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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.  31 Componenti, Assenti n. 2 Componenti 

Presiede il Presidente del Consiglio Francesco Maria Ferranti. 

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica 

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

l’adunanza. La seduta è pubblica.  

Partecipano alla seduta, i seguenti Assessori: Fatale, Cecconi, Salvati, 

Proietti, Alessandrini, Melasecche Germini, Giuli. 

 

Il Presidente invita il Consiglio a prendere in esame il punto n. 1 

all’O.d.G. avente ad oggetto: “Presa d’atto istruttoria su verifica 

compatibilità – ex art. 63 TUEL” e procede alla lettura ed illustrazione 

delle note, prot. n. 105518 del 31.07.2018 e prot. n. 106372 del 

02.08.2018, trasmesse dal Segretario Generale, aventi ad oggetto la 

comunicazione dell’esito dell’istruttoria circa la situazione di 

compatibilità, rispettivamente di Consiglieri ed Assessori comunali. 

  
L’anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di agosto alle ore 15,45  
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: “Presa d’atto 

istruttoria su verifica 

compatibilità – ex art. 63 

TUEL”. 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele P  DOMINICI   Lucia 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 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  A DE ANGELIS  Tiziana  P  

FEDERIGHI Raffaello 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. Giuseppe Aronica Ferranti Francesco Maria 

Il Presidente comunica la chiusura dell’istruttoria affermando che, in base all’esito della stessa, ad oggi 

non sussistono situazioni di incompatibilità ex art. 63 del TUEL. 

 

Il Cons. Orsini interviene sull’ordine dei lavori, rileva anomalie nella proceduta seguita poiché è il 

Consiglio che deve contestare le cause di incompatibilità. 

 

Il Presidente dichiara aperta la fase del dibattito ed intervengono nell’ordine i seguenti Consiglieri:  

 

• Ceccotti (Lega): afferma che all’esito della relazione del Segretario Generale il quadro si è 

chiarito, rilevando che, per lo più, i mancati pagamenti sono stati causati da dimenticanze che 

non avranno conseguenze. Invita il Consiglio Comunale a superare l’impasse, ad iniziare a 

lavorare per la città procedendo con la elezione dei Presidenti e Vice Presidenti delle 

commissioni. La maggioranza non affiderà incarichi presidenziali o vicepresidenziali ai 

consiglieri che hanno avuto debiti nei confronti del Comune anche per mera dimenticanza, 

sono stati gli stessi consiglieri coinvolti a chiederlo. Afferma che l’esclusione non deve essere 

letta come una mancanza di fiducia o come una sanzione, e rinnova a tutti fiducia e stima.  

• Orsini (P.D.): afferma che questa vicenda nasce perché il sottoscritto ed il gruppo PD hanno 

chiesto di verificare cause di incompatibilità, ed è emerso un quadro gravissimo, i Consiglieri 

morosi hanno dichiarato il falso quando hanno negato di avere cause di incompatibilità, 

mentre non potevano non sapere di essere morosi. Annuncia ulteriore esposto alla Procura 

della Repubblica perché ritiene che le procedure che si stanno seguendo non sono regolari. 

• Gentiletti (Senso Civico): afferma che si tratta di una situazione che provoca profondo 

imbarazzo, non è una questione di parti politiche, ma di rispetto e trasparenza nei confronti dei 

cittadini e di adeguatezza della classe dirigente. La maggioranza ha perso un’occasione di 

presentarsi come una forza di rinnovamento. Dal punto di vista giuridico il Segretario ha ben 

operato, ora se ne occuperà la Procura per quel che riguarda le dichiarazioni di falso. Ritiene 

che al punto di vista politico resta un problema e che la maggioranza debba chiedere scusa alla 

città. 

• De Luca (M5S): afferma che questa situazione ha causato ritardi, non sono stati ancora eletti i 

Presidenti e Vice Presidenti delle commissioni e si augura che oggi si possa giungere ad una 

conclusione . Ritiene che l’analisi sulle incompatibilità andava fatta prima della convalida e si 

domanda se ci siano altre questioni, per esempio quelle legate al casellario giudiziario. 

Ricorda all’Assessore Melasecche Germini l’impegno già espresso per riconoscere le 

responsabilità per il dissesto e i debiti fuori bilancio delle precedenti amministrazioni.  

 

Replica l’Assessore Melasecche Germini che afferma di condividere la necessità che i responsabili 

paghino per aver portato la città al dissesto.  

 

 

• Federighi (F.I.): afferma che dibattiti come quello in corso non appassionano. La relazione del 

Segretario Generale ha stabilito che il problema è stato risolto. Giuridicamente il Consiglio 

Comunale non ha titolo per disquisire in merito perché non è un tribunale. In quest’aula il 

dibattito deve essere politico ed invita a riportare la discussione su toni più moderati e 

nell’interesse della città. 

 

Entra in aula il Cons.  Brizi:   i presenti sono 32. 

• Angeletti (Terni Immagina): invita tutti al senso di responsabilità, per mandare avanti le 

attività del Consiglio, i cittadini non capiscono tali questioni ed hanno altri problemi.  



    

Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                 IL  PRESIDENTE   

 

 

3

Dott. Giuseppe Aronica Ferranti Francesco Maria 

• Rossi (Terni Civica): afferma che pagare le tasse è un dovere che non deve essere 

strumentalizzato da una parte politica che ha portato al dissesto e aumentato le tasse. Il tema 

delle tasse è molto serio e complesso, riguarda cittadini che faticano ad arrivare a fine mese ed 

imprese in difficoltà, il problema va affrontato con toni diversi anziché dibattere su un dovuto 

che è stato sanato. 

• Masselli (F.d.I.)   Rileva che i debiti dei Consiglieri sono stati pagati tutti e che probabilmente 

la questione è stata tirata fuori da una parte dell’opposizione solo per rallentare i lavori del 

Consiglio e per provare a bloccare l’attività della nuova amministrazione. Ora che il 

procedimento è chiuso invita a chiudere sterili dibattiti ed andare avanti. 

  

La Cons. Braghiroli interviene sull’ordine dei lavori, invita al rispetto dell’art. 58 c. 1 del Regolamento 

Comunale. 

 

Per dichiarazioni di voto intervengono nell’ordine i seguenti Consiglieri:  

 

 Orsini: dichiara, a nome del gruppo consiliare “P.D.” voto contrario sul punto in oggetto.  

  Fiorini: dichiara, a nome del gruppo consiliare “Lega”, voto favorevole. 

 Gentiletti :  dichiara, a nome del gruppo consiliare “Senso Civico” voto contrario. 

 Angeletti: dichiara, a nome del gruppo consiliare “Terni Immagina” voto di astensione. 

 De Luca: dichiara, a nome del gruppo consiliare “M5S” voto contrario. 

 Masselli: dichiara, a nome del gruppo consiliare “F.d.I.” voto favorevole. 

 

 

Esce dall’ aula il Cons. Simonetti: i presenti sono 31. 

 

Il Presidente pone in votazione il punto avente ad oggetto “Presa d’atto istruttoria su verifica 

compatibilità – ex art. 63 TUEL”  e  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 - Vista la relazione del Segretario Generale prot. n. 105518 del 31.07.2018 avente ad oggetto:  

“situazione di compatibilità dei Consiglieri Comunali: comunicazione esito istruttoria”; 

 

 - Vista la relazione del Segretario Generale prot. n. 106372 del 02.08.2018, avente ad oggetto:  

“situazione di compatibilità di Assessori Comunali: comunicazione esito istruttoria”;  

 

-  Visto lo Statuto Comunale; 

 

 -  Visto il Regolamento del Consiglio Comunale. 

 

Con voti favorevoli 19  (diciannove   – Consiglieri: ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 

Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,DOMINICI 

Luciana,FEDERIGHI Raffaello,FERRANTI Francesco Maria,FIORINI Emanuele,FRANCESCANGELI 

Sara,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,PINCARDINI Paola,POCAFORZA 

Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), contrari 10  (dieci   – Consiglieri: 

BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,FILIPPONI 

Francesco,FIORELLI Claudio,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI 

Federico,POCOCACIO Valentina), astenuti 2 (due  – Consiglieri ANGELETTI Paolo,MUSACCHI 
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Dott. Giuseppe Aronica Ferranti Francesco Maria 

Doriana)  su  31 (trentuno)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di 

votazione elettronica  

 

D E L I B E R A 

 

- Di prendere atto dell’istruttoria su: verifica compatibilità – ex art. 63 TUEL.   

 

Escono dall’ aula i Conss. Fiorini e Musacchi: i presenti sono 29 

 

 

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 19 (diciannove  – Consiglieri: (ANGELETTI Paolo,ARMILLEI Sergio,BORDONI 

Leonardo,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,DOMINICI 

Luciana,FEDERIGHI Raffaello,FERRANTI Francesco Maria,FRANCESCANGELI Sara,LATINI 

Leonardo,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,PINCARDINI Paola,POCAFORZA 

Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia)   contrari 9  (nove  – Consiglieri: 

BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,FILIPPONI 

Francesco,FIORELLI Claudio,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina) , 

astenuti 1 (uno – Consigliere GENTILETTI Alessandro) su  29 (ventinove)  componenti presenti, come 

accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica  

 

D E L I B E R A 

 

- Di approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

 

Entrano in aula i Conss. Fiorini e Simonetti: i presenti sono 31. 

 
 

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

 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 
 


