Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3334 - Fax 075.576.3274
http://www.crumbria.it
e-mail: comitatocontrollo@crumbria.it

Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull’Amministrazione regionale

PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA 6 ottobre 2011

Pubblicazione ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento Interno

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3334 - Fax 075.576.3274
http://www.crumbria.it
e-mail: comitatocontrollo@crumbria.it

Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull’Amministrazione regionale

PROCESSO VERBALE

L’anno 2011, il giorno 6 del mese di ottobre alle ore 12,00 in Perugia, presso la sede
del Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del
R.I., prot. n. 4367 del 30 settembre 2011, si è riunito il Comitato per il Monitoraggio e
la Vigilanza sull’Amministrazione regionale, ai fini della trattazione dei seguenti
argomenti:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione processo verbale seduta precedente;
3. Determinazioni sulle modifiche della legge regionale n.17/2005 istitutiva
dell'Agenzia Umbria Sanità;
4. Ricognizione sulla disciplina dei Collegi dei Revisori di nomina consiliare;
5. Varie ed eventuali.
Alle ore 12,20 sono presenti i Consiglieri: Andrea Smacchi, Massimo Buconi, Fausto
Galanello (in sostituzione di Lamberto Bottini) e Maria Rosi.
Partecipa l'Assessore Franco Tomassoni
Il Presidente Francesco Zaffini procede alla verifica del numero legale, ai sensi del
comma 1 dell'art. 23 del Regolamento Interno e, constatata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente Francesco Zaffini sottopone all'approvazione il processo verbale della
seduta del 18 luglio 2011.
Il Comitato approva all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti.
Oggetto n. 3)
Il Presidente Francesco Zaffini introduce l'argomento.
Interviene l'Assessore Tomassoni.
Intervengono i Consiglieri: Andrea Smacchi, Massimo Buconi, Lamberto Bottini ed il
Presidente Francesco Zaffini.
Esce l'Assessore Tomassoni.
Conclusa l'audizione, il Comitato, sentite le considerazioni espresse dall'Assessore
Tomassoni in ordine al superamento dell'AUS e alla presentazione del disegno di legge
da parte della Giunta regionale di revisione delle Aziende sanitarie, decide
unanimemente di non procedere con la proposta di modifica (AUS).
Oggetto n. 4)
Il Comitato rinvia la trattazione dell'argomento ad altra seduta.
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Varie ed eventuali
Il Presidente propone lo svolgimento di due indagini conoscitive:
− attuazione piano dei rifiuti (raccolta differenziata, termovalorizzatore)
− stato di attuazione della legge di riforma di Sviluppumbria.
− Situazione WEBRED spa
In merito alle SPA SVLUPPUMBRIA e WEBRED propone altresì di convocare
l'Assessore Rossi.
Il Comitato accoglie all'unanimità le proposte del Presidente.
Il Comitato termina i propri lavori alle ore 13,15 e decide di riconvocarsi in data 17
ottobre ore 12,00
per la trattazione dei suddetti argomenti:
− SVILUPPUMBRIA spa
−
WEBRED spa
Letto, approvato e sottoscritto.
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