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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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L'anno duemiladiciassette il qiorno trc del mese di maesio alle otc 15.32
nella sala delle adunanze deYPalazz<'t Municioalc di ]'rìini si è dunito il
Consielio Comunale in adunanza straotdinaiia di prima convocrrzit-,ne
orelirì-invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazionc eletronica risultano:
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CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Giuseppc

BENCTVENGA Luigi

RICCI Siivano

TRENTA Angelica

DD LUCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASCULLI Federico

BRAGHIROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

F'ERRANTI Francesco Maria

F-A'IALE Stefano

BRIZI Fededco

ClìCCONI Marco Celestino

MIILASECCtIE GERMINI Enrico

l ODINI Franco
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ll Sindaco Sen. Leopoldo n, Cr"or".oFE

PIERMATTI Sandro

BAR'l'Ol.lNI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOI,I Andrea

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI F'rancesco

MASIELLO Valeria

ZINGARELLI Andrea

NARCISO Fabio

DESAN IIS Stefano

MONTI Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michelc

PAN'fFll,l-A Alessandra

LAMANNA Savedo

CHIAPPINI Faliero

Presenti n. 19 Componenti, Assenti n.14 Componenti

Presiede I'lng. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara

aperta I'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori:
Malafoglia, Giacchetti, Piacenti D'Ubaldi.

Il Presidente cede la parola al Cons. Cavicchioli il quale,
intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede una sospensione della
seduta per una riunione dei capigruppo consiliari in merito alla
disciplina dei lavori del Consiglio.

Il Presidente se cl sono interventi a favore o contro la
sospenslone seduta.
Il Cons. F esprime parere favorevole alla sospensione della
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Il Cons. Crescimbeni esprime parere contrario alla sospensione della seduta. Omissis.

Entra in aula il Cons. Zinsarelli: i presenti sono 20.

Il Presidente pone in votazione la proposta di sospensione della seduta e

II- (]()NSIGI,IO COT4LINAI-I:

- Visto lo Statuto Comunalel
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale.

Con voti favorevoli 13 (tredici - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BURGO
Pasqualino,CAVICCHIOLI AndTea,CHIAPPINI Faliero,DESANTIS Stefano,FERRANTI
Francesco MaTia,FILIPPONI Francesco,MASClO Giuseppe,ORSINI Valdimiro"PENNONI
Michele,PICClNINI Sandro,RICCI Silvano.ZlNGARELLI Andrea), contrari I (uno - Consigliere:
CRESCIMBENI Paolo), astenuti 6 (sei - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,DE LUCA
Thomas.PASCULLi Federico.POCOCAClO Valentina,TRENTA Angelica CECCONI Marco
Celestino) su 20 (venti) componenti presenti. comc accenato e proclamato dal Presidente a seguito
di votazione elcttronica

DELIBERA

- Di non approvare la sospensione della seduta.

Entra in aula il Cons. Fatale: i presenti sono 21.

ll Presidente cede la parola alla Cons. Pococacio la quale annuncia la presentazione di una mozione di
sfiducia da parte del gruppo consiliare "M5S".
Il Cons. Ferranti presenta, a nome del Gruppo Consiliare "F-.I.", un Atto di lndirizzo avente ad oggetto:
"Gravissima situazione dell'lstituzione Comune di Terni" e chiede I'inserimento e contestuale
trattazione all'O.d.G. della seduta odiema.

Entrano in aula i Conss. Pantella. Brizi e Todini: i presenti sono 24.

Il Cons. Cavicchioli dichiara voto contrario all'inserimento dell'Atto di lndirizzo all'O.d.G. della
sedutaodiema. Omissis.

Entrano in aula i Conss. Monti e Piermatti: i plgsenIi_Seno 26.

Il Cons. Fenanti interviene sull'ordine dei lavori. Omissis.
Il Presidente pone in votazione I'inserimento all'O.d.G. dell'Atto di Indirizzo presentaîo dal Cons.
Ferranti, a Dome del Gruppo Consiliare "F.I.", avente ad oggetto: "Gravissima situazione
dell'lstituzione Comune di Temi" e

lL coNstct,to c'ovr r.iNAL|ì

- Visto lo Statuto Comunale:
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale.

Lello,
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Con voti favorevoli I 1 (undici - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,BRlZl Federico,CECCONI
Marco Celestino.CRESCIMBENI Paolo,DE LUCA Thomas,FATALE Stefano.FERRANTI
Francesco MaTia,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,TODINI Franco.TRENTA
Angelica), astenuti 0 (zero), contrari l5 (quindici - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BURGO
Pasqualino,CAVICCHIOLI AndTea,CHIAPPINI Faliero,DESANTIS Stefano.FILIPPONI
Francesco,MASCIO Giuseppe,MONTI Jonathan,ORSINI Valdimiro,PANTELLA
Alessandra"PENNONI Michele.PICCININI SandTo.PIERMATTI Sandro,RICCI
SiIvano,ZINGARELLI Andrea) su 26 (ventisei) componenti presenti, come accertato e
proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

- di non approvare I'inserimento all'O.d.G. dell'Atto di Indirizzo presentato dal Cons. Ferranti, a
nome del Gruppo Consiliare "F.1.", avente ad oggetto: "Gravissima situazione dell'lstituzione
Comune di Terni".

I Conss. Todini e Cavicchioli intervengono sull'ordine dei lavori. Omissis.

Entrano in aula i Conss. Lamanna. Narciso e Melasecche Germini: i presenti sono 29.

Il Presidente propone la sospensione della seduta per una riunione dei capigruppo consiliari.

La Cons. Pococacio dichiara voto di astensione sulla proposta di sospensione della seduta. Omissis.

Il Presidente pone in votazione la proposta di sospensione della seduta per una riunione dei
capigruppo consiliari e

IL CONSICLIO COMTJNALE

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale.

con voti favorevoli 17 (diciassette - consiglieri: BARTOLINI Renaro.BURGo
Pasqualino,cAVICCHIoLI Andrea,cHIAppINI Faliero,DESANTIS Stefano,FtLIppoNI
Francesco,LAMANNA Saverio,MASCIo Giuseppe,MoNTl Jonathan,NARCISo Fabio,oRSINI
valdirniro,PANTELLA Alessandra,PENNoNI Michele,pICCININI Sandro,plERMATTI
Sandro,RICCI SiIvano,ZINGARELLI Andrea), contrari 4 (quattro - consiglieri: BRAGHIROLI
Patrizia,DE LUCA Thomas,MELASECCHE GERMINI Énrico,ToDINI Franco), asrenuti 4
(quattro - consiglieri: PASCULLI Federico,pococAClo Valentina,TRENTA Angelica,
CECCONI Marco celestino) su 25 (venticinque) componenti presenti, come accertato e
proelamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica

DELIBERA

.- Di approvare la sospensione della seduta per una riunione dei capigruppo consiliari.

Le!to, ttpprovuto c sott

IL SEARET4 RIO OEN

Dott. Ciuseppe



Ilntrano in aula i Conss. Crescimbeni. Fatale. Ferranti e Brizi: i presenti sono 29.

La seduta è sospesa alle ore 15,51 e riprende alle ore 16,07.

Il Presidente cede la parola ai Cons. Fenanti il quale dichiara di ritirare I'Atto di Indirizzo in
precedenza presentato e di presentarne uno di uguale oggetto, contenente una modifica tecnica, e ne

chiede I'inserimento all'O.d.G. della seduta odierna.

Esce dall' aula il Cons. Ricci: i presenti sono 28.

Il Presidentc pone in votazione l'inserimento all'O.d.G. del Consiglio. e contestuale trattazione,
dell'Atto di lndirizzo Dresentato dal Cons. Ferranti e

II, CONSI(ìL,IO C]OI,II.INALI:

- Visto lo Statuto Comunalel
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale.

Con voti unanimi su 28 (ventotto) componenti presenti. come accertato e proclamato dal
Prcsidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

- di inserire all'O.d.G. della seduta odierna I'Atto di Indirizzo presentato dal Cons. Ferranti
avente ad oggetto: "Gravissima situazione dell'lstituzione Comune di Temi".

Il Presidente cede la parola al Cons. Melaseccche Germini il qualc presenta un Atto di lndirizzo
avente ad oggetto: "L'arresto del Sindaco e dell'Assessore ai LL.PP., Edilizia ed Urbanistica, la
notizia delle indagini a carico del Vice Sindaco e dell'Assessore all'Ambiente oltre che di Dirigenti
e Funzionari del Comune pongono un problema gravissimo di autorevolezza della figrua apicale, di
credibilità nei confronti dell'esterno, di fiducia della cittadinanza già scossa da tutta una serie di
altre situazioni di crisi pesante. ma persino di effettiva possibilità di afTrontare i mille problemi che

incombono. Necessita una assunzione di responsabilità del Sindaco della sua maggioranza e del PD.
Non può funzionare la logica del "muoia Sansone con tutti i Filistei".

Il Presidente pone in votazione I'inserimento all'O.d.G. del Consiglio, e contestuale trattazione,

dell'Atto di lndkizzo Dresentato daÌ Cons. Melasecche Germini e

I I- COr.\ SIOI. IO C(ll4uNALE

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale.

Con voti unanimi su 28 (ventotto) componenti presenti. come accertato e proclamato dal

Presidente a seguito di votazione elettronica.

di inserire
Germini

all'O.d.G.

DELIBERA

della seduta odiema l'Atto di hrdirizzo presentato dal Cons. Melasecche

oggetto: "L'arresto del Sindaco e dell'Assessore ai LL.PP-, Edilizia edavenle

Latl0. ap?rorato e 0tîoscrttlo

II, SEGRET, ERAI.I: IL PRESIDENTE

Dott. G tca Ing. Gi



Urbanistica, la notizia delle indagini a carico del Vice Sindaco e dell'Assessore all'Ambiente oltre
che di Dirigenti e Funzionari del Comune pongono un problema gravissimo di autorevolezza della
figura apicale, di credibilità nei confronti dell'estemo, di fiducia della cittadinanza già scossa da
tutta una serie di altre situazioni di crisi pesante, ma persino di effettiva possibilità di affrontare i
mille problemi che incombono. Necessita una assunzione di responsabilita del Sindaco della sua
maggioranza e del PD. Non può funzionare la logica del "muoia Sansone con tutti i Filistei".

La Cons. Trenta chiede che il Vice Sindaco riferisca circa gli indirizzi della Giunta in merito
all'attuale situazione dell'Ente. Omissis
I Cons. Cavicchioli e Melasecche Germini intervensono sull'ordine dei lavori. Omissis.

PANTELLA Alessandra: i presenti sono 15.

Il Presidente verificata la mancanza del numero legale sospende la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 16,22 e riprende alle ore 16,37.

ll Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, invita a procedere alla trattazione
congiunta dei due Atti di Indirizzo presentati nel corso della seduta, concedendo un tempo di 30
minuti ad intervento per ogni consigliere, con a seguire I'intervento di replica della Giunta.

Il Cons. Pasculli, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede il parere Segretario Generale circa
la regolarità o meno della Giunta, stante l'attuale numero di componenti.
Il Segretario Generale dott. Aronica risponde che, affinché la Giunta sia valida è necessaria la
presenza della metà piu uno dei componenti; ora la Giunta è composta di 6 membri di cui 4
effettivi. quindi essendo 4 i componenti effettivi la Giunta può deliberare validamente. Omissis.

La Cons. Trenta afferma che il gruppo consiliare "M5S" prende atto che il vice Sindaco. non
confèrirà in precedenza. nella fase delle comunicazioni al Consiglio, circa gli indirizzi della
Giunta. Omissis.

Il Presidente dichiara aperta la fase del dibattito ed intervengono (come da registrazione conservata
agli atti). nell'ordine i seguenti Consiglieri:

> Pococacio: afferma che la città di Temi si trova già in difficoltà e non menra questa
situazione. Auspica che si accelleri il processo di liberazione da questa maggioianza.
Omissis.

i Crescimbeni: afferma che il bilancio di questi tre anni di amministrazione è nesativo e ora
si conclude con questa vicenda. Invita la Giunta a ritirarsi. Omissis

i Melasecche Germini:
nel corso della

Letlo, approvato e

II, SEGRETARIO G

Dott. Giuseppe

rrocede alla lettura inîegrale del proprio Auo di lndirizzo presentato
posto all'O.d.G. del Consiglio. Omissis.

IL !RESIDENTE
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Pasculli: ritiene che la Giunta, data l'attuale situazione, non è in grado di portare avanti i
vari problemi da affrontare e chiede di lasciare il govemo della città. Omissis.
Ferranti: i risultati negativi dell'azione amministrativa sono palesi, per questo motivo il
gruppo "F.1." ha presentato un Atto di Indirizzo in cui chiede che i[ Consiglio prenda atto di
ciò e decida di fare un passo indietro. Omissis.
Cecconi: chiede chi risponderà alle impellenti scadenze amministrative. La città è al
capolinea e senza govemo, invita ad assumersi la responsabilità del fallimento
dell'amnr in istrazione. Omissis.
De Luca: affronta il tema della gestione degli appalti, af'ferma che per anni si è proceduto

con affidamenti che erano al di fiori della normativa, ora non è piu accettabile questo
sistema. Omissis.
Todini: afferma che quando si avviò l'indagine giudiziaria in corso non aderì alla richiesta di
dimissioni immediate, ma oggi c'è una situazione diversa, ci sono misure cautelari che se

dovessero permanere compoferebbero di fatto una impossibilità di funzionamento che può
configurare una condizione per lo sciogiimento del Consiglio. Omissis.
Braghiroli: espone I'elenco di tutte le cose in sospeso ed afferma che finora non è stato fatto
nulla per onorare gli impegni presi; chiede alla Giunta di fàre un passo indietro riconoscendo
di non essere piir in grado di governare la città. Omissis.
Trenta: afferma che, al di là delle vicende su cui farà chiarczza la magistratura, non c'è mai
stata la volontà della Giunta di collaborare con I'opposizione i cui atti sono stati bocciati o
ignorati. Invita a lasciare il governo per far rinascere la città. Omissis.
Cavicchioli: afferma che non si possono elaborare sentenze preliminari e che occorre
garantire a tutti la possibilità di difendersi nelle sedi opportune. Dal punto di vista
amministrativo la maggioranza di governo ha cercato prima di tutto di rimettere a posto i
conti, facendo una manovra finanziaria in un quadro difficile e scegliendo il male minore
con un sistema di predissesto soft. Dal 2008 c'è una crisi generale ma oggi c'è un quadro
diverso, dalla chimica all'AST. con inversioni di tendenza interessanti che abbiamo il
dovere di supportare. Omissis.
Lamanna: ricorda che il Sindaco Di Girolamo ha rinunciato per otto anni alla sua indennità,
esprime rammarico perché si sarebbe aspettato maggiore solidarietà per due persone oneste.
Affen.na che la maggioranza conîinuerà a fare il proprio dovere finchè il Sindaco deciderà di
continuare a farlo. Omissis.
'fodini: replica per fatto personale. Omissis.
'frenta interviene sull'ordine di lavori e Der fatto Dersonale. Omissis.

Il Presidente cede la parola al Vice Sindaco Francesca Malafoglia per la replica da parte della
Giunta.
Il Vice Sindaco Malafoglia afferma che, senza entrare nel merito delle vicende giudiziarie in corso.

in qualità di Vice Sindaco, e per dovere istituzionale e come previsto dalla legge. si accinge a dare

la propria disponibilità ad effettuare le attività operative per consentire I'erogazione di servizi e il
funzionamento della macchina amministrativa. specificando che il suo ruolo sarò limitato all'esito
degli sviluppi giudiziari e che opererà in stretto contatto con il Consiglio Comunale.
Ribadisce la sua personale convinzione che ci saranno tutte le condizioni per chiarire la legittimità
dell'operato del Sindaco e dell'Assessore Bucari e chiede il rispetto del principio di innocenza.

Omissis.

Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri:
r De Luca: sostiene I'opportunità delle dimissioni del Sindaco. Omissis.
> Melasecche Germini: evidenzia la cattiva gestione pregressa dell'Amministrazione

Comunale e dichiara voto favorevole sui due Atti di Indirizzo all'O.d.G. Omissis.

Letto, approNal) e sott
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Ferranti: afferma che il gruppo F.l. ha parlato di fallimenti politici e amministrativi e non si
è espresso in merito alle attuali vicende giudiziarie. Dichiara voto favorevole sui due Atti di
Indirizzo atl'O.d.G.. Omissis.
Chiappini: afferma che la prudenza deve essere, in questo caso, un elemento fondamentale e
sottolinea, inoltre, l'aspetto della crisi che investe la città in alcuni settori. Dichiara voto
contrario sui due Atti di lndii'zzo all'O.d.G.. Omissis.
Crescimbeni: dichiara voto favorevole sui due Atti di Indirizzo all'O.d.G. Omissis.
Cecconi: Dichiara, a nome del gruppo consiliare "A.N. - F.d.I." voto favorevole sui due Atti
di Indirizzo all'O.d.G.. Omissis.

r Cavicchioli: Dichiara, a nome del gruppo consiliare "P.D.", voto contrario sui due Atti di
Indirizzo all'O.d.G.. Omissis.

Il Presidente pone in votazione I'Atto di Indirizzo presentato dal Cons. Ferranti del Gruppo
Consiliare "F.I." avente ad oggetto: "Gravissima situazione dell'lstituzione Comune di Terni" e

ì1- C'ONSICiLIO CON{I-INALE

- Visto I'Atto di lndirizzo presentato in corso seduta dal Cons. Fenanti, a nome del Gruppo
Consiliare "F.I.":
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

con voti favorevoli l2 (dodici - consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI Federico,cECCoNl
Marco celestino,cRESClMBENI Paolo,DE LUCA Thomas,FATALE Stefano.FERRANTI
Francesco MaTia.MELASECCHE GERMINI Enrico,PASCULLl Federico,pococAClo
valentina.ToDlNl Franco,TRENTA Angelica). contrari l6 (sedici - consiglieri: BARTOLINI
Renato.BURGo Pasqualino,cAVlccHIOLI Andrea"cHIAPPINI F'aliero,DESANTIS
Stefano,FILIPPONI Francesco,LAMANNA Saverio,MASCIO Giuseppe,MONTI Jonathan,
NARCISO Fabio. oRSINI valdimiro,PANTELLA Alessandra,PENNoNI Michele,pICCININI
Sandro.PIERMA'rrl SandTo,ZINGARELLI Andrea). astenuti 0 (zero) su 28 (ventotto)
componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica

DELIBERA

i Di respingere l'Atto di lndirizzo sopra ripoftato.

Il Presidente pone in votazione l'Atto di Indirizzo presentato dal Cons. Melasecche Germini del
Gruppo Consiliare "l Love Terni", avente per oggetto: "L'arresto del Sindaco e dell'Assessore ai
LL.PP., Edilizia ed Urbanistica, la notizia delle indagini a carico del Vice Sindaco e dell'Assessore
all'Ambiente oltre che di Dirigenti e Funzionari del Comune pongono un problema gravissimo di
autorevolezza della figura apicale, di credibilità nei confronti dell'esterno. di fiducia della
cittadinanza già scossa da tutta una serie di altre situazioni di crisi pesante, ma persino di effettiva
possibilità di affrontare i mille problemi che incombono. Necessita una assunzione di responsabilità
del Sindaco della sua maggioranza e del PD. Non può funzionare la logica del "muoia Sànsone con
tutti i Filistei" e

IL SETJ RETA
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Ing.

Letto, opprovtto
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- Visto I'Atto di Indirizzo presentato in corso seduta dal Cons. Melasecche Germini del Gruppo
Consiliare "l love 'ferni";

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Con voti favorevoli l2 (dodici - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI Federico,CECCONl
Marco Celestino.CRESCIMBENI Paolo.DE LUCA Thomas.FATALE Stefano.FERRANTI
Francesco MaTia.MELASECCHE GERMINI Enrico,PASCULLl Federico,POCOCACIO
Valentina,TODINI Franco,TRENTA Angelica). contrari 16 (sedici
Renato.BURGO Pasqualino.CAVICCHIOLI Andrea.CHlAPPINI

_ BARTOLINI
Faliero.DESANTIS

Stelano"FILIPPONI Francesco.LAMANNA Saverio,MASCIO Giuseppe,MONTI Jonathan,ORSINI
Valdimiro,PANTELLA Alessandra.PENNONI Michele.PICCININI SandTo,PIERMATTI
SandTo.ZINGARELLI Andrea NARCISO Fabio). Consiglieri: astenuti 0 (zero) su 28 (ventotto)
componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votMione elettronica e
preso atto della dichiarazione di voto contrario del Cons. Narciso rispetto alla rilevazione elettronica

DEI, IBERA

i Di respingere l'Atto di Indírizzo sopra riportato.

Sono le ore 19.l4la seduta è sciolta.

x r.+4+ *it ** x * x x+ * x

II- TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNI].
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