
 

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

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

LUNEDI 2 FEBBRAIO 2015 
 

Alle ore 15.30  
 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

DA DELIBERARE 
 

RELATORE PRESIDENTE  
DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

 
 
Variante al P.R.G. parte strutturale e parte operativa per la 
ridefinizione di alcune zone boscate e la modifica dell’art. 
137 quater – Adozione ai sensi dell’art. 18 commi 3 bis 
lettera g) e 4 della L.R. 11/05. 
 
Adozione variante al P.R.G., parte strutturale e parte 
operativa per il recupero e la rifunzionalizzazione del 
Mercato Coperto di Perugia ai sensi dell’art. 18 commi 3 e 4 
L.R. 11/05.  
 
Più Sicurezza 2 – Approvazione progetto definitivo 
rotatoria via Corcianese – via Tecchi – via Quasimodo, 
adozione di variante al PRG parte operativa e apposizione 
vincolo espropriativo. 
 
 
 
 
        
 
 



ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI 
 
 

Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Rosetti, Pietrelli, 
Giaffreda del  gruppo consiliare Movimento 5 Stelle  su: 
“Individuazione di criteri di nomina degli scrutatori in occasione 
delle tornate elettorali.” 

 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Rosetti, Pietrelli, 
Giaffreda del  gruppo consiliare Movimento 5 Stelle  su: 
“Impiego di disoccupati e inoccupati presso il Comune di 
Perugia”. 

 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Tommaso Bori del  
gruppo consiliare PD  su: “Sostegno del progetto di esperienze 
di residenzialità sociale “18+uno”. 

 
Ordine del giorno presentato dalla IV Commissione Consiliare 
Permanente su: “Sostegno alla domiciliarità a favore delle 
famiglie ove siano presenti situazioni di gravi disabilità secondo 
un piano personalizzato in un’ottica di libertà di scelta tra gli 
strumenti disponibili”. 

 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Borghesi del  
gruppo consiliare Partito Democratico su: “Commissione 
Consultiva Taxi”. 

 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Borghesi del 
gruppo consiliare Partito Democratico su: “Indennizzo disagio 
ambientale”. 

 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Romizi G. del 
gruppo consiliare Progetto Perugia Romizi Sindaco su: 
“Apertura di Senza monete. Emporio del riuso e dello scambio”. 

 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Miccioni del  
gruppo consiliare Partito Democratico su: “Open data sul 
Bilancio per il Comune di Perugia”. 

 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Borghesi e Miccioni 
del  gruppo consiliare Partito Democratico su: “Necessità di 
sistemi di sorveglianza con videocamere per l’intero 
comprensorio del Comune di Perugia”. 

 



Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Tracchegiani, 
Sorcini e Fronduti del Gruppo consiliare Forza Italia su: 
“Imposta IMU terreni agricoli nei comuni al di sotto di 600 metri 
sul livello del mare”. 

 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Bori del gruppo 
consiliare PD e Nucciarelli del Gruppo consiliare Perugia 
Rinasce su: “Istituzione del Parco delle Mura”. 

 
 
 
 
 


