AUDIZIONI PROMOSSE DALLA I COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE
sugli ATTI:
-

-

-

N. 271 – Proposta di atto di indirizzo politico-amministrativo di iniziativa
della Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 – comma terzo –
della legge regionale 28.2.2000, n. 13, concernente: “Documento regionale
annuale di programmazione” (D.A.P.) 2005”.
N. 289 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2006 e
del bilancio pluriennale 2006/2008 – Legge finanziaria 2006”.
N. 290 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente:
“Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2006 e bilancio
pluriennale 2006/2008”.

La I Commissione Consiliare permanente in riferimento agli atti sopra
indicati, come previsto dall’articolo 55, comma 4 del Regolamento Interno, al
fine di consentire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati ha deciso di
effettuare quattro audizioni, secondo il calendario di seguito riportato:
TERNI

PERUGIA

FOLIGNO

CITTA’ DI
CASTELLO

Sala Consiglio
Provinciale

Sala
Partecipazione
Palazzo Cesaroni

Sala
Palazzo Trinci

Sala Consiglio
Comunale

Viale
della Stazione, 1

Piazza Italia, 2

Piazza della
Repubblica

Piazza
Gabriotti, 1

16 gennaio 2006
ore 9.30

16 gennaio 2006
ore 15.00

18 gennaio 2006
ore 9.30

18 gennaio 2006
ore 15.00

Si fa presente che il testo degli atti potrà essere consultato accedendo al
sito internet del Consiglio regionale (www.crumbria.it), scegliendo nel menù
della home page del Consiglio la voce “Attività” e, poi, nell’ordine, le seguenti
altre voci: “Atti consiliari” - “Mostra gli atti all’esame di Commissione” -

“Commissione I – Affari istituzionali” selezionando infine la scheda di ciascun
atto in oggetto indicato.
Si entrerà in tal modo nella scheda dei dati di ciascun atto (n. 271, n. 289 e
n. 290) attraverso la quale sarà possibile accedere al testo e, qualora si volessero
inviare delle osservazioni alla I Commissione, si potrà selezionare la voce: “Per
inviare osservazioni su questo atto cliccare qui” in corrispondenza del logo
senso@lternato.
La Commissione inoltre si riserva, per una più agevole lettura dei
documenti sopra citati, tra loro interconnessi, di aggiungere agli stessi schede
prospettiche riepilogative per obiettivi e progetti con corrispondente indicazione
dei correlati oneri finanziari, che si potranno consultare nel sito internet del
Consiglio regionale (www.crumbria.it), scegliendo nel menù della home page del
Consiglio la voce “Attività” e, poi, nell’ordine, le seguenti altre voci:
“Commissioni” – “Sessione di bilancio 2006”, non appena saranno a disposizione
della Commissione scrivente.

SONO INVITATI A PARTECIPARE ALL’AUDIZIONE
NELLA SEDE CHE RITERRANNO PIÙ OPPORTUNA
TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI.

