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IX LEGISLATURA
CXVII SESSIONE STRAORDINARIA DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
- Presidenza del Presidente Brega Consiglieri Segretari Galanello e De Sio

La seduta inizia alle ore 10.45.
PRESIDENTE. Buongiorno, colleghi Consiglieri. Se vi accomodate, iniziamo la
seduta, grazie.
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 dell’8 gennaio 2015.
Non essendoci osservazioni, detto verbale si intende approvato ai sensi dell’articolo
48, comma 3, del medesimo Regolamento.
OGGETTO N. 2 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
LEGISLATIVA.
PRESIDENTE. Comunico che la Giunta regionale ha depositato presso la Segreteria
dell’Assemblea legislativa, a norma dell’art. 86 del Regolamento interno, risposta
scritta relativamente ai seguenti atti:
ATTO N. 1642 – INTERROGAZIONE del Consigliere Dottorini, concernente:
“Gasdotto, denominato Rete adriatica, progettato dalla Snam Rete Gas – Necessità di
revisione del progetto - Stato di attuazione della deliberazione n. 203 adottata
dall’Assemblea legislativa in data 11 dicembre 2012”;
ATTO N. 1679 – INTERROGAZIONE del Consigliere Cirignoni, concernente: “Attesa
di quindici mesi prevista per un cittadino residente in Alto Tevere umbro ai fini
dell’esecuzione di un esame ecodoppler carotideo vertebrale presso l’Ospedale di
Città di Castello – Motivazioni alla base di tale fatto - Informazioni riguardo alle
prestazioni erogate per gli esami ecodoppler dal medesimo Ospedale negli anni 2013
e 2014”;
ATTO N. 1687 – INTERROGAZIONE del Consigliere Dottorini, concernente:
“Attività di animazione svolta da parte della catena di ristorazione McDonald’s
presso il reparto pediatrico della struttura ospedaliera di Città di Castello Segreteria Generale – Sezione Assistenza agli organi. Resoconto stenografico n. 146 – Seduta Assemblea legislativa del 20/01/2015
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Legittimità dell’autorizzazione accordata ad un’Azienda privata per la promozione
del proprio business e del proprio marchio all’interno di una struttura pubblica Coerenza delle proposte alimentari della Corporation McDonald’s con le linee guida
della Regione Umbria in materia di alimentazione scolastica”;
ATTO N. 1690 – INTERROGAZIONE del Consigliere Cirignoni, concernente: “Piano
paesaggistico regionale – Intendimenti della Giunta regionale circa la necessità di
ulteriori verifiche e controlli, ai sensi dell’art. 155 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, sull’operato dell’Amministrazione comunale di Umbertide, a seguito
dell’interrogazione n. 1356/2013 e dell’intervento della Giunta medesima,
relativamente ad abusi edilizi e a concessioni in sanatoria per immobili realizzati su
aree protette nel parco del Monte Acuto - foglio di mappa 137”;
ATTO N. 1703 – INTERROGAZIONE del Consigliere Dottorini, concernente:
“Servizio sanitario regionale - Azienda U.S.L. n. 1 - Prevista emanazione di avviso per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie
infermieristiche - Informazioni e intendimenti della Giunta regionale al riguardo”;
ATTO N. 1719 – INTERROGAZIONE del Consigliere Dottorini, concernente:
“Acquisto di prodotti sanitari da parte dell’Azienda U.S.L. n. 1 ad un prezzo molto
maggiore di quello praticato ai privati – Informazioni della Giunta regionale al
riguardo – Intendimenti della Giunta medesima circa la necessità di aggiornamento
delle tariffe recate dal nomenclatore nazionale, nonché circa l’opportunità di avvalersi
nel contempo delle norme recate dal decreto del Ministero della Sanità 27 agosto
1999, n. 332”;
ATTO N. 1742 – INTERROGAZIONE del Consigliere Monni, concernente:
“Rendiconto dettagliato sull’utilizzazione delle somme provenienti alla Regione
Umbria da prestazioni sanitarie eseguite in attività libero professionale intramoenia Obiettivi raggiunti dall’utilizzazione delle somme medesime”;
ATTO N. 1750 – INTERROGAZIONE del Consigliere Cirignoni, concernente:
“Decisione adottata dalla Direzione didattica statale F.T. Bufalini recante
annullamento dello svolgimento presso la scuola dell’infanzia Colleverde di Citerna
delle tradizionali recite natalizie e sostituzione delle stesse con una festa non aperta
alla presenza delle famiglie - Motivazioni della decisione medesima e intendimenti
della Giunta regionale al riguardo”.
Detto questo, abbiamo come primo punto all’ordine del giorno la nomina dei delegati
della Regione Umbria per l’elezione del Presidente della Repubblica.
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OGGETTO N. 3 – NOMINA DEI DELEGATI DELLA REGIONE UMBRIA PER
L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - ART. 83 - COMMA 2 –
DELLA COSTITUZIONE – Atto numero: 1765
Tipo Atto: Proposta di atto amministrativo
Iniziativa: D’ufficio
PRESIDENTE. Conformemente a quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza, alla
modalità di votazione risultante dalla seduta del 5 aprile 2013 e allo scopo di
garantire la rappresentanza delle minoranze, nel rispetto dell'art. 83, comma 2, della
Costituzione, propongo di procedere alla elezione dei tre Consiglieri delegati come
segue:
• la votazione deve avvenire, ai sensi dell’art. 62, comma 6, del Regolamento
interno, a scrutinio segreto, trattandosi di votazione riguardante persone;
• ciascun Consigliere esprime un solo nominativo e sono proclamati eletti i due
Consiglieri di maggioranza ed il Consigliere di minoranza che abbiano
ottenuto il maggior numero di voti;
• in caso di parità di voti tra i Consiglieri di maggioranza è proclamato eletto il
Consigliere più anziano di età;
• in caso di parità di voti tra i Consiglieri di minoranza è proclamato eletto il
Consigliere più anziano di età.
A questo punto chiedo ai Consiglieri Segretari di prendere posto. Do il verbale.
Consigliere Lignani, ho letto quella che è stata la... prego.
Giovanni Andrea LIGNANI MARCHESANI (Fratelli d’Italia - Centrodestra
Nazionale).
Presidente, io sono, ovviamente, d’accordo su quasi tutto quello che ha detto, ma le
faccio presente che la Costituzione dice una cosa e non c’è giurisprudenza precedente,
quindi come vengono eletti, c’è solamente il rispetto della minoranza, non c’è vincolo
di due eletti di maggioranza, non c’è alcun vincolo da questo punto di vista, non c’è
prassi per la semplice ragione perché le altre volte si è sempre verificato che sono stati
eletti due di maggioranza. Questo è per la correttezza, altrimenti... (Intervento fuori
microfono della Presidente Marini)
Ho capito, ci potremmo spingere oltre, Presidente.
PRESIDENTE. Scusi, collega Lignani. Abbiamo fatto l’Ufficio di Presidenza. Io non
ho fatto altro che rileggere il verbale della deliberazione del 5 aprile 2013, le stesse
parole che abbiamo applicato nel 2013, dunque non ho voluto né forzare la mano né
altro, ho esclusivamente letto quel verbale, che ha seguito questo, non ho fatto altro.
Giovanni Andrea LIGNANI MARCHESANI (Fratelli d’Italia - Centrodestra
Nazionale).
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Presidente, io mi auguro che i risultati non prevedano situazioni differenti perché
altrimenti credo che ci potrebbe essere da obiettare.
PRESIDENTE. Ci auguriamo che l’Assemblea possa definire sicuramente questa
situazione.
A questo punto, chiedo di poter posizionare l’urna.
Iniziano le operazioni di votazione a scrutinio segreto.
Il Presidente procede alla chiama dei Consiglieri.
PRESIDENTE. 31 presenti, 31 votanti.
Dichiaro chiusa la votazione.
Prego i Consiglieri Segretari di effettuare lo scrutinio, grazie.
Indi viene effettuato lo spoglio delle schede.
PRESIDENTE. Comunico i risultati. Presenti 31 Consiglieri, votanti 31 Consiglieri.
Hanno riportato voti:
Andrea Lignani Marchesani
12
Eros Brega
9
Catiuscia Marini
8
Fiammetta Modena
1
Sergio Cofferati
1
Risultano quindi eletti quali delegati della Regione Umbria per l’elezione del
Presidente della Repubblica: il Consigliere Andrea Lignani Marchesani, il Consigliere
Eros Brega, la Presidente Catiuscia Marini.
Chiuso questo punto, passiamo all’oggetto n. 4.
OGGETTO N. 4 – ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER LA
LOTTA ALLA DROGA – Atto numero: 482
Tipo Atto: Proposta di legge regionale
Iniziativa: Consr. Rosi, Monni, De Sio, Mantovani, Modena, Lignani Marchesani, Nevi e
Valentino
PRESIDENTE. Atto iscritto all’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 31 - comma 3 - del
Regolamento interno, su richiesta dei proponenti, per decorrenza del termine previsto
ai fini dell’esame di Commissione. Ci sono Colleghi che su questo punto intendono
intervenire?
Colleghi, ho chiamato l’oggetto 4, chiedo ai Colleghi firmatari. Scusate, o i Colleghi
del centrodestra prendono posto, altrimenti sospendo il Consiglio, dato che c’è un
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atto, l’ho chiamato, i proponenti sono i Consiglieri Rosi, Monni, De Sio, Mantovani,
Modena, Lignani Marchesani, Nevi e Valentino.
Prego, Consigliera Rosi.
Maria ROSI (Nuovo Centrodestra).
Grazie, Presidente. Siamo qui per presentare un disegno di legge per istituire la
giornata dedicata alla lotta contro la droga, che è stato presentato qualche tempo fa e
col quale vorremmo aprire un focus dove le Istituzioni pongano l’attenzione al tema,
essendo soprattutto una giornata già istituita a livello europeo, ponendo quindi
l’accento su un problema per cui l’Umbria è vista sempre ai primi posti.
(Brusio in aula)
Comprendo che ci sono problematiche anche più importanti, però chiedo un attimo
di silenzio, Presidente, scusi un secondo, comunque sarò sintetica nella spiegazione e
nella presentazione della legge.
Con la presente, quindi, oggi vogliamo interpretare la problematica delle droghe e
della tossicodipendenza per mettere in evidenza la fragilità e la solitudine che vivono
soprattutto i giovani e i vari costi altissimi per i motivi sociali che le famiglie, e non
soltanto le famiglie, devono sostenere per la debolezza di questi legami sociali e
soprattutto del contatto umano, che la crescita del mondo virtuale sta determinando.
Questo che cosa significa? Istituire questa giornata per mettere al centro la persona,
giornata che è mondiale perché parte dall’Europa, ma istituirla nella Regione
dell’Umbria non solo per un dovere istituzionale ma soprattutto per sottolineare
l’illegalità dell’uso e spaccio di queste sostanze stupefacenti; diventa anche un’azione
preventiva, soprattutto per parlare di prevenzione, per scelte e azioni ovviamente
legate alla libertà individuale e collettiva che sarà possibile attuare, porre
un’attenzione nel focus all’interno delle scuole, dall’età delle medie in poi, per poter
fare prevenzione tra i giovani e metterli in guardia, ma soprattutto al fine di ridurre
conseguentemente i costi nella sanità. Perciò tale confronto si deve svolgere
ovviamente all’interno delle scuole in varie iniziative e organizzando manifestazioni.
Il giorno che è stato scelto è il 26 ottobre, con l’apertura della scuola, affinché ci sia la
compartecipazione tra scuola e Istituzioni.
Questa è la motivazione per cui era stata presentata la proposta di legge, dove le
Istituzioni volevano porre al centro questo problema, per noi annoso, che ci ha posto
su tutte le graduatorie negative della tossicodipendenza per morti per eroina, e per
spaccio, dando una cattiva immagine alla regione dell’Umbria. Quindi, come dice
Papa Francesco, noi dovremmo porre un freno, o comunque un focus, a questi
venditori di morte, e allarmare, e mantenere la massima attenzione soprattutto a
questa giornata dedicata ai nostri giovani e non solo. Grazie.
- Presidenza del Vicepresidente Stufara PRESIDENTE. Grazie, Consigliera Rosi. E’ aperta la discussione generale.
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Su questa proposta di legge, come veniva ricordato in precedenza, non vi è stato un
parere della Commissione competente per materia perché l’atto è iscritto all’ordine
del giorno ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del Regolamento su richiesta dei
proponenti per decorrenza del termine previsto ai fini dell’esame di Commissione.
Quindi se ci sono interventi.
Prego, Consigliere Buconi.
Massimo BUCONI (Presidente gruppo consiliare Socialisti e Riformisti per l’Umbria).
Chiederei un minuto di sospensione, Presidente.
PRESIDENTE. Va bene, accordato. Prego i Colleghi di rimanere in Aula, la seduta è
sospesa, riprenderà fra pochi secondi.
La seduta è sospesa alle ore 11.10 e riprende alle ore 11.15.
- Presidenza del Vicepresidente Stufara Consiglieri Segretari Galanello e De Sio
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. Prego i Colleghi di riprendere posto.
Ha chiesto di intervenire il Presidente della III Commissione Buconi, che aveva
chiesto la sospensione; ne ha facoltà.
Massimo BUCONI (Presidente gruppo consiliare Socialisti e Riformisti per l’Umbria).
Sì, grazie, Presidente. Mi scuso per l’interruzione. L’iter di questa proposta ha visto
l’esame da parte della Commissione d’inchiesta analisi dei fenomeni di criminalità
organizzata e tossicodipendenze, la quale espresse parere effettivamente molto tempo
fa, credo circa un anno fa, o giù di lì, poi passata per competenza alla III
Commissione, che non l’ha licenziata, di fatto rinviandola, non nel merito ma sempre
per esigenze di calendarizzazione.
Ho raccolto un attimo le opinioni: ci sarebbe l’esigenza di fare alcuni
approfondimenti, anche in relazione al fatto che già c’è la giornata europea per la
lotta alla droga.
La nostra iniziativa della Collega Rosi, che raccoglie un problema reale, andrebbe ad
aggiungersi alle iniziative già in atto, pertanto io sarei per chiedere la disponibilità
alla collega a voler consentire che la Commissione se ne possa occupare per elaborare,
se possibile, un testo condiviso, ovviamente calendarizzandola alla prossima riunione
della III Commissione consiliare. Se c’è la disponibilità della collega Rosi su questo,
nessun problema; se non c’è, mi è sembrato di cogliere che l’orientamento prevalente,
perlomeno per quanto riguarda la maggioranza, sia quello di astenersi sulla proposta
della collega Rosi, mantenendo aperta la disponibilità a riprendere la discussione in
Commissione.
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PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, così è difficile proseguire i lavori. Mi rendo
conto della necessità di verificare rispetto a quanto si è prodotto poco fa, però penso
occorra anche rispettare i lavori che nel frattempo stanno proseguendo.
Quindi, se non ho capito male, collega Buconi, c’è una richiesta di rinviare l’atto in
Commissione. A norma di Regolamento questa proposta va messa ai voti, c’è la
possibilità per un oratore a favore e un oratore contro di prendere la parola, ma a
norma di Regolamento bisogna, collega Buconi, indicare un periodo entro il quale la
Commissione debba riferire al Consiglio, quindi io le chiederei di completare la
proposta rappresentando anche un arco temporale che è il mandato che l’Aula, se
approvasse questa proposta, darebbe alla Commissione per riferire.
Segnalo anche ai Colleghi, in maniera particolare ai proponenti, Consigliera Rosi, che
su questa proposta di legge manca completamente la norma finanziaria, e quindi
avremmo un problema di praticabilità, qualora questo atto oggi dovessimo metterlo
ai voti. Io lo rappresento prima che si proceda, cosicché si possano fare le dovute
considerazioni, quindi chiederei al collega Buconi di circoscrivere l’orizzonte
temporale della sua proposta.
Massimo BUCONI (Presidente gruppo consiliare Socialisti e Riformisti per l’Umbria).
Trenta giorni, Presidente.
PRESIDENTE. Quindi la proposta è di rinviare l’atto in III Commissione,
Commissione competente per materia, la quale, se la proposta fosse approvata,
dovrebbe riferire all’Aula entro trenta giorni dalla data odierna. È possibile
l’intervento di un Consigliere a favore e di un Consigliere contro la proposta.
Raffaele NEVI (Presidente gruppo consiliare Forza Italia).
Io intervengo sull’ordine dei lavori, Presidente.
PRESIDENTE. Consigliere, lei chiede la parola sull’ordine dei lavori, prego.
Raffaele NEVI (Presidente gruppo consiliare Forza Italia).
Quando un atto è iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea, spero, insomma, che
sia un atto votabile dall’Assemblea, altrimenti l’Ufficio di Presidenza non dovrebbe
ammetterlo alla discussione.
PRESIDENTE. Com’è noto, collega Nevi, non è l’Ufficio di Presidenza che compone
l’ordine del giorno. A me è stato rappresentata pochi istanti fa questa problematica, e
l’ho rappresentata immediatamente all’Aula, penso seguendo un criterio di
trasparenza e correttezza. Questo non significa che se ci fosse la volontà emendativa e
quindi di risolvere la problematica non si potrebbe risolvere, quindi non si può
mettere ai voti in questa formulazione, ovviamente ci sta anche la possibilità di
modificarla; in ogni caso, c’è una proposta che io metto ai voti, se non ci sono
interventi, uno a favore e uno contro.
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Prego, Consigliere Cirignoni, lei interviene?
Gianluca CIRIGNONI (Presidente gruppo consiliare Lega Nord Umbria - Padania).
Io intervengo contro.
PRESIDENTE. Prego, Consigliere.
Gianluca CIRIGNONI (Presidente gruppo consiliare Lega Nord Umbria - Padania).
Io credo che sia giunto il momento, invece, di discutere in Aula questo progetto di
legge e di votarlo all’unanimità, di non dare un cattivo esempio agli umbri e alla
società civile perché di cattivi esempi ne sono stati anche dati in questa Regione,
anche da parte di rappresentanti del Governo.
Ricordo il Prefetto di Perugia, che davanti a tutte le Autorità istituzionali si permise
di dire che le madri dei ragazzi drogati dovevano suicidarsi, e si permise anche di
dire in quell’intervista obbrobriosa – perché è tutto documentato, nel silenzio assoluto
tra l’altro, per fortuna fu rimosso – che per sistemare il problema droga a Perugia e
nella nostra regione bastava fare come fanno nelle A.S.L. dei posti dai quali lui
proveniva, cioè dichiarare la morte naturale dei morti per overdose. Nella stessa
intervista il Prefetto si permise di dire questo.
E allora io credo che per le rilevanti problematiche determinate dallo spaccio di
droghe in Umbria, testimoniate anche dalle ultime inchieste, per fortuna andate a
buon fine, da parte della magistratura e delle forze dell’ordine, che ci hanno
testimoniato che in Umbria con la droga ci fa affari la ‘ndrangheta calabrese, quindi la
mafia, che viene utilizzata anche per una sorta di lotta jihadista, lo spaccio della
droga, questo è vero, riportato anche da importanti giornali regionali; penso che sia
giunto il momento non tanto di mettere la testa sotto la sabbia e rimandare una legge,
che invece si compone di tre articoli ed è molto semplice perché stabilisce che la
Regione Umbria si fa carico di istituire una giornata contro la droga. È una questione
giusta, necessaria e che non si può rimandare, grazie.
PRESIDENTE. Il Consigliere Cirignoni è intervenuto contro. Se non interviene
nessuno a favore della proposta del collega Buconi... prego, Consigliera Rosi,
sull’ordine dei lavori.
Maria ROSI (Nuovo Centrodestra).
Possiamo chiedere cinque minuti di sospensione, per favore? Grazie.
PRESIDENTE. Va bene, chiedo ai Colleghi di rimanere in Aula. I lavori riprendono
alle ore 11.28.
Segnalo ai Colleghi, affinché non ci siano malintesi dopo, che, come tutti possiamo
vedere, è presente in Aula, ai lavori di questa seduta, anche una rappresentanza dei
lavoratori dell’Isrim. Mi è stata comunicata la richiesta di un incontro, che
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ovviamente io sono per accordare, con i Presidenti dei Gruppi, al termine di questo
punto.
La seduta è sospesa alle ore 11.23 e riprende alle ore 11.30.
- Presidenza del Vicepresidente Stufara Consiglieri Segretari Galanello e De Sio
PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i lavori. Prego i Colleghi di riprendere posto.
Prego anche il pubblico di permetterci di proseguire.
Quindi siamo nella fase in cui, se c’è un oratore a favore della proposta Buconi di
rinvio per trenta giorni in Commissione della proposta di legge in oggetto, può avere
diritto di parola; altrimenti, se non c’è nessuno che chiede la parola, metto ai voti la
proposta di rinvio alla III Commissione della proposta di legge con l’obbligo della
Commissione stessa di riferire all’Aula entro trenta giorni. Prego i Colleghi di votare.
Si vota con procedura elettronica.
Il Consiglio vota.
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE. Quindi il provvedimento è rinviato alla III Commissione, che entro
trenta giorni dovrà riferire all’Aula.
Con questo atto abbiamo concluso l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno, la
seduta è conclusa.
È immediatamente convocata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, che
incontrerà una rappresentanza dei lavoratori dell’Isrim di Terni; la riunione si
svolgerà alla Sala Sindaci.
La seduta termina alle ore 11.32.
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