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Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull’Amministrazione regionale

PROCESSO VERBALE

L’anno 2009, il giorno 22 del mese di ottobre, in Perugia, presso la sede del Consiglio
regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del R.I., prot. n.
5255 del 19 ottobre 2009, alle ore 15,30 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 processi verbali delle precedenti sedute;
3. Proposta di risoluzione, concernente: “Le politiche Patrimoniali della Regione
Umbria”.

Il Presidente Enrico Sebastiani, dopo aver proceduto 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 Andrea Lignani Marchesani, pone
all’approvazione i verbali delle sedute del 17, 25 settembre e dell’ 8 ottobre 2009 che
sono approvati all’unanimità.
Viene, quindi, posta in discussione la proposta di risoluzione relativa alle Politiche
Patrimoniali della Regione dell’Umbria di cui al punto 3 dell’o.d.g.
Il Vice Presidente, anche in riferimento a quanto è emerso dall’audizione con
l’Assessore Vincenzo Riommi, chiede un ulteriore approfondimento. La proposta è
accettata all’unanimità.
Il Presidente Sebastiani ed il Vice Presidente Lupini si sono incaricati di redigere, per la
prossima seduta che viene fissata per il 5 novembre p.v., un’ulteriore proposta da
sottoporre all’esame del Comitato.
I lavori si concludono alle ore 16,30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Dirigente
(Vladimiro Palmieri Parmegiano)
Il Responsabile della
Sezione Assistenza al Comitato
Monitoraggio e Vigilanza

(Silvana Malincarne)
Il Presidente
(Enrico Sebastiani)

