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L'anno ducmiladiciassctte il giorno dodici dcl mcsc di scttcmbtc allc orc
1 ó,1 I rrclla sal;r rìcllc adunànze d,el Pztl'azz<> lltrnicipale di 'I'erni si è

tiunito il (lonsiulio Comunalc irt adunanza straordinaria di prima
conr-ocrziorrc prctio inr-ito dimm2ìt() a dornicilio.
(irn sistcml cli riìcvrzione elettrouica tisultano:
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La presente deliberazhne è posta
pubblicàzione all'Albo Pretorio per
gg. consccutil i a decorrcrcir;r 0S -tO_ ZOf
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I)resenti n. 19 Componcnti. Assenti n.l4 Compoucnli

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

Assistc il Vice Segretario Generale del Comune Marco Fattore

Il Ptesidcnte verificato che il numero dei presenti e lcgale. dichiara

aperta l'adunanza. La seduta è pubblica'

Partccipano alla seduta. in momeuti diversi' gli Asscssori: Corradi-

I)iacenti D'Ubaldi. Malat'oglia, De Angelis'

Il Presidcnte invita a proseguire con la trattazione dell'atto iscritto al

punto n. 10. aperta nella seduta consiliare di ieri. Ornissis

Il Cons. Bartolini anuuncia di ritirare l"emendamento presentato, dal

medesimo. nella seduta consiliare di ieri. Omissis

Il (lons. Pennoni preset.tta. a non.ìe dei gruppi di maggioralrza. un

enìendamento. Omissis
ll Cons. De I-uca Dresenta un emendameúo. Omissis
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Il Prcsidcnte Mascio rileva che. complessivamentc. sono stati presentati n. 4 emendamenti. Omissis

L'Ass. Malafbglia inten'iene per la replica. Ritiene che gli interventi fatti dai gruppi di minoranza
siano stati ingenerosi. rispetto al lavoro sr,olto tlalla 2" Commissione consiliare che. partendo <ia
due Atti di indilizzo pÌesentali dal Clons. Piernratti e dal Cons. Melasecche" è qiunta. in modo
unanime. alla approvazione di un atto. Omissis

Il Prcsidente Mascio invita tr procedere con le dichiarazioni di voto. Omissìs

Intervengono nell'ordine ì seguenti Consiglieri:
-Todini. reputa un equivoco lstituzionale il fatto che. alcune decisioni, vengano
Giunta al Consiglio (Commissioni). la Giunta etì il Consiglio devono lavorare
diversi rr"roli. Onrissis
ll corrs. Melasecche analizza i contenuti dell'atto c'dissentc risoetto alle nrodalità
sinistra per risolvere il problema della pot'ertà. Omissis
La Cons. Trenla propone di procedclc con uuiì sosllensione dei lavori per consentir.c ai Consiglieri
di leggcre gli emcndamenti. Omissis
Iì Presidente Mascio mette in votazione la proposta di sospensione e

II- CONSIGI,IO C]OMUNALE

Con roti lavorcvolì 23 1r'entitre - Barrolini Renaro. Bencivenga Luigi, Braghiroli patrizia. Brizi
Federico. Burgo Pasqualino. Chiappini Faliero. ('risoslomi Cristiano. I)e t,uca -fhomas. 

Desantis
stef'ano. Di Girolamo Leopoldo. I-'ilipponi [ìrancesco" Mascio Giuseppe. Masiello Valeria.
Melasccche Germini Enrico. Narciso F'abio. Pasculli Federico, Pennoni Michele. Piccinini Sandro.
Piermatti Sandro, Pococacio Valentina. Ricci Silvano. r'odini Franco, Trenta Angelica). su 23
(\'enlitre) componenti presenti e votanti, come riler,ato dal sisîema di votazione elettronica e dal
Presidente proclamato

DLI, It]ERA

- di procedere colt una sospcnsione dei lavori.

La sedr.rta è sospesa alle ore 16.35.

Alle ore 16.54 riprendono i lavori del Clonsiglio sono presenti n. 26 Consiglieri (Bartolini Renato.
Bencivenga Luigi. Braghiroli Patrizia. Ulizi Fedcrico. Burgo Pasqualino, Cecconi Marco Celestino.
chiappini Faliero. crisosronri cristiano. De Luca Thomas, Desantis Stelàno. Di Girolamo
Leopoldo" Filipponi Franccsco. Mascio Giuseppc. Lamanna Saverio. Masiello Valeria. Melasecche
Cìermini llnrico. Narciso []at,io. Pantellii Alessanclra Pasculli Federìco, Pennoni Michele. piccinini
Sandro. Piermatli Sandro. Pococacio Valentina. Iìicci Silvano, Todini Franco. Trenta Angelica)

ll Cons. Pennoni dichiara clre voterà solo I'emendamcnto prcsentato dalla Maggioranza. Omissis

Il Cons. Todini interviene per fatto personalc. Omjssis

La Cotrs. Trelrta sottolinea di aver volato l'atto in Clommissione, ma avrebbe preferiîo la scelta della
consulta rispetto alla Confèrenza o un Consislio anslto. Omissrs

E'entrato in aula il Cons. Orsini. I presenti sono 27.

dcmandatc dalla
nel rispetto dei

individuate dalla
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ll Presidente mettc in votazione l'emendamento nresentato dal Cons. Melasecche nclla rrunrone

consiliare di ieri e

II, C'ONSIGLIO CO\,IUNALE
Con voti fàr'orevoli 9 (nove - Braghiroli Patrizia. Ilrizi Federico, Chiappini Faliero. De Luca
'l homas. Melaseccl.re (ìcrrnini Enrico. Pasculli Federico. Pococacio Valentina. Todini lranco.
'l-renta Angelica). contrari 10 (dieci- Bartolini Renato" Burgo Pasqualino, Desantis Stefàno, Di
(ìirolamo I.eopoìdo. Mascio Giuseppe. Masiello Valeria.Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra.
Pemroni Michelc. I)iccinini Sandro). astenuti 8 (ot1o - Bencivenga t,uigi, Cecconi lVfarco Celestino.
Clisostomi Cristiano. Filipponi Francesco. Larnanna Saverio, Narciso Fabio, Piermatti Sandro.
Ricci Silvano) su 27 (ventisette) componenfi presenti" come rilevalo dal sistema di votazionc
elettronica e dal Presidente Droclamaîo

DELIBERA
I)i respingcrc I'emcndamento presentato dal Cons. Melasecche, conlraddistinto dal n. l, conservato
agli atti.
Il Presidente mette in votazione l'eì'ìlendamento presentato dal Cons. Melasecche nella riunione
consiliare di oggi c

II- CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 8 (otto - Braghiroli Patriz.ia. Brizi Federico, De Luca Thomas. lv{elasecchc
(lernini Enlico. Pasculli Federico. Pococacio Viilentina. Todini Franco, l renta Angelica). conrarl
l0 (dieci- Bartolini Renato. Chiappini Faliero. Desantis Stefano, Di Girolamo Leopqldo, Masci6
(ìiuseppe, Masiello Valeria. Orsini Valdimiro. Pantella Alessandra" Pennoni Michele. Piccinini
Sancl'o). astenuti 9 (nove - Bencivenga t-uigi. Burgo Pasqualino. cccconi Marco celestino.
Cfisostomi Cristiano. Iìilipponi Francesco. Lamanna Saverio, Narciso lrabio. Pienrratti Sandro.
Ricci Silvano) su 27 (r,entisette) conrponenti presenti. come rilevato dal sistema di r,otazione
clcttronica e dal Presidente proclamato

DELII]ERA
Di respingerc l'emcndantento presel'ìtzìto dal Cons. Melasecche, contraddistinto dal n. 2. conservato

agli aui.

Il Presidente mettc in votazione l'emendamcnto presentato dai gruppi consiliari di Maggioralza e

IL CONSICLIO COMLTNALE
Con voti lavorevoli l7 (diciassette - Barlolini Renato. Bencivenga Luigi. Ilurgo Pasqualino.
Chiappini Faliero. Crisostomi Cristiano. Desantis Stefano, Di Girolamo LeopJlclo. Irilipponi
F'ranccsco. l-amattna Saverio" Masiello Valelia. Narciso Fabio. Olsini Valàimiro. pantella
Alessandra. Pennoni Michelc. Piccinini Sandro. Piermatti Sandro, Ricci Sili'ano). contrari 2 (due -
Mascio Giuseppe. Todini Franco). astenuti 8 (otto - Braghiroli Parrizia. Brizi È'eclerico. Cecconi
Marco Cclcstino. De I-uca Thon.ras. Melasecche Gerrnini Enrico. Pasculli Federico. Pococacio
Valentina. l renta Angelica). su 27 (ventisette) componenti presenti, come rilevato dal sistema 6i
votazione elettronica e dal Presidente oroclamato

DET-IBERA
Di approvale l'enrerrdarrtento presentato dal Cons. Pennoni, a nome dei Gruppi tii Maggioranza di
seguito riportato:

uppro|uto, c .\oÍtosa r itto
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Si propone di sostituire il l'punto del dispositivo con il seguente:
''Acl organizzare in tempi blevi r coÌnunque entro il 2017 una conferenza cittadina sulle povertà e il
disagio sociale coinvolgendo tutte [e associazior.ri operanti nel settore, le organizzaziotti sindacali e

datoriali. tutti i soggetti. enti inclusi. che dimostrano sensibilità e interesse al superamento di questi
disagi allo scopo di produrre uua analisi aggiornata sulle difficoltà e sulle nrisure applicabili per
af'tiontare questi problemi". Inserire in coda al clispositivo il seguente prmlo: ''lncreÌìlentare le
riscrvc lìnanziaric. compatibilrlente con i vincoli cli bilancio. attingendo agli stlumenti l'orniti dal
(;()\ cnro naziortale e rcgionale"

Il Presidente Mascio nrette in votazione l'cmendanrento presentato dal gruppo consiliare M5S e

II- CON SIGI-IO C'OMIJNALE
Co1 voti favorevoli l0 (dieci - Braghiroli l)atrizia. Blizi Federico, Chiappini Faliero. De l-uca

Thomas. Lamanna Saverio. Melasecche Germini Enrico. Pasculli Federico. Pococacio Valentina.
Todini |ìranco, Trenta Angelica). contrari 2 (due - l\,fascio Giuseppe, Orsini Valdimiro). astenuti 15

(quindici - Barlolini Renato. IJencivenga I-uigi. Burgo Pasqualino. Cecconi Marco Celestino.

Crisostomi Crisliano. Desantis Stelìrno. I)i (iirolamo Leopoldo. Filipponi Francesco. Masiello
Valeria. Narciso lrabio. Pantelìa Alessandra. Pennoni lVlichele, Piccinini Sandro. Piermatti Sandro.

Ricci Silvano). su 27 (ventisette) componenti presenti. come rilevato dal sistema di votazione

elettronica e dal Presidente proclamato
DELIBERA

Di applovarc l'errrendamento prtseÌìtato dal M5S cli st:gnito riportato:

Inscr.ire un rìuoro punto al dispositiro: "A slilLrppare un percorso per la redazione di r"rn bilancio

sociale partecipaîo pcr misuralc il grado di sof'Èrenza della città e progettare misure di interventi

aclcguati alle nuove povcrteì e aÌ disagio"

ll l)residente Mascio mette quindi in votazione l'Atto cli Indirizzo "Lotta alla Povertà'' così come

emendato e

II- CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'Atto tli tndirizzo prot. 1 ()729f)/20 I (r. precedentemcnte approvato dalla 2^ Cotllmissionc;

Visto l'Atto di Indirizzo della 2" Cornmissione (prol. 7()'71812017):

Con voti favorevoli l7 (tliciassette - Bartolini lìer.rato, Bencivenga l,uigi. Ilurgo Pasqualino.

Chiappini Faliero. Clrisostomi Cristiano. Desantis Stefano, Di Girolamo Leopoldo. Filipponi

Fralièsco. Lamanna Saverio. lr{ascio Giuseppe. Masiello Valeria. Narciso Fabio. Otsini Valdirniro-

Pennoni Michele. Piccinini Sanclro. Piennatti Sandro. Ricci Silvano). conlrario I (uno - Pantella

Alessandra). astenuli 9 (nove- Ilraghiloli Patrizia. Brizi Federico. Cecconi Marco Celestino- Dc

l.uca Thomas. Melasecche (ìennini Fnrico. Pasculli Federico. Pococacio Valentina. Todini Franco-
'f renta r\ngelica). su 27 (ventisette) coniponel'ìti presenti. come rilevato dal sisterna di r otazione

eleîtronica c dal Presidente proclall.ìato

I)EI-IBFIìA

- di approvare l'atto di indirizzo di seguito riportato:
Plemesso

- Che la scconcla comrnissione ha applot'on<1ito l'atto di indirizztl protocollo 107299 del 2016

avente ad oggetto la lotta allir poYertà.

LcIto. uppro|uto c .\0îlo.\criIIo
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Chc sul tema la comniissione ha svoho una audizione con il f)irettore della Caritas
dioccsana di Terni.
Chc la lotta alla povertà \'a afl-rontata alla luce delle criticità emerse duranîe una lunghissima
crisi cconomica che perdura ormai da nove annì.
Che dall'inizio della crisi ad oggi. si sono susseguiti soprattutto nell'ultirno periodo. segnali

di ripresa. i quali sono tuttora pero troppo deboli per un superamento.

Chc i dati Istat sulla poveftà, con.ìe sulla disoccupazione e sulla precarietà della nuova

occupazione. r'egistrano condizioni di difîcile sviluppo.
Chc l'ISTA1- nel 2016. a tale proposito. fissa. per povertà assoluta. la cifra di € 1050 per un

nucleo di due persone. Tale limite di povenà assoluta interessa 4,5 milioni di cittadini
italiani (7.6%) con una soglia che varia, pero. tra età e numero di componenti famigliari.
Che lc politiche di risanamento della spcsa pubblica hanno colpito il sistema del uelfarc
nazionale e locale. e ad una diminuzione dei senizi per la fàsce pirìr deboli.

Chc il volontariato ha supplito ÌlterilevÒlmenle in questi anni ai vuoti lasciati dal pubblico.

Chc anche c soprattutto nella nostra citîà. ci sono molte famiglie che vivono in condizioni di

precarietà e povedà.
C'hc la lotla alla povertà deve divenire una delle priorità per costruire la città del futuro.

poiché una città piu solidale. puir guardare con maggiore consapevolezza al "domani".

Clre è pertanto necessario un confionto paltecipato e condiviso" teso ad individuare un

quadlo di priorità riguardante le politiche del rvellare locale'
Che il Comune cli Tcrni condivide con la Caritas e con altre realtà associative (in particolare

insierne ad altre associazioni anche laiche come ARCI e Croce Rossa). la lotta

all'emergenza fìeddo. che coinvolge i senza tetto. lnoltre, lo scorso anno è stato costruito e

cur.ato, monjtoranclo insierne" un progetto per gli sfrattati finanziato alla Caritas-Sarr Mafino
dalla l"ond4zione Caril, denornin ato 4lJitti Soliduli. Trenta i nuclei interessati lo scorso anno

e altri 18 sono finora accolti in un altro progetto che si chiama ABITARE SOLIDALE,
senrpre fìnanziato dalla Carit alla Caritas e sen.ìpre per situazioni di sfratto. ma anche per chi

ha impossibilità di vivere in case latiscenti" chi non in regola con norme igieniche-sanitarie

o dove si manifèsti vittlenza
. Che sussistono altri sef izi coordinati dal r olontariato ovvero la mensa dei poveri. il centro

di ascolto. icolloqui in carcere. l'ospitalità in case protette. sportello del lavoro. il servizio

civile con progetti specilìci. ambulatorio medico, studio legale civilista. progetti pef

l'inscrin.ìerìto nel lessuto sociale. progetti per l'immigrazione, aiuttl alle fànriglie con

disabilità. ccc.

IMPEGNA il Sindaco e la Giunta

- Ad organizzare in tempi brevi e comunque entro il 2017 una conlèrenza cittadina sr-rlle povertà

e il disagio sociale coinlolgendo tutte le associezioni operanti nel settore. le organizzazioni

sinciacali e datoriali. tutti i soggetti. enti inclusi. che dimostrano sensibilità e intcresse al

superamento cli questi disagi allo scopo di produrre una analisi aggiornata sullc difficoltà c

sulle misure applicabili per affiontale questi problemi"
- Al potenziamento dei servizi in collaborazione con le realtà associative per i sen'izi allc

pcrsone.
- A potenziare la Direzione sistema formativo e sociale, incrementando personale (non apicale

ma operati\.o) e mezzi. al fìne di rispondcre- all'aumento delle richieste pt'ovenienti dalle fàsce

piir deboli dclla società c dalle pcrsone coinroite dalle nuove povenà.
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- A richiedere alla Fondazione Carit per quanto possibile un incremento dei fondi destinati alla
lotta alla povertà, per agevolare ìe attività dci servizi tesi al contrasto alla novertà.

- A sviluppare in collabolazione con Ater lJrrrbria una ricognizione degli inrmobili di edilizia
residcnziale pubblica inagibili nel Comunc di 'l-erni" al fine di poter ripristinare l'agibilità
almeno di utla parte di questi e utilizzarli ncl caso di accoglienze provvisorie. per porsone
con disagi econonici. ed emergenze abitalive.

- A sviluppare un percorso per la redazione di un bilancio sociale partecipato pcr misurare il
grado di sollèrenza della cinrì e plogettare misure di interventi adeguati alle nuove povertà e
al disagio"

- Incrementarc ie riserve fìnanziarie. compatibilmente con i vincoli di bilancio. altingen<]o agli
strumenti tbrniti dal Governo nazionale e r.egionale.'

La Cons. Pantella dichiara che risulta erronea l'cspressione di un voto contrario: il suo voto è
favorevole. Omissis

- AIla orgar.rizzazione di eventi cittadini destinatì. come
laccolta di risorsc. e ipotizzare di dcstinare una quota
l'accesso ai principali siti museali e turistici.

avvenuto per Umbria Jazz 2017. alla
delle tariffe vigcnti per l'accesso per

voti lavorevoliIl Presidente Mascio prendc atto della dichiarazionc di r.oto della cons. pantella. i
sono Dertanto I 8.

Il Cons. Brizi interviene sull'ordine dei lavori. Chiede una inversione dei punti all'odg per discutere
come prossinro punto la proposta iscritta al punro n. l 6 dell'odg '.Régolamento iel Consiglio
conrunale. Approvazione".
ll Prcsidente' Mascio nrette in rotazionc la prq;osta di inversione dei punti all-odg ayalzata dal
Cons. l]rizi c

I I- C]ONSI(ìt-IO COMI.,INALE
C'on roti fàvorevoli l3 (trcdici - lìencir"enga Luigi. t]raghiroli Patrizia. Brizi Federico. Ctecconi
N4a|co Cc'lcstino- Chiappini l"aliero. De Luca Thomas. t)i Girolamo l,eopoldo. Melasecche Gcrmini
Enrico.Orsini Valdimiro" Pasculli Federico. Pococacio Valentina. Todini Franco.Trenta Angclica).
contrari 5 (cinque - Ilarttllini Renato. Dcsantis Stelano. Mascio Gir.rseppe. piccinini Sandro.
Piernlalti Sandro). aslenuti 9 (nove - Burgo Pasqualino. Crisostomi Cristiano. Irilipponi Francesco.
I-amantla Saverio, Masiello Valeria. Nalciso Fabio. Panrella Alessandra. pennoni'Michelc. Ricci
Silvano). su 27 (venliselte) componenti prcsenti. conre rilcvato dal sistema di votazicne elettronica
c dal Presidente proclamatti

I)EI, II}ERA

- di.respingerc la proposta di inversione dei punri all'odg per la trattazione immccliata clella proposta
iscritta al punto n. I6 tlcll.rrdg. 
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