
 

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

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

LUNEDI 23 FEBBRAIO 2015 
 

Alle ore 15.30  
 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

RELATORE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Approvazione n. 20 verbali sedute del Consiglio Comunale 
dal 30/06/2014 al  19/12/2014   
 
  

RELATORE PRESIDENTE I COMMISSIONE CONSILIARE 
PERMANENTE 

 
Proposta di Deliberazione presentata dal Consigliere 
Rosetti del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle  su: 
”Istituzione di una commissione speciale di studio avente 
ad oggetto la riorganizzazione del sistema delle entrate e 
delle tariffe comunali e la razionalizzazione e revisione 
della spesa comunale”. 
 
        

ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI 
 
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 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 dai Consiglieri Bori del 
gruppo consiliare PD e Nucciarelli del Gruppo consiliare 
Perugia Rinasce su: “Istituzione del Parco delle Mura”. 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Rosetti, 
Giaffreda, Pietrelli del  gruppo consiliare Movimento 5 
Stelle  su: “Attuazione, nel Comune di Perugia, del c.d. 
“Decreto Valore Cultura”; semplificazione delle 
autorizzazioni relative a trattenimenti musicali dal vivo e 
spettacoli occasionali nei pubblici esercizi.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Erika 
Borghesi del  gruppo consiliare PD  su: “Riattivazione del 
servizio di raccolta siringhe nelle aree verdi cittadine.” 
 
Ordine del giorno presentato dalla IV Commissione 
consiliare permanente su: “Cannabis per uso terapeutico”. 
 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Rosetti, 
Giaffreda  e Pietrelli del  gruppo consiliare Movimento 5 
Stelle  su: “Servizio di raccolta dei rifiuti in centro storico 
sul modello del sistema “Carretta – Caretta”. 
 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Scarponi del 
gruppo consiliare Nuovo Centro Destra su: “Domanda di 
revisione delle locazioni affittuarie da parte del Comune ad 
attività commerciali”. 
 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Camicia del 
gruppo consiliare Forza Italia su: “Lottizzazioni e piani 
attuativi Località Cenerente e Canneto, proposta per 
garantire sicurezza”. 
 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Nucciarelli del 
gruppo consiliare Perugia Rinasce e Vignaroli del gruppo 
consiliare Progetto Perugia Romizi Sindaco su: “Tutela e 
valorizzazione della Rocca Paolina”. 
 
 
 



 
 


