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PROCESSO VERBALE

L’anno 2008 il giorno 8 del mese di ottobre 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. 3273 del 6.10.2008, 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. 1175 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Vinti e Lupini,
concernente: “Costituzione della Fondazione ‘Museo regionale della resistenza’”.

2.

ATTO N. 512 – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Girolamini,
concernente: “Istituzione dell’Albo degli Ambasciatori dell’Umbria”.

3.

ATTO N. 1220 – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Dottorini,
concernente: “Promozione degli acquisti pubblici ecologici e introduzione di aspetti
ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle Amministrazioni
pubbliche”.

4.

ATTO N. 1359 – Atto da sottoporsi all’Assemblea ai fini del solo esame,
concernente: “Programma di riordino territoriale di cui alla legge regionale
24.9.2003, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni (Norme in materia di
forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in
materia di sistema pubblico endoregionale)”.

-

Atti assegnati in sede consultiva.

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini procede alla verifica del numero legale, ai sensi del
comma 1 dell’articolo 23.
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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, Fabrizio Felice
Bracco, Eros Brega, Giovanni Andrea Lignani Marchesani, Fiammetta Modena e Giancarlo
Cintioli in sostituzione del Consigliere Gianluca Rossi.
Risulta assente il Consigliere Pavilio Lupini,
Partecipano alla seduta gli Assessori Vincenzo Riommi e Carlo Liviantoni.

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 dà comunicazione della nota del Presidente del Comitato per il monitoraggio e
la vigilanza sull’amministrazione regionale, prot. n. 3623 del 30 settembre 2008.
La Commissione prende atto.

Il Presidente sottopone all’esame della Commissione l’oggetto 4. ATTO N. 1359. Né
introduce la discussione.

Interviene l’Assessore Riommi per illustrare l’atto.
Intervengono i Consiglieri Santi, Bracco e Lignani Marchesani.

La Commissione, prende atto della deliberazione della Giunta regionale n. 1217 del
22.09.08 riguardante l’approvazione del Programma di riordino territoriale di cui alla legge
regionale 24.9.2003, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni (Norme in materia di
forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in
materia di sistema pubblico endoregionale) senza formulare osservazioni e decide, a
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maggioranza dei presenti di trasmettere l’atto al Consiglio incaricando il Presidente
Dottorini di riferire oralmente ai sensi dell’articolo 27 comma 6.
I Gruppi dell’opposizione ribadiscono la loro contrarietà in coerenza con i voti
precedentemente espressi sia sulle leggi di riforma riguardanti le Comunità Montane che
sull’atto di indirizzo del programma territoriale.

La Commissione decide di rinviare degli atti di cui ai punti 1., 2. e 3. e di riconvocarsi in
data 15 ottobre p.v. per l’esame degli atti stessi nonché dell’atto n. 1290. – Conto
consuntivo del Consiglio regionale.

La Commissione termina i lavori alle ore 17.00.
Letto, approvato e sottoscritto.

L’ESTENSORE
Daniela Valigi

IL RESPONSABILE
DELLA SEZIONE ASSISTENZA
ALLE COMMISSIONI CONSILIARI
Rosanna Montanucci

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Piergiorgio Bura

IL PRESIDENTE
Olivier Bruno Dottorini
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