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PROCESSO VERBALE

L’anno 2008, il giorno 26, 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. 4583 del 21.11.2008, 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. 1398 – Proposta di atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale,
concernente: “Istituzione degli A.T.I. (Ambiti territoriali integrati) – art. 20 della
legge regionale 9.7.2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e
locale – Unione Europea e relazioni internazionali – Innovazione e
semplificazione)”.

2.

ATTO N. 1418 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente:
“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2009”.

3.
4.

Atti assegnati in competenza consultiva.
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 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, Pavilio Lupini e Gianluca Rossi.
Sopraggiungerà nel corso della seduta il Consigliere Armando Fronduti in sostituzione del
Consigliere Fiammetta Modena.
Risultano assenti i Consiglieri Giovanni Andrea Lignani Marchesani e Fiammetta Modena.
Partecipa alla seduta l’Assessore Vincenzo Riommi.
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Il Presidente 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 sottopone all’approvazione il processo verbale della seduta tenutasi dalla
Commissione medesima il 19 novembre 2008.
La Commissione approva all’unanimità dei presenti senza osservazioni.

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini, propone di invertire la trattazione degli atti all’o.d.g.,
ed esaminare l’ATTO N. 1418 – oggetto n. 2, il quale viene esaminato dalla Commissione
con competenza in sede referente a seguito della decisione adottata dal Consiglio regionale
nella seduta tenutasi in data 25 novembre u.s..
La Commissione prende atto.
Il Presidente introduce la discussione dell’atto e la Commissione passa all’esame dell’unico
articolo.
Interviene l’Assessore Vincenzo Riommi.
La Commissione, esaminato l’unico articolo di cui consta il disegno di legge, con n. 6 voti
favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per i Valori”; Paolo Baiardini,
Fabrizio Felice Bracco, Eros Brega e Gianluca Rossi – “PD-Uniti nell’Ulivo”; Pavilio
Lupini - “Rifondazione Comunista-Sinistra Europea) e n. 1 voto di astensione (Consigliere
Alfredo Santi - “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali”) esprime, a
maggioranza dei presenti e votanti, parere favorevole.
La Commissione, inoltre, nomina quali relatori per l’aula il Consigliere Paolo Baiardini per
la maggioranza ed il Consigliere Alfredo Santi per la minoranza autorizzando lo
svolgimento orale delle relazioni ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del Regolamento
Interno e richiede l’iscrizione dell’atto medesimo ai lavori della prossima seduta del
Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 47, comma 1 del Regolamento Interno.
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(Entra il Consigliere Armando Fronduti in sostituzione del Consigliere Fiammetta Modena)

Il Presidente sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N. 1398 – oggetto n. 1.
Interviene l’Assessore Vincenzo Riommi per l’illustrazione generale dell’atto.
Intervengono inoltre i Consiglieri Fabrizio Felice Bracco, Paolo Baiardini, Alfredo Santi,
Eros Brega e Gianluca Rossi.
La Commissione esprime a maggioranza dei presenti e votanti, con n. 6 voti favorevoli
(Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per i Valori” -; Paolo Baiardini, Fabrizio
Felice Bracco, Gianluca Rossi e Eros Brega, – “PD – Uniti nell'Ulivo”; e Pavilio Lupini –
“Rifondazione Comunista - Sinistra Europea”) e n. 2 voti contrari (Consiglieri Alfredo
Santi e Armando Fronduti in sostituzione del Consigliere Fiammetta Modena – “Forza
Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali”), parere favorevole sull’atto sopra
indicato.
La Commissione, inoltre, nomina quali relatori per l’aula il Consigliere Gianluca Rossi per
la maggioranza ed il Consigliere Armando Fronduti per la minoranza autorizzando lo
svolgimento orale delle relazioni ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del Regolamento
Interno e richiede l’iscrizione dell’atto medesimo ai lavori della prossima seduta del
Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 47, comma 1 del Regolamento Interno.

(Esce il Consigliere Pavilio Lupini)

In merito al punto 3 - Atti assegnati in competenza consultiva - il Presidente Olivier Bruno
Dottorini sottopone dell’esame della Commissione la proposta di legge concernente:
“Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella
Regione Umbria”, assegnata alla competenza della I Commissione consiliare permanente
per gli aspetti di cui all’articolo 18, comma 6 del Regolamento Interno del Consiglio
regionale comunicando che è stata formulata dall'Ufficio Bilancio la relativa norma
finanziaria.
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La Commissione esprime all’unanimità dei presenti e votanti, con n. 6 voti favorevoli
(Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per i Valori” -; Paolo Baiardini, Fabrizio
Felice Bracco, Gianluca Rossi e Eros Brega, – “PD – Uniti nell'Ulivo”; Alfredo Santi e
Armando Fronduti in sostituzione del Consigliere Fiammetta Modena – “Forza Italia –
Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali”), parere favorevole.

Infine, in merito al punto 4 – Varie ed eventuali - il Presidente Olivier Bruno Dottorini
ricorda che nella seduta precedente era stato dato mandato al Consigliere Fabrizio Felice
Bracco di formulare il testo definitivo della proposta di legge concernente “Modificazione
alla l.r. 1/2005 “Disciplina della polizia locale”. Ne introduce la discussione.
Interviene il Consigliere Fabrizio Felice Bracco il quale procede ad illustrate la proposta di
legge che presenterà formalmente al Consiglio regionale.
La Commissione prende atto.

La Commissione infine decide di riconvocarsi per l'esame degli Atti n. 1422 (proposta di
legge

concernente la costituzione del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione

Pubblica) e n. 1400 (atto amministrativo concernente il programma di attività del
CO.RE.COM.) e termina i propri lavori alle ore 17.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
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