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 RD 

  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.   30   Componenti,  Assenti n. 3   Componenti 

 

Presiede la Vice Presidente del Consiglio Comunale Cons. Braghiroli Patrizia  

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta 

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

l’adunanza. La seduta è pubblica.  

Partecipano alla seduta, in momenti diversi, i seguenti Assessori: Cecconi,  

Salvati, Alessandrini, Melasecche, Fatale, Proietti, Bertocco, Giuli. 

 
 

La Presidente invita a procedere con la trattazione del punto avente ad 

oggetto: “Nomina n. 2 Consiglieri Comunali, uno di maggioranza e uno di 

minoranza per partecipazione alle sedute di Commissione per le 

assegnazioni degli Orti Urbani”. 
 

Rientra in aula il Sindaco Leonardo Latini. I presenti sono ora 31. 

  
L’anno duemiladiciotto  il giorno  ventisei  del mese di Novembre alle ore       
15,40. nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è 
riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima 
convocazione previo invito diramato a domicilio. 
Con sistema di rilevazione elettronica risultano: 
 
 
 

 

OGGETTO: Nomina n. 2 

Consiglieri Comunali, uno di 

maggioranza e uno di minoranza per 

partecipazione alle sedute di 

Commissione per le Assegnazioni 

degli “Orti Urbani”. 

 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele P  D’ACUNZO Valeria  P  

LEONELLI  Anna Maria   A MASSELLI Orlando P  

MAGGIORA  Devid P  CECCONELLI  Maurizio P  

CECCOTTI  Cristiano P  ROSSI  Michele P  

SILVANI  Giulia P  DE LUCA Thomas P  

MUSACCHI  Doriana P  POCOCACIO Valentina P  

CICCHINI  Paolo P  BRAGHIROLI Patrizia P  

PINCARDINI  Paola P  SIMONETTI  Luca P  

FRANCESCANGELI Sara P  FIORELLI  Claudio  A 

SANTINI  Monia P  PASCULLI Federico P  

BORDONI  Leonardo P  COZZA  Marco P  

ARMILLEI Sergio P  ANGELETTI  Paolo P  

POCAFORZA Francesco P  FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria P  ORSINI Valdimiro P  

BRIZI  Federico P  DE ANGELIS  Tiziana  P  

DOMINICI   Lucia P  GENTILETTI  Alessandro P  

 

 

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  
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IL SEGRETARIO GENERALE 
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Pres. Ass. 

 A 

 

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000.  

IL  PRESIDENTE 

Ferranti Francesco Maria 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

Sull’ordine dei lavori prende la parola il Consigliere Filipponi il quale chiede sia accordata una breve 

sospensione dei lavori consiliari per consentire una riunione di maggioranza. 

 

La Presidente accoglie la richiesta e dichiara sospesa la seduta consiliare per dieci minuti. 

La seduta è sospesa alle ore 19,07. 

I lavori consiliari riprendono alle ore 19,13. Presenti 31 componenti. 

 

Riassume la Presidenza il Presidente Francesco Maria Ferranti. 

  

Il Presidente richiama il “Regolamento per la conduzione e la gestione degli orti urbani”, approvato con 

atto deliberativo di C.C. n. 49 del 03/03/2017, quindi sollecita i capigruppo ad esprimere eventuali 

designazioni. 

 

Sull’ordine dei lavori Prende la parola la Cos. Pococacio per chiedere conferma sulle modalità di voto, se si 

procederà cioè con votazioni separate per i membri effettivi e poi per i membri supplenti. 

 

Il Presidente conferma due separate votazione a scrutinio segreto, quindi invita a procedere con le 

operazioni di voto e designa quali scrutatori i Consiglieri: Silvani, Gentiletti e Francescangeli. 

 

Il Consigliere Orsini (PD) propone, a nome dei Gruppi di minoranza,  il Consigliere Luca Simonetti. 

 

Il Consigliere Ceccotti (Lega) propone, a nome dei Gruppi di maggioranza la Cons. Monia Santini 

 

Proceduto alla votazione a scrutinio segreto per la nomina dei membri effettivi, il Presidente proclama 

l’esito della votazione: 

 Consiglieri presenti n. 31 

 Consiglieri votanti   n. 31  

 

Hanno riportato voti:    

-  Santini Monia                    voti  20 (venti) 

-  Simonetti Luca                              voti  10 (dieci) 

- Ferranti Francesco Maria                     voti   1  (uno) 

- schede  bianche  0 (zero)   

- schede nulle       0 (Zero)                                      

 

Il Presidente comunica che risultano eletti, per la partecipazione alle sedute della Commissione per le 

Assegnazioni degli Orti Urbani, i Consiglieri Santini Monia e  Simonetti Luca.  

 

Il Presidente invita a procedere con le operazioni di votazione per la nomina dei supplenti. 

 

Il Consigliere Ceccotti (Lega)  indica per la maggioranza il  Consigliere Pocaforza Francesco quale 

membro supplente. 

 

Il Consigliere Cozza (M5S9)  indica per i Gruppi  di minoranza il  Consigliere Angeletti Paolo quale 

membro supplente. 

 

Si procede alla votazione a scrutinio segreto, quindi  il Presidente proclama l’esito della votazione: 

 Consiglieri presenti n.  31 

 Consiglieri votanti  n.  31 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

Hanno riportato voti:    

-  Pocaforza Francesco              voti  19  (diciannove) 

- Angeletti Paolo                              voti    8  (otto) 

- schede  bianche  3  (tre) 

- schede nulle        1 (una)                                      

 

Il Presidente comunica che risultano eletti, quali supplenti per la partecipazione alle sedute della 

Commissione per le Assegnazioni degli Orti Urbani, i Consiglieri Pocaforza Francesco e Angeletti 

Paolo. 

 

Visti i risultati delle votazioni  
 

                                                 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 con atto deliberativo n. 49 del 03/03/2017, e n.235 del 12/09/2017 il Consiglio Comunale ha 

approvato il “Regolamento per la conduzione e la gestione degli orti urbani”; 

 l’art. 5 del suddetto, disciplina la composizione, l’istituzione e le modalità di funzionamento della 

Commissione per le assegnazioni degli orti urbani; 

 il comma h) del predetto articolo prevede che “possono partecipare alle sedute della Commissione 

due consiglieri comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza, oltre ad un rappresentante delle 

organizzazioni sindacali più rappresentative”; 

 il comma i) del predetto articolo prevede “Il Consiglio comunale nomina i consiglieri di cui sopra 

e due supplenti con le modalità previste dal regolamento dei lavori del Consiglio Comunale”: 

 il comma j) del predetto articolo prevede che “I consiglieri comunali, il rappresentante sindacale 

partecipano senza diritto di voto e a titolo gratuito; 

 con atto di Giunta Comunale n. 212 del 10/08/2017 è stato approvato il Piano attuativo per 

l’assegnazione e conduzione degli orti Urbani; 

 con atto di G.C. n. 213 del 10/08/2017, come previsto dall’art.5 del Regolamento, è stato 

approvato di istituire una Commissione per l’assegnazione degli orti urbani, conferendone la 

Presidenza alla Dirigente della Direzione Servizi Sociali:  

Accertato, altresì: 

 che con D.C.C. n. 275 del 5/10/2017 venivano nominati i consiglieri, uno di maggioranza ed uno 

appartenente a Gruppi politici di opposizione e relativi supplenti ai sensi dell’art. 5 del citato 

Regolamento; 

 che il Consiglio Comunale, in conseguenza delle recenti elezioni amministrative è stato 

completamente rinnovato per cui l’organo neo costituito dovrà provvedere ad individuare e, 

quindi, nominare i consiglieri comunali effettivi e supplenti che possano partecipare alle sedute 

della Commissione per l’assegnazione degli orti urbani;  

Visto: 

 La deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 03/03/2017 di approvazione del “Regolamento 

per la conduzione e la gestione degli orti urbani”; 

 Il regolamento del Consiglio Comunale di Terni;  
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 06.11.2018 dal 

Dirigente della Direzione Affari  Generali Dott. Luciano Sdogati ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs 267/2000; 

 

Tutto quanto sopra premesso e dato atto dell’esito delle votazioni a scrutinio segreto. 

 

D E L I B E R A  

 

1. di nominare  n. 2  consiglieri Comunali, di cui uno di maggioranza ed uno di minoranza, oltre a 

due supplenti, nell’ambito della Commissione  per l’assegnazione degli orti urbani: 

 

a. Consigliere effettivo di maggioranza  Santini Monia. 

Consigliere supplente di maggioranza Pocaforza Francesco  

 

b. Consigliere effettivo di minoranza    Simonetti Luca  

Consigliere supplente di minoranza   Angeletti Paolo. 

     

 

2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma j), del regolamento per la conduzione e la gestione 

degli orti urbani, approvato con atto deliberativo n. 49 del 03/03/2017, i consiglieri comunali 

nominati partecipano alle sedute della Commissione, per l’assegnazione degli orti urbani, senza 

diritto di voto ed a titolo gratuito; 

 

3. Di trasmettere il presente Atto alla Direzione Servizi Sociali per i successivi adempimenti di rito. 
 

Esce dall’aula la Cons. De Angelis. I presenti sono ora 30 

 

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 - Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con voti favorevoli 30 (trenta – Consiglieri: ANGELETTI Paolo, ARMILLEI Sergio, BORDONI 

Leonardo, BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, 

CICCHINI Paolo, COZZA Marco, D'ACUNZO Valeria, DE LUCA Thomas, DOMINICI Lucia, 

FERRANTI Francesco Maria, FILIPPONI Francesco,FIORINI Emanuele, FRANCESCANGELI Sara, 

GENTILETTI Alessandro, LATINI Leonardo,  MAGGIORA Devid, MASSELLI Orlando, MUSACCHI 

Doriana, ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, 

POCOCACIO Valentina, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia, SIMONETTI Luca), su  

30 (trenta)  componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di 

votazione con sistema elettronico. 

 

DELIBERA 

- Di  approvare l’immediata esecutività dell’atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. 
 

************************* 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 


