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I Commissione consiliare

PROCESSO VERBALE
L’anno 2019, il giorno 26 del mese di agosto, alle ore 12,00, in Perugia, presso la sede
dell'Assemblea Legislativa, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del
Regolamento interno, prot. n. 4147 del 22 agosto 2019, si è riunita la I Commissione
consiliare permanente per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno
allegato.
Presiede la seduta il Presidente Andrea Smacchi.
Partecipano ai lavori i seguenti consiglieri componenti la Commissione:
Vice Pres.

Maria Grazia Carbonari

Gruppo consiliare “Movimento 5 stelle – Beppe Grillo.it”

Luca Barberini

Gruppo consiliare “Partito democratico”

“

Gianfranco Chiacchieroni

Gruppo consiliare “Partito democratico”

“

Giacomo Leonello Leonelli

Gruppo consiliare “Partito democratico”

“

Roberto Morroni

Gruppo consiliare “Forza Italia"

Membro

Risultano assenti quali componenti della Commissione i Consiglieri Eros Brega e Valerio
Mancini.
A parte della seduta in qualità di sostituto del Consigliere Eros Brega (art. 16, comma 5bis, del Regolamento interno), partecipa il Consigliere:
Attilio Solinas

“Gruppo Misto”

Partecipano alla seduta i Consiglieri Carla Casciari e Claudio Ricci.
Partecipano, a parte della seduta, per la Giunta regionale il Direttore Area della
programmazione regionale dr. Lucio Caporizzi ed il Dirigente del Servizio
Programmazione strategica generale dr. Carlo Cipiciani.
Assistono alla seduta:
Per la Sezione Segreteria I e II Commissione e Comitato
per il controllo

Stefanella
Mancinelli

Posizione organizzativa “Supporto analisi tecnico-

Sabrina Antonielli
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Cutini,

Federica

Conti,

Marta
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normativa e consulenza giuridica”

Alle ore 12,30 risultano presenti i Consiglieri Maria Grazia Carbonari, Luca Barberini,
Gianfranco Chiacchieroni, Carla Casciari, Attilio Solinas, Roberto Morroni e Claudio Ricci.
Il Presidente Andrea Smacchi, constatata la presenza del numero legale per la validità
della riunione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, dichiara aperta la seduta.
APPROVAZIONE PROCESSO VERBALE
Il Presidente Andrea Smacchi sottopone ad approvazione il processo verbale della seduta
tenutasi dalla Commissione medesima il giorno 24 luglio 2019.
La Commissione approva, senza osservazioni, con n. 6 voti favorevoli (Consiglieri Andrea
Smacchi, Luca Barberini, Maria Grazia Carbonari, Gianfranco Chiacchieroni, Attilio Solinas
e Roberto Morroni) espressi all’unanimità nei modi di legge dai 6 Consiglieri presenti e
votanti, il suddetto processo verbale.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente Andrea Smacchi rammenta che prima della pausa estiva la Commissione ha
iniziato l’esame degli atti di seguito riportati:
1. N. 2065 – 2065/BIS – Proposta di atto amministrativo di iniziativa della Giunta
regionale, concernente: “Atto di programmazione 2019 in materia di sicurezza
urbana – art. 7 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 e successive
integrazioni”.
Ricorda che con deliberazione consiliare n. 330 del 30 luglio u.s è stato approvato
l’Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021 dove risulta che le risorse
allocale per perseguire le azioni previste dall’atto in esame sono cambiate. Pertanto
comunica che necessita un nuovo atto della Giunta regionale dove vengono
rimodulate le risorse disponibili.
2. N. 2036 – Atto da sottoporsi all’Assemblea ai fini del solo esame, concernente:
“Relazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni sul sistema delle
comunicazioni in ambito regionale e sull’attività svolta nell’anno 2018 – art. 14 –
comma 3 – della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28”.
Ricorda che nella seduta tenutasi in data 24 luglio u.s. è stata espletata l’audizione
della dr.ssa Rosalba Iannucci e, al termine, la Commissione ha deciso di continuare
l’esame dell’atto medesimo con la presenza del Presidente del Co.Re.Com. dr.
Marco Mazzoni.
La Commissione prende atto.
Il Presidente Andrea Smacchi sottopone all’esame della Commissione l’ ATTO N. 2095 –

Proposta di atto di programmazione ai sensi e per gli effetti dell'art, 21 - comma 3 3
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della legge regionale 28/02/2000, n. 13 di iniziativa della Giunta regionale,
concernente: “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020/2022” ,
oggetto n. 3 del presente ordine del giorno.
Introduce brevemente l’argomento e comunica che in cartella è possibile consultare una
nota trasmessa dal Presidente della Giunta regionale, riguardante: “Trasmissione
osservazioni DEFR” (protocollo n. 4022 del 7 agosto u.s.).
La Commissione prende atto.
Intervengono rispettivamente il dr. Lucio Caporizzi ed il dr. Carlo Cipiciani per una
informativa tecnica generale dell’atto sopra indicato.
Entra il Consigliere Giacomo Leonello Leonelli.
Intervengono i Consiglieri Carla Casciari, Claudio Ricci e Attilio Solinas.
Alla luce di quanto emerso il Presidente Andrea Smacchi propone di espletare delle
audizioni rispettivamente con il Presidente Fabio Paparelli, l’Assessore Giuseppe
Chianella e l’Assessore Fernanda Cecchini e prevedere delle sedute congiunte con la II e
la III Commissione consiliare permanente.
La Commissione prende atto.
Il Presidente Andrea Smacchi non essendoci altri argomenti da trattare, ringrazia i
partecipanti e chiude i lavori della Commissione alle ore 13,05.
L'estensore
Stefanella Cutini
VISTO
Il Dirigente del Servizio
Juri Rosi
Il Presidente
Andrea Smacchi

Perugia, 26 agosto 2019
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