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XXXVIII SESSIONE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
- Presidenza del Presidente Porzi Consigliere Segretario Mancini
La seduta inizia alle ore 11.04.
PRESIDENTE. Buongiorno. Iniziamo la seduta ordinaria del Consiglio regionale
previsto per oggi lunedì 28 novembre.
OGGETTO N. 2 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
LEGISLATIVA.
Per quanto concerne il Question Time, abbiamo ricevuto alcune comunicazioni circa
l’assenza degli Assessori Bartolini e Cecchini per impegni istituzionali, verificatisi
proprio all’ultimo momento, l’Assessore Paparelli è stato convocato per una riunione
urgente al MiSE per quanto riguarda la questione Novelli, l’Assessore Cecchini ha
un’assemblea con gli allevatori di Norcia, quindi direi di procedere con la seduta
ordinaria.
Inizio con l’oggetto n. 1, vi ho dato le giustificazioni che sono l’oggetto n. 2.
OGGETTO N. 1 – APPROVAZIONE PROCESSI VERBALI DI PRECEDENTI
SEDUTE.
PRESIDENTE. Do notizia dell’avvenuto deposito presso la Segreteria dell’Assemblea
legislativa, a norma dell’articolo 57, comma 2, del Regolamento interno, del processo
verbale relativo alla seduta del 22 novembre 2016.
Non essendoci osservazioni, detto verbale si intende approvato ai sensi dell’articolo
48, comma 3, del medesimo Regolamento.
Per quanto riguarda l’ordine del giorno annuncio cosa abbiamo deciso in Capigruppo
e poi do la parola al Consigliere Liberati che si è prenotato per un intervento.
Nella seduta della Capigruppo abbiamo votato l’anticipazione dell’oggetto n. 276
“Ulteriori modificazioni e integrazioni della deliberazione del Consiglio regionale n.
141 dell’8 maggio 2007 (Regolamento interno del Consiglio regionale)”; è stato
approvato all’unanimità nella riunione della Capigruppo, quindi direi di procedere
con questo atto dopo aver ascoltato l’intervento del Consigliere Liberati che ha chiesto
di poter intervenire.
Prego, Consigliere Liberati.
Andrea LIBERATI (Presidente del Gruppo MoVimento 5 stelle - Umbria).
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Grazie, Presidente. Era soltanto per constatare l’assenza pressoché generalizzata,
eccetto l’Assessore Barberini, della Giunta, cosa che purtroppo cagiona un ulteriore
differimento nel nostro caso di un’interrogazione che ci sta particolarmente a cuore e
che nemmeno la volta scorsa abbiamo potuto presentare, che è quella relativa ai
tempi di consegna delle nuove casette di legno. Io sinceramente resto molto
amaramente sorpreso di questo atteggiamento, io vorrei capire dove sta l’Assessore
Bartolini che non era presente nemmeno nella seduta pomeridiana della settimana
scorsa, e vorrei quindi che fosse tra noi appena possibile per rispondere su questo
argomento che riguarda la qualità della vita delle migliaia di sfollati della zona di
Norcia, Cascia e Preci, che però tocca a tutti noi come umbri, come cittadini di questo
stato che si aspettano risposte concrete e non assenze reiterate.
Quindi dal punto di vista metodologico direi che è veramente biasimevole l’assenza
di quasi tutti gli Assessori, e dal punto di vista del merito sinceramente è altrettanto
esecrabile che su argomenti di questo genere, che inizialmente la stessa Presidente
Marini aveva ritenuto di sua specifica competenza e quindi lei avrebbe risposto in
prima persona, non ci sia nemmeno il delegato, è un po’ troppo, decisamente troppo.
Grazie.
PRESIDENTE. Io avevo ipotizzato, ma vediamo cosa accade nel procedere dei lavori,
che qualora l’Assessore Paparelli e non so se l’Assessore Bartolini, ma mi pare che
abbia mandato una giustificazione esattamente giovedì 25 nella quale mi scrive che
“l’Assessore Bartolini non potrà partecipare alla prossima seduta dell’Assemblea
legislativa convocata per lunedì 28 a causa di un’urgente convocazione pervenuta dal
Ministero dell’Istruzione, dell’università e la ricerca, per discutere dell’importante e
attuale tema dell’edilizia scolastica”, quindi io non posso che girarvi e comunicarvi le
giustificazioni che mi sono arrivate.
L’emergenza dell’edilizia scolastica nella nostra Regione, anche a seguito dell’evento
sismico, sta rappresentando una grande difficoltà, perché sappiamo che laddove gli
edifici sono stati dichiarati agibili c’è comunque un grande fermento e una grande
paura che serpeggia non soltanto tra gli studenti e gli insegnanti, ma anche tra i
genitori che stanno organizzando dei comitati, delle assemblee e delle situazioni che
purtroppo stanno rendendo il proseguo dell’anno scolastico un po’ incerto. Quindi
credo che una giustificazione, un’assenza dovuta a una motivazione di questo tipo
possa essere accettata.
Andrea LIBERATI (Presidente del Gruppo MoVimento 5 stelle - Umbria).
Solo per conoscere un altro aspetto, cioè la Presidente Marini pensa di giungere in
Aula oppure no? Perché poiché leggiamo che le coop dell’immondizia fanno i villini
per i terremotati, vorremmo capire se le risposte arrivano a queste persone, se
possiamo fornire risposte serie, oppure se stiamo facendo un’altra cosa e ognuno poi
è libero di dare le sue valutazioni. Grazie.
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PRESIDENTE. Vi ho comunicato le giustificazioni che sono pervenute alla mia
Segreteria, poi parlare di quello che può succedere nel prosieguo non lo so, intendo
però dare corso alla seduta ordinaria del nostro Consiglio per rispetto dei presenti,
perché credo sia corretto procedere in questo senso.
Quindi la mia proposta sull’ordine dei lavori, così ve la comunico poi intervenite, è
quella di procedere con l’anticipazione dell’atto riguardante le modifiche che sono
state apportate nella Commissione Statuto e che vorrei discutere successivamente, per
poi riprendere con le mozioni e con il calendario che avevamo mandato. E’ stata già
approvata nella sede della Capigruppo, quindi essendo una decisione presa nella
sede dovuta credo che intervenire su questo ordine dei lavori non sia proprio.
Prego, Consigliere Smacchi.
Andrea SMACCHI (Gruppo Partito Democratico).
Grazie, Presidente. Io credo che non bisogni strumentalizzare mai le assenze o le
giustificazioni, allo stesso tempo dobbiamo dare dignità a quest’Aula. Questo è un
momento straordinario in cui chi rappresenta questa Regione, chi ha le responsabilità
di governo di questa Regione è impegnato dalla mattina alla sera, a volte anche la
notte, nel dare le risposte, l’inverno, la neve si sta avvicinando, allo stesso tempo qui
c’è un’attività legislativa che deve continuare, deve andare avanti. E mi rivolgo
all’unico Assessore presente, all’Assessore Barberini, che ha anche i compiti di
coordinamento tra Giunta e Assemblea legislativa, al fine di capire come mettere
insieme queste due esigenze, cioè l’esigenza di governo straordinaria e allo stesso
tempo le necessità che questa Assemblea legislativa ha di poter essere funzionale, di
poter dare le risposte anche rispetto ad argomenti importanti; uno è quello che ha
detto il Consigliere Liberati, ce n’era un altro oggi che riguardava l’area Merloni e
quindi le problematiche della fascia appenninica, ma ce ne sono tante altre che ogni
Consigliere che rappresenta al meglio il territorio porta avanti quotidianamente.
Quindi le chiedo, Presidente, insieme all’Assessore Barberini, che inviterei anche a
rispondere in questo senso, se è possibile fare un incontro anche tra ufficio di
Presidenza, Capigruppo…
PRESIDENTE. Chiedo silenzio in Aula, per favore.
Andrea SMACCHI (Gruppo Partito Democratico).
Consigliere Squarta, c’è qualcosa che non va?
(Intervento fuori microfono del Consigliere Squarta)
Andrea SMACCHI (Gruppo Partito Democratico).
Scusate, pensavo fosse rispetto a quello che dicevo io. Dicevo se è possibile fare un
incontro per gestire questa fase straordinaria, e l’Assessore Barberini che è qui
presente possa in qualche modo farsi da garante sia della dignità e della funzionalità
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dell’Assemblea legislativa, sia delle responsabilità di governo che chiaramente sono
state aggravate e sono straordinarie rispetto al momento. Grazie.
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire prima il Consigliere Ricci, poi se non sbaglio
anche il Vice Presidente Mancini? No. Consigliere Squarta, lei ha alzato la mano? Sì.
Consigliere Ricci, prego.
Claudio RICCI (Presidente del Gruppo Ricci Presidente).
Grazie, signor Presidente dell’Assemblea legislativa. Mi pregio di sottolineare un
aspetto che già ebbi a proporre numerose volte nel quadro della conferenza dei
gruppi di Presidenza, e cioè quella di definire un calendario preciso sia dell’attività,
dei lavori delle Commissioni consiliari che dell’attività per quanto attiene quella
dell’Assemblea legislativa.
Credo, come giustamente enucleato dal Presidente della stessa Assemblea legislativa,
che gli impegni molto incisivi che vi saranno soprattutto con l’avvio delle fasi post
sisma di ricostruzione e di valorizzazione delle aree colpite dal terremoto, in
particolare del 30 ottobre 2016, impongano la definizione di un calendario piuttosto
incisivamente definito durante la settimana dei lavori dell’Assemblea legislativa e dei
lavori delle Commissioni consiliari, questo per poter consentire anche ai signori
Assessori regionali, nonché ai Presidenti di Commissione, di svolgere il loro lavoro in
maniera adeguata e, ripeto, tale dizione ebbi a sottolinearla già in numerosi incontri
nei quali i Presidenti dei Gruppi consiliari presenti in Assemblea legislativa ebbero
anche a condividere tale proposta.
La seconda riflessione è che mi auguro che oggi si possa anche discutere
l’interrogazione, peraltro propositiva, che riguarda la riqualificazione delle strade
della nostra Regione, e anche in particolare di alcuni tratti afferenti alle aree di
Norcia, Cascia e della Valnerina, con un’interrogazione propositiva che mi auguro
durante la giornata possa essere discussa e che è riferita alla necessità che ANAS Spa,
per quanto possibile – e vi sono atti in itinere positivi da questo punto di vista – possa
prendersi in carico amministrativamente parlando alcune strade ora provinciali e
anche afferenti al quadro regionale per poterne definire un migliore quadro di
manutenzione e valorizzazione.
È un atto tecnico quello che oggi mi auguro possa essere discusso, ma molto
importante per migliorare la qualità viaria e conseguentemente anche i servizi nella
nostra Regione. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie, Consigliere Ricci. Prima di dare la parola al Capogruppo
Squarta, vorrei salutare i ragazzi della scuola primaria Kennedy, che oggi sono in
visita presso la nostra sede; non ci siamo neanche accorti che siete entrati, questo
significa che siete veramente silenziosissimi e garbatissimi. Vi ringraziamo per aver
accettato di essere presenti anche durante una seduta di Consiglio, in genere noi
programmiamo le visite nei giorni in cui il Consiglio non è programmato per darvi la
possibilità anche di sedere su questi scranni, per essere in quest’Aula e per capire un
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po’ qual è il funzionamento di questa assemblea; a voi oggi capita l’occasione di
vederla e viverla dal vivo, quindi state assistendo a una discussione relativa al
prosieguo dei lavori, perché rispetto a quanto avevamo programmato ci sono delle
piccole situazioni che si sono verificate che non ci consentono di rispettare quel
calendario, ma come avviene spesso anche nella vita quotidiana, in un’aula scolastica,
c’è la necessità di riorientare i nostri programmi e di stabilire cosa è meglio fare e
come fare per poter procedere. Quindi nel darvi il benvenuto vi saluto cordialmente a
nome di tutti i miei colleghi, qualcuno vi ha già salutato prima perché siete arrivati
precedentemente, avete visto i nostri preparativi, spero che abbiate apprezzato la
bellezza anche di questo palazzo e spero che possiate constatare anche il livello, il
grado e l’intensità del nostro lavoro, che è un lavoro particolarmente provato da
alcune situazioni che vede impegnati noi qui in Aula e alcuni dei nostri Assessori
fuori ad incontrare alcune persone del Governo con le quali devono concertare fasi e
soluzioni per la soluzione dei problemi che riguardano la nostra regione. Quindi
buon ascolto e buona permanenza nel nostro palazzo.
Prego, Consigliere Squarta.
Marco SQUARTA (Presidente del Gruppo Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale).
Grazie, Presidente. Sono veramente molto dispiaciuto che di fronte a tutti questi
ragazzi delle scuole si stia assistendo a questo spettacolo non degno di un’Assemblea
legislativa e di un Consiglio regionale, perché per l’ennesima volta quando si tratta di
atti importanti che, appunto, devono essere oggetto di discussione della minoranza,
che sono le mozioni e non solo, la Giunta è per la quasi totalità assente. Non siete in
grado nemmeno di tenere il numero legale, voi oggi non siete in grado come
Centrosinistra, come Partito Democratico ed altri, di tenere il numero legale. È una
cosa inaccettabile, perché oggi ancora una volta dobbiamo discutere di mozioni
importanti come il vergognoso blocco dell’assegnazione delle case popolari che con
una delibera la Regione ha fatto qualche giorno fa, dovevamo parlare del nodo di
Perugia, del terremoto, di tante altre vicende e oggi della Giunta, a parte l’Assessore
Barberini, non c’è nessuno. È una cosa vergognosa.
E’ veramente deprimente anche di fronte a questi ragazzi vedere lo spettacolo che voi
come maggioranza, ormai al capolinea, state dando agli umbri dal momento in cui
siete stati eletti. Quindi io invito i Consiglieri colleghi dell’opposizione, del
Movimento 5 Stelle, Lega, Forza Italia e la Lista Civica con il nostro portavoce
Claudio Ricci ad abbandonare l’Aula, perché per l’ennesima volta voi date uno
spettacolo pessimo di fronte alla comunità regionale.
Dobbiamo parlare di materie importanti, di questioni importanti per i cittadini, non
solo non garantite il numero legale ma la Giunta non c’è, la Giunta c’è solo quando
bisogna approvare i disegni di legge loro, l’approvazione del bilancio e quant’altro,
altrimenti no. Questa è una vergogna.
Per cui noi, almeno io come Fratelli d’Italia, usciremo dall’Aula e spero che anche gli
altri colleghi dell’opposizione, perché è giusto che tutti capiscano come questa
maggioranza ormai sia al capolinea.
Servizio Commissioni e Lavori d’Aula. Resoconto stenografico n. 41 - Seduta Assemblea legislativa del 28/11/2016
-7

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

www.consiglio.regione.umbria.it

Tel. 075.576.3386 – Fax 075.576.3205

ATTI CONSILIARI X LEGISLATURA

PRESIDENTE. Consigliere Leonelli, prego.
Giacomo Leonello LEONELLI (Presidente del Gruppo Partito Democratico).
Nel metodo penso che la strumentalizzazione che il Consigliere Squarta fa rispetto
alla presenza di ragazzi delle scuole oggi in Aula lasci il tempo che trova…
PRESIDENTE. Per favore, interveniamo uno alla volta.
Giacomo Leonello LEONELLI (Presidente del Gruppo Partito Democratico).
…e penso che si giudichi da sola. Quindi è inutile entrare troppo nell’appello accorato
che ha fatto il Consigliere Squarta rispetto al segnale che diamo ai giovani presenti in
questa sala, direi che veramente è una strumentalizzazione becera che si commenta
da sola.
Dopodiché nel merito, però, anche noi come Consiglieri di maggioranza non
possiamo credo comunque ipotizzare in alcun modo che la partecipazione della
Giunta alle sedute sia eventuale, cioè questo non funziona. Ci sono delle
interrogazioni, le abbiamo rinviate la volta scorsa perché, Presidente, lei si ricorderà
che abbiamo sospeso il Question Time per dare corso a un disegno di legge che poi ha
trovato la sua approvazione, oggi di fatto noi non siamo comunque in grado di poter
tenere il Question Time, perché vedo solo l’Assessore Barberini, ora non so se avesse
delle interrogazioni…
(Intervento fuori microfono)
Appunto, fatte tutte l’altra volta. Su questo credo che vada fatta, al di là della
calendarizzazione che credo che l’ufficio di Presidenza abbia fornito per tempo,
almeno io ho il calendario dei Consigli già ben predeterminato, un’interlocuzione con
la Giunta in particolare rispetto a quello che è il senso dell’attività anche di Question
Time, in particolare del Question Time; mi pare che noi abbiamo la sessione di
bilancio, quindi non ho capito quando mai faremo queste interrogazioni, che tra
l’altro riguardano anche temi emergenti e comunque da affrontare con una certa
urgenza, sicuramente questa modalità di esercizio rappresenta un vulnus.
Quindi al di là di quelle che sono strumentalizzazioni che, ripeto, mi sembrano
abbastanza ridicole e si commentano da sole, il tema di come questo Consiglio, in
particolare di come si dà modo ai Consiglieri democraticamente eletti di portare
avanti la propria attività istituzionale in particolare rispetto alle interrogazioni, credo
che sia un problema che oggi c’è, è sul piatto e non possiamo sottacerlo.
PRESIDENTE. Consigliere Fiorini e poi il Consigliere Liberati, nuovamente.
Emanuele FIORINI (Gruppo Lega Nord Umbria - Salvini - Lega Umbria).
Grazie, Presidente. Concordo con gli altri colleghi, do il benvenuto ai ragazzi, e anche
grazie alla presenza dei ragazzi mi limito, perché non esprimo proprio i pensieri a
trecentosessanta gradi. Però è ora anche di finirla con le strumentalizzazioni, che il
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Segretario, nonché Consigliere Leonelli, ogni cosa che fa l’opposizione è
strumentalizzazione. Non è questa una giustificazione del fatto che ogni volta, e
spesso è accaduto, che sono passati…
(Intervento fuori microfono)
Scusa, posso terminare?
PRESIDENTE. Per favore. Siccome sono interventi sull’ordine dei lavori, e mi pare
che sia dalla maggioranza che dalla minoranza siano già arrivati segnali reali di
disappunto rispetto a quest’assenza, io non vorrei passare la mattinata ad ascoltare
lamentele; se è sull’ordine dei lavori e su come intendiamo procedere io intendo
ascoltare e dare spazio a tutti, anche a chi è intervenuto già, come il Consigliere
Liberati che giustamente vorrà rimarcare la sua posizione, se è per commentare non è
questo il momento.
Siamo d’accordo sul fatto che stiamo stravolgendo il programma, ma abbiamo già
dato ampia giustificazione e motivazione rispetto ad alcune assenze. Per cui se è
sull’ordine dei lavori mi va bene, abbiamo assistito a due interventi della
maggioranza che hanno in qualche maniera censurato e criticato queste assenze, ce ne
sono stati già due della minoranza, ci accingiamo ad ascoltare il terzo, vi chiederei
cortesemente di non passare il resto della mattinata a rimarcare una situazione ma,
invece, a capitalizzare il tempo che abbiamo a disposizione per essere produttivi con
il lavoro che possiamo fare.
Credo che anche questo sia senso di responsabilità che potremmo dimostrare nei
confronti dei ragazzi che stanno assistendo a questo spettacolo nel suo complesso.
Grazie.
Emanuele FIORINI (Gruppo Lega Nord Umbria - Salvini - Lega Umbria).
Grazie, Presidente. Termino dicendo che usciremo, come Gruppo Lega, dall’Aula
perché non è più possibile mantenere il numero legale, però, ripeto, ci siamo tutti
presi un impegno nei confronti dei cittadini, ed è grazie alle opposizioni che spesso
vengono votate e approvate le mozioni perché tengono il numero legale. E’
vergognoso.
PRESIDENTE. Grazie. Abbiamo compreso bene il senso del suo intervento.
Vice Presidente Mancini, sull’ordine dei lavori vuole intervenire?
Valerio MANCINI (Presidente del Gruppo Lega Nord Umbria - Salvini - Lega Umbria).
Intanto esprimo, in qualità di Vicepresidente dell’Assemblea legislativa, il totale
disappunto univoco da parte della minoranza su quello che da mesi sta succedendo.
In pratica, è stata più volte garantita l’approvazione di documenti importanti per i
cittadini umbri da parte della responsabilità di tutti i Consiglieri di minoranza, è stato
cambiato il giorno stabilito, che è il consueto, il martedì, al lunedì, perché c’era
bisogno, Presidente, di venire incontro alle esigenze della Giunta, questo Consiglio
con la sua Presidenza, con l’Ufficio di Presidenza e con tutti i Capigruppo l’ha sempre
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fatto in modo responsabile, ho tanto il dubbio che siamo a questi punti, cioè a dover
incontrare gli esponenti del Governo in giorni inconsueti in cui sono impegnati anche
i Consigli regionali di tutte le zone terremotate, perché il nostro Premier Matteo Renzi
– spero per pochi altri giorni – è impegnato nella campagna elettorale...
PRESIDENTE. Quindi sull’ordine dei lavori, prego, Vice Presidente Mancini?
Valerio MANCINI (Presidente del Gruppo Lega Nord Umbria - Salvini - Lega Umbria).
Sull’ordine dei lavori chiedo la sospensione per la verifica del numero legale. Grazie.
PRESIDENTE. Prego.
Andrea LIBERATI (Presidente del Gruppo MoVimento 5 stelle - Umbria).
Intanto grazie a tutti gli intervenuti. Io invece rivolgo un invito, nell’ordine dei lavori,
visto che non si avverte più l’onore del cosiddetto munus, io inviterei tutte queste
anime, i giovani e i giovanissimi, a sostituirci, quindi a porsi al nostro scranno, perché
è evidente che ricoprire un incarico così importante non interessa più tanti nostri
colleghi. E allora l’invito a tutti questi giovani, ai bambini e alle bambine, è quello di
essere qua al nostro posto, sicuramente sapranno far meglio.
PRESIDENTE. Grazie, Consigliere Liberati.
Assessore Barberini, prego.
Luca BARBERINI (Assessore alla salute e welfare).
Grazie, Presidente. Raccolgo l’invito del Presidente Smacchi in ordine a un maggiore
coinvolgimento, a un maggiore raccordo fra Giunta e Aula, è il tema su cui dovremo
sicuramente riflettere. La Giunta è presente, un rappresentante della Giunta c’è, a mio
avviso per quanto riguarda gli aspetti delle mozioni si può procedere, quindi io il
richiamo che faccio, ovviamente, è alle opposizioni.
La constatazione che manchi un numero importante dei rappresentanti della Giunta è
un tema su cui dovremo riflettere. Da rappresentante della Giunta lavoravo più sui
rapporti con l’Aula, farò un impegno, uno sforzo particolare per lavorare anche con i
rapporti con i colleghi di Giunta.
Condivido che c’è un problema, perché problemi ce ne sono tanti, nella questione
delle emergenze, terremoto, scuola, edilizia, eccetera, però c’è anche un tema che va
posto, di ridare veramente dignità a quest’Aula, un’Aula che già vede numericamente
ridotta la rappresentanza territoriale, perché siamo passati in questa Legislatura a una
riduzione importante numerica, passando da 30 a 20, è evidente che nel momento in
cui vengono a mancare diverse unità dà un senso – diciamola tutta – forse anche di
inutilità, e forse è un tema su cui dovremo riflettere, al di là delle posizioni politiche.
Però il mio impegno sarà per cercare di ottenere un maggior coinvolgimento da parte
degli altri colleghi perché, ripeto, i temi che trattiamo sono altrettanto importanti
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rispetto alle emergenze che purtroppo ci sono oggi fuori dall’Aula, altrimenti
rischiamo di svilire ancora di più il nostro ruolo e i nostri lavori.
Mi dispiace che le opposizioni se ne vadano, con molta chiarezza, perché ho la
sensazione, la possibilità e l’opportunità che in ogni caso avremmo la possibilità di
affrontare nel merito le questioni che vengono poste oggi. Abbiamo delle mozioni
importanti, tra l’altro alcune che vengono anche presentate dalle forze di opposizione,
mi sento di dire che la Giunta, anche se innumericamente, è presente, c’è la possibilità
e l’opportunità di procedere e andare avanti con quanto abbiamo all’ordine del
giorno, pur confermando l’impegno da parte mia, avendo la delega e la
rappresentanza dei rapporti con l’Aula, di organizzare ancora al meglio le future
attività dell’Aula e la presenza della Giunta nel corso dei lavori. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie, Assessore Barberini.
A questo punto, non essendoci il numero, dobbiamo sospendere la seduta.
(Interventi fuori microfono)
Per cortesia. Ci aggiorniamo tra dieci minuti per un nuovo appello, come da
Regolamento, e poi vedremo come proseguire. Grazie.
La seduta è sospesa alle ore 11.30 e riprende alle ore 11.38.
- Presidenza del Presidente Porzi Consigliere Segretario Mancini
PRESIDENTE. A questo punto, verificata l’assenza del numero legale, la seduta è
tolta.
La seduta termina alle ore 11.39.
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