
 

                                                    Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                                   IL PRESIDENTE 

 

 
  

  

  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 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. Bordoni il quale interviene 

sull’ordine dei lavori, chiede la trattazione congiunta dei punti  n. 2  e  3   

all’O.d.G.  aventi rispettivamente ad oggetto:  “Revisione straordinaria 

delle partecipazioni ex art. 24 del D.lgs. 175/2016 di cui alla 

deliberazione di C.C. nr. 249 del 28/09/2017: Relazione sullo stato di 

attuazione alla data del 31/12/2017”  e  “Revisione ordinaria delle 

partecipazioni societarie possedute dal Comune di Terni in ottemperanza 

dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016” . 

  
L’anno duemiladiciotto  il giorno diciassette   del mese di dicembre 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:Trattazione congiunta 

Revisione straordinaria delle 

partecipazioni ex art. 24 del D.lgs. 

175/2016 e Revisione ordinaria 

delle partecipazioni societarie 

possedute dal Comune di Terni in 

ottemperanza dell’art. 20 del d.lgs. 

n. 175/2016. Illustrazione e 

dibattito.  

 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A 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 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 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 

 

 

 

 

Il Cons. Orsini presenta il seguente EMENDAMENTO  avente ad oggetto:  “Emendamento  situazione 

Umbria Energy della delibera G.C. n. 209 del 21.12.2018”:  

 “ in relazione alla delibera in oggetto, con l’emendamento in questione, considerato che con riferimento 

 alla società Umbria Energy, necessitano ulteriori approfondimenti rispetto alla documentazione 

 e alle informazioni ad oggi rimesse, sia da parte di ASM che della società indirettamente partecipata  

anche ai fini della individuazione ai sensi del TUSP ( L. 175/2016) della sussistenza o meno  

dell’interesse pubblico,  propone di stralciare il punto n. 8 del dispositivo dalla DGC n. 209 del 21.12.2018”. 

 

Esce dall’aula il Presidente Ferranti : i presenti sono 31 

 

La Cons.  Braghiroli assume la presidenza della seduta. 

 

Il Cons. De Luca presenta il seguente EMENDAMENTO avente ad oggetto:  “Emendamento  alla 

delibera n. 209  oggetto: acqua, rifiuti e infrastrutture strategiche nelle mani dei ternani:  

“Alla luce delle disposizioni previste all’interno del piano di razionalizzazione delle partecipate del 

Comune di Terni e delle dichiarazioni dell’Assessore al Bilancio con delega alle partecipate nella seduta 

odierna inserire un nuovo punto 11 al dispositivo “ di dare mandato di operare nelle conseguenti azioni al 

fine del mantenimento del 100% di proprietà pubblica delle quote di ASM TERNI SpA anche attraverso 

la ricerca di partnership con altre società in house providing del territorio e l’ingresso nel capitale sociale 

di altri Enti pubblici e Comuni della Provincia di Terni”:  

 

La Presidente pone in votazione la richiesta del Cons. Bordoni di  trattazione congiunta dei punti  n. 2  e  

3   all’O.d.G.  aventi rispettivamente ad oggetto:  “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 

del D.lgs. 175/2016 di cui alla deliberazione di C.C. nr. 249 del 28/09/2017: Relazione sullo stato di 

attuazione alla data del 31/12/2017”  e  “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal 

Comune di Terni in ottemperanza dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016” . e chiede se ci sono interventi a 

favore o contro la proposta. 

 

Il Cons. Filipponi esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di trattazione congiunta dei punti n. 

2  e 3 all’O.d.G . 

 

Esce dall’aula il Cons. Orsini : i presenti sono 30 

 

La Presidente pone in votazione la proposta  e 

   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 - Visto il Regolamento del Consiglio Comunale; 

 - Visto lo Statuto Comunale;  

 

Con voti  unanimi su  30 (trenta)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a 

seguito di votazione elettronica. 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 

 
 

 

D E L I B E R A 

 
- Di approvare la trattazione congiunta dei punti  n. 2  e  3   all’O.d.G.  aventi rispettivamente ad 

oggetto:  “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.lgs. 175/2016 di cui alla 

deliberazione di C.C. nr. 249 del 28/09/2017: Relazione sullo stato di attuazione alla data del 

31/12/2017”  e  “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di 

Terni in ottemperanza dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016” . 

 

 

La Presidente  alle ore 17,13 sospende la seduta. 

 

La seduta riprende alla ore 17,42. 

 

Entrano in aula i Conss. Ferranti e Orsini: i presenti sono 32 

 

 

Il Cons.  Ferranti riassume la presidenza della seduta. 

 

Il Presidente propone di proseguire la fase della discussione e di costituire nel frattempo una commissione 

di lavoro per l’esame degli emendamenti presentati nel corso della seduta. 

 

Il Cons. De Luca interviene sull’ordine dei lavori, chiede chiarimenti in merito alla proposta.  

 

La Cons. Braghiroli non si dichiara d’accordo sulla proposta  e chiede una  ulteriore sospensione della 

seduta. 

 

Il Presidente alle ore  17,48   sospende la  seduta. 

 

La seduta riprende alle ore 18,43. 

 

Il Presidente cede la parola al Cons. De Luca il quale  presenta, in sostituzione del precedente,  il seguente 

EMENDAMENTO, sottoscritto da tutti i  capigruppo dei gruppi consiliari : 

“si chiede di inserire un nuovo punto al dispositivo:  “ di dare mandato alla Giunta di operare nelle 

conseguenti azioni al fine del mantenimento del 100% di proprietà pubblica delle quote di ASM Terni 

SpA, a partire dalla ricerca di partnership con altre società in house providing del territorio umbro e 

l’ingresso nel capitale sociale di altri Enti pubblici e Comuni della Provincia di Terni”.   

  

Il Cons. Bordoni presenta  il seguente SUB – EMENDAMENTO all’emendamento presentato dal Cons. 

Orsini, sottoscritto da tutti i  capigruppo dei gruppi consiliari:  

dopo le parole “ propone di…..”   sostituire con :  “ rimandare ogni decisione relativa alla valutazione di 

cessione o meno delle quote una volta acquisiti tutti gli elementi e comunque entro l’esercizio 2019” .  

 

 

Il Presidente dichiara aperta la fase del dibattito ed intervengono (come da registrazione conservata agli 

atti),  nell’ordine i seguenti Consiglieri:  
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 

 

 Orsini  (P.D.): si dichiara a favore dell’ emendamento presentato dal gruppo M5S ed esprime 

voto favorevole del P.D. sulla proposta di revisione ordinaria delle partecipate se verranno 

approvati gli emendamenti proposti;  

 Ceccotti (Lega): dichiara, a nome del gruppo consiliare “ Lega” voto favorevole sugli 

emendamenti e sub- emendamento e sulle proposte di revisione ordinaria e straordinaria delle 

partecipate;  

 Gentiletti (Senso Civico): dichiara voto favorevole sugli emendamenti e sul sub- 

emendamento all’emendamento Orsini;  

 Dominici  (F.I.) : dichiara, a nome del gruppo consiliare “ F.I. ”,  voto favorevole sugli  

emendamenti e sul sub- emendamento all’emendamento Orsini;  

 Rossi ( Terni civica) : dichiara, a nome del gruppo consiliare “ F.I. ”,  voto favorevole sugli  

emendamenti e sul sub- emendamento all’emendamento Orsini;  

 Brizi (gruppo misto) : dichiara  parere favorevole sulla delibera e sugli emendamenti e sub – 

emendamento presentati;  

 Filipponi  (P.D.) : dichiara parere favorevole sul sub – emendamento presentato dal Cons. 

Bordoni;  

 Cecconelli (F.d.I.) : dichiara a nome del gruppo consiliare “ F.d.I.”  parere favorevole  sugli 

emendamenti, sul sub – emendamento e sulle proposte di delibera;   

 Angeletti  (Terni immagina) : esprime parere favorevole sugli emendamenti, sul sub – 

emendamento e sulle proposte di delibera.  

 

 

Il Presidente, terminata la fase del dibattito e dichiarazioni di voto,  propone di procedere alle fase delle 

votazioni sugli emendamenti e sub – emendamenti e sulle proposte all’O.d.G..  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 


