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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  
 

 
Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.   28   Componenti,  Assenti n. 5   Componenti 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti 

Assiste 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 comunica di rettificare l’esito proclamato della votazione 
(relativamente al punto n. 6 all’OdG) di cui alla D.C.C. n. 206 del 
24.06.2019 avente oggetto: “Modifica Statuto Soc.  Sviluppumbria 
S.p.A.“. Precisa che la votazione si è regolarmente svolta e che per errore 
di proclamazione si è dato come respinto l’atto anziché approvato.  Dato 
atto di ciò ritiene si debba procedere alla votazione della immediata 
esecutività dell’atto medesimo. 

  
L’anno duemiladiciannove  il giorno venticinque del mese di giugno alle 
ore 15,44 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: Modifica Statuto Soc. 
Sviluppumbria S.p.A..  
Rettifica proclamazione esito D.C.C. n. 
n. 206 del 24.06.2019. Approvazione 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 
   

 

 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  A 

SANTINI  Monia P  PASCULLI Federico  A 

BORDONI  Leonardo P  COZZA  Marco P  

ARMILLEI Sergio  A 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  
 
 
TERNI  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  
 
 
 Per copia conforme all’originale, per 
uso amm.vo 
 
TERNI                    
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

   

 

 

 

 

 

  

 

                   
     

Pres. Ass. 
P  

 

 

 
-Pres. C.C. 
- Attività 
Finanziarie 
-Affari 
Istituzionali e 
Generali 
-Sindaco 

25.06.2019 

209 

Per l'esecuzione 
o per conoscenza  
alle  Direzioni: 
 



    
Letto, approvato e sottoscritto 
 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                 IL  PRESIDENTE   
 
 

2

Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 
Sull’ordine dei lavori prende la parola il Consigliere Orsini il quale afferma che il punto è stato chiuso, 
infatti  dopo la delibera (DCC 206) è stato votato un altro punto. 
 
Il Presidente chiede al Segretario Generale di esprimersi sulla questione. 
 
Prende la parola il Segretario Generale Dott. Giunta il quale afferma che l’argomento è la modifica 
dello Statuto di Sviluppumbria Spa. Ieri si è svolto il dibattito su tale punto all’OdG e lo svolgimento 
della votazione non ha avuto problemi. Il Presidente ai sensi dell’art. 21, comma 2 lettera “a” del 
Regolamento del Consiglio Comunale proclama i risultati delle votazioni, ma nel caso specifico c’è 
stata una inesattezza al momento della proclamazione. Oggi il Presidente rettifica la proclamazione e 
sotto questo aspetto non ci sono problemi di regolarità in quanto l’esito della proclamazione deve essere 
fedele alla votazione e quindi è corretto che il Presidente rettifichi. Sul tema se sia possibile votare 
l’immediata eseguibilità dell’atto si ritiene si possa procedere perché nulla osta nell’arco temporale tra 
l’evento di ieri e la necessità di oggi. Se si fosse contestualizzato ieri a mio avviso non sarebbero mutati 
i fattori, gli elementi avrebbero chiarito l’esito della proclamazione, avendola regolarizzata e 
salvaguardata, a quel punto se la proposta conteneva, e contiene, la proposta di immediata eseguibilità si 
riattiva la necessità di porre in votazione l’immediata eseguibilità stessa che altrimenti come punto 
sarebbe rimasto in sospeso. Per tali ragioni ritengo – dice -  si possa procedere alla votazione della I.E. 
stante il fatto che nulla osta perché si possa procedere stante il lasso di tempo inferiore alle 24 ore tra 
l’evento e la necessità di chiarire e rettificare oggi.      
 
Sull’ordine dei lavori intervengono i consiglieri: 

• De Luca (M5S) ritiene che i pareri debbano essere rispettati,  ma lo ritiene non pertinente 
come non necessaria ed obbligatoria la votazione di immediata eseguibilità di un atto. Richiama 
inoltre l’art. 54 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale circa l’inserimento di punti 
all’OdG. 

• Pococacio (M5S) afferma che se la rettifica fosse avvenuta nella seduta di ieri forse non 
avrebbe avuto dubbi ma oggi non si può procedere a votazioni inerenti un punto quando non 
sono presenti gli stessi consiglieri di ieri che hanno partecipato alla votazione. Come detto dal 
Consigliere De Luca l’immediata eseguibilità non è certamente obbligatoria, anzi deve 
costituire un evento eccezionale solo se ricorrono documentate esigenze di urgenza. E’ inoltre 
del tutto inopportuno riaprire la discussione su un punto esaurito. 

Il Presidente precisa che trattasi di rettifica doverosa e non c’è alcuna intenzione di riaprire il dibattito sul 
punto relativo alla modifica statutaria  di che trattasi. 

• De Angelis (PD) ritiene la delibera adottata imperfetta se nella proposta era inserita la 
necessità della immediata eseguibilità. 

• Bordoni (Lega) ribadisce che la votazione si è svolta in modo regolare e oggi si rettifica 
solamente l’esito proclamato erroneamente. 

• Gentiletti (Senso Civico) ritiene che obiettivamente oggi non c’è la stessa composizione 
dell’assemblea di ieri. Nel dubbio è bene non votare l’immediata eseguibilità per non incorrere 
ad una impugnativa dell’atto.  

 
Il Consigliere Ceccotti (Lega)  preso atto delle diverse posizioni espresse nei precedenti interventi 
propone una breve sospensione dei lavori consiliari per opportuni approfondimenti in sede di 
Conferenza dei Presidenti.    
 
Il Presidente sospende la seduta per favorire la riunione dei capigruppo. 
La seduta è sospesa alle ore 16,30 
La seduta riprende alle ore   17,10 con gli stessi componenti in aula. 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 
Il Presidente riferisce quanto concordato in sede di Conferenza dei Presidenti: dato atto che 
l’immediata eseguibilità è una facoltà del Consiglio Comunale  si è stabilito di procedere alla rettifica 
della proclamazione della votazione di cui alla DCC n. 206 di ieri senza procedere oggi alla votazione 
per la sua immediata eseguibilità. 
 
Pertanto, con il consenso di tutti i presenti si dà atto che:   

 
Con voti favorevoli 16 (sedici – Consiglieri: ARMILLEI Sergio, BORDONI Leonardo, BRIZI Federico, 
CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI Paolo, DOMINICI Lucia, FERRANTI 
Francesco Maria, FRANCESCANGELI Sara, LATINI Leonardo, MAGGIORA Devid, MUSACCHI 
Doriana, POCAFORZA Francesco, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) contrari 11 
(undici – Consiglieri: ANGELETTI Paolo, BRAGHIROLI Patrizia, COZZA Marco, DE ANGELIS 
Tiziana, DE LUCA Thomas, FILIPPONI Francesco, FIORELLI Claudio, GENTILETTI Alessandro, 
PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca), astenuti 0 (zero) su 27 (ventisette) 
componenti presenti, come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la relazione della Direzione Attività Finanziarie Prot. 89036/2019 di seguito riportata: 

 
Premesso che: 
- il Comune di Terni detiene una partecipazione pari al 2,43% del capitale sociale della Soc. 

Sviluppumbria S.p.A.; 
- la compagine sociale della suddetta società, oltre al Comune di Terni, risulta essere composta dai 

seguenti soggetti: 
• Regione Umbria     92,30%  
• Amministrazione Provinciale di Perugia    0,99% 
• Camera di Commercio di Perugia    0,36% 
• Amministrazione Provinciale di Terni    2,23% 
• Comune di Umbertide      0,29% 
• Comune di Città della Pieve     0,13% 
• Comune di Castel Ritaldi      0,06% 
• Comune di Monteggabbione     0,02% 
• Comune di Foligno      1,17% 
• Comune di Narni       0,02%; 

- la Soc. Sviluppumbria S.p.A. opera per lo sviluppo economico e la competitività del territorio in 
coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione. 

 
Tenuto conto che: 
- in data 06/06/2019 il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. Sviluppumbria 

S.p.A. ha convocato l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, presso la sede sociale, per il 
giorno 28.06.2019, con nota assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 84912/2019; 

- l’Ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria prevede la modifica dell’art. 4 dello Statuto 
sociale, titolato “Oggetto Sociale”, come evidenziato nell’Allegato 1; 

 
Visto che: 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

- con L.R. 27-12-2018 n. 14 -Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni, 
pubblicata nel B.U. Umbria 28 dicembre 2018, n. 68, S.S. n. 3., si è previsto quanto di seguito: 
TITOLO VIII 

 Disposizioni in merito all’Associazione Servizio Europa (SEU) e  modificazioni ed 
 integrazioni alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1  (società regionale per  lo 
sviluppo economico dell’umbria –  sviluppumbria s.p.a.) 
Art. 20 Finalità. 
1. La Regione, al fine di dare attuazione al valore fondamentale di vocazione europeista, promuove, ai 
sensi dell’articolo 2 dello Statuto regionale, la conoscenza del processo di integrazione europea presso i 
cittadini, le istituzioni locali e le imprese. 
2. La Giunta Regionale, al fine di valorizzare e ottimizzare le attività dell’Associazione Servizio Europa 
(SEU), con riguardo alle conoscenze e competenze maturate dalla stessa, acquisita conforme decisione 
dell’organo associativo competente, definisce le modalità del supporto tecnico e operativo da parte della 
Società Sviluppumbria S.p.A., per l’esercizio delle funzioni di informazione e progettazione nell’ambito 
dei programmi comunitari. 
3.  Per le finalità di cui al comma 2, Sviluppumbria S.p.A., previo atto di indirizzo della Giunta Regionale 
e conforme atto deliberativo sia degli organi societari di Sviluppumbria S.p.A. che degli organi 
dell’Associazione SEU, acquisisce il ramo d’azienda dell’Associazione SEU relativo alle attività di cui al 
medesimo articolo. 
Art. 21 Integrazioni all’articolo 2 della L.R. 1/2009. 
Dopo la lettera g) del comma 4 dell’articolo 2 della l.r.1/2009, sono inserite le seguenti: 
“g-bis) supporto tecnico e operativo alle attività di informazione e progettazione nell’ambito dei 
programmi comunitari; 
g-ter) valorizzazione nell’ambito delle attività di cui alla lettera g-bis) del “marchio SEU”;”. 
 
- Con   L.R. 8-4-2016 n. 3 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 

della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2016), si è previsto quanto di seguito: 
Art. 13  Modificazione alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1. 

1. La lettera e-bis) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 
(Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.), è 
abrogata.  

 
Atteso che le citate modifiche allo Statuto sociale della Soc. Sviluppumbria S.p.A. rispettano il disposto 
di cui all’art. 4 del D. Lgs. 175/2016. 
 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 172 del 27/12/2018 avente ad oggetto: “Revisione 
ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Terni in ottemperanza dell'art. 20 del 
D.lgs. n. 175/2016. Approvazione atto emendato” con la quale, in riferimento alla Soc. Sviluppumbria 
S.p.A. è stato deliberato il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione. 
 
Considerato che il Comune di Terni è già ente associato al SEU – Servizio Europa Umbria. 
 
Vista la D.G.C. n. 166 del 12/06/2019 avente ad oggetto: “Modifica Statuto Soc. Sviluppumbria S.p.A.. 
Proposta al Consiglio Comunale.” 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’49 del D.Lgs n. 267/2000, dal Dirigente della 
Direzione Attività Finanziarie ed Aziende, dott.ssa Stefania Finocchio, in data 11 giugno 2019; 
 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000, il parere dell’Organo di revisione non è 
dovuto; 
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Visti:  
- l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 
- il D. Lgs. 175/2016. 
 
Visto il parere favorevole della 3^ Commissione consiliare Prot. 95135/2019; 
 
Vista la documentazione agli atti; 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di apportare le seguenti variazioni allo Statuto della Soc. Sviluppumbria S.p.A.: 
 - eliminazione della lettera e-bis) del comma 3, dell’art. 4; 
 - inserimento della nuova lettera i) al comma 4 dell’art. 4, con conseguente nuova numerazione 
della  precedente lettera i) che diviene alla lettera l);  

2. di approvare, per l’effetto di cui al punto 1, le modifiche statutarie indicate nell’All. 1 recante il 
testo a fronte tra vecchia e nuova formulazione dello Statuto con evidenza delle modifiche 
statutarie; 

3. Di dare al Sindaco, o suo delegato, l'indirizzo di partecipare all'assemblea dei soci e di votare 
l'approvazione delle modifiche statutarie della Soc. Sviluppumbria S.p.A. di cui ai punti 
precedenti, conferendogli la facoltà di integrarne e/o modificarne il testo qualora richiesto dal 
Notaio e ciò sia necessario per il deposito del documento presso il Registro delle Imprese, pur 
sempre nel rispetto delle competenze attribuite dal D. Lgs. 267/2000 al Consiglio Comunale; 

4. Di incaricare i Dirigenti preposti di porre in essere ogni attività e/o iniziativa utile al fine di dare 
corretta attuazione agli adempimenti derivanti dalla presente deliberazione. 

5. Di dare mandato alla Soc. Sviluppumbria S.p.A. di porre in essere tutti gli adempimenti inerenti e 
conseguenti alla modifica statutaria in oggetto; 

6. Di dare mandato alla Regione Umbria di porre in essere tutti gli adempimenti inerenti e 
conseguenti alla modifica statutaria in oggetto; 

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

 
IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 
 
 
 
 


