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PROCESSO VERBALE

L’anno 2008, il giorno 16, del mese di luglio, in Perugia, alle ore 12.00, presso la sede del
Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del R.I.,
prot. n. 2749 dell’11.7.2008, 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. 512 – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Girolamini,
concernente: “Istituzione dell’Albo degli Ambasciatori dell’Umbria”.
(Assegnato in sede referente)

2.

ATTO N. 1175 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Vinti e Lupini,
concernente: “Costituzione della Fondazione ‘Museo regionale della resistenza’”.
(Assegnato in sede redigente)

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”.
(Assegnato in sede redigente)

4.

ATTO N. 1270 – Atto da sottoporsi all’Assemblea ai fini del solo esame,
concernente: “Programma di politica patrimoniale per il triennio 2007/2009 – Piano
attuativo annuale 2008 – art. 3 della legge regionale 18/4/1997 e successive
modificazioni ed integrazioni”.

5.

ATTO N. 1295 – 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 quarto trimestre 2007 e nel primo trimestre
2008 – art. 1 – comma 2 – della legge regionale 8.7.2005, n. 22”.

6.

ATTO N. 1230 – Atto, ex art. 27 della legge regionale 11.1.2000, n. 3 (Istituzione
del Comitato Regionale per le Comunicazioni), da sottoporsi all’Assemblea ai
fini del solo esame, concernente: “Relazione del Comitato Regionale per le
Comunicazioni (CO.RE.COM.) sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale
e sulla attività svolta nell’anno 2007”.
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7.

8.

PARERE N. 51 – Deliberazione della Giunta regionale n. 722 del 18.6.2008,
concernente: “Ex E.C.A. (Ente comunale di assistenza) di Calvi dell’Umbria –
Nomina di un Commissario ad acta per l’accertamento e la ricostruzione patrimoniale
dell’Ente medesimo – art. 6 della legge regionale 31.7.1978, n. 36 (Soppressione
degli Enti comunali di assistenza)”.
Atti assegnati in competenza consultiva.

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 alle ore
13.00.
Alle ore 13.00 sono presenti i Consiglieri Alfredo Santi, Paolo Baiardini, Fabrizio Felice
Bracco, Giovanni Andrea Lignani Marchesani, Pavilio Lupini e Giancarlo Cintioli in
sostituzione del Consigliere Gianluca Rossi.
Risultano assenti i Consiglieri Eros Brega, Fiammetta Modena e Gianluca Rossi.
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 tenuta dalla
Commissione medesima in data 9 luglio u.s.. La Commissione approva all’unanimità dei
presenti senza osservazioni.

Il Presidente sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N. 512 – oggetto 1 assegnato in sede referente ed introduce la discussione dell’atto medesimo.
La Commissione, su proposta del Presidente, rinvia l’esame dell’atto alla prossima seduta.
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Il Presidente sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N. 1175 – oggetto 2 –
assegnato in sede redigente ed introduce la discussione.
Intervengono i Consiglieri Pavilio Lupini, Fabrizio Felice Bracco ed Olivier Bruno
Dottorini.

(esce il Consigliere Giancarlo Cintioli)

La Commissione decide all'unanimità dei presenti di indire una audizione da tenersi il 5
settembre p.v. – alle ore 10.00 - presso la Sala Trasimeno di Palazzo Cesaroni individuando
quali soggetti portatori di interesse, i seguenti:
-

Presidente ANCI;

-

Presidente UPI;

-

Sindaco Comune di Pietralunga;

-

Presidente ISUC;

-

Presidente Onorario ISUC;

-

Direttore Dipartimento di Scienze Storiche;

-

Presidente Istituto di Storia Politica e Sociale “Venanzio Gabbriotti”;

-

ANPI (regionale e provinciale).

Il Presidente sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N. 1220 – oggetto 3 –
assegnato in sede redigente ed introduce la discussione, ipotizzando una audizione con i
soggetti più direttamente interessati da tenersi alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva..
La Commissione prende atto e decide di rinviare l’esame dell’atto medesimo.

Il Presidente sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N. 1270 – oggetto 4-; né
introduce la discussione.
Intervengono i Consiglieri Giovanni Andrea Lignani Marchesani, Olivier Bruno Dottorini e
Fabrizio Felice Bracco.
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La Commissione decide all’unanimità dei presenti di invitare per la seduta del 23 luglio p.v.
il Presidente ed il Direttore della Res s.p.a.
Il Presidente sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N. 1295 – oggetto 5 –; né
introduce la discussione. Pone in votazione l’atto.
La Commissione con n. 6 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori” -; Paolo Baiardini e Fabrizio Felice Bracco – “PD - Uniti nell'Ulivo”; Pavilio
Lupini – “Rifondazione Comunista - Sinistra Europea”; Alfredo Santi – “Forza Italia –
Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali” e Giovanni Andrea Lignani Marchesani –
“Per l’Umbria”) esprime all’unanimità dei presenti parere favorevole incaricando di riferire
oralmente al Consiglio al Presidente Olivier Bruno Dottorini.

Il Presidente sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N. 1230 – oggetto 6 –; né
introduce la discussione. Pone in votazione l’atto.
La Commissione con n. 6 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori” -; Paolo Baiardini e Fabrizio Felice Bracco – “PD - Uniti nell'Ulivo”; Pavilio
Lupini – “Rifondazione Comunista - Sinistra Europea”; Alfredo Santi – “Forza Italia –
Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali” e Giovanni Andrea Lignani Marchesani –
“Per l’Umbria”) esprime all’unanimità dei presenti parere favorevole incaricando di riferire
oralmente al Consiglio al Presidente Olivier Bruno Dottorini.

Il Presidente sottopone all’esame della Commissione il PARERE N. 51 – oggetto 7; né
introduce la discussione.
Interviene il Consigliere Alfredo Santi.
Il Presidente pone in votazione l’atto per l’espressione del parere di competenza.
La Commissione con n. 6 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori” -; Paolo Baiardini e Fabrizio Felice Bracco – “PD - Uniti nell'Ulivo”; Pavilio
Lupini – “Rifondazione Comunista - Sinistra Europea”; Alfredo Santi – “Forza Italia –
Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali” e Giovanni Andrea Lignani Marchesani –
“Per l’Umbria”) esprime all’unanimità dei presenti parere favorevole.
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La Commissione decide di riconvocarsi in data 23 luglio p.v. con il seguente calendario dei
lavori:

-

ore 9.30 Audizione con il Presidente e Direttore della Res s.p.a. in merito all’ATTO N.
1270;

-

al termine dell’audizione prosecuzione dell’esame dell’ATTO N. 1270 (Programma di
politica patrimoniale per il triennio 2007/2009 – Piano attuativo annuale 2008) e
dell’ATTO N. 512 (Istituzione dell’Albo degli Ambasciatori dell’Umbria).

La Commissione termina i lavori alle ore 13.25.
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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