Atti Consiliarir
VIII LEGISLATURA

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Processo verbale della seduta del 18 marzo 2009

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 2009, il giorno 18, del mese di marzo, 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. 2225 del 16 marzo 2009, si è riunita la I Commissione Consiliare Permanente con
il seguente ordine del giorno:
-

Comunicazioni del Presidente;

-

Approvazione processo verbale seduta precedente;

1.

CALENDARIO DEI LAVORI.

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 Gianluca Rossi, Paolo Baiardini, Eros Brega,
Fiammetta Modena e Pavilio Lupini.
Sopraggiungerà nel corso della seduta il Consigliere Alfredo Santi.
Risultano assenti i Consiglieri Fabrizio Felice Bracco e Giovanni Andrea Lignani
Marchesani.

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 i processi verbali delle sedute tenutesi dalla
Commissione medesima il 14 gennaio, 11 e 18 febbraio 2009.
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La Commissione approva all’unanimità dei presenti senza osservazioni.

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini in merito al “Calendario dei lavori” – oggetto n. 1,
illustra gli atti giacenti assegnati alla I Commissione Consiliare permanente di cui
all’allegato 1.
La Commissione prende atto.

Intervengono i Consiglieri Paolo Baiardini, Gianluca Rossi e Pavilio Lupini.

Interviene inoltre il Consigliere Fiammetta Modena che preannuncia il ritiro delle
interrogazioni di cui ai punti 47 e 48 dell’elenco allegato.

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini propone di esaminare il punto n. 18 dell’elenco
allegato concernente:
ATTO N. 667 – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Dottorini, concernente:
“Istituzione del marchio del mobile in stile prodotto nei comuni di Città di Castello, San
Giustino, Citerna, Umbertide, Pietralunga, Montone, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria
Tiberina, Gubbio”.
ATTO N. 667/BIS – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Dottorini, concernente:
“Istituzione del marchio del mobile in stile prodotto nei comuni di Città di Castello, San
Giustino, Citerna, Umbertide, Pietralunga, Montone, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria
Tiberina, Gubbio”.
Modificazioni ed integrazioni della proposta originaria
assegnato in I Commissione Consiliare per gli aspetti di competenza di cui all’art. 18,
comma 6, del R.I. del Consiglio regionale.
La Commissione concorda all’unanimità dei presenti.
Il Presidente introduce la discussione dell'atto medesimo e non essendoci interventi lo pone
in votazione.
La Commissione esprime, a maggioranza dei presenti e votanti, - con n. 5 voti favorevoli
(Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per i Valori”; Eros Brega, Paolo Baiardini,
Gianluca Rossi – “PD - Uniti nell'Ulivo” e Pavilio Lupini – “Rifondazione Comunista -
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Sinistra Europea”) e n. 1 voto di astensione (Consigliere Fiammetta Modena – “Forza
Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali”) parere favorevole.

(Entra il Consigliere Alfredo Santi)

La Commissione, su proposta del Presidente decide di riconvocarsi per il 25 marzo p.v. per
l’esame dei seguenti atti:
-

ATTO N. 1460 – Proposta di atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale,
concernente: “Individuazione degli Organismi collegiali considerati indispensabili e di
quelli considerati non indispensabili, operanti a livello tecnico-amministrativo e
consultivo nell’ordinamento della Regione Umbria – art. 1 – comma 3 – della legge
regionale 30.06.1999, n. 19”.
ATTO N. 1460/BIS – Proposta di atto amministrativo di iniziativa della Giunta
regionale, concernente: “Individuazione degli Organismi collegiali considerati
indispensabili e di quelli considerati non indispensabili, operanti a livello tecnicoamministrativo e consultivo nell’ordinamento della Regione Umbria – art. 1 – comma 3
– della legge regionale 30.06.1999, n. 19”.
Modificazioni della deliberazione giuntale n. 1952 del 22.12.2008

-

ATTO N. 1208 – Atto da sottoporsi all’Assemblea ai fini del solo esame,
concernente: “Piano triennale del patrimonio 2007/2009 adottato dall’Azienda U.S.L. n.
2 con sede in Perugia – Comunicazione di avvenuta presa d’atto – art. 18 della legge
regionale 18.4.1997, n. 14 così come sostituito dall’art. 14 della legge regionale
14.5.2003, n. 9”.

-

ATTO N. 1435 – Atto da sottoporsi all’Assemblea ai fini del solo esame,
concernente: “Relazione in ordine all’attività svolta dalla Fondazione “Umbria contro
l’usura” nell’anno 2007 – art. 4 della legge regionale 28.8.1995, n. 38”.

-

ATTO N. 1487 – Atto da sottoporsi all’Assemblea ai fini del solo esame,
concernente: “Programma di politica patrimoniale per il triennio 2007/2009 – Piano
attuativo annuale 2009 – art. 3 della legge regionale 18.4.1997, n. 14 e successive
modificazioni ed integrazioni”.

-

ATTO N. 1489 – Atto da sottoporsi all’Assemblea ai fini del solo esame,
concernente: “Piano triennale del patrimonio 2007/2009 adottato dall’Azienda U.S.L. n.
4 con sede in Terni – Comunicazione di avvenuta presa d’atto – art. 18 della legge
regionale 18.4.1997, n. 14 così come sostituito dall’art. 14 della legge regionale
14.5.2003, n. 9”.
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La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.40.
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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