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PROCESSO VERBALE

L’anno 2008, il giorno 14, del mese di maggio, 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. 1750 del 9 maggio 2008, si è riunita la I Commissione Consiliare Permanente, con
il seguente ordine del giorno:
- Comunicazioni del Presidente;
- Approvazione processo verbale seduta precedente;
1. ATTO N. 554 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Zaffini, De Sio, Lignani
Marchesani, Tracchegiani e Laffranco, concernente: “Misure di solidarietà in favore
delle vittime del crimine”.
ATTO N. 909 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Nevi, Modena,
Laffranco, Zaffini e Sebastiani, concernente: “Modificazioni della legge regionale
19/06/2002, n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini)”.
ATTO N. 1049 – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Girolamini,
concernente: “Interventi regionali per la promozione dei Patti integrati di sicurezza
urbana”.
ATTO N. 1107 – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Tracchegiani,
concernente: “Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di
sicurezza”.
ATTO N. 1231 – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Vinti, concernente:
“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 19.6.2002, n. 12 (Politiche per
garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini)”.
2. ATTO N. 1232 – Proposta di atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale,
concernente: “Linee guida relative alla riforma ed al riassetto del sistema delle Agenzie
regionali e delle Società partecipate”.
3. ATTO N. 1234 – Proposta di atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale,
concernente: “Indirizzi generali per la formazione del Programma di riordino territoriale
di cui all’articolo 3 della 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)”.
4. Atti assegnati in competenza consultiva.
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Il Presidente procede alla verifica del numero legale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23
del Regolamento Interno.
Sono presenti i Consiglieri Eros Brega, Paolo Baiardini, Pavilio Lupini, Fiammetta Modena,
Gianluca Rossi, Giovanni Andrea Lignani Marchesani, Enrico Sebastiani, Mara Gilioni in
sostituzione del Consigliere Fabrizio Felice Bracco.
Sono presenti gli Assessori Carlo Liviantoni e Vincenzo Riommi.
Sopraggiungerà nel corso della seduta il Consigliere Francesco Zaffini.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
− Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica, in merito all’oggetto 1(Atti NN. 554 – 909 – 1049 – 1107 e 1231),
sono a disposizione le risultanze dell’audizione tenutasi il 7 maggio u.s..

La Commissione prende atto.
Intervengono i Consiglieri Enrico Sebastiani, Eros Brega, Fiammetta Modena e Olivier
Bruno Dottorini.

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini, fa presente che tra gli atti giacenti, assegnati alla I
Commissione Consiliare in sede redigente, risulta l'ATTO N. 1240 – Proposta di legge di
iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Misure di razionalizzazione in materia di
Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24.12.2007, n. 244 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008) e
ulteriore modificazione della legge regionale 24.9.2003, n. 18 (Norme in materia di forme
associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di
sistema pubblico endoregionale)” ed, inoltre, per l’atto medesimo - da parte della Giunta
regionale - è stata richiesta ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento Interno, che venga
adottata la procedura d'urgenza.
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Interviene l'Assessore Carlo Liviantoni il quale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 del
Regolamento Interno chiede la trattazione immediata dell'atto sopra indicato.

La Commissione, all'unanimità, accoglie la richiesta avanzata dall'Assessore Carlo
Liviantoni.

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N.
1240, assegnato in sede redigente.

Intervengono l’Assessore Carlo Liviantoni ed i Consiglieri Paolo Baiardini, Mara Gilioni,
Fiammetta Modena ed Olivier Bruno Dottorini.

Inoltre, il Consigliere Gianluca Rossi (Presidente gruppo consiliare “PD – Uniti nell’Ulivo),
ai sensi dell’articolo 28, comma 2 del R.I. chiede che il disegno di legge venga rimesso alla
discussione e all’approvazione del Consiglio regionale secondo il procedimento ordinario.

(escono i Consiglieri Eros Brega e Giovanni Andrea Lignani Marchesani)

La Commissione passa all’esame dei singoli articoli.
A conclusione dell'esame dell'articolato il Presidente pone in votazione l’atto medesimo
che, a maggioranza dei presenti e votanti, con n. 5 voti favorevoli (Consiglieri Olivier
Bruno Dottorini – “Verdi per i Valori” -; Paolo Baiardini, Gianluca Rossi, Mara Gilioni in
sostituzione del Consigliere Fabrizio Felice Bracco – “PD - Uniti nell'Ulivo”; e Pavilio
Lupini – “Rifondazione Comunista - Sinistra Europea”) e n. 2 voti contrari (Consiglieri
Fiammetta Modena – “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali”;
Enrico Sebastiani “UDC”) esprime parere favorevole sull’atto stesso.
La Commissione inoltre, nomina quali relatori per l'aula per la maggioranza il Consigliere
Gianluca Rossi e per la minoranza il Consigliere Fiammetta Modena ed autorizza lo
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svolgimento orale delle relazioni, ai sensi del comma 6 dell'articolo 27 del Regolamento
Interno.

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini sottopone all'esame della Commissione l'ATTO N.
1234 – punto n. 3 all.o.d.g..

Il Presidente introduce la discussione dell'atto.

Intervengono l'Assessore Vincenzo Riommi, i Consiglieri Mara Gilioni, Fiammetta
Modena, Enrico Sebastiani e l'Assessore Carlo Liviantoni.
Il Presidente pone in votazione l’atto.
La Commissione esprime, a maggioranza dei presenti e votanti, con n. 5 voti favorevoli
(Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per i Valori” -; Paolo Baiardini, Gianluca
Rossi, Mara Gilioni in sostituzione del Consigliere Fabrizio Felice Bracco – “PD - Uniti
nell'Ulivo”; e Pavilio Lupini – “Rifondazione Comunista - Sinistra Europea”) e n. 2 voti
contrari (Consiglieri Fiammetta Modena – “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei
moderati e dei liberali”; Enrico Sebastiani “UDC”) parere favorevole.

La Commissione inoltre nomina quali relatori per l'aula, per la maggioranza il Consigliere
Gianluca Rossi e per la minoranza il Consigliere Fiammetta Modena ed autorizza lo
svolgimento orale delle relazioni, ai sensi del comma 6 dell'articolo 27 del Regolamento
Interno.
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La Commissione, su proposta del Presidente, decide di rinviare l'esame degli atti di cui ai
punti n. 1. e 2. dell'o.d.g. e di riconvocarsi in data 21 maggio p.v..
La Commissione termina i lavori alle ore 16,50.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’ESTENSORE
Stefanella Cutini

IL RESPONSABILE
DELLA SEZIONE ASSISTENZA
ALLE COMMISSIONI CONSILIARI
Rosanna Montanucci

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Piergiorgio Bura

IL PRESIDENTE
Olivier Bruno Dottorini
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