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COMUNE DI PERUGIA
ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2017
SEDUT

ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE ORDINARIA
SEDUTA DEL 15.05.2017
L'anno
DUEMILADICIASSETTE
il
giorno
QUINDICI
del
mese
di
MAGGIO,
alle
ore 16,25,
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:

Pres. Ass.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ROMIZI ANDREA
(Sindaco)
VARASANO LEONARDO
CASTORI CARLO
LUCIANI CLAUDIA
CENCI GIUSEPPE
FRONDUTI ARMANDO
PERARI MASSIMO
CAMICIA CARMINE
TRACCHEGIANI ANTONIO
SORCINI PIERO
NUMERINI OTELLO
VIGNAROLI FRANCESCO
MARCACCI MARIA GRAZIA
SCARPONI EMANUELE
FELICIONI MICHELANGELO
DE VINCENZI SERGIO
PASTORELLI CLARA

Pres. Ass.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

PITTOLA LORENA
MIGNINI STEFANO
NUCCIARELLI FRANCO
LEONARDI ANGELA
MORI EMANUELA
BORI TOMMASO
VEZZOSI ALESSANDRA
BORGHESI ERIKA
MICCIONI LEONARDO
MIRABASSI ALVARO
BISTOCCHI SARAH
MENCARONI DIEGO
ARCUDI NILO
ROSETTI CRISTINA
GIAFFREDA STEFANO
PIETRELLI MICHELE

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 SUPPLENTE Dr.ssa LAURA CESARINI.
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 effettuata dalla ditta incaricata del servizio.
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Delibera n.61
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Stefano Mignini e Clara Pastorelli del gruppo
consiliare Fratelli d’Italia su: “Passaporto ematico Andrea Fortunato e Flavio Falzetti – Accertamenti e controlli sanitari per la tutela della salute di coloro che praticano attività sportive –
Richiesta di adesione al progetto”
PRESIDENTE VARASANO

Abbiamo un ordine del giorno sempre dei consiglieri di Fratelli d’Italia, Mignini e Pastorelli, su passaporto ematico Andrea Fortunato e Flavio Falzetti, accertamenti e controlli sanitari per la tutela della salute di coloro che
praticano attività sportive, richieste di adesione al progetto. Prego, la parola al consigliere Pastorelli. Prego.

CONSIGLIERE PASTORELLI
Grazie Presidente. Cos'è il passaporto ematico? Il passaporto ematico, che è l'oggetto dell'ordine del giorno
che ho firmato insieme al collega Magnini, si lega alla storia dei compianti Andrea Fortunato e Flavio Falzetti,
ed è finalizzato ad intervenire e ad impedire fenomeni tragici in campo, rendendo obbligatori per tutti coloro
che si accingono a praticare attività sportive ed agonistiche e non, analisi che possono contribuire ad individuare una serie di patologie molto seria.
Questo iter prevede 16 tipi di analisi con cui sottoporre a monitoraggio puntuale i valori ematici e cardiaci; controlli, questi, che sono indispensabili per il rilancio del certificato di idoneità all'attività sportiva, che hanno il
preciso scopo di indagare e rilevare eventuali anomalie, disturbi fisici o anche patologie, e permettono quindi
di intervenire tempestivamente alla tutela della salute. Con l'occasione ricordo anche, a questo proposito, la
tragica fatalità occorsa a Vigor Bovolenta avvenuta nel 2012.
Il certificato di idoneità, fondamentale per la pratica di ogni tipo di sport, agonistico o meno, potrà essere rilasciata ai giovani sportivi a partire dai sei anni di età, solo se i suddetti controlli obbligatori avranno dato un esito negativo.
Dunque in mancanza dei prescritti esami diagnostici preventivi, a nessun medico dovrà essere consentito di
rilasciare i certificati di idoneità all'attività sportiva.
Il dispositivo dell'ordine del giorno è formato da quattro punti: “Si impegna, il Sindaco e la Giunta, a rappresentare al Presidente della Camera e del Senato, oltre che al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti
delle Commissioni Parlamentari competenti di Camera e Senato, nonché ai presidenti dei gruppi parlamentari
di maggioranza e opposizione, l’importanza di velocizzare l’iter di approvazione di proposta di legge, la numero 4074, recante disposizioni in materia di accertamento ai controlli sanitari per la tutela della salute di coloro
che praticano attività sportive, intesa come insieme di norme. Poi con un forte valore di civiltà e di responsabilità per l'intera società, ed in grado di apportare al nostro ordinamento disposizioni specifiche a salvaguardia
soprattutto dei giovanissimi atleti, a trasmettere tale mozione all'Unione delle Province di Italia, l’UPI, con particolari attenzioni per la Provincia di Perugia, al fine di supportare e promuovere, in ambito nazionale, quanto
rappresentato. A trasmettere tale mozione all'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, anzi, affinché si
possa sostenere, presso i Comuni aderenti, la sottoscrizione del presente documento, compiendo altresì opera di sensibilizzazione verso le tematiche affrontate. E ad intraprendere appropriate iniziative intese a divulgare, tra le giovani generazioni, l'importanza fondamentale dei controlli sanitari periodici per coloro i quali praticano attività sportive ad ogni livello, favorendo così la diffusione della cultura della prevenzione”. Grazie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Escono dall’aula i Consiglieri Borghesi, Fronduti, Perari, Sorcini, Giaffreda, Vezzosi. Entrano i Consiglieri
Castori, Luciani. I presenti sono 15.
----------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

PRESIDENTE VARASANO

Grazie consigliere Pastorelli, ricordo l’esito del voto in Commissione di questa istanza. Ha avuto un parere favorevole e unanime con i voti dei consiglieri Felicioni, Castori, Tracchegiani, Sorcini, Mignini, Pittola, Lucciarelli, Mori e Giaffreda. Se non ci sono intervento pongo l’ordine del giorno dei consiglieri Mignini e Pastorelli in
votazione. Votazione aperta.
Si procede a votazione elettronica palese.
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Esito della votazione: 15 presenti, 15 votanti, 13 favorevoli (Leonardi, Nucciarelli, Cenci, Felicioni, Varasano, Pastorelli, Castori, Luciani, Marcacci, Vignaroli, Tracchegiani, Camicia, Scarponi) 2 astenuti (Rosetti,
Pietrelli)
Votazione non valida per mancanza di numero legale

PRESIDENTE VARASANO
Non sussiste il numero legale per proseguire i lavori. So che ci sono dei colleghi qui fuori. Quindi io entro cinque minuti rifaccio l’appello. È scandaloso.
Si sospendono i lavori del Consiglio Comunale;
riprendono con la verifica del numero legale a seguito del quale risultano presenti 21 Consiglieri comunali.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esce dall’aula il Consigliere Bori. I presenti sono 20.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

PRESIDENTE VARASANO

Riprendiamo i lavori, eravamo in fase di votazione dell’ordine del giorno presentato dai consiglieri Mignini e
Pastorelli su “Passaporto ematico Andrea Fortunato e Flavio Falzetti, accertamenti e controlli sanitari per la tutela della salute di coloro che praticano attività sportive. Richiesta di adesione al progetto.” La votazione è
aperta.
Si procede a votazione elettronica palese.
Esito della votazione: 20 presenti, 20 votanti, 17 favorevoli (Pastorelli, Felicioni, Luciani, Varasano, Castori, Tracchegiani, Marcacci, Pittola, Leonardi, Cenci, Nucciarelli, Rosetti, Giaffreda, Pietrelli, Camicia, Sorcini, Vignaroli) 3 astenuti (Bistocchi, Borghesi, Vezzosi)
L’atto è approvato
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