Atti Consiliari
VIII LEGISLATURA

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Processo verbale della seduta del 5 novembre 2008

Pubblicazione ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento interno

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3249/3039 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: legislativo@crumbria.it

Servizio Legislazione e commissioni

PROCESSO VERBALE

L’anno 2008, il giorno 5, 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. 4205 del 31.10.2008, 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. 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”.

2.

Parere consultivo ai sensi dell’art. 18, comma 6, del R.I. del Consiglio regionale
sulla proposta di legge concernente: “Disciplina del Consiglio delle Autonomie
Locali”.

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 di
quindici minuti, ai sensi del comma 2 dell’articolo 23 del Regolamento Interno.
Alle ore 15.15 sono presenti i Consiglieri Gianluca Rossi, Paolo Baiardini, Giancarlo
Cintioli in sostituzione del Consigliere Fabrizio Felice Bracco, Giovanni Andrea Lignani
Marchesani e Alfredo Santi.
Sopraggiungerà nel corso della seduta il Consigliere Fiammetta Modena.
Risultano assenti i Consiglieri Fabrizio Felice Bracco, Eros Brega e Pavilio Lupini.

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;
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Il Presidente sottopone all’approvazione il processo verbale della seduta tenutasi dalla
Commissione medesima il 29 ottobre 2008.
La Commissione approva all’unanimità dei presenti senza osservazioni.

-

Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente dà comunicazione della nota prot. n. 4115 del 28.10.2008 del Comune di
Acquasparta.
La Commissione prende atto.

Il Presidente sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N. 1220 – oggetto n. 1 e in
qualità di Capo Gruppo “Verdi per i valori”, chiede che l’atto, assegnato in sede redigente
venga rimesso alla discussione e all’approvazione del Consiglio secondo il procedimento
ordinario, ai sensi dell’articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno.
Ricorda che tale atto è corredato della documentazione istruttoria nonché degli
emendamenti presentati.

Introduce la discussione ed illustra i propri emendamenti nonché quello presentato
dall’Assessore Lamberto Bottini.

Il Presidente dà lettura dei singoli articoli e degli emendamenti.

Intervengono i Consiglieri Paolo Baiardini e Alfredo Santi.

Il Presidente pone in votazione l’intero disegno di legge comprensivo degli emendamenti
presentati, che di seguito si riportano.
All’articolo 4, comma 1 (emendamento Assessore Bottini) sostituire le parole “e di
aumentare la percentuale del 10 per cento per ogni triennio fino al raggiungimento di
almeno il 60 per cento” con il seguente periodo: “I successivi Piani verificano l’esistenza
delle condizioni per l’aumento di detta percentuale”.
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Emendamenti Presidente Dottorini: all’articolo 4, comma 2 la soppressione delle seguenti
parole: “per qualificare le procedure di selezione degli approvvigionamenti pubblici” e
all’articolo 9, comma 1 la sostituzione delle parole: “a consentire interventi in campo
ambientale” con le seguenti “ad interventi nei settori interessati dalla presente legge”.

La Commissione con n. 4 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori”; Paolo Baiardini, Giancarlo Cintioli in sostituzione del Fabrizio Felice Bracco e
Gianluca Rossi – “PD-Uniti nell’Ulivo”) e n. 2 voti astenuti (Consiglieri Alfredo Santi “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali” e Giovanni Andrea
Lignani Marchesani – “Per l’Umbria”) esprime, a maggioranza dei presenti e votanti, parere
favorevole sul testo così come risulta modificato.
La Commissione, inoltre, nomina quali relatori per l’aula, per la maggioranza il Presidente
Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza il Vice Presidente Alfredo Santi autorizzando lo
svolgimento orale delle relazioni ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del Regolamento
Interno.

(entra il Consigliere Fiammetta Modena)

Il Presidente sottopone all’esame della Commissione l’oggetto n. 2 e ne introduce la
discussione.
Intervengono i Consiglieri Giancarlo Cintioli e Giovanni Andrea Lignani Marchesani.
La Commissione su proposta del Presidente decide di rinviare l’esame dell’atto suddetto,
per gli aspetti di competenza, alla prossima seduta.

Il Consigliere Fiammetta Modena propone di rivedere, in una delle prossime sedute,
l'articolo 3 della legge regionale n. 1/2005 riguardante la Polizia locale per un
approfondimento e se necessario procedere alla modifica.

Infine la Commissione decide di riconvocarsi in data 12 novembre p.v. e termina i propri
lavori alle ore 15.45.
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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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