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PROCESSO VERBALE

L’anno 2009, il giorno 2, del mese di dicembre, in Perugia, presso la sede del Consiglio
regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del R.I., prot. n. 5938
del 27 novembre 2009, 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. 1656 – Proposta di atto di programmazione di iniziativa della Giunta
regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 – comma 3 – della legge regionale
28.2.2000, n. 13, concernente: “Documento regionale annuale di programmazione
(D.A.P.) 2010”.

2.

ATTO N. 1676 – INTERROGAZIONE (presentata con richiesta di risposta
urgente in sede di Commissione) del Consigliere Zaffini, concernente: “Riacquisto
di quote del Fondo immobiliare denominato ‘Umbria Comparto Monteluce’ da parte
della Giunta regionale in favore di GEPAFIN S.p.A.”.

3.

ATTO N. 1667 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Cintioli, Fronduti,
Melasecche Germini, Ronca, Tomassoni e Zaffini, concernente: “Semplificazione
legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più
applicabili”.

4.

ATTO N. 1425 – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Dottorini,
concernente: “Interventi a sostegno dell’informazione locale”.

5.

ATTO N. 1669 – Atto da sottoporsi all’Assemblea ai fini del solo esame,
concernente: “Relazione del Collegio dei revisori dei Conti sull’andamento della
gestione finanziaria della Regione nel terzo trimestre 2009 – art. 1 – comma 2 – della
legge regionale 8.7.2005, n. 22”.

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.
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Alle ore 15.15 sono presenti i Consiglieri Alfredo Santi, Paolo Baiardini, Giovanni Andrea
Lignani Marchesani e Gianluca Rossi.
Sopraggiungeranno nel corso della seduta i Consiglieri Eros Brega e Luigi Masci.
Risultano assenti i Consiglieri Fiammetta Modena e Mauro Tippolotti.
Partecipa alla seduta l’Assessore Vincenzo Riommi.
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 Olivier Bruno Dottorini sottopone all’approvazione il processo verbale della
seduta tenutasi dalla Commissione medesima in data 25 novembre 2009.
La Commissione approva all’unanimità dei presenti senza osservazioni.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini, in assenza dell’Assessore Vincenzo Riommi, propone
di invertire la trattazione degli atti all’o.d.g..
La Commissione concorda.

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N.
1667, oggetto n. 3 dell’o.d.g..
La Commissione, su proposta del Presidente Olivier Bruno Dottorini, decide di soprassedere
e rinviare l’esame dell’atto ad altra seduta.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N.
1425, oggetto n. 4 dell’o.d.g..
La Commissione, su proposta del Presidente Olivier Bruno Dottorini, decide di soprassedere
e rinviare l’esame dell’atto ad altra seduta.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N.
1669, oggetto n. 5 dell’o.d.g. e ne introduce la discussione. Non essendoci osservazioni
pone in votazione l’atto medesimo.
La Commissione con n. 5 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini– “Verdi per i
Valori - Idv”; Paolo Baiardini e Gianluca Rossi – “PD-Uniti nell’Ulivo”; Alfredo Santi “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali” e Giovanni Andrea Lignani
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Marchesani - “Per l’Umbria”) esprime all’unanimità dei presenti parere favorevole
incaricando di riferire al Consiglio al Vice Presidente Alfredo Santi.
(Entra l’Assessore Vincenzo Riommi ed il Consigliere Eros Brega)
Chiede ed ottiene la parola l’assessore Vincenzo Riommi che in merito all’ATTO N. 1676,
oggetto n. 2 dell’ordine del giorno, consegna nota prot. n. 187096 del 2.12.2009.
La Commissione prende atto.
(entra il Consigliere Luigi Masci)
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N.
1656, oggetto n. 1, comunicando che:
-

è stato trasmesso il resoconto integrale dell’audizione tenutasi in data 25 novembre;

-

in qualità di Presidente del Gruppo “Verdi per i Valori - Idv” presenta emendamenti
che si allegano al presente verbale.

La Commissione prende atto.
Interviene il Consigliere Paolo Baiardini che propone i seguenti emendamenti:
-

al sottotitolo 3.8 “Promozione della salute” aggiungere il periodo: “Per quanto riguarda
il Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime sui luoghi del lavoro, oltre a
proseguire le attività ordinarie, si avvierà un’azione informativa di sistema sul tema
della prevenzione degli incidenti sul lavoro.”;

-

al sottotitolo 3.10 “Politiche integrate per l’istruzione, la formazione e il lavoro”
aggiungere il periodo: “In particolare, viene considerata tra le priorità di intervento
l’azione rivolta alla diffusione di una cultura della legalità, con progetti educativi mirati
e concertati

tra Regione, Ufficio Scolastico Regionale, Forze dell’Ordine e

Magistratura.”.
Intervengono i Consiglieri Vincenzo Riommi, Luigi Masci, Vincenzo Riommi, Giovanni
Andrea Lignani Marchesani e Vincenzo Riommi,

La Commissione terminata la discussione generale decide di riconvocarsi per il giorno 9
dicembre p.v. per l’esame dell’ATTO n. 1656 (DAP) e dell’ATTO n. 1676 (Interrogazione
Consigliere Zaffini) e termina i propri lavori alle ore 17.00.
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Letto, approvato e sottoscritto.
L’ESTENSORE
Stefanella Cutini

IL VERBALIZZANTE
IL RESPONSABILE DELLA
SEZIONE ASSISTENZA ALLE
COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI
Rosanna Montanucci

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Piergiorgio Bura

IL PRESIDENTE
Olivier Bruno Dottorini
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