
 

                                                    Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL VICE SEGRETARIO GENERALE                                                   IL PRESIDENTE 

 

 
  

MA  

  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

  Presenti n. 32 Componenti,  Assenti n. 1  Componenti 

Presiede Francesco Maria Ferranti Presidente del Consiglio Comunale   

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco S. Vista. 

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, Cecconi, Proietti.  

 
Il Presidente pone in esame la proposta iscritta al punto n. 4 dell’OdG. 

“Atto di Indirizzo presentato dal Cons. M. Rossi del Gruppo Consiliare 

"Terni Civica", avente per oggetto: "Impegno per il ritorno nella città di 

Terni dei beni culturali e dei reperti archeologici conservati o esposti in 

vari musei a cominciare dalla statua del "Telamone" e dai reperti della 

necropoli dell'acciaieria" (prot. n. 36284 del 11.03.2019). Omissis 

Il Cons. Rossi illustra l’atto di indirizzo prot. n. 36284 del 11.03.2019. 

Omissis 

 

  
L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di maggio alle ore 15,42 
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: A. I., prot. n. 36284 del 

11.03.2019, presentato dal Cons. M. Rossi 

del Gruppo Consiliare "Terni Civica", 

avente per oggetto: "Impegno per il 

ritorno nella città di Terni dei beni 

culturali e dei reperti archeologici 

conservati o esposti in vari musei a 

cominciare dalla statua del "Telamone" e 

dai reperti della necropoli dell'acciaieria" 

– Approvazione atto emendato 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele P  D’ACUNZO Valeria  P  

LEONELLI  Anna Maria P  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  A 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. Francesco Saverio Vista Francesco Maria Ferranti 

 

Il Cons. De Luca condivide i contenuti dell’atto, ma sottolinea che manca la conoscenza dei reperti, 

dell’attività di ricerca svolta; si devono inoltre trovare adeguati spazi espositivi. Propone l’invio in 

commissione per approfondimenti. Omissis 

Il Presidente invita a procedere con gli interventi sulla proposta di invio in Commissione, uno a favore uno 

contro. Omissis  

Il Cons. Cicchini si esprime a favore. Omissis 

Il Cons. Ceccotti si esprime  contro. Omissis 

Sono usciti dall’aula i Consiglieri Cecconelli, Leonelli, Orsini, Cicchini, Masselli. E’ entrata la Cons. 

Francescangeli. I presenti sono 27. 

Il Presidente mette in votazione la proposta di rinvio dell’atto in commissione e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 10 (dieci - BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA 

Thomas,FILIPPONI Francesco,FIORELLI Claudio,GENTILETTI Alessandro,PASCULLI 

Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), contrari -  13 (tredici- ARMILLEI 

Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCOTTI Cristiano,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI 

Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FIORINI Emanuele,MAGGIORA Devid,POCAFORZA 

Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 4 (quattro-  ANGELETTI 

Paolo,FRANCESCANGELI Sara,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola) su 27 (ventisette) 

componenti presenti, come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

D E L I B E R A 

- di non accogliere la proposta di inviare in commissione l’atto di indirizzo prot. n. 36284 del 11.03.2019. 
 

Il Cons. Rossi evidenzia che si tratta di un atto concreto, finalizzato a portare a Terni tre importanti 

reperti, da esporre al museo archeologico, altra cosa da una vertenza culturale da aprire con Perugia. 

Omissis 

Assume la Presidenza la Vice Presidente Cons. Braghiroli. 

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

L’Ass. Giuli precisa che  sono in corso approfonditi contatti con la Sovrintendente ed in particolare con la 

sua collaboratrice per il territorio, Dott.ssa Roscini, che sta ultimando un inventario aggiornato dei reperti 

disponibili. Sottolinea che ci sono dei problemi per l’assicurazione dei beni. Comunica che si sta 

lavorando per riuscire ad aprire lo spazio archeologico ubicato sotto Piazza San Giovanni Decollato. 

Omissis 

Il Cons. Brizi dichiara di condividere l’atto. È necessaria una inversione di tendenza. Omissis 

Il Cons. Bordoni presenta un emendamento per inserire anche i reperti  rinvenuti, negli anni 1996-2000, 

nella  necropoli rinvenuta sotto la “ex Alterocca”. Omissis.  

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

La Presidente sospende i lavori alle ore 18,08. 

Alle ore 18,17 riprendono i lavori del Consiglio. 

Il Cons. Angeletti rileva che questo atto non può essere non condiviso. Omissis 

Il Cons. Fiorelli ritiene che l’argomento sia condivisibile nel merito, ma eccepisce rispetto al metodo; 

mancano sia gli spazi espositivi che l’assicurazione. Omissis 

Il Cons. Gentiletti concorda con quanto detto dai Consiglieri Angeletti e Fiorelli. Omissis 

Il Cons. Ceccotti ricorda che nell’ultimo Consiglio sono stati approvati atti di indirizzo presentati dalla 

Minoranza. Omissis 

La Cons. Pococacio fa notare che da mesi il Consiglio non esamina atti amministrativi. Omissis 

La Cons. Musacchi sottolinea l’impegno concreto di questo atto. Omissis 

Riassume la Presidenza il Cons. Ferranti. 

Il Cons. Masselli ritiene che questo atto di indirizzo, presentato dal Cons. Rossi, sia da approvare. Omissis 

Il Cons. De Luca ritiene che è necessario avere una visione complessiva, non si dovrebbe procedere solo 

con la ricerca di qualche reperto. Omissis 
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Dott. Francesco Saverio Vista Francesco Maria Ferranti 

Intervengono per le dichiarazioni di voto i seguenti Consiglieri: 

-Cicchini, dichiara un voto favorevole. Omissis 

-Angeletti, dichiara un voto favorevole. Omissis 

-Fiorelli dichiara un voto contrario. Omissis 

-Gentiletti, dichiara l’astensione. Omissis 

-Dominici, dichiara un voto a favore. Omissis 

-Filipponi dichiara l’astensione. Omissis 

-Fiorini, dichiara un voto favorevole. Omissis 

-Masselli, dichiara un voto favorevole. Omissis 

Sono entrati in aula i Consiglieri Leonelli, Cecconelli, Cicchini, Orsini, Masselli. E’ uscito il Cons. Brizi. I 

presenti sono 31  

Il Presidente mette in votazione l’emendamento all’atto di indirizzo prot. n. 36284 del 11.03.2019, 

presentato nel corso della seduta dai Consiglieri del Gruppo consiliare della LEGA e   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 20 (venti - ANGELETTI Paolo,ARMILLEI Sergio,BORDONI 

Leonardo,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO 

Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FIORINI Emanuele,FRANCESCANGELI 

Sara,LEONELLI Anna Maria,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana, 

PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), 

contrari -  7 (sette- BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE LUCA Thomas,FIORELLI Claudio, 

PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), astenuti  (quattro-  DE ANGELIS 

Tiziana,FILIPPONI Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro) su 31 (trentuno) 

componenti presenti, come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

D E L I B E R A 

- Di approvare l’emendamento all’atto di indirizzo prot. n. 36284 del 11.03.2019 di seguito riportato: 

“ Si chiede che alle conclusioni dopo la parola “Roma” le seguenti; 

Per quanto attiene ai resti della necropoli rinvenuta nel cantiere “ex Alterocca” negli anni 1996-2000, 

presi a suo tempo dalla sopraintendenza per catalogazione e eventuale opera di restauro e 

mantenimento e mai restituiti alla comunità ternana, di attivarsi con le competenti autorità, per 

rintracciare l’attuale ubicazione di tali reperti, l’attuale stato del percorso di recupero e restauro, 

relazionando al Consiglio quanto appreso, nonché di attivarsi al fine di recuperare al patrimonio 

cittadino tali reperti” 
 

Il Presidente mette quindi in votazione all’atto di indirizzo prot. n. 36284 del 11.03.2019, comprensivo 

dell’emendamento testé approvato e 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’emendamento testé approvato; 

Visto l’elenco dei reperti trovati nella necropoli rinvenuta presso la “ex Alterocca”, compilato a cura della 

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria, conservato agli atti; 

Con voti favorevoli 20 (venti - ANGELETTI Paolo,ARMILLEI Sergio,BORDONI 

Leonardo,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO 

Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FIORINI Emanuele,FRANCESCANGELI 

Sara,LEONELLI Anna Maria,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana, 

PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), 

contrari -  7 (sette- BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE LUCA Thomas,FIORELLI Claudio, 

PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), astenuti  (quattro-  DE ANGELIS 

Tiziana,FILIPPONI Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro) su 31 (trentuno) 

componenti presenti e votanti, come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal 

Presidente 
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Dott. Francesco Saverio Vista Francesco Maria Ferranti 

D E L I B E R A 

- Di approvare l’atto di indirizzo prot. n. 36284 del 11.03.2019 di seguito riportato: 

“ATTO DI INDIRIZZO 

Impegno per il ritorno nella città di Terni dei beni culturali e dei reperti archeologici conservati o 

esposti in vari musei a cominciare dalla statua del "Telamone" e dai reperti della necropoli 

dell'acciaieria. 

 PREMESSO 

- Che nel 1971 fu rivenuto durante dei lavori di scavo nei pressi di ponte Romano la statua di un 

"Telamone" (la versione maschile della Cariatide). 

- Che tale statua secondo alcune ipotesi proveniva da Villa Adriana di Tivoli e fu trasportata via 

fiume nel sesto secolo a Terni per realizzare porta romana. 

- Che la statua e' alta due metri ed è di pregevole fattura;dopo aver trascorso più di quaranta 

anni negli scantinati prima del museo archeologico di Spoleto, poi di Perugia fu restaurata 

veniva sistemata nel 2013 all'interno del chiostro di San Domenico di Perugia, a pochi metri 

dall'ingresso al Museo Archeologico Nazionale. Ed ancora è li esposta.  

- Che la mancata esposizione presso il nostro museo archeologico fu motivata dalla maggiori 

condizioni di sicurezza offerte dal museo perugino.  

           CONSIDERATO 

- Che anche altre realtà comunali in questi anni, grazie ad aspre battaglie civiche e politiche 

sono riuscite a difendere il proprio patrimonio ed ottenere che questo rimasse o venisse esposto 

nel locale museo (vedi il "Germanico" di Amelia) e che altre si sono attivate per la stessa 

finalità (vedi "Biga Etrusca" di Monteleone di Spoleto conservata al Metropolitan Museum di 

New York).  

- Che per la statua del "Telamone" nel 2013 la città si mobilitò anche attraverso una petizione 

popolare per riportarlo a Terni. 

- Che molto deluse la posizione dell’allora Amministrazione Comunale che poco fece contro la 

scelta di esporre la statua nel museo a Perugia e per farla tornare a Terni. 

- Che la vicenda del “Telamone” è simbolica rispetto alla situazione che vede spesso il nostro 

patrimonio culturale esposto o conservato altrove quando molti reperti potrebbero arricchire le 

nostre collezioni museali. 

- Che Terni in generale non ha mostrato troppa cura per le proprie testimonianze storico-

archeologiche  

- Che si ritiene necessario agire con determinazione nell’avviare azioni atte al recupero del 

nostro “tesoro archeologico,artistico e culturale” che ancora ad oggi si trova altrove. 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

A porre attenzione a questi temi ed impegnarsi di conseguenza attraverso un confronto determinato 

con chi di dovere (Soprintendenza e direzione dei Musei) al fine di “riportare a casa” quanto 

conservato o esposto in altre collezioni museali di altre città; a partire dalla statua del “Telamone” 

ancor oggi esposto a Perugia e dagli antichi reperti umbri rinvenuti nelle due grandi necropoli di San 

Pietro in Campo e dell’acciaieria ed oggi esposti nel Museo di Villa Giulia in Roma. Per quanto attiene 

ai resti della necropoli rinvenuta nel cantiere “ex Alterocca” negli anni 1996-2000, presi a suo tempo 

dalla sopraintendenza per catalogazione e eventuale opera di restauro e mantenimento e mai restituiti 

alla comunità ternana, di attivarsi con le competenti autorità, per rintracciare l’attuale ubicazione di 

tali reperti, l’attuale stato del percorso di recupero e restauro, relazionando al Consiglio quanto 

appreso, nonché di attivarsi al fine di recuperare al patrimonio cittadino tali reperti” 

 

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

Il Cons. Ceccotti interviene sull’ordine dei lavori, chiede l’inversione dei punti all’odg, per inserire l’atto  

di indirizzo iscritto al punto 8 al punto n. 5 e poterlo esaminare subito. Omissis 

E’ uscita dall’aula la Cons. Braghiroli. I presenti sono 30. 
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Dott. Francesco Saverio Vista Francesco Maria Ferranti 

Il Presidente invita a procedere con gli interventi sulla proposta di inversione dei punti all’odg avanzata 

dal Cons. Ceccotti, un intervento a favore ed uno contro. Omissis 

  

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 29 (ventinove - ANGELETTI Paolo,ARMILLEI Sergio,BORDONI 

Leonardo,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,COZZA Marco,D'ACUNZO Valeria,DE ANGELIS 

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

Francesco,FIORELLI Claudio,FIORINI Emanuele,FRANCESCANGELI Sara,GENTILETTI 

Alessandro,LEONELLI Anna Maria,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI 

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

Francesco,POCOCACIO Valentina,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia,SIMONETTI 

Luca), astenuto  (uno- CECCONELLI Maurizio) su 30 (trenta) componenti presenti e votanti, come 

accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

D E L I B E R A 

- di approvare l’inversione dei punti all’odg, per inserire l’atto di indirizzo iscritto al punto 8 al punto n. 5. 
 

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

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.  

 

 


