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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.   27  Componenti,  Assenti n. 6 Componenti 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ferranti Francesco Maria. 

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, in momenti deversi, i seguenti Assessori: 
Cecconi, Alessandrini, Fatale, Proietti, Salvati, Dominici, Melasecche, 
Bertocco, Giuli. 

 

Il Presidente pone in esame il punto N. 1 all’OdG di cui in oggetto.  
 

Lo stesso  comunica che in data 05 settembre 2018 è pervenuta  nota della 

Prefettura  con la quale si comunica che il consigliere Raffaello Federighi 

risulta condannato , con sentenza definitiva in data 8/10/1998. 

Tale condanna, come rilevato nella stessa nota prefettizia, comporta una 

causa di incandidabilità prevista dall’art. 10 del D.Lgs. 235/2012 ( c.d. 

  
L’anno duemiladiciotto  il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 
10,10 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: Revoca della 

convalida dell’elezione a 

Consigliere Comunale del 

Sig.  Raffaello Federighi 

ex art. 10, co. 3 del DLgs. 

31/12/2012, n. 235; 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A 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  A 

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  A DE ANGELIS  Tiziana  P  

FEDERIGHI Raffaello  A GENTILETTI  Alessandro P  

 

 

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  
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IL SEGRETARIO GENERALE 
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Pres. Ass. 

P  

 

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000.  

IL  PRESIDENTE 

Ferranti Francesco Maria 
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Legge Severino ) e, quindi, la nullità dell’elezione del consigliere Federighi. 

Il Comune è quindi tenuto – come precisato sempre nella stessa nota prefettizia – a revocare, in base al 

suddetto articolo 10,  la convalida dell’elezione del consigliere Raffaello Federighi , avvenuta con 

delibera Consiglio Comunale n. 1 del 12.07.2018, al fine di adempiere ad un obbligo previsto dalla legge . 

 

La presente causa di incandidabilità – diversamente dalle incompatibilità di cui questo Consiglio ha già 

avuto modo di trattare – non è, ovviamente, rimuovibile; la nullità deve essere pronunciata, per legge, dal 

Consiglio Comunale.  

 

Intervengono nell’ordine i seguenti Consiglieri: 

• Orsini (PD) afferma che quando è stata sollevata la questione in Consiglio Comunale si era nel 

giusto e pertanto si era chiesto al Segretario Generale di operare le opportune verifiche. Chiede 

ora allo stesso Segretario Generale se gli atti adottati dal Consiglio Comunale con il voto anche 

del Sig. Federighi siano validi, in particolare per l’atto di convalida.  

 

Risponde il Segretario Generale Dott. Aronica affermando che gli atti adottati dal Consiglio nelle scorse 

sedute, dall’insediamento del consigliere Federighi sino alla revoca della sua convalida, sono validi ed 

efficaci. Per il principio di salvaguardia ciò è storicamente previsto dall’ordinamento giuridico.   

 

• Gentiletti (Senso Civico) ritiene l’episodio di estrema gravità, in particolare per una formazione 

politica che si è presentata come forza di rinnovamento. Sottolinea come Forza Italia abbia 

dimostrato la propria inaffidabilità per non aver esaminato il trascorso di un proprio candidato, 

come sarebbe stato normale al momento della formazione delle candidature. 
• Filipponi (PD) A tre mesi dal voto e a un mese e mezzo dall’ultimo consiglio – vedo che gli 

argomenti non sono cambiati; dall’incompatibilità per morosità alla decadenza di un consigliere 

risultano stessi argomenti su cui siamo chiamati a trattare; non è certamente questo il 

rinnovamento che la città auspicava.   

 

Il Presidente rileva che la presentazione di candidature si effettua su acquisizione di autocertificazione. 

Sarà poi la magistratura ad esprimersi nel caso di dichiarazioni mendaci.  

 

• Angeletti (Terni Immagina): nell’interesse della città manifesta la volontà ad andare avanti 

superando evidenti e comprensibili contrapposizioni. Chiede al Segretario Generale il motivo per 

cui si debba  votare per presa d’atto. 

 

Il Segretario Generale Dott. Aronica condivide il fatto che possa essere considerata una anomalia ma la 

votazione da parte del Consiglio Comunale è prevista dalla legge. 

 

• Pococacio (M5S) sostiene che il problema non è certo la legge, ma sono le false dichiarazioni dei 

consiglieri. Afferma che tutti i consiglieri del MoVimento5stelle presenteranno i certificati di cui 

al casellario giudiziale, quindi invita formalmente tutti i Consiglieri e Assessori a fare altrettanto e 

a darne pubblicizzazione per la massima trasparenza. 

• Dominici (F.I.) si dichiara stupita della situazione, ma, afferma,  le responsabilità di una singola 

persona non possono gravare su tutti. Forza Italia ha sempre lavorato nell’interesse dei cittadini. 

Le responsabilità non possono essere addossate al Gruppo politico che ha lavorato e sta lavorando 

nella massima trasparenza.   
• Braghiroli (M5S) si dichiara allibita per le affermazioni della Cons. Dominici; - dice: sarebbe stato 

meglio il silenzio. Basta infatti cliccare il nome Federighi su qualsiasi motore di ricerca per capire 

quanto poteva essere a carico della stessa persona.  
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• Cecchini (Lega) sostiene che la legalità è un valore ampiamente condiviso. Invita ad andare avanti 

perché molto c’è da lavorare per il bene della città. 

• Masselli (FdI) il dibattito così come si sta delineando è sterile; è eccessivo quello che tra le righe 

si vuole implicitamente affermare. Sollecita a procedere con la votazione. 

 

Per dichiarazioni di voto intervengono i seguenti Consiglieri: 

 

• De Luca (M5S), rivolgendosi in particolare al Consigliere Masselli, afferma che  situazioni di 

incandidabilità come questa andavano rilevate prima ed è inconcepibile che ciò non sia stato 

fatto all’atto della composizione della lista. Qui a mio giudizio ci sono anche responsabilità 

del Sindaco. Quanti altri consiglieri e assessori hanno condanne o si trovano con procedimenti 

giudiziari penali in corso? Nella scorsa legislatura non abbiano fatto sconti a nessuno e credo 

sia giusto comportarsi allo stesso modo. Serve un atto di trasparenza da parte di tutta la 

maggioranza. A nome del gruppo M5S dichiara voto Favorevole.  

• Ceccotti (Lega) dichiara voto favorevole da parte dei Gruppi di maggioranza. 

• Gentiletti (Senso Civico) Sottolinea il mancato senso di responsabilità di tutte le forze di 

maggioranza che hanno candidato un incandidabile.  Dichiara voto favorevole. 

 

Entra in aula il Consigliere Pasculli. I presenti sono ora 28.    

 

Il Presidente, preso atto che non ci sono ulteriori richieste d’iscrizione a parlare, pone in votazione il 

punto n. 1 all’OdG  “Revoca della convalida dell’elezione a Consigliere Comunale del Sig.  

Raffaello Federighi ex art. 10, co. 3 del DLgs. 31/1282012, n. 235”, e 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione della Direzione Affari Generali Prot. n. 126138/2018 che di seguito 

si riporta nella parte narrativa: 

PRESO ATTO CHE : 

o In data 10 giugno 2018 e con turno di ballottaggio del 24 gigno 2018, si sono svolte le 

consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale ; 

o l’Ufficio Centrale elettorale, concluse le proprie operazioni, in data  11 giugno 2018 alle 

ore 14 e con ulteriore verbale, a seguito del turno di ballottaggio,  redatto in data 25 giugno 

2018 alle ore 11,00,  ha  proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Terni  il  

Sig. Leonardo Latini, ed ha comunicato al Comune l’elenco dei Consiglieri Comunali 

eletti; 

o In data 12.07.2018 si è svolta la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale, il 

quale, con deliberazione n. 1,  convalidava l’elezione di tutti i Consiglieri neo-eletti, oltre 

che del Sindaco ; 

o In data 05.09.2018, perveniva al Comune nota della Prefettura di Terni,  prot. n. 42177/1-

2018,  acquisita al  protocollo generale del Comune n. 121363 del 05.09.2018, con la quale 

comunicava che, “a seguito degli accertamenti effettuati per verificare l’insussistenza di 

motivi determinanti l’illegittimità dell’elezione dei componenti di codesto Consiglio 
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comunale, è emerso che il Consigliere Raffaello Federighi risulta condannato, con 

sentenza definitiva in data 8/10/1998, alla reclusione di anni due per i reati ........omissis 

.............” di cui alla nota medesima  ; 

o Nella medesima nota, il Prefetto di Terni segnala che la predetta condanna concretizza le 

“cause di incandidabilità previste dall’art. 10, co. 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 

31.12.2012, n. 235 e pertanto l’elezione del consigliere Federighi è da ritenersi nulla” ; 

o Sempre con la stessa nota prefettizia, infine, si specifica che la suddetta comunicazione è 

effettuata al Comune “ ai fini della revoca della convalida dell’elezione del predetto 

consigliere secondo quanto disposto dall’art. 10, co. 3, del succitato decreto legislativo “ ; 

• Visto l’art. 10, co. 1, del D.Lgs. 235/2012, in base al quale : 

“1.  Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque 

ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e 

comunale............................ omissis ...........................: 

a)  ............................omissis ................... ;  

b)  .......................omissis ............ ;  

c)  ................................... omissis ......................... ;  

d)  coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione 

complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con 

violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati 

nella lettera c);  

e)  coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di 

reclusione per delitto non colposo;  

f)  ............................. omissis ................... . 

 

• Visto l’art. 10, co. 3 , del D.Lgs. 235/2012, in base al quale : 

“L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è 

nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare 

il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.  “ 

 

• Ritenuto necessario e doveroso, in quanto atto obbligatorio per disposizione di legge, procedere a 

revocare la convalida dell’elezione del consigliere Raffaello Federighi ; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 14.09.2018 dal dirigente della 

Direzione Affari Generali dott. Francesco Saverio Vista, ai sensi dell’art. 49, comma1. Del D.Lgs 

267/2000.  

Con voti favorevoli 25 (venticinque – Consiglieri:  ANGELETTI Paolo, ARMILLEI Sergio, BORDONI 

Leonardo, BRAGHIROLI Patrizia, CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI Paolo, 

COZZA Marco, DE LUCA Thomas, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, 

FRANCESCANGELI Sara, GENTILETTI Alessandro, LATINI Leonardo, MAGGIORA Devid, 

MASSELLI Orlando, MUSACCHI Doriana, PASCULLI Federico, PINCARDINI Paola, POCAFORZA 

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

Luca), contrari 0 (zero), astenuti 3 (tre – Consiglieri: DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 

ORSINI Valdimiro) su 28 (ventotto) componenti presenti, come accertato con sistema di votazione 

elettronica e proclamato dal Presidente 
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                DELIBERA   
 

1. Di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la convalida dell’elezione del consigliere 

Raffaello Federighi, avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 12.07.2018; 

2. Di comunicare la presente alla Prefettura di Terni. 

 

Il Presidente pone  quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto, e 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                  Visto l’art. 134 – IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000 

 
Con voti favorevoli 25 (venticinque – Consiglieri:  ANGELETTI Paolo, ARMILLEI Sergio, BORDONI 

Leonardo, BRAGHIROLI Patrizia, CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI Paolo, 

COZZA Marco, DE LUCA Thomas, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, 

FRANCESCANGELI Sara, GENTILETTI Alessandro, LATINI Leonardo, MAGGIORA Devid, 

MASSELLI Orlando, MUSACCHI Doriana, PASCULLI Federico, PINCARDINI Paola, POCAFORZA 

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

Luca), contrari 0 (zero), astenuti 3 (tre – Consiglieri: DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 

ORSINI Valdimiro) su 28 (ventotto) componenti presenti, come accertato con sistema di votazione 

elettronica e proclamato dal Presidente 

 
D E L I B E R A 

 

− Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

*****************+ 
 
 
 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 


