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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.   29  Componenti,  Assenti n. 4  Componenti 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ferranti Francesco Maria. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Gianpaolo 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, Bertocco, 

Cecconi, Dominici, Fatale, Giuli, Proietti, Salvati. 

 

Il Presidente cede la parola al Cons. De Luca il quale relaziona in merito 

al punto all’O.d.G. : “Richiesta convocazione del Consiglio Comunale ai 

sensi dell’art. 44 c. 2 del Regolamento del Consiglio Comunale ( D.C.C. 

n. 302 del 30.12.2017), presentata  dai Consiglieri T. De Luca, V. 

Pococacio, C.  Fiorelli, L. Simonetti, M. Cozza, F. Pasculli del Gruppo 

Consiliare  “M5S”, dai Consiglieri F. Filipponi, T. De Angelis e V. 

  
L’anno duemiladiciotto  il giorno ventisette   del mese di dicembre alle ore  
15,46   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:  Richiesta 

convocazione del Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 44 c. 2 

del Regolamento del Consiglio 

Comunale, vari gruppi consiliari, 

avente per oggetto: Bilancio e 

partecipate: richiesta istruttoria del 

Ministero dell’Interno su ipotesi di 

bilancio 2018/2020” 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele P  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 P  

SANTINI  Monia P  PASCULLI Federico  A 

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  A 

 

 

 

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 

Orsini del Gruppo Consiliare  “P.D. ”,  dal Consigliere P. Angeletti del Gruppo Consiliare  “Terni 

Immagina”,  e dal Consigliere A. Gentiletti del Gruppo Consiliare    “Senso Civico”, avente per oggetto: 

Bilancio e partecipate: richiesta istruttoria del Ministero dell’Interno su ipotesi di bilancio 2018/2020”. 

 

Entra in aula la Cons. D’Acunzo: i  presenti sono 30 

 

Il Presidente cede la parola all’Assessore Dominici il quale fornisce risposte relativamente alla situazione 

delle partecipate; in merito alla questione di Umbria Energy riferisce  che  l’obbligo legislativo  non 

consente di mantenere quelle partecipazioni che non rientrano nei fini istituzionali dell’ente.  

In merito ad  Asm  l’Assessore afferma che  non è allo studio nessuna cessione di partecipazione.  

La riorganizzazione delle partecipate persegue l’obiettivo di mantenere il controllo pubblico, cercando di 

reperire le risorse.  

L’Assessore afferma che qualunque scelta è vincolata dai progetti che l’Ente ha con le sue partecipate e 

che l’organo sovrano che giudicherà i progetti è il Consiglio. Il miglior piano industriale sarà valutato da 

questo organo in un’ottica pluriennale.  

 

 

Entrano in aula i Conss. Gentiletti e Pasculli: i  presenti sono 32 

 

Il Cons. Orsini interviene sull’ordine dei lavori,  chiede che l’Assessore riferisca in merito al bilancio 

stabilmente riequilibrato. 

L’Assessore Dominici risponde che il bilancio riequilibrato è un atto sottoscritto dal Sindaco e non di 

pertinenza del Consiglio. Si tratta di un bilancio programmatico per il prossimo triennio che è stato 

inviato al Ministero. 

Il Cons. Gentiletti chiede di riferire in merito alla  richiesta di chiarimenti  del Ministero dell’Interno sul 

bilancio stabilmente riequilibrato.  

Il Cons. De Luca cita la nota prot. n. 155147 del 5.11.2018  da parte del Ministero, e chiede risposte  in 

merito alle criticità nella stessa  evidenziate. 

L’ Assessore Dominici   risponde che le osservazioni poste dal Ministero, non evidenziano delle criticità, 

e non c’è nulla che abbia rilevanza in maniera sostanziale sul bilancio, ma si tratta di questioni formali 

che riguardano l’attività pregressa.  

Il Cons. Orsini legge alcune parti della nota inviata dal Ministero, afferma che a suo parere sussistono 

delle criticità e  che le osservazioni poste  non sono esiziali; nel bilancio ci sono previsioni di  entrata che  

non trovano riscontro nella realtà,  e  c’è  rischio di un dissesto nel dissesto. 

La Cons. Braghiroli evidenzia che la nota del Ministero pone 16 richieste di chiarimenti e chiede di 

rispondere punto per punto. 

Il Cons. De Luca interviene a proposito delle partecipate e chiede che l’Amministrazione risponda con 

chiarezza se è  favorevole  all’ingresso di soci privati nel capitale di Asm. 

 Si dichiara contrario all’alienazione delle quote di ASM poiché in questo modo il controllo pubblico non 

può tutelarne le scelte strategiche; allo stesso modo si dichiara contrario alla cessione delle quote di 

Umbria Energy. 

 

Esce dall’ aula il Sindaco Latini: i  presenti sono 31 

 

Il Cons. Filipponi interviene in merito al bilancio riequilibrato, afferma i che rilievi posti dal Ministero  

sono numerosi e sottolinea che l’Ente deve rispondere entro  la data del 7 gennaio 2019.   

Annuncia la presentazione di  un emendamento sul piano di revisione delle partecipate, con riferimento 

alla situazione di Umbria Energy. 

 



    

Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                 IL  PRESIDENTE   

 

 

3 

Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 

 

 

 

 

Il Cons. Gentiletti afferma  che la  relazione del Ministero esprime diverse criticità e non si tratta soltanto 

di rilievi formali come dichiarato dall’ Assessore. Chiede quali azioni l’Amministrazione Comunale 

intenda intraprendere per affrontare tali criticità.  

Il De Luca  presenta un Atto di Indirizzo avente ad oggetto: “Acqua, rifiuti e infrastrutture strategiche 

nelle mani dei ternani” e chiede l’inserimento all’O.d.G della seduta odierna. 

 

Entra in aula la Cons. Leonelli: i  presenti sono 32 

 

Replica l’Assessore Dominici il quale espone ulteriori chiarimenti tecnici sul bilancio riequilibrato, ed 

afferma che, una volta redatte le risposte richieste dal Ministero, saranno poste a disposizione dei 

Consiglieri. 

Poiché nessun  altro Consigliere interloquisce in merito il  Presidente pone in votazione  la richiesta di 

inserimento all’O.d.G. della seduta odierna dell’Atto di Indirizzo presentato dal Cons. De Luca  avente ad 

oggetto: “Acqua, rifiuti e infrastrutture strategiche nelle mani dei ternani”  e  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

-  Visto lo Statuto Comunale; 

 -  Visto il Regolamento del Consiglio Comunale 
 

Con voti favorevoli 14 (quattordici – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE 

ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,FIORELLI Claudio,FRANCESCANGELI 
Sara,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,PINCARDINI Paola,POCOCACIO 

Valentina,SIMONETTI Luca),  contrari 14  (quattordici – Consiglieri:  ARMILLEI Sergio,BORDONI 

Leonardo,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,DOMINICI Lucia,LEONELLI Anna 
Maria,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,POCAFORZA Francesco,ROSSI 

Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 4 (quattro – Consiglieri: BRIZI Federico,D'ACUNZO 

Valeria,FERRANTI Francesco Maria,FIORINI Emanuele),  su  32 (trentadue)  componenti presenti, come 

accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica. 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 -di non approvare l’inserimento all’O.d.G. della seduta odierna dell’Atto di Indirizzo presentato dal 

Cons. De Luca  avente ad oggetto: “Acqua, rifiuti e infrastrutture strategiche nelle mani dei ternani”. 

 

 

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

 

 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 


