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PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 30 aprile 2009

Pubblicazione ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento Interno
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PROCESSO VERBALE

L’anno 2009, il giorno 30 del mese di aprile, in Perugia, presso la sede del
Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del R.I.,
prot. n. 2853 del 27 aprile 2009, alle ore 12,30 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 processo verbale della precedente seduta;
3. Determinazioni relative all’incontro dell’A.T.E.R. di Perugia e di Terni.

Il Presidente Enrico Sebastiani procede alla verifica del numero legale, ai sensi del
comma 1 dell’articolo 23 del R.I.; risultano presenti il Vice Presidente Pavilio Lupini, il
Consigliere Enzo Ronca ed il Consigliere Luigi Masci. E’ assente 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 16 aprile 2009. Il
verbale è approvato.
Il Presidente in sede di comunicazione informa i Consiglieri che è in pubblicazione
il Numero 1/2009 del dossier “Monitor”.
La pubblicazione trae origine dal lavoro di monitoraggio svolto dal Servizio Controllo
sui diversi adempimenti regionali, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni
utili a supportare l’attività istituzionale del Consiglio regionale. In questo numero per la
prima volta viene inserita una sezione riguardante le nomine, elencate e monitorate,
ricomprese nell’ambito della legge regionale n. 11 del 21 marzo 1995.
I Consiglieri prendono atto apprezzando fortemente il lavoro svolto.
Il Presidente ed i componenti del Comitato propongono un’ulteriore
monitoraggio relativo agli atti ispettivi e agli atti di indirizzo presentati dai Consiglieri
con l’eventuale stato di attuazione.
Oltre a ciò, il Presidente dà notizia ai Consiglieri di un messaggio, indirizzato al
Comitato inviato in posta elettronica, riguardante la funzionalità di un Ente denominato
“Dominio collettivo di Piediluco”.
Il Presidente ritiene opportuno, incaricando il Servizio, effettuare una verifica sulla
esistenza e finalità dell’Ente in oggetto.
Punto 3 dell’ordine del giorno.
Il Comitato, visionato il contenuto dell’eventuale risoluzione predisposta dal Servizio,
decide, con alcune integrazioni proposte dal Presidente, di inviarla all’Assessore
competente in previsione dell’incontro che si terrà il giorno 7 maggio p.v. alle ore 12,30,
alla fine del quale verranno prese le determinazioni definitive.
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I lavori si concludono alle ore 13,20.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Responsabile della
Sezione Assistenza al Comitato
Monitoraggio e Vigilanza

(Silvana Malincarne)

Il Dirigente
(Vladimiro Parmegiano Palmieri)

Il Presidente
(Enrico Sebastiani)

