
 
  

 

 
Comunicato stampa del 31/05/2013 

  
Inaugurata la prima corte della Nuova Monteluce. 
 
È stata inaugurata, ad un anno dalla posa della prima pietra, la prima corte della Nuova Monteluce, il più 
grande progetto di riqualificazione della città di Perugia. 
  
Con un simbolico taglio del nastro il Sindaco di Perugia, Wladimiro Boccali, ha restituito alla città quello che 
è sempre stato un luogo vissuto da tutti i perugini, seppur in modo differente. Presenti, tra gli altri, anche la 
Senatrice Valeria Cardinali, la Soprintendente ai Beni Archeologici Luana Cenciaioli, il rettore dell’Università 
per Stranieri Giovanni Paciullo, la presidente dell’Associazione Monteluce Sabrina Cittadini, Don Luciano 
Tinarelli, parrocco della chiesa di Santa Maria Assunta in Monteluce, e Luca Panizzi, Fund Manager di BNP 
Paribas REIM SGR p.A. 
 
Grande soddisfazione da parte di tutti nel vedere che ad un anno dalla posa della prima pietra la Nuova 
Monteluce prende forma: una prima corte in cui sono presenti un’area verde, in cui risaltano i resti 
archeologici, e un grande leccio, destinato a diventare simbolo della corte, il tutto affiancato da un’area 
pavimentata che sarà fruibile da parte della cittadinanza. Sulla prima corte si affacceranno i locali ceduti alla 
Parrocchia di Monteluce, l’edificio di proprietà del comune che verrà ristrutturato, dove saranno dislocati 
uffici pubblici, e uno studentato da 100 posti letto, che affiancherà quello più grande presente nella seconda 
piazza, da 150 posti. 
 
“C’è un faro acceso sulla Nuova Monteluce” dice il Sindaco di Perugia Wladimiro Boccali “A distanza di un 
anno dalla posa della prima pietra è sempre più altra l’attenzione su questa parte della città che tutti 
attendono con ansia di poter rivivere”  
 
La corte e il cantiere saranno aperti al pubblico il 12 giugno, a partire dalle ore 19.00, per la Nuova 
Monteluce open night: una serata in cui sarà possibile visitare il cantiere accompagnati dalle note della P-
Funking Band. Il nuovo quartiere si presenterà alla cittadinanza, quindi, dal suo interno dove proseguono, a 
ritmo sostenuto, i lavori. 
 
Ad oggi risultano infatti completate le strutture interrate, comprendenti i parcheggi, al di sopra delle quali, 
procede la realizzazione delle piazze e dei primi quattro edifici, al cui interno saranno dislocati spazi 
commerciali, uffici e altri servizi. Oltre il perimetro dell'ex ospedale sono già visibili le sagome dei nuovi 
fabbricati che compongono il nucleo del progetto e - unitamente alle urbanizzazioni - costituiranno la prima 
fase realizzata della Nuova Monteluce. 
La fine dei lavori della parte centrale è prevista nei primi mesi del 2014. 
 
 
 
 
www.nuovamonteluce.com 
 
Sono disponibili immagini ad alta risoluzione. 
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