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Nomine & Poltrone - In consiglio regionale... la
regola è non cambiare: riconfermati tutti i
presidenti di commissione
bnc

16 gennaio 2018 17:46

I più letti di oggi

al centro il confermato presidente Smacchi

Due commissioni al Partito Democratico e una all'unico rappresentante
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Elezioni 2018, I 5 stelle
dell'Umbria al voto per le
parlamentarie: nel perugino
spiccano due pasionarie della
prima ora
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Elezioni 2018, le liste ufficiali di
Potere al Popolo, la sinistra
senza compromessi: Ferroni in
pole per la Camera

3

Elezioni 2018, Movimento
5Stelle dell'Umbria al voto per le
Parlamentarie: i nomi per la
Camera e il Senato

4

Il blog di Franco Parlavecchio,
promesse sparate a raffica per le
elezioni 2018: ma alla lunga
vinceranno gli onesti

in consiglio regionale di Liberi e Uguali (la sinistra di Grasso e Boldrini).
Come per l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, non è cambiato nulla
per le commissioni dove i consiglieri regionali approfondiscono gli atti ed
effettuano audizioni. Confermatissimi i presidenti Andrea Smacchi, Eros Brega
e Attilio Solinas.
PRIMA COMMISSIONE “Bilancio, programmazione generale,
programmazione e organizzazione delle risorse finanziarie, patrimoniali e
umane, enti dipendenti dalla regione e società partecipate dalla regione,
rapporti con gli enti locali, innovazione e sistemi informativi, politiche
comunitarie, relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo,
emigrazione”. Componenti: Carla Casciari, Gianfranco Chiacchieroni, Marco
Vinicio Guasticchi, Giacomo Leonello Leonelli, Andrea Smacchi (Pd). Maria
Grazia Carbonari (M5S), Valerio Mancini (Lega), Raffaele Nevi (FI).
Presidente: Andrea Smacchi (5 voti), vice presidente: Maria Grazia

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Carbonari (1 voto); schede bianche: 2
SECONDA COMMISSIONE “Politiche agricole e agro-alimentari,
programmazione forestale e politiche per lo sviluppo della montagna,
artigianato e cooperazione, energia, commercio, turismo, governo del
territorio, protezione civile, urbanistica, valorizzazione dei sistemi naturalistici
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e paesaggistici, aree protette, infrastrutture e trasporti, difesa del suolo, ciclo
idrico integrato, cave, miniere e acque minerali, opere pubbliche e
infrastrutture tecnologiche, mobilità”. Componenti: Eros Brega, Gianfranco
Chiacchieroni, Giacomo Leonello Leonelli, Andrea Smacchi (Pd), Silvano
Rometti (SeR). Emanuele Fiorini (Lega), Andrea Liberati (M5S), Claudio Ricci.

Servizi di Media Monitoring

POLITICA/ATTUALITA'
http://www.perugiatoday.it/politica/eletti-presidenti-commissioni-assemblea-legislativa-umbria.html

45

perugiatoday.it
Notizia del: 16/01/2018
Foglio: 2/3

Sezione: POLITICA/ATTUALITA'

Presidente: Eros Brega (5 voti), vice presidente: Emanuele Fiorini (1
voto); schede bianche: 1. Il consigliere Ricci non ha preso parte alla
votazione.
TERZA COMMISSIONE “Tutela della salute, sicurezza dei luoghi di lavoro,
sicurezza alimentare, politiche abitative, edilizia pubblica, beni e attività
culturali, volontariato e cooperazione sociale, sport e impiantistica sportiva,
istruzione e sistema formativo, formazione professionale, diritto allo studio,
politiche attive del lavoro, pari opportunità, caccia e pesca, immigrazione”.
Componenti: Carla Casciari, Marco Vinicio Guasticchi (Pd), Silvano Rometti
(SeR), Attilio Solinas (Misto Mdp). Maria Grazia Carbonari (M5S), Sergio De
Vincenzi (Misto - Umbria Next), Marco Squarta (FdI).
Presidente: Attilio Solinas (4 voti), vice presidente: Sergio De Vincenzi (2
voti); schede bianche: 1.
Argomenti:

consaiglio regionale
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Rivoluzione nelle farmacie
comunali: via libera a
iniezioni, medicazioni,
esami del sangue,
elettrocardiogramma e i
farmaci a domicilio

La casa diventa una
prigione, 22enne
sequestrata, imbavagliata
e picchiata: aguzzino
condannato

Elezioni 2018, Movimento Frontale tra due auto a
5Stelle dell'Umbria al voto Perugia, ci sono dei feriti:
per le Parlamentarie: i
trasportati in ospedale
nomi per la Camera e il
Senato
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I più letti della settimana
La classifica 2018 dei dieci migliori ristoranti di Perugia: ecco dove mangiare
meglio in città

Ci si indigna con la Bellucci per qualche sciocchezza, ma tutti zitti su un
giovane che si dà fuoco perchè disoccupato...

Oroscopo di Paolo Fox, la classifica della settimana dal 15 al 21 gennaio 2018

Tragedia a Ravenna, schianto frontale tra camion: due morti sul colpo, uno è
umbro

Università di Perugia: premio a un giovane ricercatore: ecco la sua scoperta
sulle carni d'agnello dell'Appennino
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Dame e Cavalieri per una notte da favola: torna il Gran Ballo di Perugia
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