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I Commissione permanente

PROCESSO VERBALE
L’anno 2010, il giorno 30, del mese di giugno, in Perugia, presso la sede del Consiglio
regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del R.I., prot. n. 5273
del 25 giugno 2010, 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. 45 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Brega, De Sio,
Galanello, Goracci e Lignani Marchesani, concernente: “Modificazioni della L.R.
12/06/2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e
ulteriori modificazioni delle LL.RR. 11/01/2000, n. 3 (Norme in materia di
comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato
regionale per le comunicazioni – CO.RE.COM.) e 23/01/1996, n. 3 (Nuove norme
sul funzionamento dei gruppi consiliari)”.
Competenza redigente
2) ATTO N. 3 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Dottorini e Brutti,
concernente: “Interventi a sostegno dell'informazione locale”.
Competenza redigente
3) ATTO N. 33 – Proposta di atto interno di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, concernente: “Conto consuntivo del Consiglio regionale per
l'esercizio finanziario 2009”.
4) ATTO N. 34 – Proposta di atto amministrativo ex art. 27 della legge regionale
11.01.2000, n. 3 (Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni),
concernente: “Programma di attività del Comitato Regionale per le Comunicazioni
(CO.RE.COM.) per l'anno 2010”.
5) ATTO N. 35 – Atto ex art. 27 della legge regionale 11.1.2000, n. 3 (Istituzione del
Comitato Regionale per le Comunicazioni) da sottoporsi all'Assemblea ai fini del
solo esame, concernente: “Relazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni
(CO.RE.COM.) sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sulla attività
svolta nell'anno 2009”.
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6) ATTO N. 4 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Dottorini e Brutti,
concernente: “Norme in materia di autocostruzione ed autorecupero a fini abitativi.”
Competenza consultiva
7) ATTO N. 5 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Dottorini e Brutti,
concernente: “Norme per il parto a domicilio e nelle Case di maternità.”
Competenza consultiva
8) ATTO N. 32 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Dottorini e Brutti,
concernente: “Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la
promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità.”
Competenza consultiva
Alle ore 12.15 il Presidente Olivier Bruno Dottorini procede alla verifica del numero legale,
ai sensi del comma 1 dell’articolo 23 del Regolamento Interno.
Sono presenti il Vice Presidente Consigliere Massimo Monni ed i Consiglieri Luca
Barberini, Fausto Galanello, Giovanni Andrea Lignani Marchesani, Renato Locchi,
Fiammetta Modena e Damiano Stufara.
Partecipa alla seduta il Consigliere Raffaele Nevi.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini constatata la presenza del numero legale, ai sensi del
comma 1, dell’articolo 23 del Regolamento interno, dichiara aperta la seduta.
Approvazione processo verbale seduta precedente;
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini sottopone all’approvazione il processo verbale della
seduta tenutasi in data 21 giugno 2010.
La Commissione approva all’unanimità dei presenti senza osservazioni.
Comunicazioni:
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini dà comunicazione:
- dell'ordine del giorno approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2 del
10.6.2010, riguardante l’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi prioritari nell’ambito del
programma di governo illustrato dalla Presidente della Giunta in cui si invitano le
Commissioni Consiliari ad approfondire, con il contributo della Giunta regionale, le azioni
strategiche necessarie all’attuazione concreta del programma stesso.
Intervengono i Consiglieri Fiammetta Modena e Renato Locchi.
Il Presidente, su proposta della Commissione, propone di invitare l’Assessore Franco
Tomassoni per la prossima seduta.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini dà comunicazione delle disposizioni introdotte con la
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 con cui si stabilisce che tutti gli atti all’esame di
Commissione sono oggetto di consultazione, a meno che la maggioranza assoluta dei suoi
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membri voti l’esclusione dell’atto dalla consultazione. Pertanto si rende necessario su
ciascun atto stabilire la consultazione o l’esclusione della consultazione mediante votazione.
Interviene il Consigliere Raffaele Nevi che preannuncia una proposta di legge di modifica
della legge regionale 14/2010 medesima che sarà presentata a breve.
La Commissione prende atto.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini dà comunicazione della lettera (prot. n. 4940 del 9
giugno 2009) a firma delle R.S.U. dell’ATER di Terni con la quale si chiede di essere auditi
a seguito del progetto di razionalizzazione della spesa prevista dalla Giunta regionale che
prevede l’accorpamento degli ATER di Perugia e Terni.
Fa presente che la Giunta regionale sta predisponendo la proposta di legge.
Propone di svolgere l’audizione sul d.d.l. che verrà presentato.
La Commissione concorda.
Infine il Presidente dà comunicazione del fax del 25 giugno 2010 a firma del Sindaco del
Comune di Poggiodomo che chiede di essere audito.
La Commissione decide di svolgere l’audizione del Sindaco in una delle prossime sedute.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N.
45, oggetto n. 1 dell’o.d.g., comunicando che lo stesso è stato assegnato in sede redigente.
Intervengono di Consiglieri Renato Locchi, Giovanni Andrea Lignani Marchesani, Olivier
Bruno Dottorini, Fausto Galanello, Raffaele Nevi, Giovanni Andrea Lignani Marchesani,
Renato Locchi, Raffaele Nevi e Damiano Stufara.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini, in qualità di Presidente del Gruppo “Italia dei Valori –
Lista Di Pietro”, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno, richiede che la
proposta di legge in oggetto sia rimessa alla discussione e all’approvazione del Consiglio
regionale secondo il procedimento ordinario.
Inoltre il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione, ai sensi dell’articolo 65,
comma 1 della l.r. 14/2010, l’esclusione della partecipazione.
La Commissione, all’unanimità dei presenti, stabilisce di non effettuare la consultazione.
La Commissione procede all’esame dell’articolato.
Il Presidente, su proposta della Commissione, propone:
► all’articolo 1 (Modificazioni alla l.r. 12 giugno 2007, n. 21), che inserisce l’articolo 4
bis, al secondo comma sostituire le parole: “con deliberazione dell’Ufficio” con le
parole: “da apposita deliberazione approvata dall’”;
► all’articolo 4 (Abrogazioni e norme transitorie):
- sostituire il secondo comma con il seguente: “2. La legge regionale 12 agosto
1986, n. 33 (Segreterie degli Amministratori e dei Gruppi consiliari) è abrogata.”
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- dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma: “3. Fino all’adozione della
deliberazione di cui all’articolo 4 bis, comma 2 della l.r. n. 21/2007, introdotto
dalla presente legge, continuano ad applicarsi l’articolo 9 della l.r. n. 15/1997 e
l’articolo 5 della l.r. n. 33/1986.”.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini, concluso l’esame, pone in votazione l’ATTO N. 45
comprensivo degli emendamenti proposti.
La Commissione, a maggioranza dei presenti, con n. 7 voti favorevoli (Consiglieri Luca
Barberini, Fausto Galanello e Renato Locchi “Partito Democratico”, Damiano Stufara
“Partito della Rifondazione Comunista per la Federazione di Sinistra”, Massimo Monni e
Giovanni Andrea Lignani Marchesani “Popolo della Libertà” e Modena Fiammetta “Per
l’Umbria”) e n. 1 voto di astensione (Consigliere Olivier Bruno Dottorini “Italia dei Valori
– Lista di Pietro”) approva il disegno di legge così come risulta riformulato.
La Commissione inoltre nomina quale relatore per l’aula il Consigliere Giovanni Andrea
Lignani Marchesani autorizzando lo svolgimento orale della relazione ai sensi dell’articolo
27, comma 6 del Regolamento Interno.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N. 3,
oggetto n. 2 dell’o.d.g., assegnato in sede redigente.
La Commissione, su proposta del Presidente Olivier Bruno Dottorini, decide di rinviare
l'esame dell'atto ad altra seduta.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N.
33, oggetto n. 3 dell’o.d.g., e dà comunicazione che prima di procedere all'esame dell’atto
medesimo bisogna attendere la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, pertanto
decide di rinviare l'esame dell'atto ad altra seduta.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N.
34 e N. 35, rispettivamente oggetto n. 4 e n. 5 dell’o.d.g..
Intervengono i Consiglieri Giovanni Andrea Lignani Marchesani e Renato Locchi.
Il Presidente Olivier Bruono Dottorini, su proposta della Commissione, decide di audire il
Presidente del CO.RE.COM. Dr. Luciano Moretti nella prossima seduta.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini per quanto riguarda gli ATTI NN. 4, 5 e 32,
rispettivamente oggetti nn. 6, 7 e 8 dell’o.d.g. proposte di legge, comunica che sono
assegnate alla I Commissione in competenza consultiva.
La Commissione prende atto.
La Commissione decide di riconvocarsi per mercoledì 7 luglio 2007 per audire il Presidente
del CO.RE.COM. Dr. Luciano Moretti sugli atti N. 34 e 35.
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La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,20.
Letto, approvato e sottoscritto.

L’ESTENSORE
Stefanella Cutini

IL VERBALIZZANTE
Rosanna Montanucci

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr. FrancoTodini

IL PRESIDENTE
Olivier Bruno Dottorini
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