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COMUNE  DI  PERUGIA 
ATTI  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 ANNO  2014  

 
 

 ADUNANZA  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  IN  SESSIONE  ORDINARIA  
 

  SEDUTA  DEL  03.02.2014   
 
 L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRE del mese di FEBBRAIO, 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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                                                            Delibera n. 4 
Approvazione variante al PRG, parte strutturale per l’ampliamento di un’attività produttiva 
posta in località San Martino in campo ai sensi dell’art. 8 del  DPR 160/2010 e s. m. i. – istanza 
Suap 12/2010. 
 
 
PRESIDENTE MARIUCCI 
Apriamo la seduta odierna. Prima di iniziare la discussione corre l’obbligo di giustificare l’assenza del consi-
gliere Brugnoni, del consigliere Pampanelli, dell’assessore Tarantini a cui vanno gli auguri di guarigione, 
dell’assessore Liberati.  
La prima pratica in questione, concerne l’approvazione di una variante al P.R.G., zona San Martino, la parola 
quindi al Presidente Fabbri per illustrare la pratica.  
  
CONSIGLIERE FABBRI 
Grazie Presidente.  
Si tratta dell’adozione della pratica, perché è stata già votata da questo Consiglio circa 5 – 6 mesi fa. Si tratta 
in poche parole di un ampliamento dell’attività produttiva posta in località San Martino in campo.  
Si tratta di ampliare l’area di deposito di materiali inerti, provenienti da demolizioni e da escavazioni, promossa 
e richiesta dall’Eco Cave, sul terreno di loro proprietà, già in parte adibito a questo scopo. Essendo questo ter-
reno la cosa che io ritengo importante, che è stata chiesta anche in Commissione, essendo quest’area localiz-
zata in area di particolare interesse agricolo, è stata rispettata la disposizione di cui all’articolo 20,  comma 4 
del decreto 27 /2000 che non consente la riduzione di queste aree, però consente la permuta di un’area che 
viene trasformata con un’altra di particolare interesse agricolo, questo vincolo è stato ampiamente rispettato 
dai richiedenti, per cui nullaosta.  
La Commissione ha votato, non ho qui adesso l’esteso in particolare, ma ricordo che ha votato a maggioran-
za, con l’astensione dell’opposizione.   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Entra in aula il Sindaco. Escono i Consiglieri Bargelli, Romizi, Corrado. I presenti sono 32. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
PRESIDENTE MARIUCCI   
Sulla votazione, Presidente, ho anche il voto favorevole del Consigliere Perari. Quindi, con l’astensione di Fe-
licioni. Questo per chiarezza.  
Non ho interventi sulla materia. Metto in votazione l’atto.  
Si procede a votazione elettronica palese.  
Esito della votazione: 32 votanti, 20 voti favorevoli (Boccali, Borghesi, Bori, Branda, Capaldini, Cardone, 
Catrana, Cavalaglio, Chifari, Consalvi, Fabbri, Lupatelli, Mariucci, Mariuccini, Mearini, Miccioni, Pucciarini, 
Roma, Segazzi,  Zecca) 12 astenuti (Castori, Cenci, Felicioni, Neri, Prisco, Baldoni, Bellezza, Numerini, 
Sbrenna, Scarponi, Valentino, Varasano)   
La pratica è respinta 
 
 
 
PRESIDENTE MARIUCCI  
Procediamo con gli ordini del giorno.  
Come ho prima detto il consigliere Pampanelli non è presente per motivi di salute, quindi ha chiesto di sposta-
re a prossima data le prime due mozioni, ordini del giorno, perché di competenza.  
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                                                             Delibera n. 5 
Ordine del giorno  presentato dal Consigliere Tommaso Bori del Gruppo Consiliare PD di su: 
“In favore di imprese, cooperative e consorzi per il riciclaggio, rigenerazione e riutilizzo dei 
rifiuti.” 
 
 
 
PRESIDENTE MARIUCCI 
Quindi do la parola al consigliere Bori per l’illustrazione dell’ordine del giorno: “In favore di imprese, cooperati-
ve e consorzi per il riciclaggio, rigenerazione ed utilizzo dei rifiuti”.  
Prego a lei la parola consigliere Bori.   
 
CONSIGLIERE BORI 
Me l’ordine del giorno è stato già trattato in Commissione ed è un ordine del giorno complesso che trovate qui 
negli allegati, la questione è: In un momento di crisi economica e finanziaria i rifiuti possono rappresentare una 
risorsa, sia nel campo del riciclo che nel campo della rigenerazione, che nel campo del rifiuto, per creare delle 
aziende, delle start-up, delle imprese, delle cooperativo che vadano a coprire questo ambito ed evitare che i 
rifiuti diventino soltanto una spesa ed uno scarto, ma chemioterapie diventino una possibilità di sviluppo.  
Quindi qui trovate un elenco di strutture che sono i consorzi nazionali, le cooperative, le aziende che lavorano 
in questo campo, la richiesta dell’ordine del giorno è che si analizzi il funzionamento e la strutturazione dei siti 
dei Consorzi e delle aziende che operano nel settore del riciclaggio e della generazione, del riutilizzo dei rifiuti, 
ce ne sono alcuni tipo l’alluminio o il vetro che possono essere riutilizzati, riciclo.  
Allora da dizionario a riciclaggio, anche se suona male è “riciclaggio”. Poi “riciclo” si può utilizzare come neo-
logismo, però il concetto è quello di avere la possibilità di impiantare anche nel nostro territorio, studiando co-
me funziona dalle altre parti, queste strutture. Che gli enti locali e le società partecipate, penso a Sviluppo 
Umbria, Gepafin, Laur, le varie istituzioni universitarie, insieme alle categorie economiche: Confindustria, Con-
fcommercio, Confoperative, favoriscano l’arrivo di queste strutture per trasformare quello che noi consideria-
mo una spesa, cioè i rifiuti in un investimento in grado anche di creare lavoro che in un momento di alta disoc-
cupazione di crisi economica è un’opportunità da sfruttare e che in altri paesi, per esempio quelli del nord Eu-
ropa, viene sfruttato. Grazie.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Escono dall’aula il Sindaco e i Consiglieri Lupatelli e Scarponi. Entrano i Consiglieri Bargelli e Corrado.   
I presenti sono 31. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
PRESIDENTE MARIUCCI   
Non ho richieste d’intervento, quindi metto in votazione la mozione.  
Si procede a votazione elettronica palese.  
Esito della votazione: 31 votanti, 17 voti favorevoli (Borghesi, Bori, Branda, Capaldini, Cardone, Catrana, 
Cavalaglio, Chifari, Consalvi, Mariucci, Mariuccini, Mearini, Miccioni, Pucciarini, Roma, Segazzi,  Zecca) 1 
contrario (Corrado) 13 astenuti (Castori, Cenci, Felicioni, Neri, Prisco, Baldoni, Bellezza, Numerini, Sbrenna, 
Bargelli, Fabbri, Valentino, Varasano)   
L’ odg è approvato 
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                                                                   Delibera n. 6 
Ordine del giorno  presentato dai Consiglieri Stelvio Zecca (Misto) e Sauro Bargelli (PD)  su: 
“Solidarietà al Pm Di Matteo, titolare di processi antimafia.” 
 
 
PRESIDENTE MARIUCCI 
Passiamo adesso all’ordine del giorno successivo, presentato dai Consiglieri Zecca e Bargelli, su: “Solidarietà 
PM Di Matteo”.  
Prego consigliere Zecca.  
 
CONSIGLIERE ZECCA 
Grazie Presidente.  
Questo è un ordine del giorno che potrebbe non servire, o se serve, serve a far riflettere collettivamente su un 
problema di sostenere o meno personaggi che operano nella struttura pubblica, ai quali, viene quotidianamen-
te promesso, viene messo in gioco la propria persona, con la vita, vedendolo come un attentato a quello che è 
un bene, la democrazia che parte anche da questi piccoli gesti, quest’estate, con un colpo di sole, come ha 
descritto un direttore di un quotidiano cittadino, mi sono assunto questa responsabilità di sostenere questo 
passaggio che forse allora rimane distaccato dalla nostra vita quotidiana.  
Però proprio per far riflettere su questo tema che, presi tutti quanti dalle problematiche quotidiane non riflet-
tiamo su questo atteggiamento.  
Quando personaggi che stanno in carcere promettono di farlo fuori, di uccidere una persona che quotidiana-
mente opera per tutelare tutta la collettività, io mi sento di avere colpi di sole di questo tipo e scendere a far 
notare a fare riflettere ed a difendere questo personaggio. Torno a ripetere, rischiamo di fare demagogia o di 
passare inosservati o di non attirare l’attenzione. Però ho cercato di farlo, di farlo in maniera collettiva, mi sono 
permesso di fare questo gesto, l’ho posto all’attenzione di tutti quanti voi, per cui, è una mia forse, debolezza, 
una mia sensibilità, un mio modo di essere, di approcciare ai temi, ai problemi della democrazia, ma l’ho fatto 
proprio perché tutti quanti ne sentiate la necessità. Grazie.  
 
PRESIDENTE MARIUCCI 
La parola al consigliere Chifari.   
 
CONSIGLIERE CHIFARI 
Presidente volevo dire grazie per avermi dato la parola, il 9 gennaio, ho sentito il dovere di mandare una mail 
al dottore Antonino Di Matteo, segnalandogli tutta la mia solidarietà per il lavoro che sta espletando una Pro-
cura come Palermo che da anni sta all’avanguardia per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata. 
Soprattutto alle mafie. Vi Consiglio di leggere un libro, è un’intervista con Loris Mazzetti, dove lui chiaramente 
in quest’occasione descrive e sottolinea l’abbandono da parte dello Stato, a tutti i servitori che quotidianamen-
te rischiano la loro vita per darci un futuro migliore.  
Quindi io sarei contento, vi ho fatto sentire la vicinanza da parte di Perugia, voi sapete che il progetto è la città 
che noi vogliamo, è un progetto sulla legalità, ho fatto sentire anche la vicinanza dell’Amministrazione comu-
nale di Perugia che ritengo importante. Quindi ben venga che da Perugia arrivi questa solidarietà, un magi-
strato che è stato minacciato di morte e che da anni vive veramente, come si può dire, nell’oscurità, perché la 
sua famiglia vive nel terrone, sono persone che si sentono, spesso e volentieri, sole,  quindi sapere che ci so-
no dei cittadini che comunque vada sono al loro fianco, credo che li possa aiutare a migliorare la loro condi-
zione ed impegnarsi sempre di più. Grazie.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Escono dall’aula i Consiglieri Baldoni, Castori, Cavalaglio, Corrado, Felicioni, Mariuccini, Valentino, Catrana, Fabbri, 
Segazzi e Varasano. Entrano i Consiglieri Lupatelli e Mirabassi. I presenti sono 22. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
PRESIDENTE MARIUCCI   
Non ho altre richieste d’intervento, quindi metto in votazione l’ordine del giorno.  
Votazione: 22 votanti, 22 voti favorevoli (Bargelli, Bellezza, Borghesi, Bori, Branda, Capaldini, Cardone, 
Cenci, Chifari, Consalvi, Lupatelli, Mariucci, Mearini, Miccioni, Mirabassi, Neri, Numerini, Prisco, Pucciarini, 
Roma, Sbrenna,  Zecca)   
L’ odg è approvato 
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                                                             Delibera n. 7 
Ordine del giorno  presentato dal Consigliere Tommaso Bori del Gruppo Consiliare PD di su: 
“Convenzione  pubblico/privato per la manutenzione delle Mura medioevali.” 
 
 
PRESIDENTE MARIUCCI 
Segue un ulteriore ordine del giorno, sempre presentato dal consigliere Bori, su: “Convenzione pubbli-
co/privato per manutenzione delle Mura medievali”. 
Prego a lei la parola, consigliere Zecca ha chiesto la parola per? Per errore.  
La parola al consigliere Bori.  
 
CONSIGLIERE BORI 
Questo ordine del giorno, tratta appunto la convenzione pubblico /privato per la manutenzione delle mura me-
dievali. Infatti le mura medievali sono un patrimonio storico ed architettonico della nostra città. Pensiamo 
all’ultima testimonianza dell’antico corridore che andava da Porta Sole al Cassero di Sant’Antonio. Attraversa-
va così la zona di Monte Luce e borgo Sant’Antonio, appunto, le mura medievali vanno tutelate al meglio, per 
questo proponiamo una convenzione pubblico /privato per la loro manutenzione, le associazioni del territorio 
l’hanno richiesto da tempo, chiedendo che vengano lasciate interamente visibili le mura in tutta la loro esten-
sione e la loro bellezza. Questo comprende il restauro, la ripulitura, la chiusura di piccole aperture, la rimozio-
ne di vecchie tubazioni e scarichi, ma anche illuminazione adeguata, interramento dei cavi elettrici, il masche-
ramento dei contatori dell’Enel. Quindi la richiesta è che il Consiglio Comunale impegni l’Amministrazione ad 
elaborare un Piano progettuale partecipato con le associazioni di quartiere, con i singoli cittadini che possono 
essere proprietari di parti delle mura, con i privati e soggetti terzi interessati, per recuperare e valorizzare le 
mura medievali che sono appunto bene storico ed architettonico che è visibile, per esempio, da molti belvede-
re della nostra città, con interventi con differenti priorità, anche tramite la partnership pubblico/privato, l’ordine 
del giorno in Commissione è stato, dopo una modifica richiesta dalla minoranza, votato all’unanimità.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Escono dall’aula i Consiglieri Chifari, Lupatelli, Cenci e Prisco. Entrano i Consiglieri Catrana, Cavalaglio,  
Segazzi e Baldoni. I presenti sono 22. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
PRESIDENTE MARIUCCI   
Non ho richieste d’intervento, metto in votazione l’ordine del giorno.  
Si procede a votazione elettronica palese.  
Esito della votazione: 22 votanti, 22 voti favorevoli (Bargelli, Baldoni, Bellezza, Borghesi, Bori, Branda, 
Capaldini, Cardone, Catrana, Cavalaglio, Consalvi, Mariucci, Mearini, Miccioni, Mirabassi, Neri, Numerini, 
Pucciarini, Roma, Sbrenna,  Segazzi, Zecca)  
L’ odg è approvato 
 
 
 
Ordine del giorno  presentato dal Consigliere Tommaso Bori del Gruppo Consiliare PD di su: 
“Incubatore d’impresa” tra Enti Locali ed Istituzioni Universitarie.   RINVIATO 
 
  
PRESIDENTE MARIUCCI 
Anche qui c’è un ordine del giorno del consigliere Pampanelli che rinviamo, così come il successivo.  
Ritorniamo ad un ordine del giorno presentato dal consigliere Bori, su incubazione d’impresa. Prego a lei la 
parola consigliere.  
 
 
CONSIGLIERE BORI 
Se oggi è un Consiglio monotematico , per quello che riguarda l’incubatore di impresa, tra Enti locali ed istituzioni uni-
versitarie, la crisi economica e l’elevata disoccupazione giovanile ci impongono di ricercare nuovi modi di crescita, di 
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creazione di imprese e di conseguenza di posti di lavoro in modo tale da rientrare nel percorso della new economy, ed 
invertire la situazione di crisi economica e di aumento della disoccupazione, soprattutto giovanile.  
In questo, collegato al fatto che l’università degli studi di Perugia sta vivendo un periodo di forte crisi, legato al calo 
degli studenti che vengono attratti da altri atenei più prestigiosi in grado di offrire anche uno sbocco lavorativo succes-
sivo, quindi date queste situazioni, il combinato disposto e la crisi economica e la difficoltà della nostra università, in 
molte città, simili alla nostra, città universitaria è stato creato un incubatore di impresa. Che cos’è? È un luogo specifi-
co in cui una persona entra con un’idea e ne esce fuori con un piano d’impresa, in cui, viene supportato da le facoltà 
che sono di giurisprudenza per le questioni giuridiche e notarili, di economia per il business plan, di scienze della co-
municazione per il Piano di Marketing, dalle strutture come Gepafin sviluppo Umbria, per le risorse economiche, i fondi 
per creare e sostenere la propria impresa, gli incubatori d’impresa danno supporto ed assistenza nei campi più dispa-
rati come quelli che ho detto, le start- up sono le più differenti. Che vanno dalla moda all’informativa, a qualunque tipo 
di impresa innovativa si voglia impiantare.  
Altre città, come ho detto l’hanno già sviluppato e nell’ordine del giorno si trovano degli esempi, molti dei servizi po-
trebbero essere offerti da un combinato disposto delle strutture universitarie e delle partecipate pubbliche , molti dei 
servizi potrebbero essere offerti da un combinato disposto delle strutture universitarie e delle partecipate pubbliche, il 
tutto può essere inserito in una delle strutture da recuperare , sia di proprietà pubblica che di proprietà privata, penso 
all’area ex  Coin, ex Standa, al Teatro Turreno, alla Caserma di Corso Garibaldi, al mercato coperto, oppure all’ex ta-
bacchificio, alla zona del giochetto che al momento non risulta occupata danno giovedì ai giovani la possibilità di avere 
uno sbocco d’impresa dopo la loro formazione. Quindi, la richiesta di ordine del giorno è che il Consiglio Comunale 
impegni il Sindaco e la Giunta ad analizzare come funzionano gli incubatori d’impresa nelle altre città, penso al Poli-
tecnico di Torino, all’incubatore di Firenze, a quello di Treviso ed a valutare insieme agli enti locali ed alle società par-
tecipate, Sviluppo Umbria, Gepa, Finaur, insieme a Confcommercio, Confindustria, Confcoperative, Lega Coop. Ed in-
sieme alle istituzioni universitarie, il recupero, la rigenerazione e la riqualificazione di uno spazio fisico, da dare poi con 
i servizi ad incubazione d’impresa.  
 
PRESIDENTE MARIUCCI   
In votazione la mozione.  
Si procede a votazione elettronica palese.  
Votazione: 18 votanti. 
 
 
PRESIDENTE MARIUCCI  
Non c’è più il numero legale, quindi chiudiamo la seduta.  
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 La seduta è tolta. Sono le ore  17,35  del  03.02.2014. 

 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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