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COMUNE  DI  PERUGIA 
ATTI  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 ANNO  2014  

 
 

 ADUNANZA  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  IN  SESSIONE  ORDINARIA  
 

  SEDUTA  DEL  27.01.2014   
 
 L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISETTE del mese di GENNAIO, alle ore 17,10, 
nell’apposita sala del Palazzo dei Priori si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA, previa 
convocazione nelle forme e nei termini di legge, per la trattazione degli oggetti elencati nell’ordine del giorno ed in 
quelli suppletivi. 

 Eseguito l’appello nominale risultano presenti i Consiglieri Signori: 

 
 Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza in PRIMA convocazione, 
il PRESIDENTE Dr. ALESSANDRO MARIUCCI dichiara aperta la seduta alla quale assiste 
il SEGRETARIO GENERALE   Dr. FRANCESCO DI MASSA. 
 
 Indi chiama a disimpegnare le funzioni di scrutatore i Consiglieri Signori      . 
 
 La seduta è  PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE. 
 
 Il presente verbale è redatto sulla base delle registrazioni fonografiche della seduta e della trascrizione della stessa ef-
fettuata dalla ditta incaricata del servizio. 
  

SEDUT
  

 

  

 

 

   Pres. Ass.   Pres. Ass. 

  BOCCALI  WLADIMIRO (Sindaco)      
 1 MICCIONI  LEONARDO   21 CARDONE  FILIPPO   
 2 MIRABASSI  ALVARO   22 PAMPANELLI  EMILIANO   
 3 LUPATELLI  FEDERICO   23 FABBRI  CARLO   
 4 BRUGNONI  SIMONA   24 NERI  PIER LUIGI   
 5 CHIFARI  ANTONINO   25 SBRENNA  GIUSEPPE   
 6 BORI  TOMMASO   26 ROMIZI  ANDREA   
 7 CAVALAGLIO  PATRIZIA   27 PRISCO  EMANUELE   
 8 PUCCIARINI  CRISTIANO   28 VALENTINO  ROCCO ANTONIO   
 9 ROMA  GIUSEPPE   29 CORRADO  GIORGIO   
 10 BARGELLI  SAURO   30 CENCI  GIUSEPPE   
 11 CONSALVI  CLAUDIO   31 BALDONI  RENZO   
 12 MARIUCCI  ALESSANDRO   32 FRONDUTI  ARMANDO   
 13 CAPALDINI  TIZIANA   33 PERARI  MASSIMO   
 14 BORGHESI  ERIKA in BISCARINI   34 CASTORI  CARLO   
 15 MARIUCCINI  NICOLA   35 FELICIONI  MICHELANGELO   
 16 MEARINI  FRANCESCO   36 VARASANO  LEONARDO   
 17 BRANDA  VALERIO   37 SCARPONI  EMANUELE   
 18 CATRANA  MARIO   38 COZZARI  MAURO   
 19 SEGAZZI  SILVANO   39 NUMERINI  OTELLO   
 20 ZECCA  STELVIO   40 BELLEZZA  TERESA   
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Modifica dell’art. 13 dello Statuto comunale – istituzione consulte di quartiere.   RITIRATO 
 
 
PRESIDENTE MARIUCCI 
Iniziamo, come sapete  l’altra volta avevamo rinviato in attesa delle dichiarazioni del Sindaco, rispetto al tema 
delle modifiche statutarie in atto, in discussione.  
Quindi do subito la parola al Sindaco. Prego.  
 
SINDACO 
Grazie Presidente.  
Innanzitutto vorrei scusarmi con il Consiglio per la mancata presenza di lunedì scorso, ma l’impegno politico 
che mi ha tenuto fuori dalla città era di rilevante importanza, dovevo contribuire ai 34 che si sono astenuti alla 
proposta di legge elettorale. Per cui lo Tsunami ci ha spazzato via, ma comunque sono dovuto mancare dal 
Consiglio e mi scuso ancora per il ritardo di oggi.  
Ne approfitto per ricordare a questo Consiglio Comunale, la città di Perugia, la figura di Alberto Provantini, so-
no stato a rappresentare la città, credo l’intero Consiglio Comunale, ai funerali dell’onorevole Provantini.  
Una personalità di spicco della Politica regionale che credo anche questa città debba ricordare con rispetto, 
per il suo senso delle istituzioni, per l’amore con il quale ha lavorato per l’impegno comune.  
Detto questo, mi ero ripromesso di fare una comunicazione al Consiglio Comunale, perché intorno al tema 
delle forme nuove di partecipazione che noi dobbiamo andare a costruire nella nostra città, abbiamo in manie-
ra abbastanza approfondita, discusso di questo tema dei Consigli di Quartiere, come mi è capitato di dire a di-
versi di voi, questo per me è uno degli strumenti con i quali dobbiamo cercare di allargare il più possibile la 
partecipazione dei cittadini, non l’unico, non quello esclusivo, ma credo che ognuno di noi non può negare il 
fatto che le tante criticate circoscrizioni, comunque, hanno rappresentato luogo di discussione, di confronto, di 
primo approccio della cittadinanza dei confronti appunto dell’Amministrazione comunale. Con tutte le critiche, 
con tutte le difficoltà.  
Purtroppo, la scorsa consiliatura ci ha lasciato, tra le tante cose, una discussione non conclusa intorno al tema 
degli organi di decentramento.  
Noi avevamo inserito all’interno delle linee programmatiche la possibilità di ragionare intorno a strumenti sosti-
tutivi di quei Consigli, sicuramente conformi alla normativa esistente che li ha aboliti nel nostro paese, toglien-
do tante competenze che prima i vecchi consigli di circoscrizione avevano.  
Io vorrei comunque rendere conto del lavoro svolto a voi ed alla città che in queste settimane può vedere delle 
ulteriori modifiche. Per questo io chiedo di potere ritirare la pratica.  
Perché nel mentre noi stiamo conducendo questa discussione, a livello nazionale è in corso il dibattito sul co-
siddetto disegno di legge del Rio, il tema delle Province, delle città metropolitane, dei piccoli Comuni.  
In quella sede mi sono fatto portatore di un’istanza che possa reintrodurre organi di partecipazione e di decen-
tramento. Voi sapete che la norma li ha tolti per le città sopra i 250000 abitanti, spesso il dato numerico non 
dà atto e non dà ragione della complessità delle città, se penso ad una città come Perugia, che ha 54 frazioni, 
uno dei territori più grandi e più estesi d’Italia, la complessità di una città di Provincia, con caratteristiche me-
tropolitane, ho fatto predisporre alla segreteria generale di Anci Nazionale, un emendamento che possa pre-
vedere la restituzione, reintroduzione dei Consigli di Circoscrizione.  
Non vi nascondo qualche elemento di pessimismo perché in questa ventata di taglio della democrazia, più che 
dei costi della politica può sembrare una sovrastruttura. Per me è un elemento di partecipazione. Del resto è 
quello che l’Anci ha detto più volte, se penso al tema dei piccoli Comuni, abbiamo fatto e stiamo facendo una 
battaglia in parlamento perché si possa rivedere quella normativa che ha tagliato le Giunte, ha ridotto i Consi-
gli Comunali a 6 – 8 persone, pensando che quello fosse un taglio del costo della politica, quando costa di più 
un Dirigente pubblico che circa 6 – 700 Consigli Comunali, sotto i 2000 abitanti.  
Questo, unito alla discussione che è stata sospesa anche nella nostra Regione, intorno al tema dell’Unione 
dei Comuni, degli ambiti degli Enti di secondo livello, riferito appunto alla discussione intorno alle Provincie, 
chiedo di poter ritirare l’atto, prendere 15 giorni di tempo, vedere come si conclude l’iter normativo di cui vi ho 
parlato, sia a livello nazionale che regionale, provare a ricostruire insieme un atto che possa, appunto vedere 
se esistono gli spazi per ragionare intorno al tema dei Consigli di Quartiere, come uno degli strumenti di parte-
cipazione.  
Per cui chiedo al Presidente di potere ritirare l’atto, se mi consentite chiedo anche all’aula di interrompere i la-
vori o quanto meno, scusarmi per il fatto che dovrò assentarmi dall’aula, perché in Sala dei Notari sta per ini-
ziare la cerimonia di celebrazione della Giornata della Memoria. Grazie.  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entrano in aula i Consiglieri Fabbri e Varasano. I presenti sono 35. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
                                                                  Delibera n. 3 
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Teresa Bellezza del gruppo consiliare Perugia di tutti, 
Giuseppe Sbrenna del gruppo consiliare Sbrenna, Mauro Cozzari e Otello Numerini del gruppo con-
siliare UDC su: “Restauro delle statue raffiguranti le arti che decorano l’anfiteatro del giardino del 
Frontone .”        
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Escono dall’aula il Sindaco e i Consiglieri Catrana, Segazzi e Corrado. I presenti sono 31. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
PRESIDENTE MARIUCCI   
Ovviamente è assolutamente concesso mi permetto di aggiungere una cosa Sindaco, nell’ambito delle richie-
ste, credo lei fa parte autorevole dell’Anci, vengono formulate dall’Anci, a mio avviso, le circoscrizioni potreb-
bero essere anche a titolo gratuito, se non vogliamo aumentare i famosi costi della politica, visto che per altro 
noi prevedevamo dei Consigli di Quartiere, assolutamente a titolo gratuito.  
Quindi è il riconoscere, eventualmente, il ruolo e la funzione di una partecipazione che non ha certamente 
scopo di lucro ma di discussione e partecipazione dei temi del territorio.  
Quindi prendiamo atto di questa…  
Prego. Credo non abbia capito Capogruppo, però non è un problema.  
Andiamo avanti. La prima cosa che farei per poi chiudere, se siete d’accordo, è ripetere la votazione, l’ultima 
volta era mancato il numero legale.  
Ripetere la votazione rispetto all’ordine del giorno presentato dalla consigliera Bellezza che riguardava il re-
stauro delle statue raffiguranti le arti che decorano l’anfiteatro del giardino del Frontone.  
Mettiamo in votazione questo atto. Purtroppo la consol mia non funziona, io sono favorevole. Lo aggiunga ai 
numeri.   
 
 
PRESIDENTE MARIUCCI   
Si procede a votazione elettronica palese.  
Esito della votazione: 31 votanti, 31 voti favorevoli (Borghesi, Bori, Branda, Capaldini, Cavalaglio, Consal-
vi, Bargelli, Cozzari, Fabbri, Pampanelli, Mariucci, Mariuccini, Mearini, Miccioni, Mirabassi, Castori, Brugnoni, 
Felicioni, Neri, Prisco, Pucciarini, Roma, Romizi, Baldoni, Bellezza, Numerini, Sbrenna, Scarponi, Valentino, 
Varasano, Zecca).   
L’ odg è approvato 
 
 
 
PRESIDENTE MARIUCCI  
Direi al Consiglio, essendo a oggi la Giornata della Memoria ed essendoci di là un’iniziativa connessa con 
questo, direi di chiudere qui il Consiglio perché così possiamo tutti partecipare a questa cosa.  
Grazie, arrivederci.  
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 La seduta è tolta. Sono le ore  17,25  del  27.01.2014. 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE                                           

 ALESSANDRO MARIUCCI               
                        

 
                                          IL SEGRETARIO 

                                Segretario Generale 
               FRANCESCO DI MASSA  
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 LUCIANA CRISTALLINI  

        

 

 
Collazionato 

 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
 CARMELA PUTRONE  
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