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  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 il Presidente del Consiglio Comunale Ferranti Francesco Maria. 

Partecipa 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, i seguenti Assessori: Alessandrini, Bertocco, 

Cecconi, Fatale, Giuli, Melasecche Germini, Proietti, Salvati. 

 

Il Presidente cede la parola alla Cons. Braghiroli che chiede una 

sospensione della seduta per audire una delegazione delle insegnanti 

precarie delle scuole comunali in conferenza dei capigruppo. 

 

Il Presidente, dopo aver ricordato che le richieste di incontro devono 

essere comunicate preventivamente per poter essere calendarizzate, 

accoglie la richiesta di sospensione del Consiglio. 

 

  
L’anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di dicembre alle ore       
15,39 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:  Comunicazioni e 

presentazione di atti.  

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria P  

LEONELLI  Anna Maria P  MASSELLI Orlando P  

MAGGIORA  Devid P  CECCONELLI  Maurizio  A 

CECCOTTI  Cristiano P  ROSSI  Michele P  

SILVANI  Giulia P  DE LUCA Thomas P  

MUSACCHI  Doriana P  POCOCACIO Valentina P  

CICCHINI  Paolo  A BRAGHIROLI Patrizia P  

PINCARDINI  Paola P  SIMONETTI  Luca P  

FRANCESCANGELI Sara P  FIORELLI  Claudio P  

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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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

La seduta è sospesa alle ore 15,43 e riprende alle ore 15,59. 

 

Entrano in aula i Conss. Cecconelli e Cicchini: i presenti sono 32 

 

Esce dall’aula il Sindaco Latini: i presenti sono 31 

 

Il Presidente comunica che, come stabilito in sede di audizione delle insegnanti precarie delle scuole  

comunali in conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari competenti in materia di “scuola” e di 

“ personale” approfondiranno la questione in seduta congiunta. 

 

Per comunicazioni e presentazione di atti il Presidente cede la parola a: 

 Cons. Armillei: ritira l’Atto di Indirizzo prot. n. 168403/2018 e ne ripresenta un altro avente 

ad oggetto: “ Atto di Indirizzo per l’individuazione e promozione di Associazioni di volontariato 

 per la collaborazione alla prevenzione e contrasto della microcriminalità nonché della solidarietà  

civile, sociale e culturale”; 

 Cons. Angeletti: legge una nota a proposito del post apparso su facebook che parla di omofobia: 

“ …… la frase comparsa sotto la foto di tre persone , un Consigliere, un Senatore un Sindaco, è 

 totalmente offensiva da creare vergogna ed essere temporaneamente rimossa dal sito in cui era stata  

posta. E’ stato detto che è uno scherzo, ma non lo è. Se lo fosse sarebbe di pessimo gusto, sarebbe 

gratuito e ignobile. Ci auguriamo tutti che chi l’ha scritta se ha un minimo di dignità si scusi non con  

noi ma con tutti i cittadini …”; 

 Cons. Brizi: annuncia la presentazione di un atto per l’intitolazione della cupola di viale Trieste  

  a Leo Seconi; 

 Cons. Dominici: presenta due interrogazioni aventi ad oggetto: “adesione progetto per la terra 

 di San Valentino – attività di promozione del prodotto panpepato” e “ aumento del servizio di  

 trasporto pubblico locale”.  

 

Entra in aula il Sindaco Latini: i presenti sono 32 

 

 Cons. De Luca: annuncia che convocherà una seduta della IV^ commissione sul problema delle  

insegnanti precarie delle scuole per la verifica della procedura seguita fino ad oggi. 

 

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

 

 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 


