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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco  Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n. 31 Componenti, Assenti n. 2 Componenti 

Presiede il Consigliere anziano Emanuele Fiorini  

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.  

 

Premesso che il Sig. Fiorini Emanuele, nella sua qualità di 

consigliere anziano del Consiglio Comunale, risultato eletto nelle 

consultazioni elettorali del 10 giugno e 24 giugno 2018, ha assunto la 

presidenza e, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale, ha 

dichiarato aperta la prima seduta dell’assemblea per il mandato 

amministrativo 2018- 2023; 

Il Presidente dopo un breve saluto al Consiglio e alla città, 

comunica l’assenza giustificata dei Consiglieri Fiorelli e Cicchini. 

Il Presidente in base all'art. 41 del T.U.E.L dispone di esaminare la 

posizione degli eletti ed invita pertanto il Segretario Generale a 

  
L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di luglio alle ore       
15,30 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: Convalida degli 

eletti. 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele P  DOMINICI   Lucia 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  A BRAGHIROLI Patrizia P  

PINCARDINI  Paola P  SIMONETTI  Luca P  

FRANCESCANGELI Sara P  FIORELLI  Claudio  A 

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  

FEDERIGHI Raffaello 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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Pres. Ass. 
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Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

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

IL PRESIDENTE 

          (Emanuele Fiorini) 

 
 

-  Sindaco 

-  Pres. CC.  

-  Segr.AA.G.G 

- Segr. Gen.le 

-  Prefettura 
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relazionare rispetto ad eventuali situazioni di incompatibilità/ineleggibilità come da dichiarazioni rese dai 

neo eletti ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.  

 

Prende la parola il Segretario Generale Dott. Aronica il quale comunica che è pervenuta nota della 

Federazione dei Verdi di Terni - Prot. N. 93865 del 06.07.2018 - con la quale si chiede di operare una 

verifica nei confronti della Cons. Silvani Giulia la quale sarebbe titolare di una società che gestisce in 

concessione un bene immobile del Comune. Si rientrerebbe, dunque, nella fattispecie di cui all’Art. 63, 

comma 2, del D.Lgs. 267/2000 ( “ colui che, come titolare ............ omissis ............. ha parte in ............... 

omissis ...................appalti nell’interesse del Comune” ) . Il Segretario prosegue comunicando che la 

suddetta consigliera ha trasmesso una nota con la quale comunica la cessione della sua quota pari ad € 50 

avvenuta con scrittura privata innanzi a notaio Cirilli  Paolo in data 11 luglio 2018. Precisa pertanto che 

con tale cessione è stata rimossa  la causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 69 del TUEL.  

 

Il Segretario Generale comunica inoltre che, in corso di istruttoria,  è emerso che nei confronti della Sig,ra  

Sonia Bertocco  sussisteva l’incompatibilità di cui all’art. 13, comma  3, del D.Lgs. 39/2013 . Ella , 

infatti, è risultata essere amministratore delegato della società AMAN S.c.p.a. in controllo pubblico da 

parte di enti pubblici operanti nella Regione Umbria, seppur non del Comune di Terni . La consigliera 

Bertocco è stata poi nominata assessore con decorrenza 11 luglio 2018, cioè prima dell’odierna  seduta 

consiliare di convalida.  L’Ass. Bertocco ha, anch’ella, rimosso la causa di incompatibilità prima 

dell’odierna  seduta consiliare di convalida, dimettendosi dall’incarico di amministratore delegato della 

società AMAN con decorrenza 11 Luglio 2018; di ciò, la stessa ha dato comunicazione al Comune con 

sua nota n. prot. 96094 del 11.07.2018. Inoltre, anche il presidente della società AMAN S.c.p.a ha 

effettuato comunicazione di ricezione delle dimissioni,  con nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 

96208 del 11.7.2018, prima della seduta del consiglio comunale di convalida degli eletti. Di conseguenza 

è  stata rimossa  la causa di incompatibilità di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs 39/2013, come previsto 

dall’art. 69 del TUEL.  

 

Chiede la parola il Consigliere Orsini (PD) il quale rileva che nell’emiciclo siedono consiglieri di cui non  

è stata effettuata la surroga.  

 

Il Segretario Generale risponde che l’accettazione della nomina alla carica di Assessore comporta 

automaticamente e istantaneamente, in modo oggettivo e senza discrezionalità alcuna, la decadenza dalla 

carica di consigliere; conseguentemente i primi dei non eletti sono subentrati, sin da ieri, in qualità di 

consiglieri comunali in sostituzione di quelli decaduti, anche in questo caso in modo oggettivo e senza 

discrezionalità alcuna. Quindi, il comune, avendo già conoscenza ufficiale del subentro automatico, aveva 

il dovere di far intervenire in Consiglio Comunale anche i subentranti. 

 

Il Consigliere Orsini ribadisce la validità della sua opinione.     

 

Interviene la cons. Pococacio (M5S) la quale chiede copia delle dichiarazione di 

incompatibilità/incandidabilità rese dai consiglieri e della relazione del Segretario, documentazione 

ritenuta necessaria per esprimere il voto di convalida. 

   

Il Presidente sospende la seduta alle ore 16,20 per consentire l’effettuazione delle fotocopie da 

consegnare ai presenti. 

 

La seduta riprende alle ore 17,55 alla presenza di 31 componenti.  
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Prende la parola la Cons. De Angelis (PD) la quale, visionata la documentazione consegnata, asserisce 

che diversi moduli di dichiarazione sarebbero illegittimi in quanto sono stati barrati anche i punti 3 e 5 

riguardanti l’incompatibilità alla carica di Sindaco.  

 

Il Segretario Generale risponde che quanto segnalato dalla Consigliera è del tutto irrilevante ai fini della 

legittimità, in quanto i vari consiglieri hanno dichiarato un elemento ultroneo, che non era richiesto, ma   

la cui compilazione non inficia la legittimità delle dichiarazioni. 

 

Interviene la Cons. Pococacio (M5S) la quale rileva che la certificazione del Segretario sarebbe 

incompleta perché mancante della parte riferita ai consiglieri subentranti. 

 

Il Segretario Generale risponde che la certificazione è, e doveva, in base all’Art. 8 del Regolamento del 

Consiglio Comunale, essere effettuata il 5 luglio u.s., alla scadenza del termine di cinque  giorni  concesso 

ai consiglieri per la riconsegna dei moduli debitamente sottoscritti. Conseguentemente, era 

oggettivamente impossibile acquisire certificazioni ed effettuare la relativa verifica, visto che i subentri si 

sono verificati tra ieri pomeriggio e ieri sera. Ciò non influisce sulla legittimità delle procedure, in quanto 

le autocertificazione dei subentranti sono state presentate (e così non poteva non essere) in corso di seduta 

e prima della votazione di convalida. 

 

Prende la parola il Consigliere Orsini il quale rileva che le dichiarazioni di incompatibilità di Giulia 

Silvani e Sonia Bertocco sono state sottoscritte in data antecedente rispetto al venir meno delle cause di 

incompatibilità; chiede dunque quali siano le conseguenze di legge. Inoltre chiede che venga effettuata 

una verifica per tutti i consiglieri comunali eletti in relazione all’art. 63, comma 6, del D.lgs 267/2000 (di 

cui dà lettura) concernente la sussistenza di debiti di un consigliere nei confronti dell’Ente. 

 

Il Segretario Generale risponde, rispetto alla veridicità o meno delle autocertificazione segnalate dal 

consigliere Orsini, che sarà suo onere, in quanto pubblico ufficiale, inviare comunicazione alla Procura 

della Repubblica. 

Riguardo al secondo punto rilevato dal Consigliere Orsini il Segretario afferma che non è previsto dalla 

normativa vigente questa forma di verifica generalizzata per tutti i consiglieri e per tutte le fattispecie di 

incompatibilità, incandidabilità  ed ineleggibilità  previste dall’ordinamento giuridico. Proprio per questo 

il legislatore ha previsto che è onere di ciascun consigliere comunale dichiarare eventuali sue condizioni 

di incompatibilità (assumendosene la responsabilità) e che è altresì onere di ciascun consigliere far 

rilevare eventuali fattispecie di incompatibilità di altri consiglieri, indicando specificamente il nominativo 

e i fatti oggettivi. Fa presente altresì che, affinché sussista l’incompatibilità di cui all’art. 63, comma 6, 

del TUEL, è necessario che il debito sia liquido ed esigibile e che il debitore sia stato legalmente messo in 

mora; nel caso di debito per imposte tasse e tributi è necessario che il debitore abbia ricevuto invano 

notificazione dell’avviso di cui all’art. 46 del DPR 602/’73.  

 

Replica il Consigliere Orsini e fa presente che il Segretario Generale è Responsabile Anticorruzione. Fa 

presente inoltre che eserciterà il diritto di accesso relativamente a questa tematica per verificare eventuali 

corretti pagamenti da parte di tutti i consiglieri relativamente a Tosap, Ici, Imu, Tasi, Tari, tariffe per 

servizi scolastici, trasporti, sanzioni amministrative ecc.; di tali verifiche sarà data segnalazione 

all’ANAC.              

   

Terminati gli interventi, il Presidente cede la parola per dichiarazioni di voto. 

Intervengono nell’ordine i seguenti Consiglieri: 

 De Luca (M5S) si associa alle dichiarazioni già rese dalla Cons. Pococacio e dichiara 

conseguentemente che il MoVimento5Stelle esprimerà voto di astensione. Omissis. 
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 Gentiletti (Senso Civico) dichiara di ritenere soddisfacenti le precisazioni del Segretario Generale, 

in particolare per le due situazioni, che sono state oggetto di dibattito, che verranno segnalate alla 

Procura della Repubblica. Omissis. 

 Leonelli (Lega) a nome del centrodestra, accolte le dichiarazioni del Segretario Generale, dichiara 

voto favorevole. Omissis.    

 Filipponi (PD) rileva che al momento è stata consegnata solo una copia delle dichiarazioni di 

incompatibilità/ineligibilità dei Consiglieri subentranti. In assenza di completi elementi di 

valutazione dichiara, per conto del gruppo P.D., voto di astensione. Omissis. 

 Masselli (FdI) ritiene che il Segretario Generale abbia chiarito i dubbi di tutti; dichiara pertanto 

voto favorevole. Omissis. 

 Angeletti (Terni Immagina) dichiara voto di astensione, Omissis.   

 

Il Presidente, uditi i vai interventi e le dichiarazioni di voto, pone in votazione il punto n. 1 all’OdG 

“Convalida degli eletti”, e      

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale redatto in data 11 giugno 2018 alle ore 14 

ed il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale a seguito del turno di ballottaggio redatto in data 25 

giugno 2018 alle ore 11,00 con il quale è proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Terni il  

Sig. Leonardo Latini e, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 10 – 11 - 12, del 

D.Lgs. n. 267/2000, sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati: 

Liste collegate al Sindaco: 

- Lista n. 6 avente il contrassegno LEGA  (n.13 seggi): 

 Fiorini Emanuele 

 Melasecche Germini Enrico 

 Leonelli Anna Maria 

 Alessandrini Valeria 

 Maggiora Devid 

 Ceccotti  Cristano 

 Silvani  Giulia 

 Musacchi Doriana 

 Cicchini  Paolo 

 Pincardini Paola 

 Francescangeli Sara 

 Santini Monia 

 Bordoni Leonardo  

 

- Lista n. 7  avente il contrassegno Forza Italia (n. 04 seggi): 

 Ferranti Francesco Maria 
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 Fatale  Stefano 

 Bertocco  Sonia 

 Brizi  Federico 

 

- Lista n. 9  avente il contrassegno fratelli d’Italia (n. 02 seggi): 

 Cecconi Marco Celestino 

 Masselli  Orlando 

 

- Lista n. 5 avente il contrassegno Terni Civica. (n. 01 seggi): 

 Rossi  Michele 

 

Liste collegate al candidato Sindaco ammesso al ballottaggio e non eletto: 

- Lista n. 12 avente il contrassegno MoVimento5Stelle (n. 06 seggi + il candidato Sindaco ammesso 

al ballottaggio e non eletto): 

 Thomas De Luca 

 Valentina Pococacio 

 Braghiroli Patrizia 

 Simonetti  Luca 

 Fiorelli Claudio 

 Pasculli Federico 

 Cozza  Marco 

 

Liste e gruppi di Liste non collegate con nessuno dei candidati alla carica di Sindaco ammessi al 

turno di ballottaggio: 

- Lista n. 10  avente il contrassegno Senso Civico  (n. 01 seggi): 

 Gentiletti Alessandro 

- Liste  collegate n. 2 e n. 1  avente rispettivo contrassegno Terni Immagina  e  Partito Democratico  

(n. 03 seggi +  il candidato Sindaco non risultato eletto): 

 Angeletti  Paolo 

 Filipponi  Francesco 

 Orsini Valdimiro 

 De Angelis Tiziana 

 

Visto l’art. 41, comma 1, del TUEL n. 267/200 in base al quale “nella prima seduta il Consiglio 

Comunale e Provinciale,  prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun 

reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare la 
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ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, procedendo secondo la procedura 

indicata dall’articolo 69”; 

 

Visto il Verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale a seguito del turno di ballottaggio, nella parte 

relativa alla proclamazione degli eletti, come sopra riportato; 

 

Visto che i risultati della elezione sono stati resi noti con pubblico manifesto nei modi e termini di legge; 

 

Visto che ai Consiglieri Comunali è stata tempestivamente notificata l’elezione; 

 

Visto che, né in sede di compimento delle operazioni dell’Ufficio Centrale, né successivamente sono stati 

denunciati oggettivi e reali motivi di ineleggibilità e di incompatibilità dei proclamati eletti; 

 

Rilevato che la verifica dei requisiti va fatta anche nei confronti del Sindaco, oltre che dei Consiglieri 

eletti; 

 

Preso atto che, con decreto del Sindaco Prot. n. 96985 del 11.7.2018 sono stati nominati componenti della 

Giunta Comunale: Fatale Stefano (lista Forza Italia), Bertocco Sonia (lista Forza Italia), Alessandrini 

Valeria (lista Lega), Melasecche Germini Enrico (lista Lega), Cecconi Marco Celestino (lista Fratelli 

d’Italia) e che, in pari data, l’accettazione della nomina alla carica di Assessore da parte degli stessi ha 

comportato automaticamente e istantaneamente, la decadenza dalla carica di consigliere per cui 

subentrano per ciascuna lista  il  primo dei consiglieri non eletti come di seguito precisato: 

 lista n. 13  avente contrassegno Lega  nella quale era candidata il Sig. Melasecche Germini Enrico, 

risulta essere il  Sig. Armillei Sergio ;   

 lista n. 13 avente contrassegno Lega nella quale era candidato la Sig., Alessandrini Valeria risulta 

essere il  Sig.Pocaforza Francesco 

 lista n. 7  avente contrassegno Forza Italia  nella quale era candidato il Sig. Fatale Stefano, risulta 

essere il  Sig. Federighi Raffaello;   

 lista n. 7  avente contrassegno Forza Italia  nella quale era candidato la Sig.ra Bertocco Sonia, 

risulta essere la  Sig.ra Dominici Lucia; 

  lista n. 9  avente contrassegno Fratelli d’Italia  nella quale era candidato il Sig. Cecconi Marco 

Celestina, risulta essere il   Sig.Cecconelli Maurizio; 

 

Considerato che nessuno dei Consiglieri presenti ha rilevato la presenza di motivi ostativi alla convalida 

di tutti gli eletti alle consultazioni amministrative del 10 giugno e del turno di ballottaggio di domenica 24 

giugno 2018; 

 

Vista la Dichiarazione resa dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento del 

Consiglio Comunale; 

Visto il D.lgs 267/2000; 

Visto l’art. 10 del D.lgs 235/2012; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 05/0/2018 dal Dirigente 

supplente della Segreteria AA. GG. Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs 267/2000; 

 

 

Con voti favorevoli 20 (venti – Consiglieri: ARMILLEI Sergio, BORDONI Leonardo, BRIZI Federico, 

CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, DOMINICI Luciana, FEDRIGHI Raffaello, 

FERRANTI Francesco Maria, FIORNI Emanuele, FRANCESCANGELI Sara, LATINI Leonardo, 
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LEONELLI Anna Maria, MAGGIORA David, MASSELLI Orlando, MUSACCHI Doriana, 

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

contrari 0 (zero), astenuti 11 (undici - Consiglieri: ANGELETTI Paolo, BRAGHIROLI Patrizia, COZZA 

Marco, DE ANGELIS Tiziana, DE LUCA Thomas, FILIPPONI Francesco, GENTILETTI Alessandro, 

ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca), su 31 

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

 

 

D E L I B E R A 

 

 Di convalidare l’elezione del Sindaco Leonardo Latini e di ciascuno dei 32 sottoelencati 

Consiglieri, eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 10 giugno e 24 giugno 2018: 

 

1. Fiorini Emanuele 

2. Leonelli Anna Maria 

3. Maggiora Devid 

4. Ceccotti  Cristano 

5. Silvani  Giulia 

6. Musacchi Doriana 

7. Cicchini  Paolo 

8. Pincardini Paola 

9. Francescangeli Sara 

10. Santini Monia 

11. Bordoni Leonardo  

12. Armillei Sergio 

13. Pocaforza Francesco 

14. Ferranti Francesco Maria 

15. Brizi  Federico 

16. Federighi Raffaello 

17. Dominici Lucia 

18. Masselli  Orlando 

19. Cecconelli Maurizio 

20. Rossi  Michele 

21. Thomas De Luca 

22. Valentina Pococacio 

23. Braghiroli Patrizia 

24. Simonetti  Luca 

25. Fiorelli Claudio 

26. Pasculli Federico 
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27. Cozza  Marco 

28. Gentiletti Alessandro 

29. Angeletti  Paolo 

30. Filipponi  Francesco 

31. Orsini Valdimiro 

32. De Angelis Tiziana 

 

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 20 (venti – Consiglieri: ARMILLEI Sergio, BORDONI Leonardo, BRIZI Federico, 

CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, DOMINICI Luciana, FEDRIGHI Raffaello, 

FERRANTI Francesco Maria, FIORNI Emanuele, FRANCESCANGELI Sara, LATINI Leonardo, 

LEONELLI Anna Maria, MAGGIORA David, MASSELLI Orlando, MUSACCHI Doriana, 

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

contrari 0 (zero), astenuti 11 (undici - Consiglieri: ANGELETTI Paolo, BRAGHIROLI Patrizia, COZZA 

Marco, DE ANGELIS Tiziana, DE LUCA Thomas, FILIPPONI Francesco, GENTILETTI Alessandro, 

ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca), su 31 

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.  

 

 


