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Gruppo Consiliare Misto 

Mail: gruppo.misto@comune.perugia.it 

Telefono: 075.577.2614 Fax: 075.573.1113 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Leonardo Varasano 

Al Presidente della Commissione di Controllo e Garanzia 

Dott.ssa Emanuela Mori 

 

RICHIESTA ATTIVAZIONE COMMISSIONE CONTROLLO E GARANZIA 

 

Oggetto: Interruzione viabilità in via S. Prospero 

 

PREMESSO CHE: 

- sono anni che è stata interrotta la viabilità in via San Prospero nel tratto che collega via XX 

Settembre a via Mario Angeloni passando per via Oddi Sforza; 

 

- gli abitanti di via Oddi Sforza fanno presente che la chiusura di questa strada ha portato ad 

un ulteriore isolamento di quella zona e a risentirne sono state le attività commerciali e la 

sicurezza.  

CONSIDERATO CHE: 

- non esistono provvedimenti e ordinanze in cui è giustificata la chiusura di questo tratto di 

strada; 

 

- il Comandante Caponi ha confermato che la strada è stata chiusa con dissuasori non 

omologati e che i provvedimenti che hanno portato alla chiusura della strada non sono stati 

emanati dai suoi uffici. 

RITENUTO CHE: 

- è doveroso per l’amministrazione chiarire ai residenti della zona le motivazioni che hanno 

portato all’interruzione della viabilità. 

SI CHIEDE: 

la pronta attivazione della Commissione di Controllo e Garanzia per approfondire e verificare: 
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- quali sono le procedure, le ordinanze e gli atti adottati che hanno portato alla chiusura della 

via; 

 

- se la chiusura della strada corrisponde ad un atto lecito dell’amministrazione o ad un atto 

illecito; 

 

- cosa impedisce la riapertura della via al transito delle vetture. 

 

Perugia, 10/08/2016 

 

Il Consigliere 

Sergio De Vincenzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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”). 
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