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CXIX SESSIONE ORDINARIA DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
- Presidenza del Presidente Brega Consiglieri Segretari Galanello e De Sio

La seduta inizia alle ore 10.50.
PRESIDENTE. Il Consiglio è convocato fra dieci minuti. Chiedo ai commessi di
sgombrare l’Aula. Grazie.
(Esposizione di lungo elenco cartaceo di firme tra i banchi dell’Aula)
La seduta è sospesa alle ore 10.51 e riprende alle ore 10.54.
PRESIDENTE. Colleghi Consiglieri, se per cortesia prendete posto, grazie. Invito il
collega Dottorini a prendere posto togliendosi il cartello, come da Regolamento che
lui ormai conosce, grazie.
Avendo verificato che è iniziata la campagna elettorale, Colleghi, vi chiedo di
accomodarvi. Grazie. Iniziamo la seduta. Se gentilmente facciamo allontanare le
persone. Delle volte – questo lo dico ai colleghi Consiglieri – sostenere queste
iniziative, alla fine, snaturano l’iniziativa e il rispetto di quest’Aula.
(Intervento fuori microfono del Consigliere Mantovani)
Io faccio il Presidente dell’Assemblea e, come lei sa, ho avuto anche consensi al di là
della mia maggioranza, dunque la mia maggioranza è ampia, la ringrazio. Io ho una
maggioranza diversa da quella a cui lei fa riferimento. Grazie... Io non so che dirle, la
mia è quasi unanime, dunque diventa difficile capire cosa cambiare. Grazie, Colleghi.
A questo punto, avendo tolto dall’Aula i volantini, procediamo con i lavori.
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 27 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 l’assenza dell’Assessore Cecchini per motivi di salute.
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Comunico, altresì, che il Presidente della Giunta regionale ha emanato, ai sensi
dell’articolo 2 bis della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine
di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), i seguenti
decreti:
- n. 01 del 19 gennaio 2015 – Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 17, art. 4. Consulta
regionale dei consumatori e degli utenti – Nomina;
- n. 02 del 23 gennaio 2015 – Nomina componenti del Consiglio delle Autonomie
locali;
- n. 03 del 23 gennaio 2015 – Commissione provinciale integrazione salariale
lavoratori agricoli – Terni. Designazione di due rappresentanti della Regione Umbria
ai sensi dell’art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;
- n. 08 del 28 gennaio 2015 – Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi per la
manutenzione e conservazione dei centri storici in territori instabili – Alta Scuola.
Nomina dei componenti di spettanza della Regione Umbria nel Consiglio di
Amministrazione.
Comunico, infine, che è stata presentata, da parte del Consigliere Zaffini, la mozione
n. 1788, concernente: “Fondazione di partecipazione Perugiassisi 2019 per la
realizzazione delle attività necessarie e conseguenti alla candidatura di Perugia a
capitale europea della cultura 2019 – Necessità di scioglimento anticipato della
Fondazione medesima a seguito della cessazione del suo oggetto sociale e del
fallimento della sua azione progettuale”; sull’atto stesso è stata richiesta la trattazione
immediata ai sensi dell’art. 98 del Regolamento interno.

Se siete d’accordo, propongo all'Assemblea l’iscrizione comunque all’ordine del
giorno, poi per la trattazione della mozione, se oggi da parte dei Capigruppo, quando
abbiamo terminato l’ordine del giorno previsto, c’è la disponibilità, la trattiamo,
altrimenti la portiamo a dopo, come sapete, è convocata la Conferenza dei
Capigruppo, e si può decidere in quella sede eventualmente in quale seduta trattarla.
Se siete d’accordo, la possiamo iscrivere, lasciarla iscritta e dopo in Conferenza dei
Capigruppo decidere eventualmente quando trattarla. Può andare bene questa
proposta? A questo punto, se siete d’accordo, vi chiederei di votare la proposta per
alzata di mano. Chi è favorevole a questa proposta? Prego, collega Zaffini.

Francesco ZAFFINI (Presidente gruppo consiliare Fratelli d’Italia - Centrodestra
Nazionale).
Segreteria Generale – Sezione Assistenza agli organi. Resoconto stenografico n. 148 – Seduta Assemblea legislativa del 09/02/2015

3

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

www.consiglio.regione.umbria.it
Tel. 075.576.3386 – Fax 075.576.3205

ATTI CONSILIARI IX LEGISLATURA

No, Presidente, non è certamente per correggerla, ci mancherebbe, credo che
dovrebbe essere d’accordo il presentatore. Ma comunque, se ho capito bene, ne
parliamo in Conferenza dei Capigruppo?
PRESIDENTE. Io la iscrivo all’ordine del giorno e poi in Conferenza dei Capigruppo
decidiamo quando trattarla.
Francesco ZAFFINI (Presidente gruppo consiliare Fratelli d’Italia - Centrodestra
Nazionale).
Il prossimo Consiglio?
PRESIDENTE. Il prossimo Consiglio sarà dedicato alla legge elettorale, dunque
presumo quello successivo. In due giorni di Consiglio per la legge elettorale, ritengo
che saremo tutti impegnati su quell’atto, quindi metterci un tema così delicato
diventerebbe un problema.
Francesco ZAFFINI (Presidente gruppo consiliare Fratelli d’Italia - Centrodestra
Nazionale).
Va bene, Presidente.
PRESIDENTE. Va bene. Chi è favorevole alla mia proposta è pregato di alzare la
mano.
Il Consiglio vota.
Il Consiglio approva all’unanimità.
PRESIDENTE. In Conferenza dei Capigruppo decideremo la data di trattazione della
mozione atto n. 1788.
A questo punto chiamo l’oggetto n. 3.
OGGETTO N. 3 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI
CONSIDERATI INDISPENSABILI E DI QUELLI CONSIDERATI NON
INDISPENSABILI, OPERANTI A LIVELLO TECNICO-AMMINISTRATIVO E
CONSULTIVO, ISTITUITI CON LEGGE O REGOLAMENTO REGIONALE O
CON
ATTO
AMMINISTRATIVO
APPROVATO
DALL’ASSEMBLEA
LEGISLATIVA – ANNO 2014 - ART. 1 - COMMA 3 - DELLA L.R. 30/06/1999, N. 19
– Atti numero: 1762 e 1762/bis
Relazione della Commissione Consiliare: I
Relatore: Consr. Dottorini (relazione orale)
Tipo Atto: Proposta di atto amministrativo
Iniziativa: G.R. Delib. n. 1708 del 22/12/2014
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PRESIDENTE. Come vedete, il Consigliere Dottorini purtroppo è impegnato in altro.
Questo è il rispetto per le Istituzioni. Mi duole dover riscontrare questo. Chiedo al
collega Brutti se può richiamare il suo collega di gruppo, Dottorini.
Consigliere Dottorini, la invito a entrare in Aula perché lei è il relatore del primo
punto, dato che ci sono aspetti istituzionali, lei è sempre così attento, grazie.
Olivier Bruno DOTTORINI (Presidente gruppo consiliare Italia dei Valori – Lista Di
Pietro) – Relatore.
La ringrazio, signor Presidente. Mi scusi per questo ritardo, ma, come sa, oggi c’è
stato un evento abbastanza importante per questa Regione perché molti cittadini si
sono recati presso quest’Aula per consegnare 8.500 firme per dire no alla E 45
autostrada che, come sappiamo, sarà un salasso pesantissimo per le famiglie e per
l’imprenditoria umbra, oltre a portare una ferita insanabile alla nostra regione.
Detto questo, vengo alla relazione sul punto dicendo che la legge regionale n. 19/99
stabilisce che la Giunta regionale proponga all’Assemblea legislativa un atto
amministrativo con cadenza annuale che individui i comitati, le commissioni, i
consigli e ogni altro organo collegiale istituiti con leggi regionale o con atti
amministrativi da identificare come indispensabili e non indispensabili.
L’atto in esame, quindi, ha una natura meramente tecnica, non entra nel merito delle
funzioni svolte dai singoli organismi, semplicemente prende atto dei dettami, delle
leggi e delle deliberazioni del Consiglio regionale. Non si tratta, quindi, in questa
sede di dare una valutazione politica sull’opportunità o meno dell’esistenza di un
certo organismo quanto di verificare se, in base alla normativa vigente, gli organismi
attualmente in funzione siano ancora necessari o se in seguito, ad esempio,
all’abrogazione delle leggi che li istituivano sia necessaria la loro soppressione.
(Brusio in Aula)
PRESIDENTE. Colleghi, se prestiamo un po’ di attenzione, grazie.
Olivier Bruno DOTTORINI (Presidente gruppo consiliare Italia dei Valori – Lista Di
Pietro) – Relatore.
Con il presente atto la Giunta regionale propone per l’anno 2014 all’Assemblea
legislativa il mantenimento degli organismi collegiali operanti a livello tecnicoamministrativo e consultivo individuati nelle tabelle riportate nell’atto medesimo
(allegato A) quali organismi indispensabili istituiti con leggi regionali, regolamenti e
atti amministrativi dell’Assemblea legislativa medesima.
Ciò premesso, la I Commissione, nella seduta del 28 gennaio, ha esaminato tale atto e
ha espresso, a maggioranza dei Consiglieri presenti con l’astensione delle minoranze,
parere favorevole, dando incarico di relazionare all’Assemblea al sottoscritto. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie, collega Dottorini. Se non ci sono interventi, metterei in
votazione l’atto, prego i Colleghi di votare con il sistema elettronico.
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Il Consiglio vota.
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE. Passiamo, quindi, al punto n. 4.
OGGETTO N. 4 – ELEZIONE DEI MEMBRI E DEL PRESIDENTE DEL
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.) - ART. 3 COMMI 1, 2, 3 E 4 – E ART. 17 - COMMA 1 - DELLA L.R. 29/12/2014, N. 28 – Atti
numero: 1775 e 1775/bis
Relazione della Commissione Consiliare: I
Relatore: Consr. Dottorini (relazione orale)
Tipo Atto: Proposta di atto amministrativo
Iniziativa: U.P. Delib. n. 528 del 19/01/2015
PRESIDENTE. Prima di darle la parola, Consigliere Dottorini, c’è il Consigliere
Valentino. Prego, Consigliere Valentino.
Rocco Antonio VALENTINO (Forza Italia).
Devo fare una richiesta al Consiglio: se è possibile, vorrei che questo atto fosse
riportato in Commissione per rivederlo nella sua complessità e cercare di riportarlo
anche la prossima settimana, se possibile, prima della legge elettorale, per votare i
membri del Corecom. Chiedo al Consiglio che si pronunci in merito alla mia
proposta. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE. Chiedo se c’è qualcuno che vuole parlare a favore o contro questa
proposta. Prego, collega Locchi.
Renato LOCCHI (Presidente gruppo consiliare Partito Democratico).
Noi siamo contrari a questa proposta perché il Consiglio regionale ha modificato una
legge tre settimane or sono, già era prevista per l’altra settimana e credo che oggi si
debba procedere al voto.
(Intervento fuori microfono del Consigliere Valentino: “il testo unico lo abbiamo discusso
trenta settimane...”)
PRESIDENTE. C’è nessun altro che vuole parlare a favore della proposta del collega
Valentino? Prego, collega Lignani.
Giovanni Andrea LIGNANI MARCHESANI (Fratelli d’Italia - Centrodestra
Nazionale).
A favore della proposta del collega Valentino perché, pure essendo un firmatario,
pure avendo votato la legge, comprendo che forse siamo stati presi da una fretta
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giustificata, giustificata perché c’erano in ballo ovviamente il fatto di dover mettere a
posto l’organismo, il fatto dei finanziamenti Agcom. Però non dimentichiamo due
questioni: la prima, che in sede di prima applicazione, probabilmente, il meccanismo
elettorale non è dei più corretti, ma io non ho dubbi sulla correttezza della
maggioranza in questa votazione, ma in sede di prima applicazione in effetti è un
meccanismo che non favorisce la rappresentatività elettorale, che non favorisce la
rappresentatività delle minoranze.
Da ultimo, non dimentichiamoci che questo organismo decade prima del tempo e fa
votare un Consiglio regionale in scadenza perché ci sono state improvvide dimissioni
del Presidente Capanna. Chiaramente, siccome voglio sempre parlare chiaro, è
evidente che i commissari in carica si sono trovati defenestrati al di là della loro
volontà, e quindi capisco anche le reazioni, anche poco carine sicuramente, da parte
di alcuni membri di questo comitato, però poter prevedere solo e solamente nel caso
di cessazione anticipata del mandato la riproponibilità dei commissari in scadenza,
anche per il futuro non solo per l’immediato, credo che sarebbe una cosa opportuna.
Altrimenti potrà anche farlo il prossimo Consiglio regionale, rivedere la norma, però
credo che i tempi dati dal collega Valentino, volendo, possano anche essere rispettati,
non come ha detto lui ma con una rivisitazione immediata della Commissione, una
votazione odierna per votare la prossima settimana, per questo motivo a favore.
PRESIDENTE. Grazie, collega Lignani. A questo punto io metto in votazione la
proposta del collega Valentino che voteremo con il sistema elettronico. Prego,
Colleghi, è aperta la votazione. E’ sì o no alla proposta di Valentino.
Il Consiglio vota.
Il Consiglio non approva.
PRESIDENTE. A questo punto dobbiamo passare alla elezione.
Prima di dare la parola al Consigliere Nevi, vorrei ricordare che, ai sensi dell’articolo
2 della l.r. n. 28/2014, l’elezione dei componenti del Corecom si svolgerà come segue.
Saranno effettuate votazioni separate per l’elezione del Presidente e degli altri due
componenti.
Ai fini dell’elezione del Presidente, il candidato è proposto dal Presidente
dell’Assemblea legislativa, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale ed è
eletto, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri regionali
assegnati.
Se al termine della terza votazione non si sia raggiunta la maggioranza richiesta, a
partire dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri
regionali assegnati.
Gli altri due componenti sono eletti a scrutinio segreto, con voto limitato a un solo
nome; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età.
Ho voluto ricordare l’iter. Prego, collega Nevi, ha chiesto la parola sull’ordine dei
lavori?
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Raffaele NEVI (Presidente gruppo consiliare Forza Italia).
Anche a seguito della votazione precedente, volevamo chiedere come forze di
opposizione dieci minuti di sospensione.
PRESIDENTE. Posso chiederle solo una cortesia? Di mantenerci su questi perché
dopo abbiamo anche la Conferenza dei Capigruppo. Sono le 11.12, alle 11.30 riprende
il Consiglio. Grazie.
La seduta è sospesa alle ore 11.12 e riprende alle ore 11.26.
- Presidenza del Presidente Brega Consiglieri Segretari Galanello e De Sio
PRESIDENTE. Colleghi, vi chiedo di prendere posto, grazie. Come avevo
annunciato, iniziamo anche con quattro minuti di anticipo, ricordo che al termine
della votazione per il rinnovo dei componenti del Corecom si svolgerà la Conferenza
dei Capigruppo e vi chiedo attenzione perché abbiamo la richiesta di una delegazione
dell’Archivio di Stato di incontrare i Capigruppo, dunque i colleghi Capigruppo che
vorranno incontrare questa delegazione, per correttezza, vi sto informando.
A questo punto, come previsto dalla legge, avendo avuto un confronto con la
Presidente della Giunta regionale per quanto riguarda l’elezione del Presidente del
Corecom sono a proporre a questa Assemblea la dottoressa Maria Gabriella Mecucci,
giornalista e stagista, come previsto dalla legge, alla guida del Corecom.
Adesso noi svolgeremo delle votazioni separate, l’Assemblea sarà chiamata alla
votazione del Presidente, una volta eletto il Presidente, si passerà alle votazioni degli
altri due. A questo punto dichiaro aperte le votazioni per quanto riguarda l’elezione
del Presidente, candidando Maria Gabriella Mecucci, dopo essermi consultato, come
previsto dalla legge, con la Presidente della Giunta regionale.
Prego i colleghi per la chiama per le votazioni. Per la votazione basta scrivere il nome,
oppure sì o no.... ma se anche si dovesse scrivere il nome... va bene, facciamo sì o no.
(Intervento fuori microfono del Consigliere Mantovani: “Teoricamente potrebbe venire fuori
un altro nome”)
No, per la legge no. Sì esprime consenso o dissenso, sì o no, sul nome, io ho ricordato
la legge, l’ho specificato due volte. L’Assemblea può bocciare il nome, ma non può
essere cambiato, dunque l’espressione su questo singolo nome è: sì o no. Sul nome da
me proposto.
La legge l’avete approvata voi in Assemblea come me, l’ho detta due volte, e dunque
non è che ho la possibilità, su quel nome o è sì o è no. Bisogna scrivere sì al nome
proposto Maria Gabriella Mecucci, o no eventualmente alla dottoressa Maria
Gabriella Mecucci. Le prime tre votazioni due terzi, dalla quarta in poi basta la
maggioranza dei presenti. In questo momento nome del Presidente: sì o no. E non si
possono mettere altri nomi, altrimenti la scheda sarà chiamata nulla. Grazie. Prego.
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Si procede alla chiama dei Consiglieri per la votazione a scrutinio segreto.
PRESIDENTE. Comunico l’esito della votazione:
Rispetto alla proposta da me fatta sono stati riportati: 19 voti sì, 1 no, 4 schede
bianche e 3 nulle.
Bisogna procedere a un’altra votazione perché se anche erano presenti 27 Consiglieri,
ma i due terzi sono 21, dunque per l’elezione bisogna avere 21 voti, e ne sono stati
riportati 19.
Chiamo la seconda votazione, sempre con sì o no al nome proposto da me, sentita la
Presidente della Giunta. Grazie. Ripeto: 19 sì e 1 no.
Indi si procede alla seconda chiama dei Consiglieri per la votazione a scrutinio segreto.
PRESIDENTE. Comunico l’esito della votazione:
Presenti
27
Votanti
27
Schede bianche
2
Schede nulle
2
Questa volta la votazione ha riportato 21 voti sì e 2 no, dunque proclamo la
dottoressa Maria Gabriella Mecucci eletta come Presidente del Corecom.
A questo punto passiamo alla votazione degli altri due componenti, che sono eletti a
scrutinio segreto col voto limitato a un solo nome, in caso di parità risulta eletto il più
anziano di età. Vi pregherei di scrivere sia il nome che il cognome. Grazie. Se alla fine
c’è solo il cognome, va bene, però se scrivete anche il nome, grazie.
Indi si procede alla chiama dei Consiglieri per la votazione a scrutinio segreto.
PRESIDENTE. Comunico l’esito della votazione:
Presenti
27
Votanti
27
Schede bianche
2
Schede nulle
1
Severi Stefania
12
Mazzoli Maria
10
Capanna
1
Leonelli
1
Risultano elette componenti del Corecom: Severi Stefania e Mazzoli Maria.
Un in bocca al lupo a un Corecom tutto rosa!
A questo punto, non essendovi altri atti all’ordine del giorno, vi inviterei a salire,
come d’accordo, subito in Conferenza dei Capigruppo, dopo la quale si terrà l’Ufficio
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di Presidenza. Però riuniamo subito la Conferenza dei Capigruppo incontrando la
delegazione dei lavoratori dell’Archivio di Stato, dopodiché proseguiremo i lavori
con la Conferenza dei Capigruppo, e poi l’Ufficio di Presidenza. Grazie.
La seduta termina alle ore 12.02.

Segreteria Generale – Sezione Assistenza agli organi. Resoconto stenografico n. 148 – Seduta Assemblea legislativa del 09/02/2015

10

