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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,  
Alessandrini, Proietti.  

 
Il Presidente pone in trattazione l’Atto di Indirizzo presentato dal 
Consigliere Paolo Angeletti (Terni Immagina) avente  oggetto: “Contratto 
Centro Sociale G. Cimarelli”, quindi cede la parola al proponente per 
l’illustrazione. 
 
Il Consigliere Angeletti in relazione all’Atto di Indirizzo di cui trattasi 
sottolinea che il contratto per l’uso dei locali attualmente utilizzati dal 

  
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: Atto di Indirizzo 
presentato dal Cons. P. Angeletti 
(Terni Immagina) avente 
oggetto: “Contratto Centro 
Sociale G. Cimarelli”. 
Atto respinto. 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 
   

 

 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  
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Centro Sociale G. Cimarelli andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. Considerata l’attività sociale da 
tempo promossa dalla stessa associazione e le opere di miglioria apportate alla struttura dovrebbero, a suo 
avviso, consentire una riassegnazione dei locali. Sottolinea inoltre, chiedendone spiegazione, circa la 
presunta inagibilità che ha sostanziato la lettera con la quale si comunicava alla stessa associazione 
Cimarelli di rendere liberi i locali entro la data del 30.06.2019.  
 
Interviene per la Giunta L’Assessore allo Sport e Politiche Giovanili Elena Proietti la quale sottolinea che 
si è seguita la stessa procedura adottata per i Centri Giovanili. La comunicazione è stata trasmessa 
all’Associazione Cimarelli con PEC dopo che gli Uffici avevano ravvisato i termini di scadenza 
contrattuale; chiedendo pertanto la restituzione dei locali. La stessa precisa inoltre che pur non avendo 
partecipato alla riunione di Commissione, in cui è stata audita l’associazione, di aver comunque avuto 
modo di confrontarsi con i rappresentanti del centro Cimarelli sia durante un primo sopralluogo 
nell’estate scorsa, che successivamente nell’ufficio dell’assessorato. In quell’occasione – dice -  mi sono 
stati presentati anche dei progetti. Fa inoltre presente che, così come per tutte le altre sedi dei centri 
giovanili, ha richiesto ai tecnici di inviare una relazione tecnica, quindi anche per la struttura di via del 
Lanificio che ancora deve essere formalmente rimessa. Quando si avranno tutte le informazioni richieste, 
con tutte le prescrizioni si procederà alla redazione e alla pubblicazione di un bando pubblico per 
l’assegnazione, così come è stato fatto per tutte le altre sedi di centri giovanili.  E’ stato dunque applicato 
e continuerà ad essere applicato un metodo coerente, univoco e rispettoso della normativa vigente.  
 
Aperto il dibattito intervengono nell’ordine i Consiglieri: 

• De Luca (M5S) sottolinea che la metodologia di pubblicare bandi per l’uso di strutture 
comunali si applica solo per i Centri Sociali e i Centri Giovanili, mentre, ad esempio per il 
mattatoio si è proceduto con una ulteriore proroga. Sorge il dubbio che si possa favorire alcuni e 
non altri. C’è pertanto bisogno di fare un percorso condiviso senza ricercare lo scontro; i bandi e 
l’assoluta trasparenza non escludono una co-progettazione cittadini/Amministrazione quando è 
possibile trattare  tematiche di interesse comune.   

• Gentiletti (Senso Civico) riferisce che l’associazione Cimarelli nel corso della riunione di II 
Commissione ha riferito circa l’attività svolta ed i lavori effettuati a loro spese all’interno della 
struttura utilizzata. A suo avviso gli spazi pubblici andrebbero infatti valorizzati e vissuti. Pur 
ribadendo al riguardo nessuna velleità ideologica occorre prendere atto che le attività messe in 
campo dalla suddetta associazione sono di particolare interesse sociale. Il Funzionario presente 
alla riunione di Commissione ha dichiarato che non ci sono problemi di agibilità dei locali e per 
tale motivo è legittima la richiesta di precisazioni avanzata dal Consigliere Angeletti. 

• Angeletti (Terni Immagina) chiede che tipo di inagibilità sia stata riscontrata, per 
eventualmente rimuovere ostacoli che ne impediscano l’uso, seppure tale circostanza non sia stata 
confermata. 

• Musacchi (Lega) ribadisce che in Commissione sono state prese in considerazione tutte le 
esigenze delle Associazioni e su richiesta convocate in audizione come avvenuto per 
l’associazione Cimarelli. Ritiene corretto che le assegnazioni di locali comunali avvengano 
attraverso la partecipazione a bandi pubblici e spera pertanto che l’associazione Cimarelli possa 
proseguire l’attività, di particolare interesse sociale,  a seguito di assegnazione attraverso  la 
partecipazione al bando che verrà pubblicato.  

• Simonetti (M5S) afferma che come movimento si è sempre sottolineata la necessità di 
ricorrere a bandi pubblici per le assegnazioni di sedi di proprietà comunale. Nei bandi però i 
punteggi debbono essere chiari senza lasciare spazio a margini di soggettività nella valutazione. 
Pertanto dichiara che si farà accesso agli atti nel momento in cui le sedi verranno attribuite. 

• Masselli (FdI) dichiara la propria responsabilità per non aver convocato l’Assessore Proietti 
nella richiamata riunione di II Commissione, così come potevano non essere invitati i consiglieri 
in quanto si trattava di audizione di una Associazione che non comporta nessun atto se non 
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l’ascolto da parte dei membri della stessa Commissione. Ritiene che l’Atto del Consigliere 
Angeletti al momento non ha significato in quanto l’Assessore ha fornito ampie delucidazioni in 
merito e il problema dell’inagibilità è stata mal interpretata. Propone che l’Atto venga ritirato in 
quando le risposte sono state fornite. 

• Rossi (Terni Civica) apprezza il lavoro svolto dalla II Commissione;  in sede di riunione sono 
state apprezzate le iniziative riferite dalla associazione e quindi ritiene che non deve esserci timore 
a partecipare ad un bando per l’assegnazione della sede. Sollecita però maggiori delucidazioni su 
eventuali problemi di agibilità per capire se strutturali o funzionali. 

• Dominici (F.I.) ritiene che sempre sia stata data voce alle associazioni nel ricercare rapporti 
con la cittadinanza attiva. Diamo a chi è parte attiva la possibilità di farlo partecipando a bandi con 
aggiudicazione a seguito di griglia di valutazione oggettiva e chiara.  

• Filipponi (PD) sottolinea l’interesse destato in II Commissione dall’illustrazione delle attività 
e progetti messi in campo dalla Associazione Cimarelli che potrebbero improvvisamente 
interrompersi  e che pertanto giustificano un rinnovo contrattuale in relazione all’interesse sociale. 

• Angeletti (Terni Immagina) riconosce il diritto di mettere a bando i locali di via del Lanificio, 
così come della Associazione di resistere considerato l’investimento per i lavori effettuati sugli 
stessi locali e per l’importante attività sociale svolta. L’agibilità è stata spesso un pretesto per la 
richiesta di restituzione di locali comunali; questo non è stato il primo caso. Chiede copia della 
relazione tecnica che attesti l’inagibilità. Dichiara inoltre di non voler ritirare l’atto come richiesto 
dal Consigliere Masselli.        

 
   Per dichiarazioni di voti intervengono i seguenti Consiglieri: 

• Gentiletti (Senso Civico) dichiara voto a favore. 
• De Luca (M5S) dichiara voto a favore. 

 
Nel corso del dibattito, come attestato con sistema elettronico di rilevazione delle presenze, è rientrato in 
aula il Consigliere Pasculli ed usciti il Sindaco L. Latini e i Consiglieri Pincardini e Cozza. I presenti sono 
ora 26.  
 
Il Presidente, preso atto che nessun altro consigliere chiede di interloquire, pone in votazione l’Atto di 
Indirizzo avente oggetto: “Contratto Centro Sociale G. Cimarelli”, e   
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Visto l’atto di Indirizzo prot. n. 95696 del 25.06.2019 richiamato in oggetto;  
Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 
Vista la documentazione agli atti;  
 
Con voti favorevoli 10 (dieci – Consiglieri: ANGELETTI Paolo, BRAGHIROLI Patrizia, DE ANGELIS 
Tiziana, DE LUCA Thomas, FILIPPONI Francesco, GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro, 
PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca), contrari 12 (dodici – Consiglieri: 
BORDONI Leonardo, BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI 
Paolo, FRANCESCANGELI Sara, MAGGIORA Devid, MASSELLI Orlando, MUSACCHI Doriana, 
POCAFORZA Francesco, SANTINI Monia, SILVANI Giulia), astenuti 4 (quattro – Consiglieri: 
DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, FIORINI Emanuele, ROSSI Michele) su 26 (ventisei) 
componenti presenti e votanti, come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal 
Presidente  
 

D E L I B E R A 
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� Di respingere l’Atto di Indirizzo  avente oggetto: “Contratto Centro Sociale G. Cimarelli” - prot. n. 

95696 del 25.06.2019. 

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

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


