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PROCESSO VERBALE

L’anno 2008, il giorno 5, del mese di marzo, 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. 2022 del 2 marzo 2009, 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. 1451 – Proposta di atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale,
concernente: “Piano Sanitario Regionale 2009/2011.”
-

ATTO N. 1450 – PETIZIONE di elettori del consiglio regionale (abitanti del
comune di Gubbio ed altri) “Ripristino immediato della seconda ambulanza H24
con medico e infermiere a bordo nel centro della città di Gubbio e nuova
dislocazione delle due ambulanze operative presenti ad oggi presso l’ospedale di
Branca, vista l’asprezza del territorio, perché sia garantito il soccorso tempestivo
a tutti i cittadini del comprensorio”

2) ATTO N. 1476 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Zaffini, De Sio,
Fronduti, Lignani Marchesani, Mantovani, Melasecche Germini, Modena, Nevi, Santi,
Sebastiani e Tracchegiani, concernente: “Istituzione di una Commissione speciale per
l’analisi e la predisposizione di atti legislativi e regolamentari da sottoporre al Consiglio
regionale e finalizzati a contrastare il fenomeno delle tossicodipendenze e del traffico di
stupefacenti in Umbria”.

Il Presidente Enzo Ronca 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 Melasecche Germini, Mara Gilioni, Luigi Masci,
Gianluca Rossi, Aldo Tracchegiani e Stefano Vinti.
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Sopraggiungeranno nel corso della seduta i Consiglieri Ada Girolamini, Massimo
Mantovani e Francesco Zaffini.
Partecipa alla seduta l’Assessore Maurizio Rosi ed i Consiglieri Pavilio Lupini, Armando
Fronduti, Fabrizio Felice Bracco e Giovanni Andrea Lignani Marchesani.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, ai sensi del comma 1, dell’articolo
23 del Regolamento interno, dichiara aperta la seduta.
-

Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente Enzo Ronca da comunicazione:
-

dell’avvenuta trasmissione da parte della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 39,

comma 1 dello Statuto regionale, della proposta di regolamento concernente: “Norme per
lo svolgimento delle attività sportive e ricreative acquatiche”;
-

della nota prot. n. 11924 del 24 febbraio 2009 a firma del Presidente del Comitato

per il monitoraggio e la vigilanza sull’Amministrazione regionale riguardante: Indagine
conoscitiva concernente: “I livelli di accessibilità dei servizi sanitari delle varie Asl umbre”;
-

di ulteriori documenti in merito al Piano Sanitario regionale consultabili su Internet.

Ricorda infine, in merito agli atti n. 722-1072 concernente “Disposizioni concernenti le
manifestazioni storiche, le feste e le altre espressioni della cultura folklorica –
Modificazione

della

legge

regionale

22/04/85,

n.

22

(Interventi

a

favore

dell’associazionismo culturale)”, la cui trattazione era stata sospesa per degli
approfondimenti e per la relativa copertura finanziaria, che entro breve tempo sarà possibile
procedere all’approvazione finale.
La Commissione prende atto.

Il Presidente sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N. 1451 – oggetto n. 1.
Ne introduce la discussione ricordando che nella seduta tenutasi in data 26 febbraio u.s.
l’Assessore Maurizio Rosi ha illustrato il Piano Sanitario in oggetto indicato.

Intervengono i Consiglieri Enrico Melasecche Germini,
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(entrano i Consiglieri Ada Girolamini, Massimo Mantovani e Francesco Zaffini)

Gianluca Rossi, Fabrizio Felice Bracco, Ada Girolamini e l’Assessore Maurizio Rosi.

La Commissione, su proposta del Presidente decide di rinviare l’esame alla prossima seduta
degli ATTI NN. 1451 – 1450 e 1476 e di riconvocarsi in data 12 marzo p.v. per la
trattazione degli atti sopra indicati nonché il PARERE N. 57 – Proposta di regolamento di
iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Norme per lo svolgimento delle attività
sportive e ricreative acquatiche” con la presenza dell’Assessore Lamberto Bottini.

La Commissione infine termina i propri lavori alle ore 11.50.
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
Enzo Ronca

4

