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                         SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
LUNEDI’ 16 OTTOBRE  2017 

Alle ore 15.30 
 

 
RELATORE  PRESIDENTE  III COMMISSIONE CONSILIARE 

PERMANENTE GIUSEPPE CENCI 
 

 
Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio – 
Conferma componenti. 

 
 

RELATORE  PRESIDENTE  COMMISSIONE CONTROLLO E 
GARANZIA  EMANUELA MORI 

 
Distillerie Di Lorenzo. Ulteriori opere edilizie realizzate in 
assenza dei necessari titoli edilizi. Ritardo degli uffici nei 
controlli e nell’accertamento degli abusi - Relazione finale del 
Consigliere Cristina Rosetti del gruppo consiliare Movimento 
5 Stelle. 
 

 
 

ORDINI DEL GIORNO E  MOZIONI 
 
 

Ordine del giorno presentato dal Consigliere Nilo Arcudi del 
gruppo consiliare Socialisti Riformisti su “Lavori Anas 
raccordo Perugia-Bettolle” 

 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Sergio De 
Vincenzi e Lorena Pittola del gruppo consiliare Misto su: “ 
Tutela e valorizzazione della struttura a basso costo Villa 
Giardino di Ponte Felcino 
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Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Erika Borghesi e 
Leonardo Miccioni del gruppo consiliare partito Democratico 
su: “ Interventi urgenti per preservare incolumità e pubblico 
decoro nei pressi dell’area cimiteriale di Ponte Valleceppi”. 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Emanuela Mori 
del gruppo consiliare Partito Democratico su: “ Realizzazione 
di una rotatoria nella zona di Ferro di Cavallo” 

 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Alvaro 
Mirabassi, Emanuela Mori, Tommaso Bori, Erika Borghesi del 
gruppo consiliare  partito Democratico su: “Sistemazione di 
Piazza Sandro Pertini” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Michele Pietrelli 
del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su: “ Misure per la 
riduzione dell’inquinamento acustico del Mini Metrò” 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Diego 
Mencaroni, Leonardo Miccioni del gruppo consiliare Partito 
Democratico e Nilo Arcudi del gruppo consiliare Socialisti 
Riformisti su: “Realizzazione di una nuova rotatoria lungo la 
Strada Provinciale 174 (Km 4 + 500) di Ponte Felcino”. 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Erika Borghesi e 
Alvaro Mirabassi del gruppo consiliare Partito Democratico 
su: “Riqualificazione dell’ex penitenziario di Perugia” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Sergio De 
Vincenzi  del gruppo consiliare Misto su: “Pubblica sicurezza 
in via Oddi Sforza” 

 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere  Emanuela Mori 
del gruppo consiliare Partito Democratico e dal Consigliere 
Franco Ivan Nucciarelli del gruppo consiliare Perugia 
Rinasce su: “Ruota panoramica in Largo della Libertà 
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Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Carlo Castori, 
Tommaso Bori del gruppo consiliare Partito Democratico su: 
“ Garantire stabilità e continuità al servizio della 
Associazione ONLUS - Il Pellicano- per la cura dei disturbi del 
comportamento alimentare” 

 
Mozione presentata dai Consiglieri Angela Leonardi del 
gruppo consiliare Crea Perugia, Sergio De Vincenzi e Lorena 
Pittola del gruppo consiliare Misto, Stefano Mignini e Clara 
Pastorelli del gruppo consiliare Fratelli D’Italia, Franco 
Nucciarelli del gruppo consiliare Perugia Rinasce, Otello 
Numerini del gruppo consiliare Romizi Sindaco, Michelangelo 
Felicioni del gruppo consiliare Lega Nord su: 
“Riconoscimento dell’iniquità delle sanzioni imposte dall’UE 
alla Siria e appello ai vertici istituzionali nazionali per un 
efficace intervento internazionale al fine della loro rimozione” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Sergio De 
Vincenzi del gruppo consiliare Misto su: “Riqualificazione 
funzionale Stadio comunale Renato Curi: copertura degli 
spalti” 

 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Diego 
Mencaroni del gruppo consiliare Partito Democratico su: 
“Utilizzo dell’acqua nelle mense scolastiche” 
 
Ordine del giorno presentato  dai Consiglieri Emanuele 
Scarponi del gruppo consiliare Nuovo Centrodestra e 
Massimo Perari del gruppo consiliare Forza Italia su: 
“Creazione di un attraversamento pedonale alternativo a 
quello semaforico attualmente presente in Strada Trasimeno 
ovest, per collegare le due parti del percorso verde della zona 
di Pian di Massiano e Centova 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Erika Borghesi e 
Alvaro Mirabassi del gruppo consiliare Partito Democratico 
su: “Sospensione temporanea del Photo Red dell’incrocio 
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semaforico di via Palermo e richiesta di valutazione tecnica 
anche per l’impianto semaforico sito in via della Pallotta” 
 
Ordine dl giorno presentato dal Consigliere Alvaro Mirabassi 
del Partito democratico su: “Interventi di regolamentazione 
del traffico lungo la strada Pila-San Martino  in Colle e altre 
intersezioni lungo la SS 317” 

 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Cristina Rosetti 
del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su: “Cura e 
valorizzazione del cimitero ebraico e dei cimiteri storici della 
città” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Stefano 
Giaffreda del gruppo consiliare  Movimento 5 Stelle su: 
“Partecipazione dei cittadini nei processi decisionali aventi 
ad oggetto beni  o spazi pubblici”. 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Carmine 
Camicia del gruppo consiliare Conservatori e Riformisti su: 
“Ultime vicende della Gesenu  (problemi albo gestori rifiuti e 
interdettive antimafia). 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Carmine 
Camicia del gruppo consiliare Conservatori e Riformisti su: 
“A Perugia  niente strategia di cura dell’HCV”. 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Sergio De 
Vincenzi del gruppo consiliare Misto su: “Presa di posizione 
nei confronti della performance teatrale pornografica 
Schonheitsabend realizzata con il sostegno pubblico”. 
 
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 Emanuela Mori 
del gruppo consiliare Partito Democratico su: 
“Semplificazione concessione permessi giornalieri ZTL per 
persone con difficoltà motoria” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Stefano 
Giaffreda del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su: 
“Distribuzione da parte del Comune di Perugia, di raccoglitori 
e posacenere finalizzati alla raccolta dei mozziconi di prodotti 
da fumo, in attuazione dell’art. 40 della L. 221/2015”  
 
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 Alvaro Mirabassi 
, Erika Borghesi del gruppo consiliare Partito democratico e 
Michelangelo Felicioni del gruppo consiliare Lega Nord su: 
“Interventi di manutenzione nella zona di Ferro di Cavallo”. 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Erika Borghesi, 
Alvaro Mirabassi, Leonardo Miccioni, Diego Mencaroni del 
gruppo consiliare Partito Democratico su: “Riattivazione del 
doppio senso di marcia nelle direzioni di Piazza Grimana- 
Arco del Bulagaio e Viale Sant’Antonio – Arco del Bulagaio” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Cristina Rosetti 
del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su: “Sicurezza 
parchi gioco” 
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Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Erika Borghesi e 
Alvaro Mirabassi del gruppo consiliare Partito Democratico 
su: “ Istituzione della video sorveglianza nelle scuole”. 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Emanuele 
Scarponi del gruppo consiliare Nuovo Centrodestra su: 
“Centro di competenza ad alta specializzazione sulla 

manifattura additiva e materiali” 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Erika Borghesi e 
Alvaro Mirabassi del gruppo consiliare Partito Democratico 
su: “Modifica sistema di raccolta della frazione organica 
umida (F.O.U.). 
 
 Ordine del giorno presentato dal Consigliere Leonardo 
Miccioni del gruppo consiliare Partito Democratico su: “ 
Riqualificazione area Parco Comunale di Ponte Valleceppi”. 
 
 Ordine del giorno presentato dal Consigliere Cristina Rosetti 
del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su: “Valorizzazione 
del quartiere di Madonna Alta”. 
 
 Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Erika Borghesi e 
Alvaro Mirabassi del gruppo consiliare partito Democratico 
su: “Completamento degli spazi da destinare alla scuola per 
l’infanzia di Villa Pitignano”. 
 
 Ordine del giorno presentato dal Consigliere Cristina Rosetti 
del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su: “Impianti 
termici- Annullamento addebiti illegittimi”. 
 
 Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Tommaso Bori, 
Sarah Bistocchi, Alessandra Vezzosi, Diego Mencaroni del 
gruppo consiliare Partito Democratico su: “ Perugia Sensibile 
City, politiche sociali ed amministrative di inclusione ed 
integrazione delle disabilità”. 
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 Ordine del giorno presentato dal Consigliere Carmine 
Camicia del gruppo consiliare Conservatori e Riformisti su: 
“Il degrado delle rotatorie a Perugia, fa perdere la pazienza 
anche ai Santi” 

 
 Ordine del giorno presentato dal Consigliere Cristina Rosetti 
del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su: “Misure urgenti 
di risanamento della qualità dell’aria e di tutela della salute 
della popolazione” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Antonio 
Tracchegiani  del gruppo consiliare Forza Italia su: “ 
Realizzazione di un tappeto stradale all’incrocio tra via Pieve 
con Pieve di Campo in prossimità delle Fonti di San 
Francesco”   
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Stefano Mignini 
del gruppo consiliare Fratelli D’Italia su:”Parcheggi rosa e di 
cortesia”. 
 
 Ordine del giorno presentato dal Consigliere Stefano Mignini 
su: “Servizio Taxi Rosa – servizio di mobilità a favore delle 
donne” 

 
 Ordine del giorno presentato dal Consigliere Tommaso Bori 
del gruppo consiliare Partito Democratico su: “Proposta di 
attivazione del servizio di mobilità notturna”. 
 
 Ordine del giorno presentato dal Consigliere Carmine 
Camicia del gruppo consiliare (al tempo Forza Italia) 
Conservatori e Riformisti  su: “ Recupero degli immobili 
realizzati con i fondi della legge 270/97 “i fondi per il 
Giubileo” assegnandoli a studenti universitari” 
 
 Ordine del giorno presentato dal Consigliere Carmine 
Camicia del gruppo consiliare Forza Italia su: “ Ripristino 
Totem Sister Orca a Pian di Massiano” 
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 Ordine del giorno presentato dal Consigliere Leonardo 
Miccioni del gruppo consiliare Partito Democratico su: 
“Miglioramento offerto all’interno della biblioteca di Ripa” 
 
 Ordine del giorno presentato dal Consigliere Claudia Luciani 
del gruppo consiliare Forza Italia su: “Integrazione del 
servizio di pagamento tramite SMS ed App per Smartphone 
dei titoli di viaggio FS Busitalia”. 
 
 Ordine del giorno presentato dalla IV Commissione 
Consiliare Permanente su: “Perugia viva, card unica per 
accesso illimitato a tutti i musei, monumenti, mezzi di 
trasporto pubblico e mobilità alternativa” 
 
 Ordine del giorno presentato dal Consigliere Erika Borghesi 
del gruppo consiliare Partito Democratico su: “Realizzazione 
marciapiede in località Resina e Solfagnano”, 
 
 Ordine del giorno presentato dal Consigliere Stefano 
Giaffreda del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su: “ 
Intervento urgente di ripristino della segnaletica orizzontale” 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Angela Leonardi 
del gruppo consiliare Crea Perugia e Franco Ivan Nucciarelli 
del gruppo consiliare Perugia Rinasce su “Toilet bus (bagni 
itineranti) 
 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Carmine 
Camicia del gruppo consiliare (al tempo Forza Italia) 
Conservatori e Riformisti  su: “Nomina componenti Consulta 
comunale servizi sportivi e ricreativi” 
 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Nilo Arcudi del 
gruppo consiliare Socialisti Riformisti, Alvaro Mirabassi, 
Erika Borghesi, Emanuela Mori del gruppo consiliare Partito 
Democratico su: ”Adotta il verde- 3° fase avviso pubblico di 
affidamento delle attività di cura e di gestione delle aree verdi 
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pubbliche ex deliberazione della Giunta Comunale n. 390 del 
16.12.2015 e ex Determinazione Dirigenziale n. 26 del 
03.03.20106” 
 
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Carmine 
Camicia del gruppo consiliare Conservatori e Riformisti su. 
“Perugia, grazie agli addetti alla segnaletica, si guadagna il 
titolo di  “Città analfabeta”. 
 
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” 
 
 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 Camicia del 
gruppo consiliare Forza Italia (adesso Conservatori e 
Riformisti) su: “ Codice Argento al Pronto Soccorso 
dell’ospedale Santa Maria della Misericordia e corsia 
preferenziale ai traumatizzati” 
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Ordine del giorno presentato dai consiglieri Bori-Bistocchi-
Vezzosi su “ Miglioramento servizio di segnalazione on-line e 
sviluppo app per smarthone e tablet. 
 

          Ordine del giorno presentato dal cons. Bori del gruppo 
consiliare Partito Democratico su “Sistemazione dell’area 
verde  di Pian di Massiano” 

 
 
          Ordine del giorno presentato dal Consigliere Emanuela Mori 

del gruppo consiliare Partito Democratico su:” Illuminazione 
urbana e sicurezza delle donne” 

 
         Ordine del giorno presentato dal Consigliere Emanuela Mori 

del gruppo consiliare Partito Democratico su “ Modifica 
condizioni di accesso bus turistici a Perugia”  

 
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 Erika Borghesi 
del gruppo consiliare Partito Democratico su: “ Richiesta di 
ricognizione sullo stato dei 54 cimiteri cittadini al fine di 
portare avanti interventi di ordinaria manutenzione ove 
necessario, con richiesta di intervento urgente sul cimitero di 
Ramazzano” 

 
         Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Tommaso Bori e 

Alessandra Vezzosi del gruppo consiliare Partito 
Democratico su: “ Programmazione annuale del piano di 
gestione e di manutenzione delle aree verdi, dei parchi 
cittadini e dei giardini storici e difficoltà di gestione per 
affidamenti diretti mensili e obblighi per le associazioni 
territoriali”. 
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         Ordine del giorno presentato dai consiglieri Erika Borghesi e 
Alvaro Mirabassi  del gruppo consiliare Partito Democratico 
su: “ Interventi volti al miglioramento della viabilità e a una 
migliore vivibilità di Via Cicioni e Via Maddoli”. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


