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Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull’Amministrazione regionale

PROCESSO VERBALE

L’anno 2009, il giorno 2 del mese di luglio, in Perugia, presso la sede del Consiglio
regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del R.I., prot. n.
3557 del 16 giugno 2009, alle ore 12,00 si è riunito il Comitato per il Monitoraggio e la
Vigilanza sull’Amministrazione regionale, con il seguente ordine del giorno:
-

Incontro con l’Amministratore Unico dell’A.P.T.

Al termine dell’ incontro il Comitato proseguirà i lavori per l’esame degli argomenti di
seguito indicati:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione processo verbale della precedente seduta.
Il Presidente Enrico Sebastiani, secondo quanto stabilito nell’ordine del giorno, dà
inizio all’incontro con l’Amministratore Unico dell’APT Stefano Cimicchi accompagnato
dal Dirigente Sigilfredo Baldini.
Gli interventi trascritti in forma integrale costituiscono parte integrale del presente
verbale.
L’incontro termina alle ore 13,30, il Presidente procede alla verifica del numero legale,
ai sensi del comma 1 dell’articolo 23 del R.I.; risultano presenti il Consigliere Enzo
Ronca, il Consigliere Luigi Masci ed il Consigliere Andrea Lignani Marchesani.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e
sottopone ad approvazione il processo verbale della seduta del 14 maggio 2009. Il
verbale è approvato.
Il Presidente propone di fissare la prossima riunione del Comitato per il 9 luglio p.v.
alle ore 12,30 per esaminare la relazione sull’attività svolta dal Comitato per la
presentazione in Aula ai sensi del comma 7 dell’art. 40 del Regolamento Interno.
La proposta è accolta positivamente dai Consiglieri.
I lavori si concludono alle ore 13,40.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Responsabile della
Sezione Assistenza al Comitato
Monitoraggio e Vigilanza

(Silvana Malincarne)
Il Presidente
(Enrico Sebastiani)

