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  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 Francesco Maria Ferranti. 

Partecipa  il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara 

aperta l’adunanza. La seduta è pubblica.  

Partecipano alla seduta, in momenti diversi, i seguenti Assessori: 

Cecconi, Giuli, Alessandrini, Melasecche, Proietti.  

 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 2 all’OdG avente oggetto: 

Riconoscimento della spesa di € 24.196,91 con le modalità di cui all’art. 

194 comma 1 lett. e) TUEL relativa ad “Interventi finalizzati al ripristino 

delle condizioni di sicurezza delle strade pubbliche interessate da frane, 

smottamenti, ingombri di materiali, cedimenti dei sottofondi a seguito di 

eventi meteo avversi” disposti con procedura di SOMMA URGENZA di 

cui all’art. 163 D.Lgs. 50/2016“ quindi cede la parola alla Giunta per la 

relazione di rito. 

  
L’anno duemiladiciannove  il giorno  ventiquattro  del mese di giugno 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: Riconoscimento della spesa 

di € 24.196,91 con le modalità di cui 

all’art. 194 comma 1 lett. e) TUEL 

relativa ad “Interventi finalizzati al 

ripristino delle condizioni di sicurezza 

delle strade pubbliche interessate da 

frane, smottamenti, ingombri di 

materiali, cedimenti dei sottofondi a 

seguito di eventi meteo avversi” disposti 

con procedura di SOMMA URGENZA 

di cui all’art. 163 D.Lgs. 50/2016. 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele P  D’ACUNZO Valeria p  

LEONELLI  Anna Maria   A MASSELLI Orlando  A 

MAGGIORA  Devid P  CECCONELLI  Maurizio P  

CECCOTTI  Cristiano P  ROSSI  Michele  A 

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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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 

 

  

-Pres. C.C.  

-Polizia 

Locale/Mobilità 

-Attività 

Finanziarie 

-Ass. Melasecche 

-Ass. Fatale 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza  

alle  Direzioni: 
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Entrano in aula i Consiglieri Masselli e Rossi. I presenti sono ora 32. 

 

- Prende la parola l’Assessore ai LL.PP. Enrico Melasecche il quale nell’illustrare l’atto fa presente 

che trattasi di interventi sulla rete stradale pubblica dovuti, a partire dal 22 maggio u.s. e nei giorni 

seguenti, ad una persistente perturbazione meteo che ha interessato il territorio comunale 

riversando ininterrottamente al suolo copiose e costanti quantità di pioggia con picchi di intensità 

atipici per il territorio e per il periodo primaverile. Il Nucleo Comunale di Protezione Civile, è 

intervenuta per le verifiche delle condizioni di sicurezza rilevando consistenti smottamenti e frane 

in Voc. Montione e str. di Bracciale. La presenza di numerose frane, presenza di materiali che 

ingombravano le sedi stradali, cedimenti dei sottofondi, formazioni di voragini stradali ed altri 

dissesti diffusi che interessano i manti stradali hanno determinato l’esigenza di eseguire interventi 

urgenti finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza e libera circolazione stradale. Stante 

l’esigenza di intervenire immediatamente si è dato corso ai lavori di ripristino e con  D.G.C. 156 

del 05/06/2019  è stata approvata l’esecuzione degli interventi, finalizzati al ripristino delle 

condizioni di sicurezza delle strade pubbliche interessate ricorrendo alla  SOMMA URGENZA ai 

sensi dell’art. 163 D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo di € 24.196,91 autorizzando, al fine 

di dare copertura finanziaria ai lavori, prelievo dal fondo di riserva della gestione provvisoria 2019. 

 

Interviene il Consigliere Bordoni, Presidente della 3^ Commissione Consiliare, il quale comunica che 

in data 20.06.2019 la Commissione ha concluso l’esame del punto in oggetto procedendo alla 

votazione ed esprimendo parere favorevole in esito alla seguente votazione: Favorevoli 5 (cinque – 

Consiglieri: Bordoni, Ceccotti, Maggiora, Dominici, Cecconelli), contrari 3 (tre – Consiglieri: Pasculli, 

Simonetti, Orsini), astenuti 0 (zero).  

 

Aperto il dibattito intervengono nell’ordine i seguenti Consiglieri: 

 Orsini (PD) chiede con quale criterio siano state individuate le Ditte ravvisando, come 

principio generale, una opportuna rotazione. 

 Fiorini (Gruppo Misto) esprime dubbi, anche se – dice – la procedura è lineare, ma  - 

aggiunge – troppo spesso si interviene con somma urgenza per una mancanza di pianificazione 

degli interventi di manutenzione sulle strade. 

 Rossi (Terni Civica) preannuncia voto favorevole rilevando che si è intervenuti in una 

situazione del tutto eccezionale con ditte specializzate e con mezzi idonei. Purtroppo si paga 

oggi una pessima gestione del territorio. 

 

Per dichiarazioni di voto intervengono nell’ordine i Consiglieri:   

 

 Ceccotti (Lega) sostiene che gli eventi non erano certamente prevedibili e gli Uffici hanno 

svolto un buon lavoro per garantire il ripristino della viabilità e l’accesso alle abitazioni. Dichiara 

pertanto voto favorevole. 

 Orsini (PD) per conto del Gruppo PD dichiara voto di astensione. 

 Gentiletti (Senso Civico) per conto anche del Gruppo Terni Immagina dichiara voto di 

astensione  sollecitando ad una maggiore trasparenza nella individuazione delle ditte in 

circostanze simili. 

 

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

punto n. 2 all’OdG avente oggetto:” Riconoscimento della spesa di € 24.196,91 con le modalità di cui 

all’art. 194 comma 1 lett. e) TUEL relativa ad “Interventi finalizzati al ripristino delle condizioni di 

sicurezza delle strade pubbliche interessate da frane, smottamenti, ingombri di materiali, cedimenti dei 
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sottofondi a seguito di eventi meteo avversi” disposti con procedura di SOMMA URGENZA di cui all’art. 

163 D.Lgs. 50/2016“, e 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la DGC n. 156 del 05.06.2019 e la relazione della Direzione Polizia Locale /Mobilità come seguito 

riportata: 

 

Premesso che: 

- a partire dal giorno 22 maggio  2019 una persistente perturbazione meteo ha interessato il territorio 

comunale riversando ininterrottamente al suolo copiose e costanti quantità di pioggia con picchi di 

intensità atipici per il territorio e per il periodo primaverile; 

- il perdurare di tali condizioni ha imbibito oltremodo i terreni e portato ai limiti le naturali capacità 

fisico-meccaniche di coesione delle scarpate ai lati della strade e dei sottofondi stradali; 

- nel tardo pomeriggio del giorno 22 Maggio 2019 la Centrale Operativa della Polizia Municipale 

richiedeva al Nucleo comunale di Protezione Civile un intervento immediato per alcuni 

dilavamenti di terreno in Strada di Palombara; 

- con relazione di intervento del 22/05/2019, il Tecnico esperto della squadra “D” del Nucleo 

comunale di Protezione Civile comunicava che si notavano segni di trascinamento e smottamenti 

lungo tutta la Strada di Palombara, ed in particolare all’altezza del civico numero 32 due frane di 

notevoli dimensioni avevano deposto sulla carreggiata terra, alberi e arbusti occupando l’intera 

larghezza ed impedendo il passaggio e conseguentemente rendevano inaccessibili gli ingressi ai 

civici n. 39, 43, 45 e 49;   

- nel primo pomeriggio del 27/05/2019 si è verificato un consistente evento piovoso caratterizzato da 

una intensità puntuale di oltre 55 mm/h di pioggia (bomba d’acqua) che ha provocato l’attivazione 

di movimenti franosi nelle periferie cittadine, con ingombro delle sedi stradali e conseguente 

interruzione della viabilità; 

- la squadra “A” del Nucleo Comunale di Protezione Civile, è intervenuta per le verifiche delle 

condizioni di sicurezza rilevando consistenti smottamenti e frane in Voc. Montione e str. di 

Bracciale come da rapporto di attività redatto nella medesima giornata; 

- nella giornata successiva i tecnici dell’ufficio Manutenzione Strade, hanno esperito sopralluoghi 

nelle zone maggiormente interessate e oggetto di segnalazioni nel contempo pervenute da singoli 

cittadini e dalle forze di Polizia Locale rilevando la presenza di numerose frane, presenza di 

materiali che ingombravano le sedi stradali, cedimenti dei sottofondi, formazioni di voragini 

stradali ed altri dissesti diffusi che interessano i manti stradali; 

-  lo stesso ufficio con nota trasmessa per le vie brevi al responsabile di protezione civile in data 

28/05/2019, informava di tali criticità chiedendo al contempo l’adozione di provvedimenti di 

carattere urgente e straordinario; 

- tali circostanze hanno determinato l’esigenza di eseguire interventi urgenti finalizzati al ripristino 

delle condizioni di sicurezza e libera circolazione stradale e di fruizione degli spazi; 

Atteso che: 

- l’art. 163 del D.lgs. 50/2016 prevede che in circostanze di somma urgenza che non consentono 

alcun indugio, contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dello 

stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, può essere 

disposta la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto 

indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; 
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- in data 23/05/2019 ed ancora in data 28/05/2019 sono stati redatti verbali di somma urgenza ex art. 

163 D.lgs. 50/2016, affidando l’esecuzione degli interventi previsti per la rimozione della frana e 

per liberare gli accessi alle abitazioni e ripristinare la percorrenza anche ad eventuali mezzi di 

soccorso alla Ditta Monti Enzo, per l’intervento di Str. della Palombara e la ditta Piconi Evidio di 

Piconi Giancarlo per gli interventi nella zone periferiche della città; 

- la scelta degli operatori economici è stata dettata sulla base della disponibilità ad un immediato 

intervento e secondo un criterio di rotazione degli incarichi e di contemporaneità di intervento; 

- in base a quanto previsto dall’art. 163, comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016, in difetto di preventivo 

accordo la stazione appaltante può ingiungere all’affidatario l’esecuzione delle lavorazioni sulla 

base di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento, ridotti del 20%; 

- la stima sommaria della spesa occorrente ad attuare gli interventi indifferibili ed urgenti finalizzati 

al ripristino delle condizioni di sicurezza e libera circolazione stradale e di fruizione degli spazi 

così come redatta dai Tecnici della Protezione Civile è di complessivi €. 24.196,91 compresa IVA 

come da perizia allegata ai verbali di S.U. citati (somma già decurtata della riduzione del 20%); 

- con D.G.C. 156 del 05/06/2019 veniva approvata l’esecuzione di “interventi finalizzati al ripristino 

delle condizioni di sicurezza delle strade pubbliche interessate da frane, smottamenti, ingombri di 

materiali, cedimenti dei sottofondi a seguito di eventi meteo avversi” in regime di SOMMA 

URGENZA ai sensi dell’art. 163 D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo di € 24.196,91; 

- con la medesima Deliberazione l’Organo Esecutivo ha autorizzato, al fine di dare copertura 

finanziaria ai lavori, prelievo dal fondo di riserva della gestione provvisoria 2019 operando 

variazione dal cap. 1320 c.c. 355 a favore del cap. 700 c.c. 940 per l’importo di cui al punto 

precedente; 

Considerato che: 

- ai sensi dell’art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/200 per i lavori pubblici di somma urgenza, 

cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni 

dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio 

il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 

1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la 

rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità; 

- la Legge di Bilancio per il 2019 (art. 1, comma 901, Legge 145/2018), per la procedura di 

riconoscimento per i lavori di somma urgenza ( art. 191, comma 3 TUEL) ha eliso l’inciso 

“qualora i fondi specificamente previsti in Bilancio si dimostrino insufficienti”; 

Atteso che: 

- ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. e) TUEL, vanno dimostrati i requisiti dell’utilità e 

dell’arricchimento per l’ente nell’ambito dell’espletamento delle funzioni e dei servizi di 

competenza; 

- l’utilità e l’arricchimento per l’ente vengono dimostrati, nel caso di specie, dal ripristino delle 

condizioni di sicurezza, libera fruizione e percorribilità delle sedi stradali e degli accessi alle 

private abitazioni, ottenute attraverso l’esecuzione immediata dei lavori necessari; 

- la spesa possiede tutte le caratteristiche individuate dalle “linee guida per la gestione dei debiti 

fuori bilancio” di cui alla D.G.C. 365 del 14.12.2017 in quanto certa, liquida ed esigibile; 

Considerato quindi che: 

- occorre procedere al riconoscimento della legittimità della spesa ai sensi dell’art. 194, comma 1 

lett. e) TUEL per l’importo complessivo di € 24.196,91; 

- VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori di cui all’art. 239 D.Lgs. 267 del 18/08/2000, 

reso in data 03.06.2019 giusto Verbale di verifica n. 144, agli atti con Prot. n. 84075 del 

05.06.2019 espresso in relazione alla D.G.C. 156 del 05/06/2019; 
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- VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Polizia 

Locale – Mobilità Dott. Luciano Sdogati, in data 06.06.2019 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

- VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dirigente reggente della 

Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio, in data 06.06.2019 ai sensi ed agli 

effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

- VISTI gli artt. 191 e 194 del D.Lgs. 267/2000; 

- VISTO Il parere favorevole della 3^ Commissione consiliare Prot. n. 94745/2019; 

- VISTA la documentazione agli atti;  

 

 

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

CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI Paolo, D'ACUNZO Valeria, DOMINICI 

Lucia, FERRANTI Francesco Maria, FIORINI Emanuele, FRANCESCANGELI Sara, LATINI 

Leonardo, MAGGIORA Devid, MASSELLI Orlando, MUSACCHI Doriana, PINCARDINI Paola, 

POCAFORZA Francesco, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) contrari 0 (zero), astenuti 

12 (dodici – Consiglieri: ANGELETTI Paolo, BRAGHIROLI Patrizia, COZZA Marco, DE ANGELIS 

Tiziana, DE LUCA Thomas, FILIPPONI Francesco, FIORELLI Claudio, GENTILETTI Alessandro, 

ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca)su 32 (trentadue) 

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

 

DELIBERA 

 

1) Di far proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento; 

2) Di riconoscere, con le modalità previste dall’art. 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i., la legittimità della spesa dell’importo complessivo € 24.196,91 di cui ai verbali di somma 

urgenza ex art. 163 D.lgs. 50/2016 del 23/05/2019 e del 28/05/2019 che accertavano le effettive 

necessità e affidava l’esecuzione degli interventi finalizzati alla rimozione dello stato di pregiudizio 

per la pubblica incolumità; 

3) Di dare atto che l’utilità e l’arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento delle funzioni e 

dei servizi di competenza, vengono dimostrati dal ripristino delle condizioni di sicurezza, libera 

fruizione e percorribilità delle sedi stradali ottenuto attraverso l’esecuzione immediata dei lavori 

necessari; 

4) Di dare atto che la spesa possiede tutte le caratteristiche individuate dalle “linee guida per la gestione 

dei debiti fuori bilancio” di cui alla 365 del 14.12.2017 in quanto certa, liquida ed esigibile; 

5) Di dare atto che la spesa di € 24.196,91 trova copertura finanziaria al cap. 700 c.c. 940 a seguito di 

prelievo dal fondo di riserva della gestione provvisoria 2019 autorizzato con D.G.C. 156 del 

05.06.2019; 

 

Il Presidente pone poi 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, CICCHINI Paolo, D'ACUNZO Valeria, 

DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, FIORINI Emanuele, FRANCESCANGELI Sara, 
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LATINI Leonardo, MAGGIORA Devid, MASSELLI Orlando, MUSACCHI Doriana, PINCARDINI 

Paola, POCAFORZA Francesco, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) contrari 0 

(zero), astenuti 12 (dodici – Consiglieri: ANGELETTI Paolo, BRAGHIROLI Patrizia, COZZA 

Marco, DE ANGELIS Tiziana, DE LUCA Thomas, FILIPPONI Francesco, FIORELLI Claudio, 

GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, 

SIMONETTI Luca)su 32 (trentadue) 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.  


