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COMUNICAZIONE DELLA 1
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE
Si comunica che la I Commissione
Consiliare Permanente nella seduta del
25.11.2002 ha esaminato l’atto n. 1418 ed
ha deciso di esprimere all’unanimità
parere favorevole sul testo che si propone
dando incarico di relazionare al Consiglio
al Presidente Pacioni.
Ha deciso altresì di richiedere
l’iscrizione dell’atto medesimo all’ordine
del giorno dei lavori della prossima seduta
del Consiglio regionale, ai sensi dell’art.
27, comma 3 del Regolamento Interno.
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RELAZIONE DELLA 1 COMMISSIONE CONSILIARE
(Relatore Presidente Pacioni).
La 1 Commissione nella seduta del 25 novembre U.S.ha esaminato il disegno di legge
che si propone. In corso di esame del disegno di legge presentato dalla Giunta
regionale sono stati proposti emendamenti da parte dell’Assessore riguardanti. la
soppressione dell’art. 1 e dell’art. 3 e all’art. 2, la sostituzione della parola “delegare”
con la parola “conferire”.
Pertanto tale provvedimento riguarda soltanto la modifica e l’integrazione dell’art: 74
della legge regionale 3/1999, in particolare: al comma 1 dell’art. 74 si propone di
sopprimere le parole “e provinciali” e di aggiungere il comma l/bis che prevede di
conferire (anziché delegare) alle province le funzioni attribuite agli enti proprietari
delle strade (strade ex statali - 1100 km circa) trasferite al demanio regionale e non
comprese nella rete di interesse nazionale.
Ciò premesso, la 1 Commissione, fatti propri gli emendamenti proposti dall’Assessore,
ha deciso di esprimere all’unanimità parere favorevole sul testo che si propone
composto di unico articolo, dando incarico di relazione al Consiglio al sottoscritto.
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(Schema di delibera proposto dalla 1 Commissione Consiliare permanente)
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n.
1396 del 17.10.2002, concernente: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 02/03/1999, n. 3 - Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del
sistema regionale e locale delle autonomie dell’Umbria in attuazione della legge
15/03/1997, n. 59 e del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112”, depositato alla
Presidenza del Consiglio regionale in data 24.10.2002 e trasmesso alla 1 Commissione
Consiliare permanente in data 25.10.2002 (ATTO N. 1418);
VISTO il parere e la relazione della 1 Commissione Consiliare Pemlanente illustrata
dal relatore Presidente Costantino Pacioni (ATTO N. 14 18/BIS);
VISTA la legge 15.3.1997, n. 59;
VISTO il D.Lgs. 31.3.1998, n. 112;
VISTA la legge regionale 2.3.1999, n. 3;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO il Regolamento Interno;
con votazione sull’unico articolo di cui consta la
legge e con votazione finale sull’intero atto che ha
registrato n. . . . . . . voti favorevoli, n. . . . . . . . voti
contrari e n. . . . .. di astensione, espressi nei modi di
legge dai . . . . . . Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
- di approvare la legge regionale concernente: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 02/03/1999, n. 3 - Riordino delle funzioni e dei compiti
amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell’Umbria in
attuazione della legge 15/03/1997, n. 59 e del decreto legislativo 3 1/03/1998, n. 112”,
composta di un unico articolo, nel testo che segue:
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TESTO APPROVATO DALLA 1 COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1
(Modificazioni e integrazioni dell’art. 74 della legge
regionale 2 marzo 1999, n. 3 )
1. All’articolo 74, comma 1 della legge regionale 2
marzo 1999, n. 3 sono soppresse le parole “e
provinciali”.
2. All’articolo 74 della legge regionale 2 marzo 1999, n.
3/1999, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
“l-bis. Sono conferite alle province, per le strade
regionali, le funzioni attribuite dalla vigente
legislazione agli enti proprietari delle strade”.
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