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COMUNE  DI  PERUGIA 
ATTI  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 ANNO  2014  

 
 

 ADUNANZA  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  IN  SESSIONE  ORDINARIA  
 

  SEDUTA  DEL  21.07.2014   
 
 L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTUNO del mese di LUGLIO, alle ore 15,50, 
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. LEONARDO VARASANO 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  FRONDUTI, FELICIONI, ARCUDI. 
 
 La seduta è  PUBBLICA. 
 
 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. 

  ROMIZI  ANDREA (Sindaco)      
 1 VARASANO  LEONARDO   17 PITTOLA  LORENA   
 2 CASTORI  CARLO   18 MIGNINI  STEFANO   
 3 LUCIANI  CLAUDIA   19 NUCCIARELLI  FRANCO   
 4 CENCI  GIUSEPPE   20 LEONARDI  ANGELA   
 5 FRONDUTI  ARMANDO   21 MORI  EMANUELA   
 6 PERARI  MASSIMO   22 BORI  TOMMASO   
 7 CAMICIA  CARMINE   23 VEZZOSI  ALESSANDRA   
 8 TRACCHEGIANI  ANTONIO   24 BORGHESI  ERIKA   
 9 SORCINI  PIERO   25 MICCIONI  LEONARDO   
 10 NUMERINI  OTELLO   26 MIRABASSI  ALVARO   
 11 VIGNAROLI  FRANCESCO   27 BISTOCCHI  SARAH   
 12 ROMIZI  GABRIELE   28 MENCARONI  DIEGO   
 13 SCARPONI  EMANUELE   29 ARCUDI  NILO   
 14 FELICIONI  MICHELANGELO   30 ROSETTI  CRISTINA   
 15 DE VINCENZI  SERGIO   31 GIAFFREDA  STEFANO   
 16 PASTORELLI  CLARA   32 PIETRELLI  MICHELE   
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                                                        Delibera n. 8 
          Costituzione commissioni permanenti – Approvazione numero membri. 
 
 
PRESIDENTE VARASANO  
Prego tutti i Consiglieri di iniziare a prendere posto che iniziamo i lavori.   
Buonasera a tutti, apriamo i lavori della seduta del Consiglio odierno. Procediamo all’appello nominale ed alla 
verifica del numero legale.  
 
Si procede all’appello per la verifica del numero legale.  
 
PRESIDENTE VARASANO  
Appurato il numero legale e verificato che i Consiglieri Giaffreda e De Vincenzi hanno giustificato la loro as-
senza, proseguiamo con i lavori.  
Al primo punto all’ordine del giorno abbiamo l’Approvazione del numero dei membri delle Commissioni Consi-
liari permanenti. 
La conferenza dei Capigruppo che si è riunita nei giorni scorsi ha proposto il numero di 16 componenti, per le 
5 Commissioni consiliari permanenti, 10 dei quali alla maggioranza e 6 all’opposizione.  
Adesso questo è un atto che permetterà di iniziare i lavori di Commissione, è un prodromo per tutti i lavori 
successivi che verranno, necessita di una votazione che ha bisogno di quorum dei due terzi, quindi servono 
22 voti favorevoli per approvare questo atto, in Conferenza dei Capigruppo c’è stata una larga condivisione di 
questo assetto, per questo atto si procederà ad una votazione palese.  
Se non ci sono interventi possiamo procedere… consigliere Rosetti a lei la parola.    
 
CONSIGLIERE ROSETTI 
Per far capire che a larga maggioranza, vuol dire a maggioranza. C’erano state due proposte che erano state 
avanzate ed una di queste era la composizione di 15 membri, rispetto mi sembra a quelli che erano i 18 origi-
nari. Questo avrebbe garantito, rispetto molto preciso ed aritmetico della proporzionalità.  
Su questa base io spiego, Presidente, semplicemente quello che è avvenuto ed io ho ritenuto che la proposta 
fatta dei 10 – 6, semplicemente perché bisogna garantire la presenza, perché molti Consiglieri nel tempo po-
trebbero non partecipare così assiduamente, non mi sembrava corretta.  
Questo per spiegare anche quello che sarà il voto. Grazie.  
 
PRESIDENTE VARASANO 
La parola al consigliere Mencaroni.  
 
CONSIGLIERE MENCARONI 
Grazie. Voglio solamente spiegare qual è la posizione del Partito Democratico e perché il Partito Democratico 
voterà a favore di questo provvedimento.  
Noi sappiamo che l’articolo 39 del regolamento prevede che le Commissioni siano composte secondo i criteri 
di proporzionalità. L’abbiamo detto anche in Commissione, la proporzionalità, 10 – 6 non è rispettata. La pro-
porzionalità sarebbe stato 9 membri per la maggioranza e 6 membri per l’opposizione. Questo però non rispet-
ta quello che è poi il divario in termini numerici, tra maggioranza ed opposizione che era quello che succedeva 
in passato. In termini proporzionali, diciamo che la cosa più giusta sarebbe stata 9 membri alla maggioranza e 
6 membri alla minoranza.  
Detto questo, noi accettiamo di votare per il 10 – 6 solamente perché vogliamo che i lavori di questo Consiglio 
Comunale, di questa Giunta e delle Commissioni, possano effettivamente partire anche perché secondo noi 
siamo un pochino in ritardo. Grazie.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Esce dall’aula il Consigliere Mignini. I presenti sono 26 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
PRESIDENTE VARASANO  
Grazie consigliere Mencaroni.  
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Se non ci sono ulteriori interventi io metterei la proposta di 16 membri, 10 della maggioranza e 6 
dell’opposizione, per ciascuna delle 5 Commissioni consiliari, ai voti.  
Ricordo come si vota: voto palese ed è richiesta una maggioranza qualificata dei due terzi.  
Si procede a votazione elettronica palese. 
Esito della votazione: 26 presenti,  26 votanti, 24 voti favorevoli (Varasano, Arcudi, Bistocchi, Borghesi, 
Bori, Camicia, Castori, Cenci, Luciani, Fronduti, Felicioni, Leonardi, Mencaroni, Mori, Nucciarelli, Numerini, 
Pastorelli, Perari, Pittola, Romizi G., Scarponi, Tracchegiani, Vezzosi, Vignaroli) 2 contrari (Rosetti, Pietrelli) 
La pratica è approvata 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Entra in aula il Consigliere Mignini. I presenti sono 27. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
PRESIDENTE VARASANO  
Adesso ulteriore votazione, perché questa pratica necessita dell’immediata eseguibilità.  
Si procede a votazione elettronica palese. 
Esito della votazione: 27 presenti,  27 votanti, 27 voti favorevoli (Varasano, Arcudi, Bistocchi, Borghesi, 
Bori, Camicia, Castori, Cenci, Luciani, Fronduti, Felicioni, Leonardi, Mencaroni, Mori, Mignini, Nucciarelli, Nu-
merini, Pastorelli, Perari, Pittola, Romizi G., Scarponi, Tracchegiani, Vezzosi, Vignaroli, Rosetti, Pietrelli)  
L’I.E. è approvata 
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                                                  Delibera n.9  
Designazione di due consiglieri comunali in seno alla Commissione per la formazione 

degli elenchi dei Giudici popolari. 
  
 
PRESIDENTE VARASANO  
Passiamo dunque al secondo punto all’ordine del giorno. “Designazione di due consiglieri comunali in seno al-
la Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari in Corte d’Assise ed in Corte d’Assise 
d’Appello”.  
I due nomi, come da consuetudine provengono, uno dalla maggioranza, uno dall’opposizione. Questi nomi 
andranno a fare parte dell’elenco dei Giudici popolari, presso la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello 
per il quinquennio 2014 – 2019, differentemente dalla votazione precedente si voterà a scrutinio segreto.  
Nomino scrutatori i consiglieri: Fronduti, Feliconi e Arcudi.  
I Consiglieri verranno chiamati secondo l’elenco uno ad uno e andranno a votare come è già accaduto nelle 
precedenti sedute dell’urna posta ai margini dell’Assise.  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entrano in aula il Sindaco e i Consiglieri Miccioni e Sorcini. I presenti sono 30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
PRESIDENTE VARASANO  
Si procede della votazione a scrutinio segreto per appello nominale a mezzo schede.  
Chiamo gli scrutatori: Felicioni, Arcudi e Fronduti. Consigliere Fronduti, proceda allo scrutinio. 
Prego i colleghi Consiglieri di prendere posto e di fare silenzio.  
Esito della votazione: 30 presenti,  30 votanti, 20 voti al Consigliere Pastorelli, 9 voti al Consigliere Ro-
setti,  1 scheda nulla.       
 
 
PRESIDENTE VARASANO  
I consiglieri Pastorelli e Rosetti vanno nel computo dell’elenco per la formazione dei Giudici Popolari, presso la 
Corte d’Assise e la Corte d’Assise e d’Appello.  
Questo punto all’ordine del giorno necessita di immediata esecutività. Quindi vi prego di riprendere posto e di 
votare.  
Si procede a votazione  elettronica palese. 
Esito della votazione: 30 presenti,  30 votanti, 30 voti favorevoli (Sindaco, Varasano, Arcudi, Bistocchi, 
Borghesi, Bori, Camicia, Castori, Cenci, Luciani, Fronduti, Felicioni, Leonardi, Mencaroni, Miccioni, Mori, Mi-
gnini, Nucciarelli, Numerini, Pastorelli, Perari, Pittola, Romizi G., Scarponi, Sorcini, Tracchegiani, Vezzosi, Vi-
gnaroli, Rosetti, Pietrelli)  
L’I.E. è approvata 
 
 
PRESIDENTE VARASANO  
Prima di chiudere, perché questo era l’ultimo punto all’ordine del giorno, ricordo a tutti i Consiglieri, in particolar modo 
ai Presidenti dei Gruppi che per iniziare i lavori di Commissione, dopo l’atto che abbiamo approvato oggi come punto 
all’ordine del giorno, è nessuno da regolamento che mi facciano pervenire previa comunicazione scritta i nominativi 
dei Consiglieri che andranno a comporre ciascuna Commissione, entro 5 giorni. Meglio ancora se entro la giornata di 
venerdì, perché questo permetterebbe di snellire i tempi e di convocare al più presto le Commissioni per provvedere 
alla elezione dei Presidenti di Commissione.  
Questo è l’ultima comunicazione che abbiamo. Con questo concludiamo la seduta odierna del Consiglio Comunale. 
Grazie.   

Foglio  4   di  5 



VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA  21.07.2014 Pagina volume N. Ver. 9.5 

 La seduta è tolta. Sono le ore  16,15  del  21.07.2014. 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 
                                          IL PRESIDENTE 

             LEONARDO VARASANO  
                     

 
                                          IL SEGRETARIO 

                                Segretario Generale 
                 FRANCESCO DI MASSA  
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 LUCIANA CRISTALLINI  

        

 

 
Collazionato 

 Istruttore Amministrativo  
 CARMELA PUTRONE  
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