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PROCESSO VERBALE

L’anno 2008, il giorno 7, del mese di maggio, in Perugia, presso la sede del Consiglio
regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del R.I., prot. n. 1678
del 5 maggio2008, si è riunita la I Commissione Consiliare Permanente, con il seguente
calendario dei lavori:
►

ALLE ORE 14.45 – Sala Trasimeno - Audizione con l’Assessore Carlo Liviantoni
riguardante le problematiche occupazionali inerenti il settore agricolo.

►

ALLE ORE 15.45 – Sala Partecipazione – Audizione sugli atti:
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”.
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)”.
N. 1049 – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Girolamini, concernente:
“Interventi regionali per la promozione dei Patti integrati di sicurezza urbana”.
N. 1107 – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Tracchegiani, concernente:
“Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza”.
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)”.

Il Presidente procede alla verifica del numero legale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23
del Regolamento Interno.
Sono presenti i Consiglieri Enrico Sebastiani, Paolo Baiardini, Pavilio Lupini, Gianluca
Rossi, Giovanni Andrea Lignani Marchesani, Fiammetta Modena e Fabrizio Felice Bracco.
Risulta assente il Consigliere Eros Brega.
Partecipa alla seduta l'Assessore Carlo Liviantoni ed il Consigliere Franco Tomassoni.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

2

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

− Comunicazioni del Presidente
Il Presidente propone alla Commissione di esaminare, l’atto N. 1136 – Disegno di legge di
iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Ulteriori disposizioni in materia di attività
edilizia e ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28.2.2004, n. 1
(Norme per l’attività edilizia)”, assegnato in I Commissione Consiliare per gli aspetti di
competenza di cui all’art. 18, comma 6, del R.I. del Consiglio regionale.

La Commissione concorda all’unanimità dei presenti.

Il Presidente introduce la discussione dell'atto medesimo.

(esce il Consigliere Fiammetta Modena)
Pone in votazione tale atto per l’espressione del parere di competenza ai sensi dell’articolo
18, comma 6 del R.I.
La Commissione esprime, a maggioranza dei presenti e votanti, - con n. 6 voti favorevoli
(Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per i Valori”; Paolo Baiardini, Fabrizio Felice
Bracco, Gianluca Rossi – “PD - Uniti nell'Ulivo”; Pavilio Lupini – “Rifondazione
Comunista - Sinistra Europea”; Enrico Sebastiani - “UDC”) e n. 1 voto di astensione
(Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani – “Per l'Umbria” ) - parere favorevole.
Il Presidente ricorda che in data odierna è prevista l'audizione riguardante le problematiche
occupazionali inerenti il settore agricolo.

Dà la parola all'Assessore Carlo Liviantoni.

Intervengono i Consiglieri Paolo Baiardini ed Enrico Sebastiani.
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Al termine dell’audizione la Commissione decide di riconvocarsi per mercoledì 14 maggio
p.v. per la trattazione dei seguenti atti: nn. 554 – 909 – 1049 – 1107 e 1231 (proposte di
legge concernenti la sicurezza ed i patti integrati); n. 1232 (atto amministrativo riguardante
le linee guida relative alla riforma ed al riassetto del sistema delle Agenzie regionali e delle
Società partecipate) e n. 1234 (atto amministrativo riguardante gli indirizzi generali per la
formazione del Programma di riordino territoriale di cui all’articolo 3 della legge regionale
24.9.2003, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni).

La Commissione termina i lavori alle ore 15.40.
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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