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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

LUNEDI’ 09 novembre  2015 
 

Alle ore 15.30 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
 

RELATORE PRESIDENTE DELLA III COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE 

 
Conferma dei criteri DCC 88/10 e avvio del procedimento 
per l’ampliamento di un’attività produttiva posta in loc. 
Sant’Egidio in variante al PGR, parte strutturale ( istanza 
SUAP 2/13) 
 
Comparto “CE25” di Pila. Adozione piano attuativo 
localizzazione opere viarie esterne al comparto, in variante 
al PGR. Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 
 
 
       RELATORE PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE 
                           CONSILIARE PERMANENTE  
 
Umbria TPL e Mobilità Spa – Modifiche statutarie 
 
                        
 
                        ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI      
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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 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  Carmine 
Camicia del gruppo consiliare Forza Italia su: “Tutela degli 
invalidi civili a Perugia.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Carmine 
Camicia del gruppo consiliare Forza Italia su: “Abusi in 
edilizia e ordinanze mai eseguite.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Diego 
Mencaroni del gruppo consiliare Partito Democratico su: 
“Combattere la diffusione dell’Ailanto in città.” 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri  Cristina 
Rosetti, Stefano Giaffreda  e  Michele Pietrelli del gruppo 
consiliare Movimento 5 Stelle su: “Attuazione della L.R. n. 
3 del 2/04/2014. Sviluppo urbano di agricoltura condivisa. 
Costituzione di orti sociali urbani pubblici su terreni 
incolti urbani e periurbani e piantumazione di alberi da 
frutto.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Tommaso 
Bori del gruppo consiliare Partito Democratico su: “ 
Attivazione dell’assicurazione collettiva contro furti, 
scippi, spaccate e rapine.” 
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Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Carmine 
Camicia del gruppo consiliare Forza Italia su: “La Gesenu 
oltre a ridurre i servizi non pulisce più i contenitori 
esponendo la popolazione al rischio di infezioni.” 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri  Cristina 
Rosetti, Stefano Giaffreda  e  Michele Pietrelli del gruppo 
consiliare Movimento 5 Stelle su:” Progetto di 
ottimizzazione del processo di produzione di compost di 
qualità e di miglioramento delle prestazioni ambientali. 
Impianto di compostaggio di Pietramelina.” 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Sarah 
Bistocchi e Emanuela Mori del gruppo consiliare Partito 
Democratico su: “Sporcizia e degrado causati  dai tagli 
alla raccolta dei rifiuti, pulizia cittadina e decoro urbano.” 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri  Cristina 
Rosetti, Stefano Giaffreda  e  Michele Pietrelli del gruppo 
consiliare Movimento 5 Stelle su: ”Informazioni 
sull’accoglienza dei disabili nelle manifestazioni 
patrocinate o finanziate dal Comune di Perugia.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Carmine 
Camicia del gruppo consiliare Forza Italia su: “Epatite C – 
arriva Sofosbuvir per curare il 90% dei pazienti, nuovo 
farmaco e speranze per gli ammalati perugini. 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Francesco 
Vignaroli del gruppo consiliare Progetto Perugia – Romizi  
Sindaco e dal Consigliere Franco Ivan Nucciarelli del 
gruppo consiliare Perugia Rinasce, su: “Restauro di tratti 
dell’acquedotto medievale di Perugia.” 
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Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Stefano 
Mignini  del gruppo consiliare Fratelli d’Italia – AN  su: 
“Attivazione di laboratori temporanei di pittura e scultura 
nel Comune di Perugia.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Scarponi del 
gruppo consiliare Nuovo Centro Destra su: “Adesione da 
parte del Comune di Perugia al progetto 100 parchi FIDAL, 
Volto alla riqualificazione delle aree verdi e all’educazione 
allo sport sano.” 

 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Carmine 
Camicia del gruppo consiliare Forza Italia su: “Mancata 
applicazione art. 30 regolamento polizia urbana.” 

 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Carmine 
Camicia del gruppo consiliare Forza Italia su: “Postazioni  
di Moto Ambulanza per soccorsi immediati a Perugia.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Tommaso 
Bori del gruppo consiliare Partito Democratico su: 
“Cooperative spurie, somministrazione illegale di 
manodopera e possibili interventi al fine di contrastare 
tale fenomeno.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Tommaso 
Bori del gruppo consiliare Partito Democratico su: 
“Promozione della legge d’iniziativa popolare control le 
coop spurie.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Carmine 
Camicia del gruppo consiliare Forza Italia su: “Palazzo dei 
Priori, intitolazione Sala delle Commissioni Consiliari a 
Emanuela Loi, la poliziotta uccisa nella strage di Via 
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d’Amelio e la Sala  ex Giunta a Giovanni Falcone e a Paolo 
Borsellino.” 

 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Carmine 
Camicia del gruppo consiliare Forza Italia su: “ 
Installazione Tornelli in tutti gli uffici del Comune di 
Perugia. Rilevazione Presenza, obbligo per il personale 
dirigente a timbrare il cartellino elettronico (Budge) di 
presenza in entrata e in tutte le uscite. Recupero indebito 
elargizioni buoni pasto, al personale che non abbia 
timbrato l’uscita e l’entrata della pausa pranzo.” 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Tommaso 
Bori  e Sarah Bistocchi del gruppo consiliare Partito 
Democratico su: “Sentenza del TAR sul nuovo ISEE e 
applicazione da parte del Comune di Perugia a disabili e 
utenti dei servizi sociali e sanitari.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Stefano 
Mignini  del gruppo consiliare Fratelli d’Italia – AN  su: “ 
Inserimento del “Cassetto fiscale dei tributi on line” 
all’interno del portale del Comune di Perugia. 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Alvaro 
Mirabassi e Erika Borghesi del gruppo consiliare Partito 
Democratico su: “ Ricognizione impianti sportivi e 
relazione sulle convenzioni in essere.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Emanuela 
Mori del gruppo consiliare Partito Democratico su:” 
Realizzazione di nuove aree attrezzate per cani.” 
 
Ordine del giorno presentato dal consigliere Clara 
Pastorelli del gruppo consiliare Fratelli d’Italia, avente ad 
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oggetto: “ Piano urbano della mobilità – Richiesta di 
rimodulazione delle tariffe di trasporto pubblico locale 
(TPL) e percorsi della rete di trasporto urbano” 
 
Ordine del giorno presentato dal consigliere Angela 
Leonardi del gruppo consiliare Crea Perugia, avente ad 
oggetto: “ Creazione di una zona 30 in piazza Grimana e 
nelle vie adiacenti”. 
 
Ordine del giorno presentato dal consigliere Emanuele 
Scarponi del gruppo consiliare Nuovo Centro Destra e dal 
consigliere Francesco Vignaroli del gruppo  consiliare 
Romizi Sindaco – Progetto Perugia, avente ad oggetto: “ 
Organizzazione di incontri presso le scuole medie inferiori 
con esperti che illustrino agli studenti  le conseguenze 
fisiche e i danni irreversibili causati dall’assunzione di 
sostanze stupefacenti” 
 
Ordine del giorno  presentato dai Consiglieri Sergio De 
Vincenzi e Lorena Pittola del gruppo consiliare Misto e dal 
Consigliere Franco Ivan Nucciarelli del gruppo consiliare  
Perugia Rinasce su: “Ricognizione dei contratti di 
cessione di locali comunali alle associazioni.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Scarponi del 
gruppo consiliare Nuovo Centro Destra su: “Proposta per 
un biglietto Minimetrò a tariffa speciale in fasce orarie 
prestabilite.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Scarponi del 
gruppo consiliare Nuovo Centro Destra su: Proposta 
variate strada Rimbocchi – Ponte d’Oddi.” 
 



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

 

Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Alvaro 
Mirabassi e Erika Borghesi del gruppo consiliare Partito 
Democratico su: “ Modifiche all’accesso del parcheggio 
SIPA “Mercato Coperto”. 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri  Cristina 
Rosetti, Stefano Giaffreda  e  Michele Pietrelli del gruppo 
consiliare Movimento 5 Stelle su: “Interruzione 
affidamento servizio di riscossione tributi ad Equitalia.” 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri  Cristina 
Rosetti, Stefano Giaffreda  e  Michele Pietrelli del gruppo 
consiliare Movimento 5 Stelle su:” Riduzione del consumo 
del suolo.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Gabriele 
Romizi del gruppo consiliare Romizi Sindaco – Progetto 
Perugia su:” Applicazione di timer per la luce gialla dei 
semafori.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Erika 
Borghesi del gruppo consiliare Partito Democratico su:” 
Programmazione fabbisogno di personale 2015/2017.” 
 
Ordine del giorno presentato dalla III Commissione 
consiliare permanente su: ” Edilizia scolastica.” 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Alvaro 
Mirabassi, Erika Borghesi, Emanuela Mori e Tommaso 
Bori del gruppo consiliare Partito Democratico su: 
“Necessità e proposte di interventi per il quartiere di 
Madonna Alta.” 
 



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

 

Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Cristina 
Rosetti del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su: 
”Dirigenza, contrattazione decentrata integrativa, obiettivi 
e trasparenza.” 
 
Ordine del giorno  presentato dal Consigliere Lorena 
Pittola del gruppo consiliare Misto su: “ Riqualificazione 
del verde in piazza Partigiani – Santa Giuliana e 
riconversione in “area sgambamento” per cani.” 
 
Ordine del giorno presentato dalla III Commissione 
consiliare permanente su: ” Ristrutturazione e bonifica 
delle scalette site in via Mario Grecchi.” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Cristina 
Rosetti del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su: 
”Posizioni Organizzative.” 
 
Ordine del giorno presentato dalla II Commissione 
consiliare permanente su: Oltre il Decreto trasparenza – 
Comune di Perugia come Pubblica Amministrazione 
Citizen Oriented” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Erika 
Borghesi, Leonardo Miccioni, Alvaro Mirabassi del gruppo 
consiliare Partito Democratico su: “ Stazione FCU a 
rischio di degrado in comodato d’uso gratuito alle 
associazioni del territorio” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Carmine 
Camicia del gruppo consiliare Forza Italia su: “Piano di 
risanamento stradale 2015” 
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Ordine del giorno presentato dal Consigliere Carmine 
Camicia del gruppo consiliare Forza Italia su: “ Disatteso il 
Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione 
e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende, istituzioni, revoche nomine”. 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Angela 
Leonardi del gruppo consiliare Crea Perugia su: “ Adotta 
un nonno”. 
 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Antonio 
Tracchegiani del gruppo consiliare Forza Italia e Franco 
Ivan Nucciarelli del gruppo consiliare Perugia Rinasce su: 
“ Protocollo d’intesa tra Comune di Perugia, CAI ( Club 
Alpino Italiano), Kiwanis Club e Associazioni Onlus Radici 
di Pietra, per la rimozione della vegetazione infestante le 
mura urbiche”. 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Tommaso 
Bori, Sarah Bistocchi, Diego Mencaroni, Emanuela Mori 
del gruppo consiliare Partito Democratico su : “ 
Trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso 
contratti all’estero” 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Tommaso 
Bori, Sarah Bistocchi, Diego Mencaroni, Emanuela Mori 
del gruppo consiliare Partito Democratico su: “ 
Riconoscimento e tutela delle coppie formate da persone 
dello stesso sesso”.    
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Emanuela 
Mori del gruppo consiliare Partito Democratico su: 
“Relazione del traffico in corso Vannucci” 
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Ordine del giorno presentato dal Consigliere Carmine 
Camicia del gruppo consiliare Forza Italia su: “Richiesta 
ripristino strada vicinale San Martino località Canneto” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Tommaso 
Bori del gruppo consiliare Partito Democratico su: 
“Ordine del giorno su riduzione  o esenzione dai tributi 
locali e pagamento delle tasse in debito tramite interventi 
per la riqualificazione del territorio (introduzione del 
“Baratto Amministrativo” in applicazione dell’art. 24 della 
legge n. 164 dell’11 novembre 2014 c.d. Decreto Sblocca 
Italia” 
 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Carmine 
Camicia del gruppo consiliare Forza Italia su: “Ripristino 
Totem Sister Orca a Pian di Massiano” 
 
Ordine del giorno presentato dalla II Commissione 
Consiliare Permanente su: “Finanziamenti regionali per la 
realizzazione nuova scuola a Ponte Pattoli” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Tracchegiani 
dal gruppo consiliare Forza Italia su: “Spostamento cippo 
commemorativo nella rotonda dell’intersezione tra via 
Volumnia e strada dei Loggi.  
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Stefano 
Mignini del gruppo consiliare Fratelli d’Italia su: “Avviso 
pubblico per il finanziamento in favore degli enti locali di 
indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici 
pubblici – Richiesta urgente di presentazione progetti 
MIUR”. 
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Ordine del giorno presentato dal Consigliere 
Emanuele Scarponi del gruppo Nuovo Centrodestra 
su: “Piano di azione integrate volte al rilancio del 
centro storico di Perugia nelle ore notturne: proposta 
di rivisitazione della Z.T.L.; identificazione di isole di 
sosta gratuite nelle strade limitrofe alle aree pedonali; 
regolamentazione uniforme del consumo di alcolici 
all’interno del Comune con relative sanzioni; 
zonizzazione acustica” 
 
 

        Ordine del giorno presentato dal Consigliere Angela 
 Leonardi del gruppo consiliare Crea Perugia su  
“Microchip day” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Stefano    
Mignini del gruppo consiliare Fratelli d’Italia su: 
“Contrasto all’abusivismo commerciale – aumento 
dei controlli sulle attività illegali e realizzazione di una 
campagna informativa di sensibilizzazione pubblica”. 
 
 Ordine del giorno della IV Commissione Consiliare 
Permannte su: “Perugia città internazionale della 
pace. Adesione della Città Perugia alla Marcia 
Perugia-Assisi dell’anno 2016”. 
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