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Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull’Amministrazione regionale

PROCESSO VERBALE

L’anno 2008, il giorno 12 del mese di giugno, in Perugia, presso la sede del Consiglio
regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del R.I., prot. n.
2174 del 10 giugno 2008, alle ore 15,30 si è riunito il Comitato per il monitoraggio e la
vigilanza sull’amministrazione regionale, con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione processi verbali delle precedenti sedute;
3. Programmazione dei lavori.

Il Comitato è presieduto dal Consigliere Enrico Sebastiani in luogo del Consigliere
Raffaele Nevi, eletto Vicepresidente del Consiglio regionale.
Il Presidente procede alla verifica del numero legale, ai sensi del comma 1 dell’articolo
23 del R.I.; risultano presenti il Vice Presidente Lupini Pavilio, il Consigliere Enzo
Ronca ed il Consigliere Luigi Masci.
Risulta assente il Consigliere Andrea Lignani Marchesani che ha giustificato la propria
assenza.

Il Presidente Sebastiani in riferimento al punto 1 dell’ordine del giorno comunica che è
pervenuta da parte della Dr.ssa Bertuccelli Mara una nota, concernente: “Rifiuto da
parte del Comune di Narni alla trasmissione della documentazione tecnica ed
amministrativa, richiesta dalla scrivente, tramite la legge 241/90 e rifiuto alla risposta di
autotutela. Concessione edilizia n. 14418”.
Il Presidente propone di comunicare alla scrivente che la questione esposta non rientra
nelle

competenze dell’amministrazione regionale. I Commissari presenti sono

favorevoli a tale proposta

Punto 2 all’ordine del giorno.
Il Presidente sottopone all’approvazione il processo verbale della seduta dell’8 e del 22
maggio 2008, che sono approvati all’unanimità.
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Punto 3 all’ordine del giorno.

L’attività del Comitato prosegue la linea stabilita, ovvero la serie di incontri con i
vertici delle Agenzie e degli Enti regionali, dopo: Arpa, Sviluppumbria ed Arusia sono
in programma quelli con Adisu, Fcu, Apt e Webred.

Il Presidente propone un calendario di incontri:
-

19 giugno incontro con l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario;

-

3 luglio incontro con la Ferrovia Centrale Umbra.

I Commissari sono favorevoli alla proposta.
Inoltre da parte del Servizio sono stati consegnati i resoconti integrali degli incontri
effettuati presso: Arpa, Sviluppumbria, Arusia.
Il Comitato prende atto dell’avvenuto deposito.
Il Presidente propone di inviarne copia al Presidente del Consiglio regionale e della
Giunta regionale e di richiedere alla I Commissione consiliare Permanente le risultanze
dell’incontro del 4 giugno u.s. con i vertici delle Agenzie regionali e Società
partecipate, sull’atto n. 1232, concernente: “Linee guida relative alla riforma ed al
riassetto del sistema delle Agenzie regionali e delle Società partecipate”.
La proposta è condivisa all’unanimità.
Il Presidente propone altresì che nella successiva seduta vengano individuati gli atti di
indirizzo sui quali convocare gli Assessori per le audizioni.
La proposta è accolta all’unanimità.
I lavori della seduta terminano alle ore 17,00.
Letto, approvato e sottoscritto.
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(Silvana Malincarne)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Vladimiro Parmegiano Palmieri)

IL PRESIDENTE
(Enrico Sebastiani)

