
Gruppo Consiliare Misto

Comune di Perugia

   Al Presidente del Consiglio Comunale

ORDINE DEL GIORNO 

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE STADIO COMUNALE “RENATO CURI”: 
COPERTURA DEGLI SPALTI

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Perugia è proprietario dell’impianto sportivo “Renato Curi”;

- tale stadio è un importante punto di riferimento della vita sociale della città.

CONSIDERATO CHE:

- nelle  linee  programmatiche  presentate  dal  Sindaco  al  Capitolo  X  “Benvenuti
nella  Perugia  dell’imbattibilità”  si  legge  che “La straordinaria vitalità dello sport
perugino nelle diverse discipline praticate dall’infanzia ad ogni età si è attribuita da
sola un valore strategico per la nostra Comunità, tanto da meritare sostegno ed
ulteriore valorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale con tutte le azioni
che la medesima può mettere in campo sia di tipo strutturale (su aree ed impianti
sportivi piccoli e grandi), sia di promozione nella formazione dei nostri ragazzi sino
ai palcoscenici nazionali che danno lustro alla nostra città;

- sempre al Capitolo X delle Linee programmatiche cita tra le azioni da portare avanti
la  valorizzazione  dello  Stadio  “Renato  Curi”  anche  attraverso  interventi  di
completamento strutturali e funzionali;

- nello  Statuto  Comunale,  al  CAPO  I  “Disposizioni  generali”  art.  6  (Città  e
Territorio)  comma  2  si  evince  che  “Il  Comune  di  Perugia,  agendo  attivamente
per la tutela e valorizzazione del suo patrimonio culturale, di valenza nazionale ed
internazionale,  promuove  la  conservazione,  riqualificazione  e  valorizzazione  dei
beni   culturali   pubblici   e  privati   che  costituiscono  il   tessuto  unitario  ed
unificante della sua Comunità”.

EVIDENZIATO CHE:

- Il  capitolo  della  copertura  della  Stadio  rappresenta  probabilmente  l’urgenza  più
sentita riguardo allo stadio e garantirebbe una migliore accoglienza dl pubblico con
un impianto più confortevole e che renderebbe la struttura più moderna;



Gruppo Consiliare Misto

Comune di Perugia

- Con la copertura dello stadio con pannelli solari fotovoltaici riusciremmo a produrre
energia pulita grazie ad un impianto all’avanguardia in Italia e,  nel  contempo, a
risolvere il problema della copertura dello stadio permettendo il raggiungimento di
tre  scopi:  energia  pulita,  eviteremo  l’emissione  in  atmosfera  di  Co2,  il  rientro
dell’investimento grazie alla vendita dell’energia prodotta.

RESO NOTO CHE:

- L’11 febbraio 2016 è stata firmata la convenzione tra la Federazione italiana gioco 
calcio (FIGC) e l’Istituto per il credito sportivo (ICS) che definisce una 
programmazione organica per la crescita del sistema infrastrutturale degli stadi 
attraverso interventi di adeguamento degli standard UEFA. L’Istituto per il credito 
sportivo ha messo a disposizione 80 milioni di euro per la modernizzazione dei 
campi di calcio italiani nelle periferie delle città, attraverso prestiti a tassi agevolati, 
fino a giungere in alcuni casi al completo abbattimento degli interessi. Le risorse 
potranno essere utilizzate a favore dei Comuni proprietari.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:

- A prendere in considerazione la possibilità  di  realizzare la copertura degli  spalti
dello Stadio Comunale “R. Curi”, o almeno della Curva Nord, mettendo in atto una
riqualificazione  funzionale  e  un  ammodernamento  della  struttura  in  un’ottica
lungimirante da parte del Comune verso il risparmio e la riqualificazione energetica
verificata l’opportunità di accedere ai finanziamenti citati;

- a portare avanti, con tale progetto, le direttive della Comunità Europea che mirano
alla riduzione del 20 per cento delle emissioni di CO2 entro il 2020.

Il Consigliere

Perugia, 04/04/2016

(Art. 59. comma 2, Regolamento C.C. – “L’ordine del giorno consiste in una proposta concreta di deliberazione
che impegna il Sindaco o la Giunta ad adottare iniziative o interventi di propria competenza, secondo le direttive
generali  formulate  dal  Consiglio  stesso  e  che  riguarda  materie  di  competenza  del  Consiglio  Comunale
nell’esercizio  delle  sue  funzioni  di  indirizzo  politico  –  amministrativo,   o  relativo  a  provvedimenti  iscritti
all’ordine del giorno. L’ordine del giorno viene presentato in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale,
il quale ne determina l’assegnazione alla Commissione competente per materia, per l’esame e l’espressione del
parere  da  trasmettere  al  Consiglio.  L’ordine  di  discussione  in  Commissione  è  stabilito  dall’ordine  di
presentazione”).


