
 

                                                    Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL Vice SEGRETARIO GENERALE                                                   IL PRESIDENTE 

 

 
Dott. Francesco Saverio VISTA Francesco Maria FERRANTI 

MA  

  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 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. 8 dell’OdG. 

Atto di Indirizzo presentato dal Cons. A. Gentiletti del Gruppo Consiliare 

"Senso Civico", avente per oggetto: “Terni città "plastic free". Azioni 

contro l'utilizzo della plastica” (prot. n. 37903 del 13.03.2019). Omissis 

Il Cons. Gentiletti illustra l’atto di indirizzo prot. n. 37903 del 13.03.2019. 

Omissis 

Il Cons. De Luca presenta un emendamento che illustra. 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:  Atto di Indirizzo 

prot. n. 37903 del 13.03.2019, 

presentato dal Cons. A. Gentiletti 

del Gruppo Consiliare "Senso 

Civico", avente per oggetto: “Terni 

città "plastic free". Azioni contro 

l'utilizzo della plastica”. 

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  A 

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  

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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La Cons. Dominici rileva che l’Atto di indirizzo prevede misure generiche, non entra nel piano tecnico; si 

deve partire dal riciclo, organizzare eventi, iniziative volte alla sensibilizzazione. Omissis 

L’Assessore Salvati fornisce precisazioni rispetto a quanto previsto nella nuova direttiva sulle 

microplastiche, che dovrebbe uscire entro il mese di maggio nella Gazzetta Ufficiale. Sottolinea che 

l’amministrazione può fare interventi nelle scuole. Omissis 

Il Cons. Fiorini crede che non sia possibile essere contrari ai contenuti di questo atto. Omissis 

Il Cons. Gentiletti ritiene che l’emendamento, presentato dal gruppo consiliare M5S, migliori l’atto di 

Indirizzo. Omissis 

Il Cons. Masselli concorda con i contenuti dell’Atto di Indirizzo. O9missis 

La Cons. Pococacio sostiene che il riciclo dei rifiuti (rifiuti zero), deve essere un punto cardine. Omissis 

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

consentire la presentazione di emendamenti. Omissis 

Il Presidente accoglie la proposta di sospensione. Omissis 

I lavori sono sospesi alle ore 19,59. 

Alle ore 20,10 riprendono i lavori del Consiglio. 

Il Cons. Ceccotti comunica che tra poco verranno presentati due emendamenti. Omissis 

Il Cons. De Luca sottolinea che questo atto riguarda argomenti per i quali si può trovare la massima 

convergenza. Omissis 

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

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

Il Cons. Bordoni presenta due emendamenti, sottoscritti dai Gruppi consiliari Lega, F.I., Terni Civica e 

Misto, che illustra. Omissis 

Il Presidente precisa che è stato presentato un emendamento all’Atto di Indirizzo sottoscritto dal Gruppo 

consiliare M5S, un emendamento all’emendamento del M5S ed un emendamento all’atto di indirizzo 

sottoscritti dai gruppi consiliari Lega, F.I., Terni Civica e Misto. Omissis   

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

Il Cons. Bordoni da lettura dei due emendamenti presentati. Omissis 

Il Cons. Gentiletti ritiene che l’emendamento all’atto di indirizzo, presentato dai gruppi di maggioranza, 

indebolisca l’atto. Omissis 

Il Cons. Ceccotti ritiene che gli emendamenti presentati rendano più efficace l’atto; l’Assessore Salvati ha 

fornito specificazioni che sono state recepite dall’aula. Omissis 

La Cons. Dominici sostiene che gli emendamenti presentati dai gruppi di Maggioranza rendono più 

concreto l’atto. Omissis 

Il Cons. Bordoni sottolinea che si è ritenuto necessario presentare questi emendamenti per dare maggiore 

efficacia all’atto. Omissis 

Il Cons. De Luca evidenzia che l’emendamento presentato dal Gruppo consiliare M5S contiene gli 

impegni presi dal Governo. Omissis  

Il Cons. Gentiletti interviene per le dichiarazioni di voto. Dichiara che voterà a favore dell’emendamento 

del Gruppo consiliare M5S e contro gli emendamenti della maggioranza. Annuncia che, se gli 

emendamenti della maggioranza saranno approvati, si asterrà sull’atto emendato. Omissis 

Nel corso del dibattito è entrata in aula la Cons. Braghiroli; sono usciti i Consiglieri D’Acunzo, De 

Angelis, Filipponi, Francescangeli, Leonelli, Masselli, Musacchi, Cecconelli. I presenti sono 23. 

Il Presidente mette in votazione il sub emendamento presentato, in corso di seduta, dai gruppi consiliari 

Lega, F.I., Terni Civica e Misto, all’emendamento presentato dal gruppo consiliare M5S e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 13 (tredici - ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,CECCOTTI 

Cristiano,CICCHINI Paolo,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FIORINI 

Emanuele,MAGGIORA Devid,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI 

Monia,SILVANI Giulia),  contrari  (dieci- ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA 

Marco,DE LUCA Thomas,FIORELLI Claudio,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI 
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Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca) su 23 (ventitre) 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’emendamento, presentato, in corso di seduta, dai gruppi consiliari Lega, F.I., Terni Civica 

e Misto, all’emendamento all’Atto di Indirizzo prot. n. 37903/2019, presentato dal Gruppo consiliare 

M5S, di seguito riportato: -sostituire le parole “comprese” fino a “comune” del punto 2 del deliberato con  

“per quanto possibile dando mandato ai responsabili del settore di vigilare sull’acquisto di materiali 

plastici privilegiando in sostituzione altri materiali o plastica riciclata” 

 

Il Presidente mette in votazione l’emendamento all’Atto di Indirizzo prot. n. 37903/2019, presentato in 

corso di seduta dal gruppo consiliare M5S, comprensivo del sub emendamento testé approvato e  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’emendamento all’Atto di Indirizzo prot. n. 37903/2019, presentato in corso di seduta dal gruppo 

consiliare M5S, conservato agli atti; 

Con voti favorevoli 13 (tredici - ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,CECCOTTI 

Cristiano,CICCHINI Paolo,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FIORINI 

Emanuele,MAGGIORA Devid,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI 

Monia,SILVANI Giulia),  contrari  (dieci- ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA 

Marco,DE LUCA Thomas,FIORELLI Claudio,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI 

Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca) su 23 (ventitre) 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’emendamento all’Atto di Indirizzo prot. n. 37903/2019 di seguito riportato – Si chiede di 

emendare l’atto con l’inserimento dei seguenti ulteriori punti nel dispositivo dello stesso: 

- “ad aderire alla campagna “Plastic free Challenge” lanciata dal Ministero dell’Ambiente; 

-  intraprendere un percorso che porti alla rimozione di tutta la plastica monouso dagli uffici 

comunali per quanto possibile dando mandato ai responsabili del settore di vigilare sull’acquisto 

di materiali plastici privilegiando in sostituzione altri materiali o plastica riciclata; 

- a promuovere una campagna di informazione e di sensibilizzazione per tutti i dipendenti  del 

Comune di terni, nelle scuole ed alle aziende/cooperative in relazione ad appalti di servizi socio-

sanitari stipulati con l’amministrazione comunale legate all’assistenza alle persone ove risieda 

somministrazione di cibi e bevande diretta o indiretta; 

- adottare un Piano Operativo Comunale di Prevenzione e Riduzione dei rifiuti, in conformità con 

linee guida e programmi regionali e/o nazionali; 

- a trasmettere tale mozione e farsi promotori e portavoce presso ANCI e presso i Presidenti del 

Consiglio dei Comuni Umbri affinché anche loro aderiscano nel tempo a tale iniziativa nelle 

finalità e modalità sopra descritte.”- 
 

Il Presidente mette in votazione l’emendamento all’Atto di Indirizzo prot. n. 37903/2019  presentato, in 

corso di seduta dai Gruppi consiliari Lega,  F.I., Terni Civica,  Misto e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 13 (tredici - ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,CECCOTTI 

Cristiano,CICCHINI Paolo,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FIORINI 

Emanuele,MAGGIORA Devid,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI 

Monia,SILVANI Giulia),  contrari  (dieci- ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA 

Marco,DE LUCA Thomas,FIORELLI Claudio,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI 

Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca) su 23 (ventitre) componenti presenti e votanti, 

come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 
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D E L I B E R A 

- Di approvare l’emendamento all’Atto di Indirizzo prot. n. 37903/2019 di seguito riportato: -Sostituire le 

parole “che porti” fino a “compostabile” del dispositivo con le seguenti “finalizzato ad una riduzione 

dell’utilizzo dei materiali plastici non riciclabili, né compostabile monouso, su tutto il territorio 

comunale”. 

 

Il Presidente mette in votazione l’Atto di Indirizzo prot. n. 37903/2019 comprensivo degli emendamenti 

testé approvati e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 12 (dodici - ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,CECCOTTI 

Cristiano,CICCHINI Paolo,DOMINICI Lucia, ,FIORINI Emanuele,MAGGIORA Devid,PINCARDINI 

Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia),  astenuti 11 (undici- 

ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE LUCA Thomas, FERRANTI Francesco 

Maria FIORELLI Claudio,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico, 

POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca) su 23 (ventitre) componenti presenti, come accertato con 

sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 
 

D E L I B E R A 

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

ATTO DI INDIRIZZO 

OGGETTO: Terni città “plastic free”. Azioni contro l’utilizzo della plastica  

Premesso che: 

I sindaci di alcune città italiane hanno deciso di adottare ordinanze che vietano a tutti gli esercenti del loro 

territorio l’utilizzo di piatti, bicchieri, cannucce e sacchetti per la spesa che non siano realizzati in 

materiale biodegradabile e compostabile. 

Terni è fra le prime città di Italia nella quale molti esercenti hanno spontaneamente aderito all’iniziativa 

promossa da alcuni ternani all’estero e raccolta dalla Confcommercio, relativa al non utilizzo di cannucce 

di plastica nei loro locali. 

La città ha dimostrato, pertanto, di possedere una sensibilità avanzata al tema della sostenibilità 

ambientale. 

Attraverso la preventiva concertazione ed il confronto con tutte le associazioni di categoria 

rappresentative, l’amministrazione deve seguire la buona prassi già adottata in altre città e bandire 

definitivamente dal territorio comunale l’utilizzo di piatti, bicchieri, cannucce e sacchetti di plastica 

realizzati in materiale non biodegradabile né compostabile. 
Tanto premesso 

Il Consiglio comunale impegna: 

Il Sindaco, la Giunta Comunale ed in particolare l’Assessore competente: 

- ad incontrare le associazioni di categoria interessate al fine di delineare un percorso finalizzato ad 

una riduzione dell’utilizzo dei materiali plastici non riciclabili, né compostabile monouso, su tutto 

il territorio comunale ; 

- ad avviare un tavolo permanente volto allo studio di pratiche che premino, sia in ambito di 

regolamenti per le licenze sia dal punto di vista di riduzione di tassazione, quelle attività 

commerciali che pongono in essere buone pratiche  di riduzione del materiale inquinante;  

- ad aderire alla campagna “Plastic Free Challenge” lanciata dal Ministero dell’Ambiente; 

- intraprendere un percorso che porti alla rimozione di tutta la plastica monouso dagli uffici 

comunali per quanto possibile dando mandato ai responsabili del settore di vigilare sull’acquisto 

di materiali plastici privilegiando in sostituzione altri materiali o plastica riciclata; 

- a promuovere una campagna di informazione e di sensibilizzazione per tutti i dipendenti  del 

Comune di Terni, nelle scuole ed alle aziende/cooperative in relazione ad appalti di servizi socio-

sanitari stipulati con l’amministrazione comunale legate all’assistenza alle persone ove risieda 

somministrazione di cibi e bevande diretta o indiretta; 
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- adottare un Piano Operativo Comunale di Prevenzione e Riduzione dei Rifiuti, in conformità con 

linee guida e programmi regionali e/o nazionali; 

- a trasmettere tale mozione e farsi promotori e portavoce presso ANCI e presso i Presidenti del 

Consiglio dei Comuni Umbri affinché anche loro aderiscano nel tempo a tale iniziativa nelle 

finalità e modalità sopra descritte. 

Il Presidente, alle ore 20,53, toglie la seduta. 

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

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.  

 

 


