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MA  

  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

 Presenti n. 28 Componenti,  Assenti n. 5  Componenti 

 

Presiede Francesco Maria Ferranti Presidente del Consiglio Comunale   

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, Melasecche, 

Salvati, Bertocco, Giuli, Proietti, Cecconi  

 

Il Presidente,invita a procedere con la trattazione della proposta iscritta al 

punto n. 6 dell’odg. Da la parola al Presidente della 2 Commissione 

consiliare, Cons. Masselli. Omissis 

Il Cons. Masselli illustra l’Atto di Indirizzo approvato all’unanimità dalla 

2 Commissione Consiliare. Omissis 

Il Cons. Angeletti sostiene di non comprendere le resistenze dell’AST 

rispetto alla installazione di telecamere per la videosorveglianza delle 

emissioni. Annuncia un voto favorevole. 

  
L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di aprile alle ore 15,37 
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: Atto di Indirizzo 

della II Commissione Consiliare, 

avente per oggetto: “Repressione 

del fenomeno delle emissioni 

fuggitive non captate del Polo 

Siderurgico. Adozione immediata 

del sistema di sorveglianza dei 

punti d’emissione. - Approvazione 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria   A 

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  A 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 

Il Cons. De Luca precisa le motivazioni  che hanno portato alla elaborazione di questo atto condiviso. 

Dichiara che, qualora non venisse attivato un monitoraggio visivo, si realizzerà comunque alla 

installazione coinvolgendo la cittadinanza, con autofinanziamento, posizionando le telecamere su 

edifici adiacenti all’AST. Omissis 

Il Cons. Gentiletti sostiene che questo atto ribadisce dei principi fondamentali, sicuramente non 

esaurisce tutti gli aspetti della questione ambientale, ma rappresenta un primo passo per un approccio 

più serio. Dichiara un voto favorevole. Omissis 

Il Cons. Ceccotti ringrazia i Consiglieri proponenti e la 2 Commissione consiliare, con questo atto di 

indirizzo condiviso si definiscono delle modalità per la tutela ambientale. Omissis 

La Cons. Pococacio specifica le differenze tra emissioni captate, non captate e fuggitive. Omissis 

Sono usciti dall’aula il Sindaco e la Cons. Musacchi.  Presenti sono 26. 

Il Presidente, rilevato che non ci sono ulteriori richieste di intervento, mette in votazione  l’Atto di 

Indirizzo della II Commissione Consiliare, avente per oggetto: “Repressione del fenomeno delle 

emissioni fuggitive non captate del Polo Siderurgico. Adozione immediata del sistema di sorveglianza 

dei punti d’emissione” e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Rilevato che l’Atto di Indirizzo prot. n. 17831 del 5 febbraio 2019, presentato dai Consiglieri del Gruppo 

consiliare M5S, avente per oggetto “Repressione del fenomeno delle emissioni non captate del Polo 

Siderurgico. Adozione immediata del sistema di videosorveglianza dei punti di emissione”, è stato ritirato 

dal Cons. De Luca, a nome del Gruppo consiliare M5S; 

Visto l’Atto di Indirizzo avente per oggetto “Repressione del fenomeno delle emissioni fuggitive non 

captate del polo siderurgico. adozione immediata del sistema di sorveglianza dei punti d’emissione”,  

approvato in modo unanime dalla 2 Commissione nella riunione dell’11 marzo 2019 (prot. n.  36823 del 

12.03.2019);   

Con voti favorevoli 26 (ventisei - ANGELETTI Paolo,BORDONI Leonardo,BRAGHIROLI Patrizia, 

BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,COZZA Marco,DE 

ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria, FILIPPONI 

Francesco,FRANCESCANGELI Sara,GENTILETTI Alessandro,MAGGIORA Devid, MASSELLI 

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

POCOCACIO Valentina,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia,SIMONETTI Luca), su 28 

(ventotto) componenti presenti e votanti, come accertato con sistema di votazione elettronica e 

proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

- Di approvare l’atto di Indirizzo della 2 Commissione consiliare di seguito riportato: 

“ATTO D’INDIRIZZO 

della 2 Commissione Consiliare 

ai sensi dell’art.64 del Regolamento del Consiglio comunale (D.C.C. N. 302 DEL 30.10.2017) 

 

OGGETTO: REPRESSIONE DEL FENOMENO DELLE EMISSIONI FUGGITIVE NON CAPTATE 

DEL POLO SIDERURGICO. ADOZIONE IMMEDIATA DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA DEI 

PUNTI D’EMISSIONE.  
PREMESSO  

che l’ennesimo episodio di emissioni fuggitive non captate avvenuto nella giornata del 3 febbraio, è 

un’ulteriore conferma dell’inaccettabile ordinarietà di tali fenomeni, alla base delle quantità monstre di 

metalli nell’aria urbana e nelle deposizioni al suolo;  

VISTO  

che la Regione Umbria con D.D. n°811 del 30/01/2019 ha rilasciato l’AIA alla Thyssen Krupp Acciai 

Speciali Terni senza in alcun modo menzionare sistemi di controllo visivo in continuo dei punti 

d’emissione;  
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 

RICORDATO  

che la stessa assessore all’ambiente Salvati ha fatto propria tale proposta attraverso una nota inviata 

alla Regione Umbria;  

CONSIDERATO  

che altre sedi industriali hanno già impiantato sistemi di analisi video-fotografica, per la sorveglianza di 

eventuali emissioni fuggitive non captate.  

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 A richiedere alla Regione Umbria, autorità competente al rilascio dell'AIA, la possibilità di 

imporre nell’ambito del rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale del polo siderurgico, 

l'installazione di tutti i sistemi per la sorveglianza di eventuali emissioni fuggitive non captate, 

verificando se nell'ambito delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) e del documento di 

riferimento per specifica tipologia impiantistica (BREF) vi siano già tecniche di controllo e 

gestione di fenomeni di questo tipo.  

 In attesa degli esiti di tale verifica di convocare la proprietà dell’Acciai Speciali Terni per un 

confronto nell’ottica della massima collaborazione e trasparenza per la tutela dello ambiente e 

della salute dei cittadini affinché attraverso un protocollo d'intesa si possa prevedere un sistema 

di monitoraggio visivo e non, anche con i più sofisticati sistemi di controllo di ultima generazione, 

che abbia come fine quello di controllare origine, frequenza, durata delle emissioni fuggitive non 

captate, in modo tale che i dati raccolti da questo monitoraggio possano essere utilizzati per 

intervenire sulla causa di tali fenomeni in modo da eliminare definitivamente la problematica.  

 A coinvolgere la cittadinanza nel controllo partecipato del territorio e nella prevenzione dei rischi 

industriali attraverso l’istituzione di un numero verde.”  

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

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.  

 

 


