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PROCESSO VERBALE

L’anno 2008, il giorno 12, 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. 4399 del 10.11.2008, 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.

Parere consultivo ai sensi dell’art. 18, comma 6, del R.I. del Consiglio regionale
sulla proposta di legge concernente: “Disciplina del Consiglio delle Autonomie
Locali”.

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 di
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, Fabrizio Felice
Bracco, Giovanni Andrea Lignani Marchesani,

Pavilio Lupini, Fiammetta Modena e

Giancarlo Cintioli in sostituzione del Consigliere Gianluca Rossi.
Sopraggiungerà nel corso della seduta il Consigliere Eros Brega.
Risulta assente il Consigliere Gianluca Rossi.

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

Approvazione processo verbale seduta precedente;

Il Presidente sottopone all’approvazione il processo verbale della seduta tenutasi dalla
Commissione medesima il 5 novembre 2008.
La Commissione approva all’unanimità dei presenti senza osservazioni.

Il Presidente sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N. 1409 – oggetto n. 1 dando
comunicazione della nota prot. n. 4430 dell’11.11.2008 a firma del Presidente del Consiglio
regionale Mauro Tippolotti.
La Commissione prende atto.

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini introduce la discussione dell’atto medesimo.

Intervengono i Consiglieri Fabrizio Felice Bracco e Fiammetta Modena.
La Commissione, su proposta del Presidente decide di rinviare l’esame dell’ATTO N. 1409
alla prossima seduta e dà mandato al Servizio di approfondire l'argomento per una
eventuale proposta di legge.

(entra il Consigliere Eros Brega)

Il Presidente sottopone all’esame della Commissione l’oggetto n. 2 (Proposta di legge
concernente “Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali”) assegnato alla competenza
della I Commissione Consiliare per gli aspetti di cui all’articolo 18, comma 6 del
Regolamento Interno del Consiglio regionale. Sottopone all'esame la norma finanziaria così
come formulata dall'Ufficio Bilancio.
Interviene il Consigliere Fabrizio Felice Bracco il quale dichiara quanto segue: “Nell'esame
dei progetti di legge che comportino spese o entrate assegnati in sede consultiva alla I
Commissione Consiliare ai sensi dell'articolo 18, comma 6 del Regolamento Interno del
Consiglio regionale, non si riscontra adeguata e coerente tutela delle prerogative proprie
dell'Assemblea legislativa, titolare della potestà legislativa e delle funzioni di indirizzo e
controllo.”.
3

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

Intervengono inoltre i Consiglieri Giovanni Andrea Lignani Marchesani e Fiammetta
Modena, condividendo quanto espresso dal Consigliere Fabrizio Felice Bracco.
La Commissione decide infine di esprimere, a maggioranza dei presenti, con n. 6 voti
favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per i Valori”; Paolo Baiardini,
Giancarlo Cintioli in sostituzione del Consigliere Gianluca Rossi, Eros Brega e Fabrizio
Felice Bracco – “PD-Uniti nell’Ulivo” e Pavilio Lupini – “Rifondazione Comunista –
Sinistra Europea”) e n. 3 voti astenuti (Consiglieri Fiammetta Modena, Alfredo Santi “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali” e Giovanni Andrea
Lignani Marchesani – “Per l’Umbria”) parere favorevole.

Il Presidente, in merito all'oggetto n. 3 all’o.d.g. - Varie ed eventuali – propone, per quanto
concerne la legge regionale n. 1/2005 “Disciplina in materia di polizia locale” di dare
incarico agli uffici di predisporre la modifica dell'articolo 3.

La Commissione infine decide di riconvocarsi per l'esame degli Atti n. 1409 e n. 1398
nonché l'esame della nuova formulazione dell'articolo 3 della l.r. 1/2005 e termina i propri
lavori alle ore 16.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
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