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PROCESSO VERBALE

L’anno 2008, il giorno 19, del mese di novembre, 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. 4505 del 17.11.2008, si è riunita la I Commissione Consiliare Permanente con il
seguente ordine del giorno:
-

Approvazione processo verbale seduta precedente;

-

Comunicazioni del Presidente;

1.

ATTO N. 1409 – PETIZIONE di elettori del Consiglio regionale (Associazione
Libera Umbria) concernente: “Istituzione della ‘Giornata regionale della legalità,
della memoria e dell’impegno’, in ricordo delle vittime delle mafie, da celebrarsi al
fine di promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di
legalità su tutto il territorio regionale”.

2.

ATTO N. 1398 – Proposta di atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale,
concernente: “Istituzione degli A.T.I. (Ambiti territoriali integrati) – art. 20 della
legge regionale 9.7.2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e
locale – Unione Europea e relazioni internazionali – Innovazione e
semplificazione)”.

3.

Varie ed eventuali.

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini 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 15.15 sono presenti i Consiglieri Alfredo Santi, Paolo Baiardini, Pavilio Lupini, e
Gianluca Rossi.
Sopraggiungeranno

nel corso della seduta i Consiglieri Fabrizio Bracco e Fiammetta

Modena.
Risultano assenti i Consiglieri Eros Brega e Giovanni Andrea Lignani Marchesani..
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Il Presidente constatata la presenza del numero legale, ai sensi del comma 1, dell’articolo
23 del Regolamento interno, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N. 1409 – oggetto n. 1.

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini introduce la discussione dell’atto medesimo
ricordando che, nella scorsa seduta, la Commissione aveva deciso di prendere in
considerazione la petizione dando mandato agli uffici di elaborare una bozza di proposta di
legge.
Sottopone all’attenzione della Commissione tale proposta.
Intervengono nel merito i Consiglieri Gianluca Rossi, Paolo Baiardini.
La Commissione decide di rinviare l’atto ad altra seduta, dando mandato agli uffici di
verificare se altre Regioni hanno legiferato in tal senso e al Presidente della Commissione
di contattare il Presidente del Consiglio circa l’intenzione di farsi promotore della proposta
in oggetto presso la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali.

La Commissione, su proposta del Presidente decide di rinviare l’esame dell’ATTO N. 1409
alla prossima seduta.
(entra il Consigliere Fabrizio Felice Bracco)

Il Presidente, in merito al punto 3) – Varie ed eventuali, sottopone alla Commissione la
bozza di proposta di legge “Modificazioni alla l.r. 1/2005 “Disciplina della polizia locale”
elaborata dal Consigliere Fabrizio Felice Bracco (allegata al verbale).
Il Consigliere illustra la proposta.
(entra il Consigliere Fiammetta Modena)
Intervengono Paolo Baiardini, Gianluca Rossi, Alfredo Santi, Pavilio Lupini e Olivier
Bruno Dottorini.
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La Commissione decide di prendere in considerazione la seconda soluzione contenuta nella
proposta apportando delle modifiche e dando mandato al Consigliere Bracco, con il
supporto degli uffici di elaborare il testo definitivo che verrà votato la prossima seduta.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

L’ESTENSORE
Susanna Rossi
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