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La seduta riprende alle ore 15.08 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

PINESCHI 

 

PRESIDENTE. La seduta riprende. 

 

Proposta di legge regionale n. 210 del 20 

novembre 2006, adottata dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 813 del 

giorno 11 novembre 2006, concernente: 

Legge finanziaria regionale per l’esercizio 

2007 (art. 11, L.r. 20 novembre 2001, n. 

25) 

 

Discussione generale 

 

PRESIDENTE. Dobbiamo riprendere la 

discussione sulla sessione di bilancio.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Prestagiovanni. Ne ha facoltà. 

 

PRESTAGIOVANNI (AN). Signor 

Presidente, come già le accennavo in maniera 

informale poc’anzi, è iniziata da dieci minuti 

una riunione di tutti i consiglieri 

dell’opposizione, le chiedevo gentilmente di 

poter consentire a tutti i consiglieri 

dell’opposizione di partecipare a questa 

riunione procrastinando l’inizio del Consiglio 

del tempo strettamente necessario. Mi auguro 

che entro le 16.00 riusciamo ad essere 

presenti tutti in Aula per iniziare i lavori del 

Consiglio. 

 Mi sembra un atto dovuto, visto che i lavori 

della Commissione bilancio sono terminati 

questa mattina alle ore 05.00 ed abbiamo 

anche l’esigenza di riuscire a capire tutti 

quanti insieme, con i colleghi che hanno 

partecipato, cosa è successo in commissione. 

 

PRESIDENTE. Consigliere Prestagiovanni, 

naturalmente lei parla a nome di tutta 

l’opposizione. 

 

PRESTAGIOVANNI (AN). Certo, signor 

Presidente. 

 

PRESIDENTE. Va bene. Preso atto di questa 

richiesta, rinviamo il Consiglio alle ore 

16.00. Alle ore 16.00, pertanto, riprenderà il 

Consiglio, distribuiremo l’ultimo elaborato 

della Commissione bilancio, quindi gli 

articoli e poi daremo il termine per quanto 

riguarda gli emendamenti. 

 Il Consiglio riprenderà alle ore 16.00.  

 La seduta è sospesa. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 15.10 e 

riprende alle ore 19.40) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

PINESCHI 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. 

 Stiamo provvedendo alla distribuzione 

degli emendamenti che sono stati stilati dalla 

Commissione bilancio, questi emendamenti, 

come voi sapete possono essere sub-

emendati, il termine è quello delle ore 12.00 

di domani, quindi, in via eccezionale, proprio 

in considerazione anche dell’ora tarda e dei 

lavori che proseguono tra le forze politiche 

anche per quanto riguarda l’esame della 

manovra di bilancio, il Consiglio è convocato 

domani alle 12.30, con il termine, ripeto, per 

le ore 12.00 per  quanto riguarda la 

prestazione di sub-emendamenti al testo che 

ora vi verrà distribuito. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere 

Robilotta. Ne ha facoltà. 

 

ROBILOTTA (NPSI). Signor Presidente, 

voglio soltanto vedere se ho capito bene. 

Adesso viene distribuito il testo, quello 

passato in Commissione bilancio, quindi gli 

emendamenti distribuiti decadono, non 

valgono più e si possono ripresentate 

emendamenti entro le 12.00 di domani? E’ 

così? Potremmo anche fissare quando 

finiamo? Lo dico perché domani… 

 

PRESIDENTE. Lei chiede la certezza della 

fine dei lavori? 

 

ROBILOTTA (NPSI). Ci sono un po’ di 

consiglieri e anche un po’ di capigruppo, 

quindi credo che noi domani mattina 

potremmo anche fissare che iniziamo a 

mezzogiorno e finiamo ad una certa ora, 
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anche perché oltre ai consiglieri ci sono 

anche dipendenti e funzionari che hanno 

bisogno di sapere… 

 

PRESIEDNTE. Sì, questo è un problema che 

ci siamo posti… 

 

ROBILOTTA (NPSI). Io le chiedo che 

domani mattina prima di entrare in Aula… 

 

PRESIDENTE. Sì, facciamo una previsione 

dei lavori, anche perché, come lei ben sa, c’è 

una riunione alle 11.00, e quindi speriamo da 

questa riunione di capire un po’ di più per 

quanto riguarda il percorso d’Aula. 

 Ma io credo che, per venire incontro a 

quello che lei diceva, abbiamo buone 

probabilità di portare a termine i nostri lavori 

nella data e nell’orario che ci eravamo 

prefissati… 

 

(Interruzione del consigliere Robilotta) 

 

 Queste carte le tenete, però, insomma, non 

servono più, potete anche esaminarle, 

comunque non è il testo su cui noi andiamo a 

lavorare. Il testo sarà quello che vi stiamo 

distribuendo. 

 Adesso noi distribuiamo gli articoli, che 

però non sono tutti, mi sembra che arrivino 

fino all’articolo 23. Adesso non ho il testo 

davanti. Dove sta il testo per me? Così 

almeno annunciamo anche cosa distribuiamo, 

se mi date il testo! 

 Consigliere Robilotta, anche per venire 

incontro a quello che lei chiedeva, nella 

seduta del 19 dicembre la Commissione 

bilancio ha preparato gli emendamenti 

sostitutivi degli articoli 9, 10, 11, 13, 16, 17, 

18, 19 e 20, quindi il testo che avete non va 

messo da parte, va integrato con gli 

emendamenti che sono stati sostituiti, 

altrimenti dobbiamo rifare le fotocopie 

un’altra volta. 

 Quindi lasciate tutto sul tavolo e vi dovrete 

riformare il fascicolo integrando, nella parte 

dove è avvenuta la sostituzione degli 

emendamenti, con gli emendamenti licenziati 

dalla Commissione. Poi vi sono degli 

emendamenti aggiuntivi di articoli che 

troverete sempre nella distribuzione, anche 

per quanto riguarda questi emendamenti 

aggiuntivi il termine per sub-emendarli è 

sempre domani mattina alle ore 12.00. 

 Il Consiglio riprenderà i lavori domani alle 

ore 12.30. A momenti sarà distribuito il 

nuovo testo. La seduta è sospesa. 

 

La seduta è sospesa alle ore 20.00 
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