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                         SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
LUNEDI’ 23 MAGGIO 2016 

Alle ore 15.30 
 
 
                  

                                                          
RELATORE PRESIDENTE  DELLA I COMMISSIONE 
CONSILIARE   PERMANENTE 
 
 
 
Modifica Regolamento Comunale per la concessione di 
pubbliche benemerenze 
 
 
 
Approvazione Regolamento per Registro della 
Bigenitorialità 
 
 
 

 
                        ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI 

 

 
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 Cristina 
Rosetti del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su: 
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“Servizi prima infanzia rivolti ai bambini da tre mesi ai 3 
anni”. 
 
 
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 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 Stefano    
Mignini del gruppo consiliare Fratelli d’Italia su: 
“Contrasto all’abusivismo commerciale – aumento dei 
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controlli sulle attività illegali e realizzazione di una 
campagna informativa di sensibilizzazione pubblica”. 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Angela 
Leonardi del gruppo consiliare Crea Perugia su: 
“Proseguimento campagna di educazione ambientale Stop 
all’inciviltà 
 
 
 
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 della IV Commissione Consiliare 
Permannte su: “Perugia città internazionale della pace. 
Adesione della Città Perugia alla Marcia Perugia-Assisi 
dell’anno 2016”. 

 
 

Ordine del giorno presentato dal Consigliere Carmine 
Camicia del gruppo consiliare Forza Italia su: “ Proposta 
di costituzione Commissione finalizzata ad elaborare un 
documento istruttorio da presentare in Consiglio 
Comunale, finalizzato a garantire il diritto alla casa a tutti i 
cittadini di Perugia” 

 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Alvaro 
Mirabassi, Leonardo Miccioni, Erika Borghesi del gruppo 
consiliare Partito Democratico su: “Utenze relative agli 
impianti di illuminazione svincoli ANAS della  S.S. E45  a 
carico del Comune di Perugia”. 
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Ordine del giorno presentato dalla IV Commissione 
Consiliare Permanente su: “ Istituzione di un tavolo di 
emergenza volto a contrastare la chiusura della Corte di 
Appello di Perugia”. 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Cristina 
Rosetti del gruppo Movimento 5 Stelle su: “ Ex FCU”. 

 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Clara 
Pastorelli del gruppo consiliare Fratelli D’Italia e dal 
Consigliere Emanuele Scarponi del gruppo consiliare 
Nuovo Centrodestra su: “ Regolazione della sosta 
veicolare con contrassegno- Richiesta di adeguamento 
delle previsioni sanzionatorie ex articolo 7, comma 14 ed 
articolo 7, comma 15, D. Lgs 285/1992  e S.M.I. a seguito 
dei pareri dei Ministeri dei Trasporti e dell’Interno”. 

 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Emanuela 
Mori e dal Consigliere Diego Mencaroni del gruppo 
consiliare Partito Democratico su: “ Individuazione 
sistema di monitoraggio degli ordini del giorno” 

 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Cristina 
Rosetti del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su: “ 
Gesenu S.p.a.- percorso di ristrutturazione aziendale” 

 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Claudia 
Luciani del gruppo consiliare Forza Italia su: “ Adozione 
delle misure del decreto Sblocca Italia. Agevolazione ed 
esclusione del pagamento della tassa su suolo pubblico 
per vasi e fioriere a scopi ornamentali”. 
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Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Cristina 
Rosetti, Stefano Giaffreda, Michele Pietrelli del gruppo 
consiliare Movimento 5 Stelle su: “ Abbattimento dei costi 
di raccolta e trattamento dei rifiuti organici e sviluppo di 
un programma di promozione del compostaggio 
domestico” 

 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Cristina 
Rosetti, Stefano Giaffreda, Michele Pietrelli del gruppo 
consiliare Movimento 5 Stelle su: “ Iniziative da parte del 
Sindaco e della Giunta sull’area del Comune di Perugia 
interessata dalla cava di Monte Petroso e dalla vicina 
discarica di Borgogiglione” 

 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Cristina 
Rosetti del gruppo Movimento 5 Stelle su: “ Strategia 
Verso Rifiuti Zero e Tariffa Puntuale” 
 
 
 Ordine del giorno presentato dal Consigliere Scarponi del 
gruppo consiliare Nuovo Centrodestra su : 
“Riqualificazione della struttura in stato di abbandono e 
degrado, appartenente all’Università degli Studi di Perugia 
situata presso Strada del Borghetto, località Prepo”  
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Stefano 
Mignini del gruppo consiliare Fratelli D’Italia su: 
“Istituzione della consulta del verde presso il Comune di 
Perugia” 
 
Ordine dl giorno presentato dal Consigliere Tommaso Bori 
del gruppo Partito Democratico su: “ Ordine del giorno 
per la valorizzazione dei nastri di Capitini” 
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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: “Nomina 
Amministratore pagine ufficiali del Comune di Perugia sui 
social network Facebook e Twitter” 

 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Emanuela 
Mori del gruppo consiliare Partito Democratico su: 
“Tariffazione agevolata multi corse per lavoratori e 
lavoratrici del centro storico di Perugia e prolungamento 
orario di chiusura del Mini metrò” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Emanuela 
Mori del gruppo consiliare Partito Democratico su: 
“Ordine dl giorno per il miglioramento della fruizione delle 
scale mobili all’interno della Rocca Paolina” 

 
Ordine dl giorno presentato dal Consigliere Carmine 
Camicia del gruppo consiliare Forza Italia su: “Limitazione 
uso cellullare per gli autisti dei mezzi pubblici” 

 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Carmine 
Camicia del gruppo consiliare Forza Italia su: 
“Esposizione permanente del Crocefisso nella sala del 
Consiglio Comunale”  

 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Carmine 
Camicia del gruppo consiliare Forza Italia su: “Pronto 
Soccorso Ospedale di Perugia; difficoltà per i cittadini di 
Perugia a ricevere prima assistenza” 
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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 Tommaso 
Bori del gruppo consiliare Partito Democratico su: “ 
Attivazione dell’assicurazione collettiva contro furti, 
scippi, spaccate e rapine.” 
 
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 dal Consigliere Cristina 
Rosetti del gruppo consiliare movimento 5 Stelle su: 
“Anticipazione di tesoreria e situazione finanziaria 
dell’Ente”  
 
 
Ordine del giorno  presentato dal Consigliere Tommaso 
Bori del gruppo consiliare Partito Democratico  su: “ 
ordine del giorno per la realizzazione di percorsi ciclo-
pedonali urbani ed integrazione con Minimetrò e ferrovia 
centrale Umbra.” 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Tommaso 
Bori, Diego Mencaroni, Alessandra Vezzosi e Sarah 
Bistocchi del gruppo consiliare Partito Democratico  su: 
“Trasparenza, condivisione e partecipazione sull’utilizzo 
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del milione di Euro ottenuto con il titolo di Capitale Italiana 
della cultura.” 

 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Cristina 
Rosetti del gruppo consiliare movimento 5 Stelle su: 
“Attivazione della piattaforma informatica Q-Cumber nel 
Comune di Perugia” 

 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Cristina 
Rosetti del gruppo consiliare movimento 5 Stelle su: 
“Convenzione Rep. N. 46857/959 del 14/02/2011 – 
disapplicazione immediata e abrogazione art. 13 “Ulteriori 
impegni del Perugia Calcio” 

 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Stefano 
Giaffreda del gruppo consiliare movimento 5 Stelle su: 
“Controlli sullo stato degli impianti di illuminazione del 
Parco “Vittime delle Foibe” nel quartiere Madonna Alta” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Emanuela 
Mori del gruppo consiliare Partito Democratico su:” Area 
per cani Madonna Alta – Richiesta istallazione punti luce” 

 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Tommaso 
Bori del gruppo consiliare Partito Democratico su: “ 
Realizzazione del nuovo asili nido presso il Residence 
Chianelli” 

 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Erika 
Borghesi e Alvaro Mirabassi del gruppo consiliare Partito 
Democratico su:” Riconversione area industriale in 
località Ponte San Giovanni- stato dei progetti, 
realizzazione della nuova viabilità e sistemazione 
situazioni di degrado 
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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 dal Consigliere Michele 
Pietrelli del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su: 
“Sicurezza della circolazione stradale in ambito urbano: 
attraversamenti pedonali rialzati” 
 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Cristina 
Rosetti del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su: 
“Mobility Management” 
 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Diego 
Mencaroni, Sarah Bistocchi, Tommaso Bori, Erika 
Borghesi, Leonardo Miccioni, Alvaro Mirabassi, Emanuela 
Mori, Alessandra Vezzosi del gruppo consiliare Partito 
Democratico su: “ Ordine del giorno contro il 
ridimensionamento ed i licenziamenti alla Nestlé – 
Perugina”  
 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Carmine 
Camicia del gruppo consiliare Forza Italia su: “Operazioni 
di voto elettorale, sistema vecchio e da cambiare. 
Proposta di introduzione del voto elettronico” 
 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Francesco 
Vignaroli del gruppo consiliare Romizi Sindaco- Progetto 
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Perugia su: “Ricorrenze 1216, ottocento anni della morte a 
Perugia di Innocenzo III e della concessione 
dell’indulgenza del Perdono di Assisi” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Clara 
Pastorelli del gruppo consiliare Fratelli D’Italia su: 
“Retribuzione di risultato, principi di conferimento 
incarichi e responsabilità area della Dirigenza.  
Adeguamento ai principi stabiliti dai D. Lgs 165/2009, 
150/2009 ed orientamenti normativi recenti”. 
 
 Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Erika 
Borghesi e Alvaro Mirabassi del gruppo consiliare Partito 
Democratico su: “ Finanziamenti nazionali per la 
riqualificazione delle aree urbane degradate”  
 
Ordine del giorno  presentato dal Consigliere Cristina 
Rosetti del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su: 
“Sviluppo di strategie per il miglioramento della capacità 
di riscossione” 
 
Ordine del giorno presentato dalla IV Commissione 
Consiliare Permanente su: “Attivazione del Comune di 
Perugia per l’approvazione in Parlamento di una legge sul 
reato di tortura” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Carmine 
Camicia del gruppo consiliare Forza Italia su: “Piano di 
risanamento stradale 2015” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Carmine 
Camicia del gruppo consiliare Forza Italia su: “Disatteso il 
Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione 
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e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende, istituzioni, revoca nomine” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Stefano 
Giaffreda del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su: 
“Modifica orari di apertura sala di attesa e servizi igienici 
del Bus Terminal di Piazza Partigiani” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Cristina 
Rosetti del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su: 
“Parco di Lacugnano”. 

 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Cristina 
Rosetti del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su: 
“Pubblicità e trasparenza strutture sanitarie, socio 
sanitarie e Case Caritas” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Stefano 
Mignini del gruppo consiliare Fratelli D’Italia su: “Progetto 
Baby Pit Stop – Approvazione del Protocollo d’intesa 
(Convenzione) da sottoscrivere tra il Comune di Perugia e 
il Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Diego 
Mencaroni del gruppo consiliare Partito Democratico e dal 
Consigliere Nilo Arcudi del gruppo consiliare Socialisti 
Riformisti su: “ Ordine del giorno per la tutela dei 
risparmiatori a seguito del D.L. 180/2015”  
 

 

Ordine del giorno presentato dal Consigliere Carmine 
Camicia del gruppo consiliare (al tempo Forza Italia) 
Conservatori e Riformisti  su: “ Recupero degli immobili 
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realizzati con i fondi della legge 270/97 “i fondi per il 
Giubileo” assegnandoli a studenti universitari” 
 
Ordine del giorno presentato dal consigliere Clara 
Pastorelli del gruppo consiliare Fratelli D’Italia su: “Dogre 
S.r.l.- Servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 
affissioni – Richiesta di internalizzazione del servizio a 
valere del termine del contratto di servizio”. 
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