 del Regolamento interno, dichiara aperta la seduta.
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- Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente dà comunicazione del documento “Libro Verde” della Commissione delle
Comunità europee dedicato al “Diritto di iniziativa dei cittadini europei” concernente
l’adozione di un futuro Regolamento comunitario che disciplinerà il diritto di iniziativa
legislativa popolare in Europa. In sede di Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
legislative regionali è stato concordato di far transitare il questionario predisposto dalla
Commissione Ue presso tutti i Consigli regionali al fine di inviare suggerimenti in merito al
contenuto del futuro Regolamento comunitario. Si tratta di una presa d’atto ed espressione
di consenso circa le risposte inserite nel documento.
La Commissione prende atto.
- Approvazione processo verbale seduta precedente;
Il Presidente sottopone all’approvazione del processo verbale delle sedute tenutesi dalla
Commissione medesima il 13 e 20 gennaio u.s..
La Commissione approva all’unanimità dei presenti senza osservazioni.
Il Presidente sottopone all’esame della Commissione gli ATTI NN. 1703 e 1703/bis.
Ne introduce la discussione ricordando che l’esame generale è stato fatto nella seduta
precedente e che sono stati trasmessi alla I Commissione, ai sensi dell’articolo 18, comma 7
del Regolamento Interno del Consiglio regionale, i pareri consultivi di competenza della II
e III Commissione Consiliare permanente.
La Commissione prende atto.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini, constatato che non vi sono interventi pone in
votazione gli atti medesimi.
La Commissione, a maggioranza dei presenti e votanti, con n. 4 voti favorevoli (Consiglieri
Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per i Valori - Idv”; Paolo Baiardini e Luigi Masci – “PDUniti nell’Ulivo”, Mauro Tippolotti - “Sinistra Ecologia Libertà) e n. 3 voti contrari
(Consiglieri Alfredo Santi e Raffaele Neve in sostituzione del Consigliere Fiammetta
Modena – “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali” e Giovanni
Andrea Lignani Marchesani “Per l’Umbria”) esprime parere favorevole sugli atti sopra
indicati.
La Commissione, inoltre, nomina quali relatori per l’aula, per la maggioranza il Consigliere
Luigi Masci e per la minoranza il Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani
autorizzando lo svolgimento orale delle relazioni ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del
Regolamento Interno.
Il Presidente sottopone all’esame della Commissione gli ATTI NN. 1699-1700-1702 e
1723. Ne introduce la discussione ricordando che gli atti nn. 1699 – 1700 e 1702 risultano
corredati dei pareri consultivi di competenza della II e III Commissione Consiliare
permanente, previsti dall’articolo 18, comma 7 del Regolamento interno del Consiglio
regionale.
Comunica inoltre che sono stati presentati emendamenti rispettivamente dalla Giunta
regionale, dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, dal Consigliere Paolo
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Baiardini e da se stesso in qualità di Capogruppo “Verdi per i valori –Idv) e, ai sensi
dell’articolo 81 del Regolamento Interno del Consiglio regionale lì dichiara ammissibili.
(Entra il Consigliere Ada Girolamini e Lamberto Bottini)
Interviene l’Assessore Vicenzo Riommi in merito all’atto n. 1723 (bilancio di previsione
del Consiglio regionale) proponendo di procedere ad un esame generale complessivo di tutti
gli atti di bilancio per poi passare alla votazione dell’atto n. 1723 medesimo.
Procede alla illustrazione degli emendamenti presentati dalla Giunta regionale agli atti nn.
1699-1700-1702.
Intervengono i Consiglieri Giovanni Andrea Lignani Marchesani, Ada Girolamini,
(esce il Consigliere Alfredo Santi e Ada Girolamini)
Raffaele Nevi, Paolo Baiardini.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini, preannuncia il ritiro dei suoi emendamenti sugli atti
nn. 1699 e n. 1702 in quanto inseriti tra quelli proposti dalla Giunta regionale.
Ricorda inoltre che sull’atto n. 1702 (Disposizioni collegate) sono stati presentati
emendamenti da parte del Consigliere Paolo Baiardini e dell’Ufficio di Presidenza.
(Entra il Consigliere Eros Brega)
Intervengono i Consiglieri Giovanni Andrea Lignani Marchesani e Raffaele Nevi che
rispettivamente preannunciano emendamenti in Consiglio regionale sull’atto n. 1702
(Disposizioni collegate).
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione l’Atto n. 1699, comprensivo degli
emendamenti presentati dalla Giunta regionale.
La Commissione, a maggioranza dei presenti e votanti, con n. 6 voti favorevoli (Consiglieri
Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per i Valori - Idv”; Paolo Baiardini, Lamberto Bottini,
Eros Brega e Luigi Masci – “PD-Uniti nell’Ulivo” e Mauro Tippolotti - “Sinistra Ecologia
Libertà) e n. 2 voti contrari (Consiglieri Raffaele Neve in sostituzione del Consigliere
Fiammetta Modena – “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali” e
Giovanni Andrea Lignani Marchesani “Per l’Umbria”) esprime parere favorevole sull’atto
così come risulta emendato.
La Commissione inoltre nomina quali relatori per l’aula per la maggioranza il Presidente
Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza il Consigliere Giovanni Andrea Lignani
Marchesani autorizzando lo svolgimento orale delle relazioni ai sensi dell’articolo 27,
comma 6 del Regolamento Interno del Consiglio regionale.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione l’Atto n. 1700, comprensivo degli
emendamenti presentati dalla Giunta regionale.
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La Commissione, a maggioranza dei presenti e votanti, con n. 6 voti favorevoli (Consiglieri
Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per i Valori - Idv”; Paolo Baiardini, Lamberto Bottini,
Eros Brega e Luigi Masci – “PD-Uniti nell’Ulivo” e Mauro Tippolotti - “Sinistra Ecologia
Libertà) e n. 2 voti contrari (Consiglieri Raffaele Neve in sostituzione del Consigliere
Fiammetta Modena – “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali” e
Giovanni Andrea Lignani Marchesani “Per l’Umbria”) esprime parere favorevole sull’atto
così come risulta emendato.
La Commissione inoltre nomina quali relatori per l’aula per la maggioranza il Presidente
Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza il Consigliere Giovanni Andrea Lignani
Marchesani autorizzando lo svolgimento orale delle relazioni ai sensi dell’articolo 27,
comma 6 del Regolamento Interno del Consiglio regionale.
(Esce il Consigliere Lamberto Bottini ed entra il Consigliere Franco Tomassoni)

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione l’Atto n. 1702, comprensivo degli
emendamenti presentati dalla Giunta regionale, dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale nonché dal Consigliere Paolo Baiardini.
Il Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani dichiara il suo voto favorevole sugli
emendamenti presentati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dal Consigliere
Paolo Baiardini.
La Commissione, a maggioranza dei presenti e votanti, 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” e Mauro Tippolotti - “Sinistra Ecologia Libertà) e n. 2 voti
contrari (Consiglieri Raffaele Neve in sostituzione del Consigliere Fiammetta Modena –
“Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali” e Giovanni Andrea
Lignani Marchesani “Per l’Umbria”) esprime parere favorevole sull’atto così come risulta
emendato.
La Commissione inoltre nomina quali relatori per l’aula per la maggioranza il Presidente
Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza il Consigliere Giovanni Andrea Lignani
Marchesani autorizzando lo svolgimento orale delle relazioni ai sensi dell’articolo 27,
comma 6 del Regolamento Interno del Consiglio regionale.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione la proposta di ordine del giorno
concernente il “nucleare”.
La Commissione, a maggioranza dei presenti e votanti, 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” e Mauro Tippolotti - “Sinistra Ecologia Libertà) e n. 2 voti
contrari (Consiglieri Raffaele Neve in sostituzione del Consigliere Fiammetta Modena –
“Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali” e Giovanni Andrea
Lignani Marchesani “Per l’Umbria”) esprime parere favorevole.
6

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3249/3039 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: legislativo@crumbria.it

Servizio Legislazione e commissioni

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione la proposta di ordine del giorno
concernente la “gestione delle acque”.
La Commissione, a maggioranza dei presenti e votanti, 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” e Mauro Tippolotti - “Sinistra Ecologia Libertà) e n. 2 voti
contrari (Consiglieri Raffaele Neve in sostituzione del Consigliere Fiammetta Modena –
“Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali” e Giovanni Andrea
Lignani Marchesani “Per l’Umbria”) esprime parere favorevole.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione l’Atto n. 1723 (bilancio di
previsione del Consiglio regionale).
La Commissione, all’unanimità dei presenti e votanti, con n. 7 voti favorevoli (Consiglieri
Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per i Valori - Idv”; Paolo Baiardini, Eros Brega e Luigi
Masci – “PD-Uniti nell’Ulivo”; Mauro Tippolotti - “Sinistra Ecologia Libertà”; Raffaele
Neve in sostituzione del Consigliere Fiammetta Modena – “Forza Italia – Verso il nuovo
partito dei moderati e dei liberali” e Giovanni Andrea Lignani Marchesani “Per l’Umbria”)
esprime parere favorevole sull’atto sopra indicato.
La Commissione inoltre nomina quale relatore per l’aula il Consigliere Eros Brega
autorizzando lo svolgimento orale delle relazioni ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del
Regolamento Interno del Consiglio regionale.
Interviene il Consigliere Raffaele Nevi il quale chiede, in merito all’ATTO N. 1685,
oggetto n. 7 all’o.d.g., che venga redatta la relativa istruttoria dagli uffici.
La Commissione prende atto.
La Commissione, infine, su proposta del Presidente Olivier Bruno Dottorini, decide di
rinviare l’esame degli atti di cui ai punti 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 all’o.d.g. alla prossima seduta che
si terrà il 3 febbraio p.v. alle ore 10.00 e termina i propri lavori alle ore 16.00.
La Commissione infine all’unanimità dei presenti approva il processo verbale di tale seduta.
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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