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III Commissione consiliare

PROCESSO VERBALE
L’anno 2010, il giorno 28, 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. 5244
del 24 giugno 2010, si è riunita la III Commissione Consiliare Permanente con il seguente
ordine del giorno:
- comunicazioni del Presidente;
- approvazione processo verbale seduta precedente;
1) ATTO N. 4 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Dottorini e Brutti,
concernente: “Norme in materia di autocostruzione ed autorecupero ai fini
abitativi”.
2) 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”.
3) ATTO N. 8 – Interrogazione (presentata con richiesta di risposta in sede di
Commissione con procedura ordinaria) del Consigliere Chiacchieroni,
concernente: “Decessi recentemente verificatesi in Umbria per causa di eccessiva
assunzione di sostanze stupefacenti – Verifica dei modelli di assistenza, di cura e di
intervento erogati dal Servizio sanitario regionale”.
4) ATTO N. 10 – Interrogazione (presentata con richiesta di risposta in sede di
Commissione con procedura ordinaria) del Consigliere Chiacchieroni,
concernente: “Intendimenti della Giunta regionale ai fini della istituzione in Umbria
della Facoltà di architettura”.
Il Presidente Massimo Buconi procede alla verifica del numero legale, ai sensi del comma 1
dell’articolo 23 del Regolamento Interno.
Alle ore 10.15 sono presenti i Consiglieri Lamberto Bottini, Paolo Brutti, Andrea Smacchi,
Damiano Stufara, Sandra Monacelli, Gianluca Cirignoni, Rocco Antonio Valentino.
Sopraggiungeranno nel corso della seduta i Consiglieri Renato Locchi e Francesco Zaffini.
Partecipa alla seduta il Consigliere Raffaele Nevi.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, ai sensi del comma 1, dell’articolo
23 del Regolamento interno, dichiara aperta la seduta.
- Comunicazioni:
Il Presidente Massimo Buconi dà comunicazione:
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- dell'ordine del giorno approvato con deliberazione dal 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 regionale in cui si invitano le
Commissione consiliari ad approfondire, con il contributo della Giunta regionale, le azioni
strategiche necessarie all'attuazione concreta del programma stesso;
- della nuova normativa introdotta con la legge regionale n. 14/2010 che stabilisce: “tutti gli
atti all’esame di Commissione sono oggetto di consultazione, a meno che la
maggioranza assoluta dei suoi membri voti l’esclusione dell’atto dalla consultazione”.
Pertanto si rende necessario, su ciascun atto, stabilire la consultazione o l’esclusione della
consultazione, mediante la votazione;
- della modalità di assegnazione degli atti alle Commissioni: sede redigente e sede referente;
- che la Giunta regionale sta per trasmettere al Consiglio regionale la delibera concernente il
“Calendario venatorio per la stagione 2009-2010” al fine di definire il calendario dei lavori.
La Commissione prende atto.
- approvazione processo verbale seduta precedente;
Il Presidente Massimo Buconi sottopone all’approvazione il processo verbale della seduta
dell'insediamento tenutasi dalla Commissione medesima in data 21 giugno 2010.
La Commissione approva all’unanimità dei presenti senza osservazioni.
Il Presidente Massimo Buconi sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N. 4,
oggetto n. 1 dell’o.d.g., assegnato in sede redigente.
Intervengono i Consiglieri Andrea Smacchi, Paolo Brutti e Rocco Antonio Valentino.
La Commissione, su proposta del Presidente Massimo Buconi, decide di rinviare l'esame
dell'atto medesimo alla prossima seduta.
(Entra il Consigliere Raffaele Nevi)
Il Presidente Massimo Buconi sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N. 5,
oggetto n. 2 dell’o.d.g., assegnato in sede redigente.
Intervengono i Consiglieri Andrea Smacchi, Rocco Antonio Valentino e Paolo Brutti.
La Commissione, su proposta del Presidente Massimo Buconi, decide di rinviare l'esame
dell'atto medesimo alla prossima seduta.
Il Presidente Massimo Buconi sottopone all'esame gli ATTI N. 8 e N. 10, rispettivamente
oggetto n. 3 e 4 dell’o.d.g..
(Entra il Consigliere Francesco Zaffini)
Poiché trattasi di atti ispettivi propone di convocare gli Assessori competenti per le risposte.
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Interviene il Consigliere Paolo Brutti per proporre alla Commissione di convocarsi per
giovedì 8 luglio p.v. - ore 10.00.
La Commissione concorda e termina i propri lavori alle ore 11,00.
Letto, approvato e sottoscritto.

L’ESTENSORE
Patrizia Montagnoli

IL VERBALIZZANTE
Rosanna Montanucci

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr. FrancoTodini

IL PRESIDENTE
Massimo Buconi
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