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PROCESSO VERBALE

L’anno 2008, il giorno 9, del mese di luglio, in Perugia, alle ore 11.30, presso la sede del
Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del R.I.,
prot. n. 2631 del 4.7.2008, 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”.
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)”.
ATTO N. 1049 – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Girolamini,
concernente: “Interventi regionali per la promozione dei Patti integrati di sicurezza
urbana”.
ATTO N. 1107 – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Tracchegiani,
concernente: “Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di
sicurezza”.
ATTO N. 1231 – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Vinti, concernente:
“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 19.6.2002, n. 12 (Politiche per
garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini)”.

2.

Atti assegnati in competenza consultiva.

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini procede alla verifica del numero legale, ai sensi del
comma 1 dell’articolo 23.
Alle ore 11.40 sono presenti i Consiglieri Fabrizio Felice Bracco, Giovanni Andrea Lignani
Marchesani, Pavilio Lupini, Eros Brega, Alfredo Santi e Gianluca Rossi.
Sopraggiungerà nel corso della seduta il Consigliere Paolo Baiardini.
Risulta assente il Consigliere Fiammetta Modena.
Il Presidente constata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
- Approvazione processo verbale seduta precedente;
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Il Presidente sottopone all’approvazione i processi verbali delle sedute tenute dalla
Commissione medesima in data 25 giugno 2008 e 2 luglio 2008. La Commissione approva
senza osservazioni.
-

Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente comunica che gli atti nn. 554-909-1049-1107-1231 – oggetto n. 1 dell’o.d.g. sono corredati della documentazione istruttoria.
Intervengono i Consiglieri Fabrizio Felice Bracco e Alfredo Santi.
Il Presidente, infine, ricorda che nella seduta tenutasi in data 25 giugno u.s. sono stati
presentati in Commissione:
- a firma dei Consiglieri Fabrizio Felice Bracco, Ada Girolamini e Pavilio Lupini un
emendamento sostitutivo degli interi 2 atti nn. 1049 e 1231 avente il seguente titolo:
“Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed
alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. Abrogazione della
legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza
dei cittadini)”;
-

a firma dei Consiglieri Fiammetta Modena, Giovanni Andrea Lignani Marchesani ed
Enrico Sebastiani un emendamento sostitutivo degli interi tre atti nn. 554 – 909 e
1107 avente il seguente titolo: “Modificazioni della legge regionale 19/06/2002, n.
12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini)”.

Intervengono i Consiglieri Giovanni Andrea Lignani Marchesani, Gianluca Rossi ed Olivier
Bruno Dottorini.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini propone di procedere all’esame delle due nuove
proposte in modo disgiunto nell’impossibilità di proseguire ad un esame abbinato.

Il Presidente sottopone all’esame della Commissione il testo che ha sostitutivo gli atti nn.
554 – 909 e 1107 ed introduce la discussione.
Interviene il Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani.

3

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 comunica che per gli atti 909 e 1107 assegnati in sede
redigente, è stato richiesto in Commissione da parte del Gruppo “Forza Italia” il
procedimento ordinario, ai sensi dell’articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno. Pone
in votazione il testo sostitutivo degli atti 554 – 909 e 1107.
La Commissione, con n. 2 voti favorevoli (Alfredo Santi – “Forza Italia – Verso il nuovo
partito dei moderati e dei liberali” e Giovanni Andrea Lignani Marchesani – “Per
l’Umbria”) e n. 5 voti contrari (Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per i Valori” -; Fabrizio
Felice Bracco, Eros Brega e Gianluca Rossi – “PD - Uniti nell'Ulivo” e Pavilio Lupini –
“Rifondazione Comunista - Sinistra Europea”) esprime parere sfavorevole sul testo
sostitutivo incaricando di riferire al Consiglio il Presidente Dottorini così come previsto
dall’articolo 27, comma 4 del Regolamento Interno.

(Entra il Consigliere Paolo Baiardini)

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini sottopone all’esame della Commissione il testo che ha
sostituito gli atti nn. 1049 e 1231 e introduce la discussione.
La Commissione procede all’esame dei singoli articoli.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini illustra gli emendamenti all’articolato, che di seguito
si riportano:
-

all’articolo 9 (Conferenza regionale sulla sicurezza):
-

al comma 2 le parole: “da una delegazione designata dalle organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 2 della legge
regionale 25 maggio 1994, n. 15 e dalle associazione di promozione sociale
iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 16
novembre 2004, n. 22” sono sostituite dalla seguenti parole: “e da un
rappresentante designato dal Forum regionale del terzo settore”;

-

al comma 3 aggiungere il seguente periodo: “La Conferenza si dota di un
apposito regolamento per il suo funzionamento e organizzazione.”.
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Interviene il Consigliere Gianluca Rossi il quale illustra l’emendamento aggiuntivo
all’articolo 10 del testo sostitutivo che di seguito si riporta:
“Art. 11
(Regolamento attuativo)
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale approva il regolamento attuativo con cui definisce
in particolare:
a) le modalità e le procedure per la sottoscrizione dei Patti integrati,
per la realizzazione del programma di azioni previste, per
l'individuazione dei soggetti da coinvolgere, nonché i criteri e le
modalità di finanziamento degli interventi di cui all’articolo 3;
b) le procedure per l’erogazione dei contributi di cui al comma 3,
dell’articolo 6;
c) le modalità ed i criteri di finanziamento degli interventi, sentito il
parere della Commissione consiliare competente, a cui dà
attuazione, in relazione alle diverse tipologie di cui al comma 4,
dell’articolo 15.”.
Intervengono i Consiglieri Gianluca Rossi, Eros Brega, Olivier Bruno Dottorini e Fabrizio
Felice Bracco.
La Commissione, a seguito delle proposte avanzate dai Consiglieri Olivier Bruno Dottorini
e Gianluca Rossi, dà mandato agli uffici di apportare al testo le necessarie correzioni formali
e di trasmettere l’articolato medesimo al Servizio Bilancio al fine della riformulazione
dell’articolo 17 – nuova numerazione – (Norma finanziaria).

Interviene il Presidente Olivier Bruno Dottorini che, ai sensi dell’articolo 28, comma 2 del
Regolamento Interno chiede formalmente che gli atti 1049 e 1231 assegnati in sede
redigente vengano rimessi alla discussione e approvazione del Consiglio regionale secondo
il procedimento ordinario.

Il Presidente, a conclusione dell’esame dell’articolato, pone in votazione il testo che ha
sostituito gli interi due atti nn. 1049 e 1231, comprensivi degli emendamenti proposti.
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La Commissione con n. 6 voti favorevoli (Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per i Valori” -;
Paolo Baiardini, Fabrizio Felice Bracco, Eros Brega e Gianluca Rossi – “PD - Uniti
nell'Ulivo” e Pavilio Lupini – “Rifondazione Comunista - Sinistra Europea”) e n. 2 voti di
astensione (Alfredo Santi – “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei
liberali” e

Giovanni Andrea Lignani Marchesani – “Per l’Umbria”– ) approva, a

maggioranza dei presenti, il testo così come risulta riformulato incaricando di relazionare
oralmente al Consiglio per la maggioranza il Consigliere Fabrizio Felice Bracco e per la
minoranza il Consigliere Fiammetta Modena, ai sensi del comma 6 dell’articolo 27 del
Regolamento Interno.
La Commissione termina i lavori alle ore 12.25 e decide di riconvocarsi per il giorno 16
luglio p.v.
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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