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 RD 

  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.  29  Componenti,  Assenti n. 4 Componenti 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti.  

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 alle ore 15,42 formalizza la ripresa dei lavori consiliari dopo 
la pausa approvata con precedente atto n. 19 e dispone una nuova breve 
sospensione della seduta in attesa dell’Assessore Dominici che 
relazionerà sui punti all’OdG indicati in oggetto. 
 
La seduta riprende alle ore 16,01. Entra in aula il Sindaco Latini; i 
presenti sono ora 30.  
Prende la parola l’Assessore Dominici il quale relazionando sul punto n. 4 
all’OdG odierno riferisce che la modifica dell’art, 11 del Contratto di 

  
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: Punti 4-5-6 all’OdG 

(Modifica artt. 4-11-7 del 

contratto di servizio e disciplinare 

tecnico economico stipulato con 

Terni Retis.r.l). Illustrazione e 

dibattito. 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria  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 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  A 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. Giuseppe Aronica Ferranti Francesco Maria 

Servizio e Disciplinare tecnico-economico di esecuzione per la gestione dei parcheggi a pagamento di 
superficie, stipulato con la Soc. Terni Reti, muove sostanzialmente dall’esigenza di riequilibrare il 
bilancio dell’Ente. Il corrispettivo che la società sarà tenuta a versare al Comune passa dal 50% al 60% 
dei ricavi derivanti dalla gestione dei parcheggi di superficie a pagamento. Il primo presupposto della 
scelta operata dall’amministrazione è che non si pregiudica l’attività di Terni Reti pur con riduzione degli 
utili della società. In secondo luogo si sono valutati i risvolti nel rispetto di principi contabili; cioè 
abbiamo valutato che il provvedimento non determina effetti negativi di ordine economico/finanziario. 
Conseguenti modifiche del Piano Industriale di Terni Reti verranno compensate restituendo nuove 
competenze come ad esempio la gestione del parcheggio adiacente a Palazzo Pierfelici così come la 
possibile gestione della gara per la rete gas, preso atto che all’interno dell’Ente non sussistono figure 
professionali in grado di sostenere tecnicamente tale compito; professionalità che al contrario possono 
essere trovate all’interno di Terni Reti. 
 
Il Presidente propone di proseguire i lavori unificando l’illustrazione e trattazione dei punti 4 - 5 e 6 
all’OdG  assegnando tempi di intervento di dieci minuti. Lo stesso pone in votazione tale proposta e 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Con voti favorevoli 30 (trenta) espressi all’unanimità dei presenti, come accertato e proclamato dal 
Presidente: 
APPROVA.  

 

L’assessore Dominici prosegue l’illustrazione riferendo sulle modifiche riguardanti gli artt. 4 e 11 del 

Contratto di Servizio e Disciplinare tecnico-economico di esecuzione per la gestione del parcheggio 

“Rinascita – San Francesco” e dell’art. 7 dello stesso contratto per la gestione dell’Aviosuperficie di Terni 

stipulato con Terni Reti. Omissis. 

 

Il Presidente cede la parola alla 3^ Commissione consiliare per l’espressione del parere. 
 
Prende la parola il Presidente della 3^ Commissione Consiliare, Cons. Bordoni,  il quale riferisce che la 
3^ Commissione ha esaminato le proposte di deliberazioni  di cui  ai punti 4 – 5 e 6 all’OdG  e precisa 
che la Commissione medesima ha concluso i propri lavori in data 10.09.2018 procedendo alla votazione 
ed esprimendo, su ciascun atto, parere favorevole in esito alle seguenti stesse  votazioni: favorevoli n. 5  
(cinque - Consiglieri: Bordoni, Ceccotti, Maggiora, Dominici, Cecconelli), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 
3 (Consiglieri:  Braghiroli, Simonetti, Orsini).  
 
Aperto il dibattito intervengono nell’ordine i seguenti consiglieri: 
 

• Orsini (PD) ripercorre la vicenda ATC che negli anni si è sviluppata intorno alla gestione dei 
parcheggi di superficie e dell’Aviosuperficie. Solo nel 2016 l’Amministrazione concede la 
gestione a Terni Reti a seguito della messa in liquidazione di ATC.;  fa presente, però,  che ATC 
non è solo del Comune di Terni ma anche di altri comuni, e la stessa azienda ha il diritto di 
superficie sino al 2014. Con il provvedimento posto in esame si rischia di mettere in difficoltà la  
liquidazione di ATC. Ritiene inoltre che tutte e tre le delibere in discussione rischiano di essere 
oggetto di azioni legali da parte dei comuni associati con ATC. Conclude l’intervento affermando 
che a suo avviso gli introiti derivanti dall’eventuale adozione degli atti proposti non sono certi. 

 
• Pasculli (M5S) chiede se sono stati recuperati gli introiti che ATC doveva al Comune di Terni. 

 
Entra in aula la Cons. Leonelli. I presenti sono ora 31 

 
• De Luca (M5S) come da programma elettorale auspica che acqua e gestione rifiuti rimangano in 

gestione diretta, così come per i servizi concessi in gestione a Terni Reti. La costituzione di una 
Multiutily  è auspicabile; la gestione in house  di tutti i servizi pubblici è una prospettiva sulla 
quale è opportuno ragionare. 
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Dott. Giuseppe Aronica Ferranti Francesco Maria 

• Filipponi (PD) sull’assetto complessivo delle società partecipate ritiene debba aprirsi un confronto 
entro il quale il PD darà il proprio contributo. Il dubbio se Terni Reti possa gestire beni di cui non 
si detiene la totale proprietà sorge in particolare per il parcheggio di via della Rinascita. Nella 
liquidazione di ATC questi dubbi sono stati mossi dal Comune di Ferentillo, comune associato 
anch’esso in ATC. Esprime inoltre perplessità sulle somme richieste per la gestione 
dell’aviosuperficie. 
 

• Bordoni (Lega) non comprende le remore legate alla liquidazione di ATC. Oggi ATC non ha la 
gestione dei parcheggi e dell’aviosuperficie; gestione che è stata affidata a Terni Reti. Pertanto si è 
nel pieno diritto di rivedere i rapporti contrattuali tra le parti e di richiedere incrementi d’introiti 
per le casse comunali se si ravvisano i giusti presupposti.    
 

Esce Ferranti, assume la Presidenza la Cons. Braghiroli. 
 
Conclusi gli interventi, prende la parola l’Assessore Dominici per la replica della Giunta. 
L’assessore Dominici afferma che l’Amministrazione non ha mai approvato i bilanci di ATC; la 
problematica è complessa per cui afferma di aver preferito concentrare l’attenzione, nei due mesi 
dall’insediamento, su ASM.  Aggiunge che approvare un bilancio significa ratificare l’operato degli 
amministratori delle partecipate. Ritiene necessario individuare il 2018 come anno zero da cui ripartire, 
facendo pulizia del passato. Il progetto deve prendere le mosse da una riorganizzazione complessiva delle 
partecipate, rivedendo i rapporti anche con ACEA, privilegiando l’interesse della città e dell’occupazione. 
Questo è quello che nel breve tempo abbiamo potuto fare, la Giunta è operativa da soli due mesi e le 
situazioni da dipanare con le partecipate sono oggettivamente complesse. 
 
Prendono la parola per dichiarazione di voto i seguenti consiglieri: 
 

• Orsini (PD) dichiara voto contrario e chiede che la votazione sui tre atti avvenga per appello 
nominale. 

 
• Gentiletti (Senso Civico) esprime proprio voto contrario per ragioni politiche e tecniche; ritiene 

che si stia tentando il ripiano economico dell’Ente addossando gli oneri a carico delle partecipate. 
 

• De Luca (M5S) afferma che la vicenda di ATC necessita di approfondimenti perché è cospicua la 
somma dovuta e mai versata nelle casse del comune. Sugli atti annuncia voto di astensione. 
 

Esce dall’aula la Cons. Musacchi. I presenti sono ora 30. 

 
• Dominici (F.I) sottolinea che la stessa Terni Reti ha dichiarato che gli atti con cui si modifica in 

parte il rapporto contrattuale non pregiudica la gestione e la complessiva attività della società 
partecipata. Dichiara voto favorevole. 
 

•  Cecconelli (FdI) dichiara voto favorevole. 
 

• Ceccotti (Lega) sottolinea che nella situazione di sofferenza economica è evidente che 
l’Amministrazione abbia la necessità di coinvolgere economicamente le proprie società 
partecipate che presentano utili. Dichiara voto Favorevole.  
 

Rientra in aula Ferranti e riassume la presidenza.  
 
Il Presidente dichiara conclusa la fase delle dichiarazioni di voto e preso atto che la richiesta di votazione 
per appello nominale è stata confermata da cinque Consiglieri (Orsini, Filipponi, De Angelis, Gentiletti, 
Angeletti) nel rispetto del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, invita la Segreteria ad effettuare 
le chiamate per le votazioni dei punti 4 – 5 e 6 all’OdG. 

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

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


