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COMUNE  DI  PERUGIA 
ATTI  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 ANNO  2015  

 
 

 ADUNANZA  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  IN  SESSIONE  ORDINARIA  
 

  SEDUTA  DEL  15.06.2015   
 
 L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno QUINDICI del mese di GIUGNO, 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      . 
 
 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. 78 
                                                          Iscrizioni all’Albo d’oro anno 2015. 
 
 
PRESIDENTE VARASANO 
Silenzio per favore, procediamo con l’appello. Buonasera a tutti. Apriamo i lavori del Consiglio Comunale. 
Vedo che oggi, come preannunciavo c’è un folto pubblico, noi saremo lieti di incontrare una rappresentanza 
delle sigle sindacali di GESENU. Però prima dobbiamo procedere con una pratica strettamente urgente, che è 
quella dell’Albo d’oro. Per cui noi dobbiamo riunirci in seduta segreta, perché come prevede il nostro regola-
mento, articolo 28, quando discutiamo di persone fisiche, non possiamo avere nessuno in aula, fuorché chi 
vota, quindi Consiglieri comunali ed il segretario generale. Questo è il motivo per cui vi chiederei di pazientare 
il tempo di questa pratica, è molto veloce è funzionale al 20 giugno, quindi capito che è indispensabile.  
Credo che un quart’ora noi avremo fatto, dopodiché potremo incontrare una vostra delegazione nella sala del-
le Commissioni che sta qui di fronte all’ingresso del Consiglio Comunale, tanto voi avrete modo di scegliere la 
delegazione e poi rappresentanti del Consiglio Comunale e della Giunta saranno lieti di incontrarvi.  
Però io a questo punto direi di procedere con la prima pratica all’ordine del giorno che è la nomina degli iscritti 
all’Albo d’oro.  
Quindi chiederei, cortesemente a tutti di uscire, non solo al pubblico, ma ai giornalisti, al personale della Giun-
ta... ... (interventi fuori microfono).  
Questa è una forma di ostruzione. Chiederei, cortesemente al pubblico di fare iniziare i lavori del Consiglio 
Comunale.  
Chiederei altresì ai giornalisti, al personale d’ufficio ed ai rappresentanti della Giunta di uscire, perché noi ab-
biamo necessità di riunirci per un tempo brevissimo, però in seduta segreta. ... (interventi fuori microfono).  
Vi prego di avere rispetto delle istituzioni.  
Vi chiediamo 15 minuti. 15 minuti vi chiediamo. ... (interventi fuori microfono). Vi chiediamo 15 minuti.  
 
La seduta procederà a porte chiuse con votazione segreta secondo le modalità previste dalla normativa vigen-

te alla presenza del Segretario Generale. Votanti 32. 
 
Scrutatori: Numerini, Mencaroni, Fronduti 
Entra il Consigliere De Vincenzi, i votanti per l’immediata eseguibilità dell’atto sono 33. 
 
 
PRESIDENTE VARASANO  
Vi chiedo scusa ma questo era un adempimento urgente. Era un adempimento urgente, come avete visto 
siamo stati di parola.  
Riprendiamo tutti... però c’è  bisogno di silenzio. Per favore! Per favore, chiedo cortesemente al pubblico di 
permetterci di parlare. Adesso saremo lieti di ricevervi, io non so se intanto voi avete costituito una delegazio-
ne un po’ più ridotta, perché così non entriamo da nessuna parte.  
Io credo che la vostra presenza qui stia a significare che volete incontrare i rappresentanti del Consiglio Co-
munale, quindi i capigruppo.  
Solo i capigruppo e me volete incontrare? Questo è il senso? Perfetto. Va bene. Intanto do la parola al consi-
gliere Arcudi, prego.  
 
CONSIGLIERE ARCUDI  
Grazie, Presidente. Saluto i lavoratori della GESENU, le organizzazioni sindacali, anche mio mi scuso per 
avere dovuto pazientare 10 minuti, ma avevamo una pratica importante, l’Albo d’oro che ricorda la storia del 
20 giugno. Io credo, Presidente lo ha anticipato, stamattina alla Conferenza dei capigruppo abbiamo un po’ 
condiviso questo percorso, nonostante oggi abbiamo pratiche molto importanti, penso al bilancio, 
all’approvazione del bilancio, le due varianti urbanistiche, Sant’Andrea delle Fratte e Piscille, credo che sia uti-
le ed importante interrompere il Consiglio Comunale per incontrare i lavoratori della GESENU, ovviamente in 
delegazione. Incontrarli Consiglio Comunale. Noi siamo assolutamente disponibili come centrosinistra, credo 
anche i capigruppo di maggioranza e poi non so qual è il percorso che si vuole e si ritiene utile per un even-
tuale incontro con il Sindaco. Io noto l’assenza del Vicesindaco che è Assessore all’Ambiente. Siccome il fatto 
che i lavori lavoratori della Gesenu, venivano qui oggi è noto alla città, almeno a chi legge i giornali oppure 
sente un po’ l’aria che tira, credo che l’assenza del Vicesindaco sia da sottolineare, avendo lui la delega 
all’ambiente. (Applausi.  
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PRESIDENTE VARASANO 
Per favore! Non applausi qui dentro.  
 
CONSIGLIERE ARCUDI  
Se viene è opportuno. Io Presidente, come Mozione d’ordine, la mia mozione d’ordine è questa: interrompere 
il Consiglio Comunale ed incontrare la delegazione dei lavoratori della GESENU come capigruppo del Consi-
glio Comunale e poi capire, questo è un percorso diverso che attiene il rapporto tra l’Amministrazione comu-
nale e i lavoratori, come favorire un incontro direttamente con l’Amministrazione comunale, se c’è anche il Vi-
cesindaco, meglio ancora.  
Questa è la mia proposta che richiama un po’ le cose che ci eravamo detti stamattina in Consiglio Comunale.  
 
 
PRESIDENTE VARASANO 
Potremmo fare un duplice incontro, prima con noi rappresentanti del Consiglio Comunale, quindi me più i ca-
pigruppo e poi a seguire il Vicesindaco ed il Sindaco, il Sindaco ed un rappresentante della Giunta.  
Questo potrebbe essere... No? ... (intervento fuori microfono).  
Prego, consigliere Rosetti, così troviamo una sintesi.  
 
CONSIGLIERE  ROSETTI  
Presidente, come anticipatole, io ritengo che la questione GESENU sia una partita importantissima per questo 
Comune, l’abbiamo detto da quando ci siamo insediati l’anno scorso. È un servizio che pesa sul bilancio di 
questo Comune in maniera preponderante.  
Voi lavoratori della GESENU saprete che le morosità, cioè quello che non pagano i cittadini lo paga il Comune 
di Perugia con il suo bilancio, è un momento importantissimo in cui si deve andare verso una seria riorganiz-
zazione del servizio ed il piano industriale me sta facendo GESENU deve andare incontro ai cittadini di Peru-
gia perché noi con le nostre tariffe garantiamo la bancabilità, questa società che si è andata a perdere 70 mi-
lioni in giro per l’Italia e nel mondo e l’ha fatto sotto una guida politica che voi conoscete bene.  
Dopodiché, faccio una mozione d’ordine, la mozione d’ordine è questa: siccome questa è una materia che in-
teressa tutti i Consiglieri, ritengo che non sia idoneo limitare l’incontro con le rappresentanze sindacali ed i la-
voratori della GESENU in una stanza che tra l’altro, la cui capienza è molto limitata, ma che l’incontro si svol-
ga, si interrompa il Consiglio Comunale, che l’incontro si svolga qui, alla presenza di tutti i Consiglieri e di tutti i 
lavoratori. (Applausi).  Questo però richiede che le persone che stanno qui sedute in qualsiasi luogo e con 
qualsiasi ruolo tacciano, perché il Consiglio Comunale è imposto, l’Assemblea pubblica è un luogo, il Consiglio 
Comunale è un altro. Quindi per avere un confronto serio oggi, un primo, spero, incontro, deve avvenire in 
maniera collegiale tra Giunta, Consiglio e rappresentanti dei lavoratori, ma deve avvenire in maniera – come 
posso dire? – silenziosa, perché le rimostranze del Presidente a dire: “È ingestibile se facciamo questo...”. Voi 
siete tanti e si sente che siete tanti, quindi io vi invito a collaborare con noi perché altrimenti il minuto dopo che 
uno dei vostri rappresentanti parla noi ci trasferiamo di là. Giusto Presidente?  
Allora la mozione d’ordine è questa: la svolgiamo in questo luogo alla presenza di tutti.  
 
PRESIDENTE VARASANO 
Io crederei, consigliere Rosetti, di non inaugurare una cosa che non si è mai fatta. Certo, va bene, secondo 
me non è ricevibile. Io proporrei, viceversa, di fare un incontro in sala rossa che è più capiente, con tutti i capi-
gruppo, il sottoscritto, il Sindaco ed un rappresentante della Giunta ed una vostra delegazione.  
Tutti non è possibile. Tutti non è possibile. ... (interventi fuori microfono). Tutti non è possibile. Io proporrei di 
sospendere i lavori, se il Consiglio è d’accordo, convocherei tutti i capigruppo in sala rossa insieme ad una de-
legazione delle single sindacali di Gesenu, al Sindaco, all’Assessore.  
Siamo d’accordo? ... (interventi fuori microfono).  
Mencaroni, Camicia, poi chiudiamo. Prego. La parola al consigliere Camicia, rapidamente. La parola al consi-
gliere Mencaroni.  
 
CONSIGLIERE  MENCARONI  
Credo che sia importante quello che ha detto il consigliere Rosetti. A parte il fatto che si inaugura un percorso 
nuovo, è importante incontrare queste persone, questi lavoratori, comunque, qui.  
Questa è una sala del Consiglio, ma è giusto che tutti stiano a sentire quali sono le posizioni di tutti. Soprattut-
to trovo molto grave, troviamo molto grave che oggi non ci sia l’Assessore preposto.  
Sta arrivando? Io qui non lo vedo! Io qui non lo vedo! Allora quando si parla di una materia parla sempre 
l’Assessore preposto, come mai? Ci stiamo nascondendo dietro un dito. Questo è un problema, se c’è non lo 
vedo io. Se c’è non lo vedo. Ancora non è qui. Quando arriva gli faremo anche un applauso, non lo so.  
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Adesso per me è grave che lui non ci sia. Ma è grava perché questa era una cosa annunciata, è una cosa che 
tutti sapevano. C’è il Sindaco, sono d’accordo, però dopo facciamo rimpiattino, come con le mense, Sindaco – 
Assessore, Sindaco – Assessore. Ci vuole chiarezza.  
Comunque il nostro è anche un intervento a favore della posiziona della...  
 
PRESIDENTE VARASANO 
Perfetto. Consigliere Camicia, chiudiamo con lei, prego.  
 
CONSIGLIERE  CAMICIA  
Sì, Presidente. Io penso che questa sia la dimostrazione di un’era nuova, cioè io mi ricordo che quando c’era il 
centrosinistra qui non si discuteva, non si parlava, basta. Al massimo una delegazione, una o due, se si com-
portavano bene, tre.  
Oggi stanno qui, hanno diritto di parola tutti quanti, perché noi siamo democratici. Perché noi siamo con loro, 
stiamo con i lavoratori. Noi stiamo sostenendo da anni le cose che sono successe, sono successe alla 
GESENU, il clima che si era creato, il clima che ci sta, la situazione imbarazzante che ci sta, anche ultima-
mente, gli ultimi eventi. Quindi noi stiamo con i lavoratori da sempre, non da oggi. Voi forse da oggi, noi da 
sempre. Allora io penso che, Presidente, i lavori del Consiglio Comunale, chiaramente non prevedono... que-
sto non è previsto dal regolamento, però io ritengo una cosa, penso che sia doveroso ascoltare, dialogare e 
parlare con questi lavoratori, sospendere il Consiglio Comunale, trasferirci tutti quanti se non è occupata nella 
Sala dei Notari, che è la sala dei perugini, quindi non è la sala di nessuno, è la sala loro, la sala di tutti quanti, 
è la sala della città di Perugia, quindi appropriamoci anche di questa sala, allora ci trasferiamo nella Sala dei 
Notari, ci confrontiamo con questi lavoratori, ascoltiamo questi lavoratori, c’è il Sindaco che ha sempre dato 
piena disponibilità ad ascoltare, è arrivato anche l’Assessore competente. I Consiglieri tutti, perché basta que-
sta storia dei capigruppo, basta questa storia, basta, basta. Un problema così serio deve essere discusso da 
tutti i Consiglieri comunali. Da tutto il Consiglio Comunale.  
Quindi Presidente, la mia proposta è questa. La mia proposta è di trasferirci tutti quanti nella Sala dei Notari, 
ascoltare prima di tutto e poi dare indicazione. Grazie.  
 
PRESIDENTE VARASANO 
Consigliere Camicia, io la ringrazio, ma io credo che così non si riuscirà a parlare. Perché già facciamo fatica 
ora. Io ribadisco la mia proposta, richiesta, di una delegazione, anche cospicua in Sala Rossa.  
... (interventi fuori microfono). Guardate, possiamo provare a rimanere qui, però non appena ci troveremo o ci 
dovessimo trovare nell’impossibilità di ascoltarci, il dibattito qui viene sospeso ed immediatamente prosegue 
secondo le regole che ho indicato io, in Sala Rossa. Sta a voi!  
Se siamo d’accordo così io propongo ... (interventi fuori microfono). Se devo votare le mozioni d’ordine, inizio 
da quella di Arcudi. Se viene votata annulla tutte le altre. Quindi così è secondo il nostro regolamento. Consi-
gliere Arcudi, per favore. Ripete la sua mozione, che è quella di incontrare una delegazione? Prego. Consi-
gliere Bori attenda un attimo. Ho chiesto al consigliere Arcudi se ripete la sua mozione. Prego.  
 
CONSIGLIERE  BORI  
Io ho sentito varie proposte, tra loro alternative, ritengo che sia utile procedere – a seguito di varie proposte – 
al voto delle varie proposte, logicamente partendo da quelle concordate. Quindi partiamo da quelle, votiamo e 
scegliamo insieme come.  
Partendo dall’idea che logicamente se c’è una chiara manifestazione da parte dei lavoratori di parlare, dicia-
mo, con una delegazione più nutrita si troverà una sala adesso adatta ad accogliere una delegazione più nutri-
ta, piuttosto che ... forse si possono trovare delle sale alternative.  
 
PRESIDENTE VARASANO 
Prego, consigliere Arcudi, esprima compiutamente la...   
 
CONSIGLIERE  ARCUDI  
Perché quando c’è un po’ di confusione, tocca sempre ripartire dalle cose più definite, che è il regolamento del 
Consiglio Comunale. Noi stamattina in Conferenza dei Capigruppo abbiamo condiviso un percorso. Io l’ho 
proposto come avevamo concordato, quindi la prima cosa è da valutare attraverso un voto dell’aula, se quel 
percorso è un percorso da seguire. Segnalo, mi dispiace che il Movimento 5 Stelle cerca di strumentalizzare i 
dibattiti, le discussioni, dobbiamo affrontare in maniera reale, senza fare propaganda e demagogia i problemi 
della GESENU che noi conosciamo da 10 anni o da 12, quindi non è che... (intervento fuori microfono).  
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Non c’è nessuno che ci deve dare lezioni. Perché quando noi abbiamo fatto una gara, che ha consentito alla 
GESENU di vincere un appalto da un miliardo d’euro, il Movimento 5 Stelle andava ancora a dire parolacce in 
piazza.  
Siamo su un livello di discussione diversa. Io richiamo ad un percorso istituzionale. C’è una mia proposta, an-
che io credo che sia utile incontrare una delegazione più ambia possibile dei lavoratori, rappresentativa che 
poi, insomma, si possono trovare dei percorsi ulteriori di partecipazione, però un incontro istituzionale tra il 
Consiglio Comunale e una delegazione, credo che sia il percorso da seguire.  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Escono dall’aula i Consiglieri Castori, Luciani, Camicia. I presenti sono 30. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
PRESIDENTE VARASANO 
Chiarissimo. Grazie, consigliere Arcudi. Quindi è chiaro a tutti metto in votazione la proposta del consigliere 
Arcudi, che richiede di incontrare come conferenza capigruppo un’ambia delegazione in Sala Rossa... No, 
consigliere Mencaroni. Apro la votazione.  
Si procede a votazione elettronica palese.  
Esito della votazione: 30 presenti, 30 votanti, 21 favorevoli (Sindaco, De Vincenzi, Cenci, Tracchegiani, 
Romizi G., Pittola, Mignini, Numerini, Pastorelli, Varasano, Vignaroli, Perari, Arcudi, Bistocchi, Borghesi, Bori, 
Mencaroni, Mori, Miccioni, Mirabassi, Vezzosi) 7 contrari (Fronduti, Giaffreda, Leonardi, Nucciarelli, Pietrelli, 
Rosetti, Sorcini) 2 astenuti (Felicioni, Scarponi)    La mozione è approvata     
 

 

PRESIDENTE VARASANO 
Sospendo il Consiglio per 25 minuti, do appuntamento a tutti i Capigruppo, alla delegazione GESENU ed al 
Sindaco in Sala Rossa che è piuttosto capiente.  

 

Si sospendono i lavori del Consiglio alle ore 16 :36. 

Riprendono alle ore 19:00 con la verifica del numero legale. 

 

PRESIDENTE VARASANO 
Consiglieri prendiamo posto. Consiglieri per favore, vi chiedo di prendere posto. Se l’ora si è fatta troppo tar-
da, si può anche provvedere a rinviare a domani mattina. Però io  devo avere 17 che me lo votano il rinvio.  
Si può anche rinviare a domani mattina ma serve 17 che mi chiedono e mi votano il rinvio a domani mattina.  
Procediamo con l’appello.  

 
Si procede all’appello nominale. 

 

PRESIDENTE VARASANO 
Manca il numero legale, quindi il Consiglio a questo punto è chiuso. Noi abbiamo delle pratiche urgenti, quindi 
dovrò procedere ad una convocazione d’urgenza, verosimilmente, per mercoledì.  
Mercoledì mattina tenetevi liberi.  
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 La seduta è tolta. Sono le ore  19,05  del  15.06.2015. 

 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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