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Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull’Amministrazione regionale

PROCESSO VERBALE

L’anno 2011, il giorno 7 del mese di novembre 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. 4910 del 28 ottobre 2011, si è riunito il Comitato per il Monitoraggio e la
Vigilanza sull’Amministrazione regionale, ai fini della trattazione dei seguenti
argomenti:
Comunicazioni del Presidente;
Approvazione processo verbale seduta precedente;
ORE 12,00 – AUDIZIONE
del Presidente dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Perugia, concernente: “Disciplina dei
Collegi dei revisori di nomina consiliare”;
2. ORE 12,30
- AUDIZIONE dell'Assessore alla tutela e valorizzazione
ambiente. Prevenzione e protezione dall'inquinamento e smaltimento rifiuti,
concernente: “Stato di attuazione del Piano regionale dei rifiuti”;
1.

3. Varie ed eventuali.
Alle ore 12,10 sono presenti i Consiglieri: Andrea Smacchi, Massimo Buconi, Lamberto
Bottini e Maria Rosi.
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.
Oggetti 1)
Il Presidente Francesco Zaffini introduce l'argomento.
E' presente per l'audizione la Dr.ssa Marcella Galvani – Presidente dell'Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili – che illustra la situazione evidenziando
alcune problematiche riguardanti l'esercizio delle funzioni svolte dai Revisori dei conti.
Intervengono alla discussione: Massimo Buconi, Marcella Galvani, Francesco Zaffini.
Al termine della discussione generale la Dr.ssa Marcella Galvani si impegna, a breve
tempo ma non prima della fine del mese di novembre, a fornire una nota, a nome
dell'Ordine che rappresenta recante degli approfondimenti in materia di organi
amministrativi.
L'audizione termina alle ore 12,45. Il Presidente Francesco Zaffini ringrazia e congeda
la Dr.ssa Marcella Galvani.
Oggetto 2)
Il Presidente Francesco Zaffini introduce l'argomento.
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E' presente per l'audizione l'Assessore all'ambiente Silvano Rometti che illustra, lo stato
di attuazione del Piano regionale dei rifiuti e la situazione riguardante le discariche e la
raccolta differenziata.
Intervengono alla discussione: Francesco Zaffini, Silvano Rometti, Massimo Buconi,
Lamberto Bottini, Silvano Rometti, Massimo Buconi, Francesco Zaffini, Lamberto
Bottini, Andrea Smacchi, Silvano Rometti.
Il Presidente Francesco Zaffini al riguardo propone di audire in una delle prossime
sedute i Presidenti dei quattro ATI umbri (Perugia, Foligno, Umbertide e Terni). Il
Comitato concorda unanimemente.
L'audizione termina alle ore 13,40. Il Presidente ringrazia e congeda l'Assessore
Rometti.
Il Comitato termina i lavori alle ore 13,45.
Letto, approvato e sottoscritto.
L'ESTENSORE
Posizione organizzativa Individuale
(Silvana Malincarne)
IL VERBALIZZANTE
Responsabile della Sezione
Assistenza alle CCP ed ai Comitati
(Rosanna Montanucci)
Il Presidente
(Dr. Francesco Zaffini)

