
      
 

 
 
Prot.  2015/   17938                                      Lì,  04/02/2015 
 

OGGETTO: 5^ CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

 
Riunione del Consiglio Comunale fissata per il giorno di 

 

 

LUNEDI’ 9 FEBBRAIO 2015 – ALLE ORE  15.30             

 

Ove la riunione risultasse deserta in mancanza del numero legale, si terrà in 2^ 

CONVOCAZIONE, il giorno di 
 
 

MERCOLEDI’ 11 FEBBRAIO 2015 – ALLE ORE 16.30 

 
 
nella  Sala del Consiglio Comunale del Palazzo dei Priori per esaminare gli argomenti 
inseriti all’ordine del giorno allegato alla presente. 
 
 
 

IN SEDUTA PUBBLICA  
 

DA DELIBERARE 
     

        ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI 
 

3/15 – 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.” 

 

4/15 – 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”. 

 

6/15 – Ordine del giorno presentato dal Consigliere Tommaso Bori del  gruppo 

consiliare PD  su: “Sostegno del progetto di esperienze di residenzialità sociale 

“18+uno”. 

 

10/15 - 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”. 

 

11/15 – Ordine del giorno presentato dal Consigliere Borghesi del  gruppo 

consiliare Partito Democratico su: “Commissione Consultiva Taxi”. 

 

 

C O M U N E  D I  P E R U G I A 
U.O. Segreteria Organi Istituzionali – Comunicazione – Affari 

Generali 



12/15 - Ordine del giorno presentato dal Consigliere Borghesi del gruppo consiliare 

Partito Democratico su: “Indennizzo disagio ambientale”. 

 

13/15 - 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”. 

 

14/15 – Ordine del giorno presentato dal Consigliere Miccioni del  gruppo consiliare 

Partito Democratico su: “Open data sul Bilancio per il Comune di Perugia”. 

 

15/15 - 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”. 

 

16/15 - 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”. 

 

17/15 - Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Bori del gruppo consiliare PD e 

Nucciarelli del Gruppo consiliare Perugia Rinasce su: “Istituzione del Parco delle 

Mura”. 

 

19/15 – Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Rosetti, Pietrelli, Giaffreda del  

gruppo consiliare Movimento 5 Stelle  su: “Attuazione, nel Comune di Perugia, del 

c.d. “Decreto Valore Cultura”; semplificazione delle autorizzazioni relative a 

trattamenti musicali dal vivo e spettacoli occasionali nei pubblici esercizi.” 

 
 
 


