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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

LUNEDI’ 6 LUGLIO 2015 
 

Alle ore 15.30 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 
RELATORE PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE 
PERMANENTE 
 
Proposta di delibera presentata dai Consiglieri Stefano Mignini e 
Clara Pastorelli del gruppo consiliare Fratelli d’Italia – AN  su: 
“Arredo urbano e interventi di decoro pubblico, introduzione 
norme regolamentari per la revisione degli sgravi fiscali – Legge 
164/2014 – Inserimento delle ONLUS di diritto nel Regolamento per 
l’accertamento delle Entrate Tributarie. 
 

ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Cristina Rosetti del 
gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su: “Scuola Santa Croce.” 
VOTAZIONE 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Alvaro Mirabassi del 
gruppo consiliare Partito Democratico su: “Insediamento IKEA in 
località San Martino in Campo.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Carmine Camicia del 
gruppo consiliare Forza Italia su: “Riorganizzazione Avvocatura 
comunale e nuovo regolamento in materia”. 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Tommaso Bori del 
gruppo consiliare Partito Democratico su: “Revisione del piano di 
gestione delle mense scolastiche con audizione dei rappresentanti 
delle associazioni dei genitori e dei comitati mensa.” 
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Ordine del giorno presentato dai Consiglieri  Lorena Pittola e   
Sergio De Vincenzi del gruppo consiliare Misto su: “Istituzione di 
un Registro comunale per la bigenitorialità.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Diego Mencaroni del 
gruppo consiliare Partito Democratico su: “Ripristino doppio 
senso di marcia in via Baglioni.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Carmine Camicia del 
gruppo consiliare Forza Italia su: “STOP ai Photored ai semafori e 
ai Speed check.” 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Massimo Perari, 
Claudia Luciani, Antonio Tracchegiani, Carlo Castori , Giuseppe 
Cenci del gruppo consiliare Forza Italia su: “Stipula convenzione 
con le sezioni locali della Associazioni Nazionali delle Forze 
dell’Ordine in Congedo per supporto alle forze di pubblica 
sicurezza.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Carmine Camicia del 
gruppo consiliare Forza Italia su: “Ripristino centralino del 
Comune di Perugia.” 
  
Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Carmine Camicia del 
gruppo consiliare Forza Italia su: “Assegnazione gratuita, terreno 
al Centro Internazionale per la ricerca sul Diabete.” 
 
Mozione presentata dal Consigliere  Carlo Castori del gruppo 
consiliare Forza Italia su: “Riconoscimento del genocidio armeno 
nel centenario degli accadimenti.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Carmine Camicia del 
gruppo consiliare Forza Italia su: “Smaltimento siringhe nel 
territorio di Perugia, proposta di predisporre contenitori Speciali, 
per favorirne la raccolta.” 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Tommaso Bori del 
gruppo consiliare Partito Democratico su: “Lavori socialmente utili 
e politiche di recupero dei detenuti.” 
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Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Carmine Camicia del 
gruppo consiliare Forza Italia su: “Regolamentazione per il 
Patrocinio del Comune di Perugia, alle iniziative proposte da 
Società ed associazioni, finalizzate alla raccolta Fondi, 
pretendendo massima trasparenza.” 
 
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 Diego Mencaroni del 
gruppo consiliare Partito Democratico su: “Sicurezza di 
passeggeri e personale viaggiante di Minimetrò e Umbria 
mobilità.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Diego Mencaroni del 
gruppo consiliare Partito Democratico su: “Collegamento stazione 
Minimetrò Pian di Massiano e Ospedale Santa Maria della 
Misericordia tramite bus navetta.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Carmine Camicia del 
gruppo consiliare Forza Italia su: “Realizzazione parcheggi alla 
facoltà di Medicina e predisposizione navette di collegamento 
Parcheggi -  Reparti Ospedalieri e facoltà di Medicina.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Clara Pastorelli  del 
gruppo consiliare Fratelli d’Italia – AN  su: “Minimetrò SpA  e 
mobilità alternativa – Iniziative volte al conseguimento della 
partecipazione dell’Amministrazione Regionale agli oneri a carico 
del Comune.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Stefano Mignini  del 
gruppo consiliare Fratelli d’Italia – AN  su: “Illuminazione pubblica 
ed efficientamento energetico – Richiesta attivazione procedure 
per l’assegnazione fondi europei.” 
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Ordine del giorno presentato dai Consiglieri  Cristina Rosetti, 
Stefano Giaffreda  e  Michele Pietrelli del gruppo consiliare 
Movimento 5 Stelle su: “Adeguamento  del regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, stralcio relativo alla 
organizzazione e alla dirigenza, alla normativa nazionale 
intervenuta in temi di compensi professionali degli avvocati 
dipendenti dell’Ente – Criteri generali.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Diego Mencaroni del 
gruppo consiliare Partito Democratico su: “Registrazione delle 
volontà di donazione di organi e tessuti con il rinnovo del 
documento di identità. Richiesta di campagna di informazione e di 
controllo.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Antonio Tracchegiani 
del gruppo consiliare Forza Italia su: “Aumento del grado di 
intensità dei punti luce esistenti in Via dei Filosofi”. 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Cristina Rosetti del 
gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su: “Caso Cartasegna – 
Determinazione Interna di Giunta n. 48 del 26/11/2014 – Stato di 
attuazione Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 
7/04/2014”. 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Cristina Rosetti del 
gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su: “Aumento della 
trasparenza e aggiornamento dei criteri per la determinazione del 
prezzo posto a base d’asta per la concessione di locali ad uso 
commerciale siti nel centro storico di Perugia”. 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Carmine Camicia del 
gruppo consiliare Forza Italia su: “Emergenza migranti a Perugia”. 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Massimo Perari, 
Claudia Luciani, Antonio Tracchegiani, Carlo Castori , Giuseppe 
Cenci del gruppo consiliare Forza Italia su: “Collegamento 
ferroviario veloce e diretto tra Perugia e Milano con treno 
“Frecciargento”.” 
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Ordine del giorno presentato dal Consigliere Claudia Luciani del 
gruppo consiliare Forza Italia su: “Riqualificazione Area Parco 
Comunale di Ponte San Giovanni”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


