
      
 

 

ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL 31 MARZO 2014 
 

 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 

 

 

 
RELATORE PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE 

 
Consulta comunale per i diritti degli animali – Modifica regolamento. 
 
Regolamento attuativo della Legge regionale n. 15/2012: procedure per l’assegnazione di alloggi 
di edilizia residenziale pubblica. Approvazione. 

 

RELATORE PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE 
 
Società Minimetrò SPA: Modifiche Statutarie. 

 

RELATORE PRESIDENTE DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE 
 
Canile pubblico comunale di Collestrada “sezione sanitaria” – Approvazione progetto preliminare 
per la riqualificazione della struttura e suo ampliamento – Adozione Variante al PRG parte 
strutturale. 
 
Delimitazione dell’ambito di rivitalizzazione prioritario (ARP) relativo all’insediamento storico 
dismesso di Santa Sabina, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 12/2008. 

 

RELATORE PRESIDENTE DELLA  COMMISSIONE CONTROLLO E GARANZIA 
 
Procedimento complesso di residenza universitaria in via Enrico dal Pozzo (area San Bevignate). 

 

 

 

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO  

non trattati nella seduta del 26.03.2014 

 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Pierluigi Neri del gruppo consiliare PDCI su: 
“Determinazione dei criteri per l’erogazione ai Consiglieri Comunali delle spettanze relative alle 
spese di viaggio per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari”. Votazione. 
 
Mozione  presentata dalla III Commissione consiliare permanente su: “Marciapiede San Marco, 
completamento.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Tommaso Bori del gruppo consiliare PD su: 
“Autorizzazione per locali in centro storico con licenza di pubblico spettacolo”. 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Emiliano Pampanelli del gruppo consiliare 
Rifondazione comunista su: “Coworking.” 
 
Ordine del giorno  presentato dal Consigliere Stelvio Zecca del Gruppo Consiliare Misto su: 
“Proposta anti – fiscal compact.” 
 

C O M U N E  D I  P E R U G I A 



Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Emiliano Pampanelli e Carlo Fabbri del gruppo 
consiliare Rifondazione comunista su: “Misure per il  risanamento dell’acqua dei pozzi in  
località Balanzano.” 
 
Ordine del giorno presentato dai  Consiglieri Mario Catrana del gruppo consiliare Sinistra e 
socialisti, Francesco Mearini del gruppo consiliare PD, Filippo Cardone del gruppo consiliare 
Misto, Stelvio Zecca del gruppo consiliare Misto, Pier Luigi Neri del gruppo consiliare PdCI, 
Emiliano Pampanelli del gruppo consiliare R.C. su: “Organizzazione consulte di quartiere.” 
 
Ordine del giorno presentato dalla I Commissione consiliare su: “Fonti energetiche rinnovabili e 
loro compatibilità.” 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri  Stelvio Zecca del Gruppo Consiliare Misto, 
Francesco Mearini del Gruppo Consiliare PD, Emiliano Pampanelli del gruppo consiliare 
Rifondazione comunista, Pier Luigi Neri del gruppo consiliare PDCI, Mario Catrana del gruppo 
consiliare Sinistra e Socialisti, Filippo Cardone del gruppo consiliare Misto su: “Dipendenza da 
gioco d’azzardo.” 
 
Ordine del giorno  presentato dal Consigliere Stelvio Zecca del Gruppo Consiliare Misto su: 
“Sicurezza urbana e delle periferie.” 
 
Ordine del giorno presentato dal  Consigliere Giorgio Corrado del gruppo consiliare Misto su: 
“Revoca incarichi ex avvocato del Comune.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Francesco Mearini del gruppo consiliare PD su: 
“Valorizzazione  e promozione del vero Prodotto in Italia.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Tommaso Bori  del gruppo consiliare PD su: 
“Perugia: Studiata per Studiare – Linee guida per una Città Campus Naturale – adozione del 
documento.” 
 
Mozione  presentata dal Consigliere Nicola Mariuccini del gruppo consiliare PD su: “Ricollocazione 
nella sede originaria del monumento ai Democratici umbri di Romeo Mancini”. 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Tommaso Bori  del gruppo consiliare PD su: 
“Valorizzazione e restauro dell’opera “Grande Nero” di Alberto Burri.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Tommaso Bori del gruppo consiliare PD su: “Ordine 
del giorno per la promozione di percorsi storico - artistici e turistico - commerciali nelle botteghe 
artigiane e nei laboratori musei del centro storico”. 
72/13 – Ordine del giorno presentato dal Consigliere Armando Fronduti del Gruppo Consiliare 
PDL su: “Soprapasso pedonale Via Settevalli – Problematiche di viabilità. Interventi funzionali di 
carattere urbanistico.”  
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Emiliano Pampanelli del gruppo consiliare 
Rifondazione comunista su: “Contrarietà alla guerra in Siria.” 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Armando Fronduti del gruppo consiliare PDL, 
Massimo Perari del gruppo consiliare PDL, Prisco Emanuele del gruppo consiliare Fratelli d’Italia, 
Mauro Cozzari del gruppo consiliare UDC su: “Finalità politica, costo della stampa e distribuzione 
del Notiziario periodico “Perugia Notizie” costo dei redattori e collaboratori, introiti pubblicitari.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Sauro Bargelli del gruppo consiliare PD su: “Controlli 
nelle residenze per anziani.” 
 
Mozione presentata dal Consigliere Carlo Castori del Gruppo Consiliare Forza Italia su: 
“Attivazione del Comitato per la Sicurezza Cittadina.” 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Emiliano Pampanelli e Carlo Fabbri del gruppo 
consiliare Rifondazione comunista su: “Gestione riscossione dei tributi insoluti e delle tasse 
ordinarie tramite una società pubblica.” 
 
Mozione presentata dai Consiglieri Leonardo Varasano, Andrea Romizi e Rocco Valentino del 
Gruppo Consiliare Forza Italia su: “Dibattito sul Piano di dimensionamento scolastico territoriale.” 

 



Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Sinistra e Socialisti per Perugia su: 
”Ridurre le tariffe dei parcheggi a pagamento e rivedere i meccanismi di tariffazione oraria 
nell’acropoli”. 
 
Mozione presentata dai Consiglieri Emiliano Pampanelli e Carlo Fabbri del gruppo consiliare 
Rifondazione Comunista su: “Apertura tavolo istituzionale sulla decisione da parte della Nestlè di 
attivare la Cassa Integrazione nello stabilimento della Perugina”. 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Tommaso Bori  del gruppo consiliare PD su: 
“Adesione della Città di Perugia alla Giornata europea dei Giusti.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Sauro Bargelli  del gruppo consiliare PD su: 
“Accesso rassegna stampa comunale.” 
 
Mozione presentata dalla IV Commissione consiliare permanente su: “Valorizzazione della Rocca 
Paolina come luogo di memoria e creatività.” 
 
 

 



 

 C O M U N E  D I  P E R U G I A 
 

 

 

 

INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO DEL 31 MARZO 2014 
       

 
 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 
 

 
 

RELATORE VICE PRESIDENTE DELLA III COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE 

 
 

Approvazione variante al PRG, parte strutturale e parte operativa di 
adeguamento ai contenuti paesaggistici del PTCP e ai contenuti degli artt. 
9 e 10 del PUT. 
 
 
 


