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PROCESSO VERBALE

L’anno 2008, il giorno 2, 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. 1307 del 31 marzo 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. 1179 – 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 Perugia –
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”.

6.

ATTO N. 1198 – Proposta di atto amministrativo di iniziativa dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, concernente: “Rinnovo del Collegio dei Revisori
dei Conti dell’Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea (I.S.U.C.) – Elezione
del membro effettivo, con funzioni di Presidente – art. 9 della legge regionale
14.2.1995, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni”.

7.

ATTO N. 1199 – Proposta di atto amministrativo di iniziativa dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, concernente: “Rinnovo del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea (I.S.U.C.) –
Elezione dei membri di spettanza del Consiglio regionale – art. 6 della legge
regionale 14.2.1995, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni”.

8.

ATTO N. 1216 – Proposta di atto amministrativo di iniziativa dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, concernente: “Rinnovo del Collegio sindacale
dell’Azienda ospedaliera di Terni - Elezione dei membri di spettanza della Regione
Umbria - art. 3/ter – comma 3 – del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni”.

9.

ATTO N. 1217 – Proposta di atto amministrativo di iniziativa dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, concernente: “Agenzia Umbria Sanità –
Costituzione del Collegio dei Revisori dei conti – art. 7/ter della legge regionale
23.2.2005, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni”.

10.

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”.

11.

Atti assegnati in competenza consultiva.

Il Presidente procede alla verifica del numero legale, ai sensi del comma 1 dell’articolo 23
del Regolamento Interno.
E’ presente il Consigliere Fiammetta Modena.
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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 Fiammetta Modena, Paolo Baiardini, Pavilio
Lupini e Gianluca Rossi.

La Commissione, su proposta del Presidente Olivier Bruno Dottorini, decide di rinviare la
seduta e riconvocarsi in data 16 aprile p.v. per l’esame dei seguenti atti: ATTI NN. 554 –
909 – 1049 - 1107 (proposte di legge riguardanti la sicurezza); ATTO N. 512 (proposta di
legge riguardante la istituzione dell’Albo degli Ambasciatori dell’Umbria) ; ATTO N. 1175
(proposta di legge riguardante la costituzione della Fondazione “Museo regionale della
resistenza”); ATTO N. 1220 (proposta di legge riguardante la promozione degli acquisti
pubblici ecologici e introduzione di aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e
servizi delle Amministrazioni pubbliche) e ATTO N. 1208 (atto da sottoporsi ai fini del
solo esame).
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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