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

L’anno 2009, il giorno 14 del mese di maggio, in Perugia, presso la sede del
Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21
del R.I., prot. n. 3073 dell’11 maggio 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, concernente: “L’attività delle Aziende territoriali di edilizia
residenziale pubblica”.
Il Presidente 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, il Consigliere Luigi Masci ed 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 7
maggio 2009. Il verbale è approvato.
Il Presidente in sede di comunicazione propone ai componenti del Comitato la
possibilità di poter effettuare con la Giunta regionale degli incontri seminariali di
formazione interna inerenti ad alcune materie di competenza.
Il Comitato è favorevole alla proposta.
Punto 3)
Il Presidente ed i Consiglieri esaminano la proposta di risoluzione che è stata
integrata dal Servizio con gli ultimi aggiornamenti derivanti dall’incontro con
l’assessore regionale alle politiche sociali ed abitative.
Il Comitato, con alcune modifiche, approva all’unanimità il documento con il
quale si invita la Giunta regionale a presentare, in tempo utile per
l’approvazione entro il termine della legislatura, un disegno di legge di riordino
in materia di edilizia residenziale pubblica. La proposta di risoluzione viene
trasmessa in Aula, ai sensi del comma 2 dell’art. 100 del Regolamento Interno
del Consiglio regionale.
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Viene altresì concordato il programma di lavoro del Comitato per le prossime
sedute di lavoro che verterà su due punti essenziali:
1) analisi relativa al patrimonio sull’amministrazione regionale con particolare
riferimento all’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L.
n. 133/2008; (se il dossier è completo);
2) Agenzia regionale di promozione turistica.
La prossima riunione del Comitato è fissata per il giorno 18 giugno p.v. alle ore
15,30.
I lavori si concludono alle ore 13,30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Responsabile della
Sezione Assistenza al Comitato
Monitoraggio e Vigilanza

(Silvana Malincarne)
Il Presidente
(Enrico Sebastiani)

