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                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                                   IL PRESIDENTE 

 

 
  

MA  

  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

 Presenti n. 26 Componenti,  Assenti n. 7  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. 7 dell’odg -Atto di Indirizzo presentato dal Consigliere L. 

Simonetti del Gruppo Consiliare "M5S", avente per oggetto: 

"Riconoscimento del dissesto idrogeologico del Lago di Piediluco, 

perimetrazione dell'area di frana" (prot. n. 4616 del 10.01.2019)-. Da la 

parola alla Presidente della 1 Commissione consiliare, Cons. 

Francescangeli. Omissis 

Entrano in aula il Sindaco e la Cons. Musacchi. I presenti sono 28 

  
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: Atti di Indirizzo 

iscritti ai punti 7 e 8 dell’odg 

(illustrazione e discussione 

congiunta) - Atti ritirati dai 

presentatori. 

Atto di Indirizzo unitario avente 

per oggetto “Studi approfonditi per 

accertare la stabilità dell’abitato di 

Piediluco.- 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  a 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 

La Cons. Francescangeli comunica che la 1 Commissione ha espresso in merito un parere non favorevole. 

Omissis 

Il Cons. Angeletti propone di procedere con la discussione congiunta degli atti iscritti ai punti 7 e 8 

dell’odg, per poi proseguire con votazioni separate. Omissis 

La Cons. Braghiroli si dichiara favorevole alla trattazione congiunta dei due atti. Da lettura dall’Atto di 

indirizzo prot. n. 4616 del 10.01.2019, sottolinea che il Gruppo consiliare M5S era disponibile al ritiro 

dell’atto qualora in Commissione si fosse giunti alla definizione di un atto comune, ma non è stata 

raggiunta una intesa. Omissis 

Il Presidente precisa l’iter procedurale seguito. Omissis 

Il Cons. De Luca interviene sull’ordine dei lavori. Omissis 

La Presidente della 1 Commissione Consiliare,  Cons. Francescangeli, comunica che la commissione ha 

espresso un parere non favorevole sull’Atto di Indirizzo presentato dal Consigliere P. Angeletti del 

Gruppo Consiliare “Terni Immagina”, avente per oggetto: “Lago di Piediluco studi approfonditi ed 

eventuale dichiarazione di dissesto idrogeologico”. Omissis 

Il Cons. Angeletti illustra l’Atto di Indirizzo “Lago di Piediluco studi approfonditi ed eventuale 

dichiarazione di dissesto idrogeologico”. Omissis 

Il Presidente rispetto all’iter da seguire per gli atti politici esaminati dalle Commissioni consiliari, sui 

quali viene espresso un parere non favorevole, specifica quanto previsto dall’art. 33 del Regolamento del 

Consiglio comunale. Omissis 

La Cons. Francescangeli interviene sull’ordine dei lavori. Omissis 

Il Cons. Gentiletti interviene sull’ordine dei lavori. Omissis 

La Cons. Pococacio interviene sull’ordine dei  lavori. Omissis 

Il Cons. Ceccotti interviene sull’ordine dei lavori. Chiede di procedere con una breve sospensione dei 

lavori per svolgere una riunione della Conferenza dei Capigruppo. Omissis 

Il Cons. De Luca si dichiara a favore alla proposta di sospensione dei lavori. Omissis 

Il Cons. Masselli ritiene che il regolamento dovrebbe essere più chiaro rispetto all’iter da seguire per gli 

atti politici, esaminati dalle Commissioni consiliari, sui quali viene espresso un parere non favorevole. 

Omissis 

Esce dall’aula il Sindaco. I presenti sono 27. 

Il Presidente mette in votazione la proposta di sospensione dei lavori e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 21 (ventuno- ANGELETTI Paolo,BORDONI Leonardo,BRAGHIROLI 

Patrizia,BRIZI Federico,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,COZZA Marco,DE LUCA 

Thomas,DOMINICI Lucia,FRANCESCANGELI Sara,GENTILETTI Alessandro,MAGGIORA Devid, 

MUSACCHI Doriana,PASCULLI Federico,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco, 

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

6 (sei-   CECCONELLI Maurizio,DE ANGELIS Tiziana,FERRANTI Francesco Maria, FILIPPONI 

Francesco,MASSELLI Orlando,ORSINI Valdimiro), su 27 (ventisette) componenti presenti, come 

accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

- Di approvare la sospensione dei lavori del Consiglio. 

La seduta è sospesa alle ore 17,23. 

Alle 17,54 riprendono i lavori del Consiglio. 

La Cons. Braghiroli non ritiene che le parole dissesto e frana siano state utilizzate in modo pericoloso, 

l’intento è quello di ottenere finanziamenti per riqualificare il lago di Piediluco. Omissis 

Il Cons. Ceccotti ritiene che il problema dello stato delle sponde del lago di Piediluco sia complesso, non 

va cercato un vincolo idrogeologico, si deve procedere con uno studio scientifico. Omissis 

Il Cons. De Luca evidenzia che un Atto di Indirizzo della 3 Commissione consiliare, approvato dal 

Consiglio Comunale nel 2008,  faceva già riferimento allo stato di dissesto. Omissis 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

Il Cons. Gentiletti evidenzia che l’atto di Indirizzo presentato dal Cons. Angeletti invita solo ad uno 

studio. Omissis 

L’Assessore Melasecche  rileva che tutti sono d’accordo sulla prosecuzione di uno studio da realizzare in 

tempi certi, invita il Consiglio a produrre un atto di sostanza. Omissis 

Il Cons. De Luca interviene per fatto personale. Omissis 

Il Cons. Simonetti sostiene che le responsabilità del ripristino delle sponde afferisce al soggetto che 

sfrutta le acque del lago. Omissis 

Il Cons. Masselli ritiene che si stia affrontando,  in modo semplicistico, una tematica complessa. Reputa 

sia necessario un approccio più scientifico. Annuncia un voto contrario. Omissis 

Il Cons. Bordoni precisa i contenuti dell’Atto di Indirizzo sui canoni idrici, recentemente approvato dal 

Consiglio. Omissis 

La Cons. Pococacio afferma che se le sponde franano, franano prescindere dalle parole che vengono 

usate; vista la situazione è necessario intervenire. Omissis 

Il Cons. Angeletti auspica che si possa giungere all’approvazione di un atto un modo unanime. Omissis 

Il Cons. Borsoni interviene per fatto personale. Omissis 

La Cons. Braghiroli da lettura del dispositivo dell’Atto di indirizzo iscritto al punto 8 dell’odg, sostiene 

che i vincoli non rappresentano una limitazione, ma un valore aggiunto per ottenere finanziamenti. 

Omissis 

Il Cons. Ceccotti interviene per fatto personale. Omissis 

Il Cons. Angeletti interviene per la replica, sottolinea di aver presentato l’Atto di Indirizzo “Lago di 

Piediluco studi approfonditi ed eventuale dichiarazione di dissesto idrogeologico” per cercare una 

condivisione, invita ad una riflessione. Omissis 

La Cons. Pococacio interviene per fatto personale. Omissis 

Il Cons. Rossi interviene sull’ordine dei lavori. Chiede di procedere con una breve sospensione della 

seduta. Omissis 

Il Presidente invita ad intervenire (un intervento a favore, uno contro) sulla proposta di sospensione. 

Omissis 

Il Cons. Gentiletti si dichiara contrario. Omissis 

Il Cons. Bordoni  si dichiara favorevole. Omissis 

E’ entrato in aula il Sindaco ed il Cons. Armillei, è uscito il Cons. Brizi. I Consiglieri presenti sono 28 

Il Presidente mette in votazione la proposta di sospensione dei lavori del Consiglio per 10 minuti e  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 21 (ventuno- ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRAGHIROLI 

Patrizia,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,COZZA Marco,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA 

Thomas,DOMINICI Lucia,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid, 

MUSACCHI Doriana,PASCULLI Federico,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco, 

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

contrari 2 (due- FILIPPONI Francesco,GENTILETTI Alessandro), astenuti 5 (cinque-   ANGELETTI 

Paolo,CECCONELLI Maurizio,FERRANTI Francesco, Maria,MASSELLI Orlando,ORSINI Valdimiro), 

su 28 (ventotto) componenti presenti, come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato 

dal Presidente 

DELIBERA 

- Di approvare la sospensione dei lavori del Consiglio. 

 

La seduta è sospesa alle ore 19,08. 

Il Presidente, alle ore 19,22 riapre i lavori del consiglio. Da la parola al Cons. Rossi. Omissis 

Il Cons. Rossi comunica che la sospensione dei lavori è stata utile in quanto ha consentito di giungere alla 

definizione di un atto comune. Omissis 

Il Cons. Simonetti interviene sull’ordine dei lavori. Omissis 

Il Cons. Ceccotti interviene sull’ordine dei lavori. Omissis 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

La Cons. Braghiroli interviene sull’ordine dei lavori. Omissis 

Esce dall’aula la Cons. Santini, entra il Cons. Brizi. I presenti sono 28  

Il Cons. Angeletti illustra l’atto di indirizzo, presentato in modo unitario da tutti i gruppi consiliari. 

Omissis 

Il Presidente da la parola all’Ass. Cecconi. Omissis 

L’Ass. Cecconi da comunicazione di una iniziativa del Comune, collegata alla giornata per l’autismo, che 

si terrà a Piazza Europa dalle ore 20,00 alle 22,00. Omissis 

Entra in aula la Cons. Santini. I Presenti sono 29 

Il Presidente dopo aver comunicato che i presentatori degli Atti di Indirizzo, iscritti ai punti 7 ed 8 

dell’odg, hanno ritirato questi atti, invita a procedere con la votazione dell’atto di Indirizzo sottoscritto da 

tutti i gruppi consiliari e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 28 (ventotto- ANGELETTI Paolo,ARMILLEI Sergio,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,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,ORSINI 

Valdimiro,PASCULLI Federico,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,POCOCACIO 

Valentina,ROSSI Michele,SILVANI Giulia,SIMONETTI Luca), su 28 (ventotto) componenti presenti, 

come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

- Di approvare l’Atto di Indirizzo di seguito riportato: 

 
“OGGETTO: “Lago di Piediluco approfondimenti per accertare la stabilità dell’abitato” 

 
PREMESSO CHE: 

 

Secondo la perizia tecnica del Tribunale Superiore delle Acque 'tutto il centro abitato' di Piediluco è interessato da estesi 

'fenomeni di scivolamento verso il lago' 

 

Che la responsabilità di tali fenomeni è, secondo svariate perizie tecniche, dovuta sia a fenomeni di subsidenza sia ad 

oscillazioni del livello dell’acqua del lago conseguenza dei prelievi d’acqua a scopo idroelettrico; 

 

Che anche nella relazione tecnico descrittiva del “programma di interventi urgenti per la riduzione del rischio  

idrogeologico del Comune di Terni – Lavori di consolidamento delle sponde del lago di Piediluco – I° Stralcio “ , si 

afferma che “a seguito dei sopralluoghi effettuati sono stati evidenziati segni di dissesti strutturali causati anche dalle 

continue variazione del livello delle acque lacustri, con escursioni giornaliere di circa 1m., causate dall’uso della centrale 

idroelettrica posta a valle del bacino. Tali variazioni hanno conseguentemente causato fenomeni di erosione del terreno 

ed il trasporto di materiale solido lungo le sponde del lago” . 
 

Che sono sempre più evidenti le lesioni delle strutture portanti di numerosi edifici, alcuni dei quali dovrebbero essere 

posti in sicurezza per evitare addirittura il 'collasso strutturale' 

 
CONSIDERATO: 

 

Che in passato per i Lavori di consolidamento delle sponde del lago di Piediluco nell’ambito della programmazione 

all’art. 31 della L.183/89 e dell’art. 9 della L. 253/90 il Ministero delle LL.PP. Sono stati effettuati con cospicue risorse 

economiche pubbliche. 

 
Che è impensabile e grottesco, finanziare la messa in sicurezza di Piediluco unicamente con soldi pubblici, come 

si è largamente fatto finora, visto che il danno è anche palesemente provocato da multinazionali private. 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

Che esiste la possibilità che sopraggiungano fattori terzi come eventi sismici ad aggravare la situazione strutturale delle 

abitazioni di Piediliuco e ad aumentare i già considerevoli rischi per l’incolumità per i residenti. 

 

Che tra le cause del dissesto svariate perizie tecniche individuano, tra le concause, la quotidiana variazione di livello 

determinata dall’utilizzo delle acque dello specchio lacustre quale bacino di carico a servizio delle centrali elettriche ex 

ENEL. 

 

Che la summenzionata tesi è confermata anche da una ulteriore perizia effettuata dal Comune di Terni nella relazione 

tecnico descrittiva del “programma di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico". 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
- Affinché il Comune avvii un percorso di approfondite indagini per accertare lo stato e le cause del  dissesto 

dell’abitato e quindi perimetrare una precisa area da consolidare, al fine di accedere ai finanziamenti previsti 

dalle Normative Nazionali ed Europee; 

 

- Affinche’ il Comune di Terni faccia tutto quanto è in suo potere per far si che i concessionari idroelettrici privati 

risarciscano in funzione della loro parte di responsabilità; 

 
- Ad avviare i lavori urgenti indispensabili a migliorare le condizioni di stabilità delle sponde del Lago di 

Piediluco; 

 

- A chiedere alla Regione Umbria i necessari finanziamenti per avviare immediatamente sia le attività di studio 

sia gli interventi di risanamento e consolidamento delle sponde del lago.” 
 

La Cons. Santini interviene per dichiarare di avere espresso un voto favorevole, che non è stato registrato. 

Omissis 

Il Presidente prende atto di quanto comunicato dalla Cons. Santini e dichiara che l’atto è stato approvato 

con  voti a favorevoli 29 su 29 Consiglieri presenti e votanti. 

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

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.  

 

 


