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Servizio Autonomo del Consiglio 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/04/2022 
 

 

ATTI SVOLTI 
 

COMUNICAZIONI 
2022/00428 Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale per salutare Eduardo 

Giustini, campione italiano dei pesi massimi  

2022/00429 Comunicazione del consigliere Santarelli: "Controlli a tutela del territorio e dei 

cittadini" 

2022/00441 Comunicazione del consigliere Palagi: “Per Valerio Evangelisti”  

2022/00442 Comunicazione della consigliera Innocenti: "In merito al fermo del cittadino 

senegalese"  

 

QUESTION TIME 
2022/00433 Un nuovo distretto biologico  

2022/00434 “In merito ai passi carrai ed all’accesso alle proprietà laterali” 

2022/00436 Via le pietre storiche per dare posto al nuovo asfalto 

2022/00437 Nuovi autovelox 

2022/00438 Giardino dell’Orticoltura e misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione 

dell’organismo Toumeyella parvicornis 

 

ATTI APPROVATI 

 

DELIBERAZIONI 
DPC/2022/00017 

DC/2022/00013 

Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano 

(PGTU) Parte Seconda “La classificazione funzionale delle 

strade”: Approvazione definitiva 

 

Approvata  

 

MOZIONI 
2022/00364 Adesione alla Marcia straordinaria  Perugia - Assisi del 24 aprile 

2022 

Approvata 

 

RISOLUZIONI 
2020/00582 L’emergenza COVID-19 che si aggiunge all’emergenza del 

popolo palestinese - coronavirus - 

Approvata 

emendata 

 

 



ATTI RESPINTI 

 

RISOLUZIONI 
2020/00579 Covid-19, l’importanza dei tamponi e delle analisi, impegnare lo 

Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare - Coronavirus  

Respinta 

emendata 

2020/00602 Moratoria spese per armamenti militari – sostegno a scuola e 

sanità  

Respinta 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2021/00338 Certezze operative e finanziarie per l’area dell’ex caserma - 

collegato alla proposta di deliberazione n.00016/2021 avente ad 

oggetto “Piano particolareggiato di iniziativa pubblica ex 

caserma Lupi di Toscana con contestuale variante al 

Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale”  

Respinta 

2021/00340 Ricucitura navetta-tram-parcheggi - collegato alla proposta di 

deliberazione n.00016/2021 avente ad oggetto "Piano 

particolareggiato di iniziativa pubblica ex caserma Lupi di 

Toscana con contestuale variante al Regolamento Urbanistico e 

al Piano Strutturale" 

Respinta 

2021/00342 Edifici di culto - collegato alla proposta di deliberazione 

n.00016/2021 avente ad oggetto “Piano particolareggiato di 

iniziativa pubblica ex caserma Lupi di Toscana con contestuale 

variante al Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale” 

Respinta 

 

ATTI RINVIATI 

 

MOZIONI 
2020/00253 Per invitare l'Amministrazione comunale a introdurre ulteriori restrizioni 

all'apertura dei cd. minimarket nel centro cittadino e nel resto della città come già 

previsto per il centro storico dal "Regolamento UNESCO". 

2020/00613 Riguardo a quanto avvenuto nelle RSA: misure urgenti 

2020/00614 Per un nuovo modello di sostegno alle persone anziane  

 

RISOLUZIONI 
2020/00584 Buena Speranza Sporting Club 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2021/00339 Percorsi ciclo-pedonali certi - collegato alla proposta di deliberazione 

n.00016/2021 avente ad oggetto "Piano particolareggiato di iniziativa pubblica ex 

caserma Lupi di Toscana con contestuale variante al Regolamento Urbanistico e 

al Piano Strutturale" 

 

ATTI RITIRATI 

 

MOZIONI 
2020/00580 Misure finanziarie relative all’emergenza Covid-19 (Coronavirus)  

 



RISOLUZIONI 
2020/00581 Un numero verde per la sicurezza nei luoghi di lavoro - Coronavirus 

 

ORDINE DEL GIORNO 
2021/00227 Ennesimo inopportuno investimento in materia di videosorveglianza (quando la 

manina aggiunge un po’ di telecamere) - collegato alla proposta di delibera n. 

08/2021 “Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di 

aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale 

investimenti”.  

2021/00229 Piano delle alienazioni, riprendiamoci la collina del Piazzale - -collegato alla 

proposta di delibera n. 08/2021 “Documenti di programmazione 2021/2023: 

approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa 

e piano triennale investimenti”.   

2021/00232 Osservazioni in supporto al bilancio 2021- collegato alla proposta di delibera n. 

08/2021 “Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di 

aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale 

investimenti”.  

2021/00341 Osservazioni Q4 - collegato alla proposta di deliberazione n.00016/2021 avente 

ad oggetto "Piano particolareggiato di iniziativa pubblica ex caserma Lupi di 

Toscana con contestuale variante al Regolamento Urbanistico e al Piano 

Strutturale" 

 


