
 

 

                                                    Letto, approvato e sottoscritto 
 
                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                             IL PRESIDENTE 
 
 

Dott. Giampaolo Giunta Ferranti Francesco Maria 
 

  
  COMUNE DI TERNI          DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  
 

 
Adunanza del giorno _________  
 
___________________________ 

           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

 

Presenti n.  32 Componenti,  Assenti n.   1 Componenti 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ferranti Francesco Maria. 

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, i seguenti Assessori: Bertocco, Cecconi, Fatale, 
Giuli, Melasecche Germini, Proietti, Salvati. 

 
 

Il Presidente cede la parola al Cons. De Luca il quale, a nome del gruppo 
consiliare “M5S”, presenta un Atto di Indirizzo avente ad oggetto: 
“Emendamenti al DUP 2019 – 2023” e ne chiede l’inserimento all’OdG 
con contestuale trattazione nella seduta odierna. 
 
 
 
 

  
L’anno duemiladiciannove  il giorno  sedici  del mese di luglio alle ore   
15,15 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: Documento 

unico di programmazione – 
DUP  2019/2021 (parte 
operativa) – 2019/2023 
(parte strategica). 
Approvazione. 

 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 
   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele P  D’ACUNZO Valeria 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 P  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  

DOMINICI Lucia P  DE ANGELIS  Tiziana  P  

BRIZI  Federico 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  

 

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. 
_ TUTTE LE 
DIREZIONI 
_ TUTTI GLI 
ASSESSORI 
_ SINDACO 

16.07.2019     

N. 230 
 

Per l'esecuzione 
o per conoscenza   
alle  Direzioni: 
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Il Presidente pone in votazione l’inserimento all’OdG, con contestuale trattazione nella seduta odierna, 
dell’Atto di Indirizzo presentato dal Cons. De Luca, a nome del gruppo consiliare “M5S”, avente ad 
oggetto “Emendamenti al DUP 2019 – 2023” e  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 -  Visto lo Statuto Comunale; 
 -  Visto il Regolamento del Consiglio Comunale; 
 

Con voti favorevoli 25 (venticinque  – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,ARMILLEI 
Sergio,BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI Federico,CICCHINI Paolo,COZZA Marco,D'ACUNZO 
Valeria,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco 
Maria,FILIPPONI Francesco,FIORINI Emanuele,GENTILETTI Alessandro,LATINI 
Leonardo,MUSACCHI Doriana,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,PINCARDINI 
Paola,POCAFORZA Francesco,POCOCACIO Valentina,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI 
Giulia,SIMONETTI Luca),  contrari 1 (uno – Consigliere: CECCOTTI Cristiano) astenuti 3 (tre – 
Consiglieri: BORDONI Leonardo,LEONELLI Anna Maria,MAGGIORA Devid), non votanti  3 (tre – 
Consiglieri: CECCONELLI Maurizio,FRANCESCANGELI Sara,MASSELLI Orlando)   su  32 
(trentadue)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione 
elettronica  

 
 

D E L I B E R A 
 

 - di approvare l’inserimento all’OdG, e contestuale trattazione,  dell’Atto di Indirizzo presentato dal 
gruppo consiliare “M5S”  avente ad oggetto  “Emendamenti al DUP 2019 – 2023”. 
 
Il Presidente cede la parola al Cons. Masselli che chiede di intervenire sull’ordine dei lavori. 
Il Cons. Masselli motiva il non voto proprio e del Cons. Cecconelli per ritenuta sussistenza di un vizio di 
forma concernente la presentazione dell’Atto di Indirizzo in corso di seduta. 
 
Il Cons. Ceccotti chiede la sospensione della seduta.  
Il Cons. De Luca dichiara parere favorevole sulla proposta di sospensione della seduta. 
 
Il Presidente alle ore 17,48 sospende la seduta. 
 
La seduta riprende alle ore 18,32. 
 
Il Presidente cede la parola alla Cons. Braghiroli che chiede di intervenire sull’ordine dei lavori. 
La Cons. Braghiroli presenta una nota con la quale si chiede di modificare l’ordine di discussione degli 
emendamenti presentati dai gruppi consiliari “M5S” e “P.D.”. 
 
Il Presidente cede la parola al Sindaco Avv. Latini il quale procede alla illustrazione della proposta di 
deliberazione prot. n. 97105 del 27.6.2019 avente ad oggetto “Documento unico di programmazione – 
DUP  2019/2021 (parte operativa) – 2019/2023 (parte strategica). Approvazione”. 
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Prende la parola il Presidente della III^ Commissione Consiliare, Cons. Bordoni il quale procede alla 
lettura del parere espresso dalla commissione in data 10.07.2019, come da nota prot. n. 104390 del 
10.7.2019. 
 
Il Presidente dichiara aperta la fase del dibattito ed intervengono nell’ordine i seguenti Consiglieri:  
 

 De Luca (M5S): dichiara, da parte del proprio gruppo consiliare, un approccio propositivo e 
costruttivo per le linee strategiche dell’amministrazione, ma vanno portate avanti politiche su 
questioni imprescindibili quali la salute e l’ambiente. Altre questioni importanti sono 
l’informazione, il coinvolgimento delle realtà associative, lo sviluppo economico e la creazione di 
posti di lavoro. 

 Cicchini (Lega): apprezza in particolare l’aver posto il problema della difesa delle nostre radici. 
Occorre entrare in contatto con altre realtà territoriali e realizzare una rete per lo sviluppo per 
riuscire a far rifiorire questi luoghi.  

 Gentiletti. (Senso Civico): afferma che in questo primo anno di governo è stato perso molto tempo 
e la maggioranza non si mostra unita. Esprime dubbi sul DUP ritiene che ci sono cose da chiarire, 
il documento espone un elenco di aspettative ma non dimostra una visione in grado di unire la 
città, si tratta di un discorso astratto che manca di pragmatismo. 

 Masselli(F.d.I.): esprime sostegno al DUP che nasce da una riflessione all’interno della Giunta. 
Afferma che con tale documento questa Amministrazione Comunale si proietta, con convinzione, 
nel futuro della città, accogliendo i suggerimenti che sono arrivati da una parte delle opposizioni.   

 De Angelis: (P.D.): afferma che i fatti della città sono diversi da come vengono descritti, elenca 
una serie di criticità in diversi settori, scuola, cultura, università, mercato del lavoro, sociale, 
turismo e verde pubblico.  
 

Il Cons. Ferranti lascia la Presidenza della seduta. 

Presiede il Vice Presidente  Cons. Maggiora. 

 Filipponi (P.D.): interviene in merito alla correttezza delle procedure adottate sia per il bilancio 
consuntivo del 2018 sia per il previsionale 2019-2021 che verrà rinviato a data da destinarsi. 

Esprime dubbi sul DUP afferma che i dati sullo sviluppo della città sono drammatici con aumento 
del numero dei fallimenti, della cassa integrazione straordinaria, della disoccupazione e con meno 
imprese registrate in camera di commercio; afferma che il DUP non dà risposte a questi problemi.  
 

Escono dall’aula le Conss. Pococacio e Leonelli: i presenti sono 30 

 Angeletti (Terni Immagina): afferma che per la soluzione dei problemi ci vogliono idee e fatti, 
non solo parole, dichiara di essere in attesa di vedere i fatti.  Esprime preoccupazione per il fatto 
che nota nell’amministrazione qualche segnale di vacillamento. 

 Francescangeli (Lega): afferma che quelli esposti dalla minoranza sono macroproblemi, che non 
sono semplici da affrontare e non dipendono dal primo anno di governo di questa 
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amministrazione. Afferma che le critiche sono fuori luogo e provengono da chi ha creato i 
problemi in passato.  

 Braghiroli (M5S): sostiene gli emendamenti proposti dal gruppo “M5S” ed auspica che vengano 
approvati. In merito al DUP ritiene che si tratti di un libro dei sogni, come lo era nella passata 
amministrazione. Non crede che quanto previsto nel DUP in tre anni possa essere realizzato. 

 Masselli (F.d.I): interviene per fatto personale. 
 Orsini(Pd): afferma che i cittadini si aspettavano molto di più da questa amministrazione in 

termini di idee e di progettazione strategica. Afferma che l’unico che ha provato un ragionamento 
di strategia per il futuro è l’assessore Melasecche Germini, per il resto si tratta di piani che non 
sono stati realizzati. Esprime preoccupazione per la città perché nota divisione su tutto ed afferma 
che i cittadini giudicheranno sui fatti.   

 Ferranti (F.I.): afferma che gli indici dicono che Terni si sta avvicinando a realtà del sud Italia per 
un declino che si è sviluppato in alcuni decenni quando non c’era l’attuale maggioranza. Sostiene 
le azioni dell’attuale maggioranza, afferma che una volta recuperata la stabilità finanziaria occorre 
lottare insieme, maggioranza e minoranza, per un riequilibrio territoriale nei confronti della 
Regione.  

 Ceccotti (Lega): afferma che il primo anno di governo è stato segnato dal dissesto. 
L’amministrazione Latini ha riequilibrato il bilancio, e il DUP rappresenta uno strumento concreto 
che risponde al programma di governo di questa amministrazione predisposto per dare risposte 
concrete alla città. 

 Pasculli (M5S): afferma che gli indicatori economici dimostrano che la città è in declino e che la 
delega allo sviluppo economico dovrebbe funzionare meglio. La maggioranza deve dare risposte 
ai problemi senza più parlare degli errori delle amministrazioni precedenti.   

 Rossi (Terni Civica): afferma che non si possono accettare critiche da chi ha portato in dissesto la 
città.  Oggi ci sono amministratori che fanno sforzi per risolvere i problemi e la differenza si 
avverte. Sostiene il DUP e rinnova la fiducia alla Giunta che porterà all’attuazione della visione di 
città che si intravede nel DUP. 
 

Il Cons. Ferranti riassume la Presidenza della seduta. 

 
Il Presidente invita la Cons. Braghiroli ad illustrare la nota presentata in corso di seduta con la quale  si 
chiede di modificare l’ordine di discussione degli emendamenti. 
La Cons. Braghiroli procede alla lettura della seguente nota: 
-  Si chiede di modificare l’ordine di discussione degli emendamenti, a firma del “M5S” e del “P.D.” 

anticipando i seguenti così come da elenco seguente: 104541; 104531; 104539; 104534; 104487; 
104553; 104500; 104503; 104508; 104539; 104568; 104566; 104554; 104521; 104550; 104564. 

 
 
Il Presidente cede la parola al Cons. Ceccotti che chiede di interviene sull’ordine dei lavori. 
Il Cons. Ceccotti propone di procedere, prima della discussione degli emendamenti, a firma del “M5S” e 
del “P.D.”, alla discussione dell’emendamento della Giunta di cui alla DGC n. 202 del 10.7.2019, e 
dell’emendamento del Cons. Rossi prot. n. 104256.  
 
 
Il Presidente pone in votazione la seguente proposta presentata dalla Cons. Braghiroli:  
- “Si chiede di modificare l’ordine di discussione degli emendamenti, a firma del “M5S” e del “P.D.” 

anticipando i seguenti così come da elenco seguente:104541; 104531; 104539; 104534; 104487; 
104553; 104500; 104503; 104508; 104539; 104568; 104566; 104554; 104521; 104550; 104564”   e 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
-  Visto lo Statuto Comunale; 
 -  Visto il Regolamento del Consiglio Comunale. 
 
 Con voti unanimi su 30 (trenta) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a 
seguito di votazione elettronica  
 

D E L I B E R A 
 
 Di modificare l’ordine di discussione degli emendamenti, a firma del “M5S” e del “P.D.” 

anticipando i seguenti così come da elenco seguente: 104541; 104531; 104539; 104534; 104487; 
104553; 104500; 104503; 104508; 104539; 104568; 104566; 104554; 104521; 104550; 104564. 

 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta del Cons. Ceccotti  di procedere, prima della discussione degli 
emendamenti, a firma del “M5S” e del “P.D.”,  alla discussione  dell’emendamento della Giunta di cui 
alla DGC n. 202 del 10.7.2019, e dell’emendamento  del Cons. Rossi prot. n. 104256. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
-  Visto lo Statuto Comunale; 
 -  Visto il Regolamento del Consiglio Comunale. 
 
Con voti favorevoli 25 (venticinque – Consiglieri: ARMILLEI Sergio,BORDONI 
Leonardo,BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI 
Cristiano,CICCHINI Paolo,COZZA Marco,D'ACUNZO Valeria,DE LUCA Thomas,DOMINICI 
Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FIORINI Emanuele,FRANCESCANGELI Sara,LATINI 
Leonardo,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,PASCULLI 
Federico,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI 
Giulia,SIMONETTI Luca), astenuti 5 (cinque – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,DE ANGELIS 
Tiziana,FILIPPONI Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI) su  30 (trenta)  componenti presenti, 
come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica  
 

D E L I B E R A 
 

 
 di procedere, prima della discussione degli emendamenti, a firma del “M5S” e del “P.D.”,  alla 

discussione  dell’emendamento della Giunta di cui alla DGC n. 202 del 10.7.2019, e 
dell’emendamento  del Cons. Rossi prot. n. 104256. 

 
Il Presidente cede la parola all’Assessore Melasecche Germini il quale procede alla illustrazione della 
DGC n. 202 del 10.7.2019 avente ad oggetto “Emendamento della Giunta al Programma Triennale delle 
OO.PP. 2019 – 2021 ed elenco annuale 2019. Proposta al Consiglio Comunale”. 
 
Il Cons. Fiorini dichiara il proprio voto contrario sulla proposta in oggetto. 
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La Cons. Braghiroli dichiara, a nome del gruppo consiliare “M5S” voto di astensione sulla proposta in 
oggetto. 
Il Cons. Fiorini interviene sull’ordine dei lavori, chiede il parere dei tecnici sulla proposta. 
Il Cons. Ceccotti interviene sull’ordine dei lavori. 
Il Cons. Orsini dichiara, a nome del gruppo consiliare “P.D.” voto di astensione sulla proposta in 
oggetto. 
 
Esce dall’aula il Cons. Gentiletti: i presenti sono 29 

 
Poiché nessun altro Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione la DGC n. 202 del 
10.7.2019 avente ad oggetto “Emendamento della Giunta al Programma Triennale delle OO.PP. 2019 – 
2021 ed elenco annuale 2019. Proposta al Consiglio Comunale” e  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Vista la DGC  n. 202 del 10.7.2019  il cui  testo viene riportato: 
 
Premesso che: 
 

con proprio atto n. 174 del 17.6.2019 la G.C. ha proposto, quale allegato e parte integrante del 
DUP, al Consiglio Comunale l’approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019 – 2021 
ed il relativo elenco annuale 2019; 

 
l’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici adottano il Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali in coerenza con il bilancio e nel 
rispetto dei relativi documenti programmatori; 

 
per quanto sopra riportato e per le variazioni introdotte con la Delibera di Giunta Comunale n. 

189 del 24.6.2019 di approvazione dello schema previsione del bilancio 2019 - 2021 è emersa la 
necessità di procedere all’esclusione dal citato Programma delle quote di finanziamento derivanti da 
applicazione di avanzi vincolati precedenti (voce altro) per le annualità 2020 – 2021 ed all’eliminazione 
dell’intervento contrassegnato al n. 1910 “Realizzazione nuovo archivio comunale”; 

 
Considerato che: 
 

la fase di programmazione dei lavori pubblici deve essere  caratterizzata da concreti atti di 
fattibilità e/o disponibilità finanziaria sia in bilancio sia a carico di contributi provenienti dallo Stato o 
da altri Enti Pubblici; 

 
da una successiva valutazione dei bisogni e delle opportunità economiche manifestatesi è emersa la 

necessità di procedere ad una ulteriore variazione del Piano Triennale Lavori Pubblici adottato con la 
sopra citata Delibera di G.C. n. 174 del 17.6.2019; 

 
le variazioni da apportare al Programma Triennale delle OO.PP. sono dettagliatamente riportate 

nell’allegato elaborato “Emendamenti proposti dalla Giunta rispetto alla D.G.C. n. 174 del 17.6.2019 
che è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Lavori 

Pubblici – Manutenzioni Arch. Mauro Manciucca ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e 
s.m.i. in data 09.07.2019; 



 

    
Letto, approvato e sottoscritto 
 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                 IL  PRESIDENTE   
 
 

7

Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente reggente della Direzione 

Attività finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e 
s.m.i. in data 09.07.2019; 

 
Visti: 
 
L’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Il Decreto Legislativo n. 50 del 18-04-2016; 

 
      Ritenuto  di accogliere detta proposta;   
 

 Vista la documentazione agli atti  
 
Con voti favorevoli 17 (diciassette – Consiglieri: ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 
Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,DOMINICI 
Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,MAGGIORA 
Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI 
Monia,SILVANI Giulia), contrari 1 (uno – Consigliere:  FIORINI Emanuele),astenuti 11  (undici – 
Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,D'ACUNZO Valeria,DE 
ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,ORSINI Valdimiro,PASCULLI 
Federico,PINCARDINI Paola,SIMONETTI Luca) su  29 (ventinove)  componenti presenti, come 
accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica  

 
D E L I B E R A 

 
- Di approvare, per le motivazioni in narrativa riportate, gli emendamenti al Programma Triennale 

delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed al relativo elenco annuale 2019 come dettagliatamente 
riportato nell’allegato “Emendamenti proposti dalla Giunta rispetto alla D.G.C. n. 174 del 17.6.2019” 
che è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
 
 
Il Presidente cede la parola al Cons. Rossi il quale procede alla illustrazione del proprio Emendamento 
prot. n. 104256 dell’11.07.2019 avente ad oggetto: “Emendamento al DUP 2019/2023 Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari”. 
 
La Cons. Braghiroli dichiara, a nome del gruppo consiliare “M5S” voto contrario sull’emendamento in 
oggetto. 
 
Entra in aula il Cons. Gentiletti: i presenti sono 30 

 
Il Cons. Fiorini dichiara il proprio voto contrario sull’Emendamento in oggetto. 
L’Assessore Melasecche Germini pone delle precisazioni da parte della Giunta in merito alle previsioni 
del DUP . 
Il Cons. Fiorini interviene per fatto personale. 
Il Cons. Ceccotti interviene sull’ordine dei lavori. 
La  Cons. Dominici dichiara, a nome del gruppo consiliare “F.I.” voto favorevole sull’emendamento  in 
oggetto. 
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Il  Cons. Gentiletti esprime parere negativo sull’emendamento in oggetto. 
 
 
Poiché nessun altro Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione l’Emendamento 
prot. n. 104256 dell’11.07.2019 presentato dal Cons. Rossi a nome del gruppo consiliare “Terni Civica”  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
- Visto l’Emendamento prot. n. 104256 dell’11.07.2019;  
 
- Visto il parere di regolarità tecnica “favorevole” espresso dal Dirigente della Direzione Urbanistica 

Dott. Marco Fattore, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in data 
15.07.2019; 

 
- Visto il parere contabile “non dovuto” come espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, in data 15.07.2019; 

 
- Vista la documentazione agli atti; 
 
 Con voti favorevoli 17 (diciassette – Consiglieri: ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 
Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco 
Maria,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,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,FIORINI Emanuele,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI 
Federico,SIMONETTI Luca), astenuti 2 (due – Consiglieri: D'ACUNZO Valeria,PINCARDINI Paola) su  30 
(trenta)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione 
elettronica  
 

D E L I B E R A 
 
 Di approvare l’emendamento  prot. n. 104256 dell’11.07.2019 avente ad oggetto: “Emendamento 

al DUP 2019/2023 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” allegato al presente atto 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale.  

 
 
 
Il Presidente cede la parola al Cons. De Luca il quale, a nome del gruppo consiliare “M5S”, procede alla 
illustrazione dell’ Emendamento  prot. n. 104541 dell’11.07.2019 avente ad oggetto: “Richiesta di 
modifica  DUP 2019/2023”. 
 
Escono dall’aula i Conss. De Angelis e Orsini: i presenti sono 28 

 
 
Poiché nessun Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione l’Emendamento prot. 
n. 104541 dell’11.07.2019 presentato dal Cons. De Luca a nome del gruppo consiliare “M5S”  
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
- Visto l’Emendamento prot. n. 104541 dell’11.07.2019;  
 
- Visto il parere di regolarità tecnica “non favorevole” espresso dal Dirigente della Direzione 

LL.PP./Ambiente arch. Mauro Manciucca, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, in data 16.07.2019; 

 
- Visto il parere contabile “non favorevole” espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, in data 15.07.2019; 

 
 - Vista la documentazione agli atti; 
 
 Con voti favorevoli 11 (undici  – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA 
Marco,D'ACUNZO Valeria,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,FIORINI Emanuele,GENTILETTI 
Alessandro,PASCULLI Federico,PINCARDINI Paola,SIMONETTI Luca), astenuti 17 (diciassette – Consiglieri: 
ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI 
Paolo,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,MAGGIORA 
Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI 
Giulia) su  28 (ventotto)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di 
votazione elettronica  
 

D E L I B E R A 
 
 Di approvare l’emendamento  prot. n. 104541 dell’11.07.2019 allegato al presente atto di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale.  
 
Entra in aula il Cons.  Orsini: i presenti sono 29 

 
Il Presidente cede la parola al Cons. De Luca  il quale,  a nome del gruppo consiliare “M5S”,  procede 
alla illustrazione dell’ Emendamento  prot. n. 104531 dell’11.07.2019 avente ad oggetto: “ Richiesta di 
modifica  DUP 2019/2023”. 
 
Poiché nessun  Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione  l’ Emendamento prot. 
n. 104531 dell’11.07.2019  presentato dal Cons. De Luca a nome del gruppo consiliare “M5S”  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
- Visto l’ Emendamento prot. n. 104531 dell’11.07.2019 ;  
 
 
- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” come espresso dal Dirigente della Direzione Polizia 

Municipale dott. Cataldo Renato Bernocco, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, in data 16.07.2019; 
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- Visto il parere contabile “non favorevole”  espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie  Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, in data  15.07.2019; 

 
 - Vista la documentazione agli atti; 
 
Con voti favorevoli 10 (dieci  – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA 
Marco,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,FIORINI Emanuele,GENTILETTI Alessandro,ORSINI 
Valdimiro,PASCULLI Federico,SIMONETTI Luca), astenuti 19 (diciannove – Consiglieri: ARMILLEI 
Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI 
Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FRANCESCANGELI 
Sara,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI 
Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia) su  29 (ventinove)  
componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica  
 
 

D E L I B E R A 
 
 Di approvare l’ emendamento  prot. n. 104531 dell’11.07.2019 allegato al presente atto di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale.  
 
 
 
Il Presidente cede la parola al Cons. De Luca  il quale,  a nome del gruppo consiliare “M5S”,  procede 
alla illustrazione dell’ Emendamento  prot. n. 104559 dell’11.07.2019  avente ad oggetto: “ Richiesta di 
modifica  DUP 2019/2023”. 
 
 
Poiché nessun  Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione  l’ Emendamento prot. 
n. 104559 dell’11.07.2019  presentato dal Cons. De Luca a nome del gruppo consiliare “M5S”  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
- Visto l’ Emendamento prot. n. 104559 dell’11.07.2019 ;  
 
 
- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” come espresso dal Dirigente della Direzione 

Personale – Organizzazione   dott. Francesco Saverio Vista , ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in data 16.07.2019; 

 
- Visto il parere contabile “non dovuto” come espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie  Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, in data  15.07.2019; 

  
 
 - Vista la documentazione agli atti; 
 
Con voti favorevoli 9 (nove  – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA 
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Marco,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI 
Valdimiro,PASCULLI Federico,SIMONETTI Luca), astenuti 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) su  29 (ventinove)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal 
Presidente a seguito di votazione elettronica  
 

D E L I B E R A 
 
 Di approvare l’emendamento  prot. n. 104559 dell’11.07.2019 allegato al presente atto di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale.  
 
 
Esce dall’ aula il Cons.  Fiorini: i presenti sono 28 

 
Il Presidente cede la parola al Cons. De Luca  il quale,  a nome del gruppo consiliare “M5S”,  procede 
alla illustrazione dell’ Emendamento  prot. n. 104534 dell’11.07.2019 avente ad oggetto: “ Richiesta di 
modifica  DUP 2019/2023”. 
 
 
 
Poiché nessun Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione  l’ Emendamento prot. 
n. 104534 dell’11.07.2019 presentato dal Cons. De Luca a nome del gruppo consiliare “M5S”  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
- Visto l’ Emendamento prot. n. 104534 dell’11.07.2019 ;  
 
- Visto il parere di regolarità tecnica “non favorevole” espresso dal Dirigente della Direzione 

LL.PP./Ambiente arch. Mauro Manciucca, per la parte di competenza,  ai sensi ed agli effetti dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in data 16.07.2019; 
 

- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” come espresso dal Dirigente della Direzione Polizia 
Municipale dott. Cataldo Renato Bernocco, per la parte di competenza, ai sensi ed agli effetti dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in data 16.07.2019; 
 

 
- Visto il parere contabile “non dovuto” come espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie  Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, in data  15.07.2019; 

 
 - Vista la documentazione agli atti; 
 
Con voti favorevoli 9 (nove  – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA 
Marco,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI 
Valdimiro,PASCULLI Federico,SIMONETTI Luca), astenuti 19 (diciannove – Consiglieri: ARMILLEI 
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Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI 
Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FRANCESCANGELI 
Sara,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI 
Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia) su  28 (ventotto)  
componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica  
 

D E L I B E R A 
 
 Di approvare l’emendamento  prot. n. 104534 dell’11.07.2019 allegato al presente atto di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale.  

 
 
Il Presidente cede la parola al Cons. De Luca  il quale,  a nome del gruppo consiliare “M5S”,  procede 
alla illustrazione dell’ Emendamento  prot. n. 104487 dell’11.07.2019  avente ad oggetto: “ Richiesta di 
modifica  DUP 2019/2023”. 
 
 
Poiché nessun  Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione  l’ Emendamento prot. 
n. 104487 dell’11.07.2019  presentato dal Cons. De Luca a nome del gruppo consiliare “M5S”  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
- Visto l’ Emendamento prot. n. 104487 dell’11.07.2019 ;  
 
  
- parere di regolarità tecnica “favorevole a condizione” espresso dal Dirigente della Direzione 

LL.PP./Ambiente arch. Mauro Manciucca, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, in data 16.07.2019; 

 
- Visto il parere contabile “non dovuto” come espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie  Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, in data  15.07.2019; 

  
 
 - Vista la documentazione agli atti; 
 
Con voti favorevoli 9 (nove  – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA 
Marco,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI 
Valdimiro,PASCULLI Federico,SIMONETTI Luca), astenuti 19 (diciannove – Consiglieri: ARMILLEI 
Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI 
Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FRANCESCANGELI 
Sara,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI 
Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia) su  28 (ventotto )  
componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica  
 

D E L I B E R A 



 

    
Letto, approvato e sottoscritto 
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 Di approvare l’ emendamento  prot. n. 104487 dell’11.07.2019 allegato al presente atto di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale.  
 
 
Il Presidente cede la parola al Cons. De Luca  il quale,  a nome del gruppo consiliare “M5S”,  procede 
alla illustrazione dell’ Emendamento  prot. n. 104553 dell’11.07.2019  avente ad oggetto: “ Richiesta di 
modifica  DUP 2019/2023”. 
 
Poiché nessun  Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione  l’ Emendamento prot. 
n. 104553 dell’11.07.2019  presentato dal Cons. De Luca a nome del gruppo consiliare “M5S”  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
- Visto l’ Emendamento prot. n. 104553 dell’11.07.2019 ;  
 
  
- Visto il parere di regolarità tecnica “favorevole” espresso dal Dirigente della Direzione 

LL.PP./Ambiente arch. Mauro Manciucca, per la parte di competenza, ai sensi ed agli effetti dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in data 16.07.2019; 

 
- Visto il parere contabile “non dovuto” come espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, in data 15.07.2019; 

  
 
 - Vista la documentazione agli atti; 
 
Con voti favorevoli 10 (dieci  – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA 
Marco,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,GENTILETTI Alessandro,MUSACCHI 
Doriana,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,SIMONETTI Luca), astenuti 18 (diciotto – Consiglieri: 
ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI 
Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco 
Maria,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MASSELLI 
Orlando,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI 
Giulia) su  28 (ventotto )  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di 
votazione elettronica  
 

D E L I B E R A 
 
 Di approvare l’ emendamento  prot. n. 104553 dell’11.07.2019 allegato al presente atto di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale.  
 
Il Presidente cede la parola al Cons. De Luca  il quale,  a nome del gruppo consiliare “M5S”,  procede 
alla illustrazione dell’ Emendamento  prot. n. 104500 dell’11.07.2019  avente ad oggetto: “ Richiesta di 
modifica  DUP 2019/2023”. 
 
Entra in  aula il Cons.  Fiorini: i presenti sono 29 



 

    
Letto, approvato e sottoscritto 
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Poiché nessun  Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione  l’ Emendamento prot. 
n. 104500 dell’11.07.2019  presentato dal Cons. De Luca a nome del gruppo consiliare “M5S”  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
- Visto l’ Emendamento prot. n. 104500 dell’11.07.2019 ;  
 
- Visto il parere di regolarità tecnica “non favorevole” espresso dal Dirigente della Direzione 

LL.PP./Ambiente arch. Mauro Manciucca, per la parte di competenza,  ai sensi ed agli effetti dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in data 16.07.2019; 

 
- Visto il parere contabile “non favorevole”  espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie  Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, in data  15.07.2019; 

 
 - Vista la documentazione agli atti; 
 

 Con voti favorevoli 11 (undici  – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE 
LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,FIORINI Emanuele,GENTILETTI Alessandro,ORSINI 
Valdimiro,PASCULLI Federico,PINCARDINI Paola,SIMONETTI Luca), astenuti 18 (diciotto – Consiglieri: 
ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI 
Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco 
Maria,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI 
Doriana,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia) su  29 (ventinove)  
componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica  

 
D E L I B E R A 

 
 Di approvare l’ emendamento  prot. n. 104500 dell’11.07.2019 allegato al presente atto di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale.  
 

 
 
Il Presidente cede la parola al Cons. De Luca  il quale,  a nome del gruppo consiliare “M5S”,  procede 
alla illustrazione dell’ Emendamento  prot. n. 104503 dell’11.07.2019 avente ad oggetto: “ Richiesta di 
modifica  DUP 2019/2023”. 
 
Esce dall’ aula il Cons.  Filipponi: i presenti sono 28 

 
Poiché nessun  Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione  l’ Emendamento prot. 
n. 104503 dell’11.07.2019  presentato dal Cons. De Luca a nome del gruppo consiliare “M5S”  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
- Visto l’ Emendamento prot. n. 104503 dell’11.07.2019 ;  
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- Visto il parere tecnico “non favorevole”  espresso dalla Dirigente della Direzione Welfare Dott.ssa 

Rosaria Moscatelli, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in data 
12.07.2019; 

 
- Visto il parere contabile  “non favorevole”  espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie  Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, in data  15.07.2019; 

 
 - Vista la documentazione agli atti; 
 
Con voti favorevoli 10 (dieci  – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA 
Marco,D'ACUNZO Valeria,DE LUCA Thomas,FIORINI Emanuele,GENTILETTI Alessandro,ORSINI 
Valdimiro,PASCULLI Federico,SIMONETTI Luca), astenuti 18 (diciotto – Consiglieri: ARMILLEI 
Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI 
Paolo,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FRANCESCANGELI Sara,LATINI 
Leonardo,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI 
Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia) su  28 (ventotto)  
componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica  
 

D E L I B E R A 
 
 Di approvare l’emendamento  prot. n. 104503 dell’11.07.2019 allegato al presente atto di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale.  
 
Entra in  aula il Cons.  Filipponi: i presenti sono 29 

 
Il Presidente cede la parola al Cons. De Luca  il quale,  a nome del gruppo consiliare “M5S”,  procede 
alla illustrazione dell’ Emendamento  prot. n. 104508 dell’11.07.2019  avente ad oggetto: “ Richiesta di 
modifica  DUP 2019/2023”. 
 
Poiché nessun  Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione  l’ Emendamento prot. 
n. 104508 dell’11.07.2019  presentato dal Cons. De Luca a nome del gruppo consiliare “M5S”  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
- Visto l’ Emendamento prot. n. 104508 dell’11.07.2019 ;  
 
 
- Visto il parere tecnico “non favorevole”  espresso dalla Dirigente della Direzione Welfare Dott.ssa 

Rosaria Moscatelli, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in data 
12.07.2019; 

 
- Visto il parere contabile “non dovuto” come espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie  Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, in data  15.07.2019; 
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 - Vista la documentazione agli atti; 
 

Con voti favorevoli 10 (dieci  – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA 
Marco,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,FIORINI Emanuele,GENTILETTI 
Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,SIMONETTI Luca), astenuti 19 (diciannove – 
Consiglieri: ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCONELLI 
Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI 
Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,MAGGIORA 
Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA 
Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia) su  29 (ventinove)  componenti 
presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica  

 
D E L I B E R A 

 
 Di approvare l’ emendamento  prot. n. 104508 dell’11.07.2019 allegato al presente atto di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale.  
 
 
Il Presidente cede la parola al Cons. De Luca  il quale,  a nome del gruppo consiliare “M5S”,  procede 
alla illustrazione dell’ Emendamento  prot. n. 104539 dell’11.07.2019  avente ad oggetto: “ Richiesta di 
modifica  DUP 2019/2023”. 
 
Poiché nessun  Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione  l’ Emendamento prot. 
n. 104539 dell’11.07.2019  presentato dal Cons. De Luca a nome del gruppo consiliare “M5S”  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
- Visto l’ Emendamento prot. n. 104539 dell’11.07.2019 ;  
 
  
- Visto il parere tecnico “non favorevole”  espresso dalla Dirigente della Direzione Welfare Dott.ssa 

Rosaria Moscatelli, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in data 
12.07.2019; 

 
- Visto il parere contabile “non favorevole” espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie  Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, in data  15.07.2019; 

  
 
 - Vista la documentazione agli atti; 
 

Con voti favorevoli 10 (dieci  – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA 
Marco,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,GENTILETTI Alessandro,MUSACCHI 
Doriana,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,SIMONETTI Luca), astenuti 18 (diciotto – 
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,MAGGIORA 
Devid,MASSELLI Orlando,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI 
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Monia,SILVANI Giulia), non votanti 1 ( uno: Sindaco LATINI Leonardo)   su  29 (ventinove)  
componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica  

 
D E L I B E R A 

 
 Di approvare l’ emendamento  prot. n. 104539 dell’11.07.2019 allegato al presente atto di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale.  
 
Il Presidente cede la parola al Cons.  Filipponi  il quale, a nome del gruppo consiliare “ P.D.”,   procede 
alla illustrazione dell’ Emendamento  prot. n. 104568 dell’11.07.2019  avente ad oggetto: “ Emendamento 
3  al DUP 2019/2023 allegato alla delibera di giunta comunale 174 del 17 giugno 2019”. 
 
 
Poiché nessun  Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione  l’ Emendamento prot. 
n. 104568 dell’11.07.2019  presentato dal Cons. Filipponi  a nome del gruppo consiliare “P.D.”  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
- Visto l’ Emendamento prot. n. 104568 dell’11.07.2019 ;  
 
 
- Visto il parere contabile “non dovuto” come espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie  Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, in data  15.07.2019; 

 
 - Vista la documentazione agli atti; 
 

 Con voti favorevoli 9 (nove  – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE 
LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI 
Federico,SIMONETTI Luca), astenuti 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),  su  29 (ventinove)  componenti presenti, 
come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica e preso atto della 
dichiarazione di voto di astensione del Cons. Cicchini rispetto alla rilevazione elettronica 

 
D E L I B E R A 

 
 Di approvare l’ emendamento  prot. n. 104568 dell’11.07.2019 allegato al presente atto di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale.  
 

 
Il Presidente cede la parola al Cons. De Luca il quale ritira tutti i restanti emendamenti, presentati dal 
gruppo consiliare “M5S”, non rientranti nell’elenco degli emendamenti posti in discussione e votazione,  
come da nota approvata con precedente votazione.  
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Il Presidente cede la parola al Cons.  Filipponi  il quale, a nome del gruppo consiliare “ P.D.”,   procede 
alla illustrazione dell’ Emendamento  prot. n. 104566 dell’11.07.2019  avente ad oggetto: “ Emendamento 
2  al DUP 2019/2023 allegato alla delibera di giunta comunale 174 del 17 giugno 2019”. 
 
 
 
Poiché nessun  Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione l’ Emendamento  prot. 
n. 104566 dell’11.07.2019  presentato dal Cons. Filipponi   a nome del gruppo consiliare “P.D.” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
- Visto l’ Emendamento prot. n. 104566 dell’11.07.2019  ;  
 
- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” come espresso dal Dirigente della Direzione Polizia 

Municipale dott. Cataldo Renato Bernocco, per la parte di competenza, ai sensi ed agli effetti dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in data 16.07.2019; 

 
 
- Visto il parere contabile “non dovuto” come espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie  Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, in data  15.07.2019; 

 
 - Vista la documentazione agli atti; 
 
  Con voti favorevoli 9 ( nove – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE 
LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI 
Federico,SIMONETTI Luca), contrari 16 (sedici – Consiglieri: ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 
Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,DOMINICI Lucia,FRANCESCANGELI 
Sara,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,POCAFORZA 
Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 4 (quattro  –Consiglieri:  D'ACUNZO 
Valeria,FERRANTI Francesco Maria,FIORINI Emanuele,PINCARDINI Paola) su  29 (ventinove)  componenti 
presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica. 

 
 

D E L I B E R A 
 
 Di respingere l’ emendamento  prot. n. 104566 dell’11.07.2019 .  
 

 
 

Escono dall’aula le Conss. D’Acunzo e Pincardini: i presenti sono 27 

 
Il Presidente cede la parola al Cons. De Luca  il quale,  a nome del gruppo consiliare “M5S”,  procede 
alla illustrazione dell’ Emendamento  prot. n. 104554 dell’11.07.2019  avente ad oggetto: “ Richiesta di 
modifica  DUP 2019/2023”. 
 
Poiché nessun  Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione l’ Emendamento  prot. 
n. 104554 dell’11.07.2019  presentato dal Cons. De Luca a nome del gruppo consiliare “M5S” 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
- Visto l’ Emendamento prot. n. 104554 dell’11.07.2019  ;  
 
 
- Visti i pareri tecnico e  contabile “non dovuti” espressi dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie  Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, in data  15.07.2019; 

 
 
 - Vista la documentazione agli atti; 
 
  Con voti favorevoli 9 ( nove – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE 
LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,FIORINI Emanuele,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,SIMONETTI 
Luca), contrari 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,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,POCAFORZA 
Francesco,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 2 (due  –Consiglieri:  GENTILETTI Alessandro,ROSSI 
Michele) su  27 (ventisette)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di 
votazione elettronica. 

 
 

D E L I B E R A 
 
 Di respingere l’ emendamento  prot. n. 104554 dell’11.07.2019 .  
 

 
 

Entrano in aula le Conss. D’Acunzo e Pincardini: i presenti sono 29 

 
 
Il Presidente cede la parola al Cons. De Luca  il quale,  a nome del gruppo consiliare “M5S”,  procede 
alla illustrazione dell’ Emendamento  prot. n. 104521 dell’11.07.2019  avente ad oggetto: “ Richiesta di 
modifica  DUP 2019/2023”. 

 
 
Poiché nessun  Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione l’ Emendamento  prot. 
n. 104521 dell’11.07.2019  presentato dal Cons. De Luca a nome del gruppo consiliare “M5S” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
- Visto l’ Emendamento prot. n. 104521 dell’11.07.2019  ;  
 
 
- Visto il parere  di regolarità tecnica “non dovuto” come  espresso dal Dirigente della Direzione 

Servizi Digitali – Innovazione  Dott. Andra Zaccone, per la parte di competenza, ai sensi ed agli 
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in data 16.07.2019;  
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- Visto il parere di regolarità tecnica “favorevole” come espresso dal Dirigente Affari Istituzionali e 
Generali” dott. Cataldo Renato Bernocco, per la parte di competenza, ai sensi ed agli effetti dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in data 16.07.2019; 

-  
 
- Visto il parere contabile “non dovuto” come espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie  Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, in data  15.07.2019; 

 
 - Vista la documentazione agli atti; 
 
  Con voti favorevoli 10 ( dieci – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE 
LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,FIORINI Emanuele,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI 
Federico,SIMONETTI Luca), contrari 15 (quindici – Consiglieri: ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 
Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,DOMINICI Lucia,FRANCESCANGELI 
Sara,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,POCAFORZA 
Francesco,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 4 (quattro  –Consiglieri:  D'ACUNZO Valeria,FERRANTI 
Francesco Maria,PINCARDINI Paola,ROSSI Michele) su  29 (ventinove)  componenti presenti, come 
accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica. 

 
 

D E L I B E R A 
 
 Di respingere l’ emendamento  prot. n. 104521 dell’11.07.2019 .  
 
 
 

 
Il Presidente cede la parola alla  Cons. Braghiroli la quale,  a nome del gruppo consiliare “M5S”,  procede 
alla illustrazione dell’ Emendamento  prot. n. 104550 dell’11.07.2019  avente ad oggetto: “ Richiesta di 
modifica  DUP 2019/2023”. 
 

 
 
Poiché nessun  Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione l’ Emendamento  prot. 
n. 104550 dell’11.07.2019  presentato dalla Cons. Braghiroli a nome del gruppo consiliare “M5S” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
- Visto l’ Emendamento prot. n. 104550 dell’11.07.2019  ;  
 
 
- Visto il parere di regolarità tecnica “non favorevole” espresso dal Dirigente della Direzione 

LL.PP./Ambiente arch. Mauro Manciucca, per la parte di competenza,  ai sensi ed agli effetti dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in data 16.07.2019; 

 
- Visto il parere contabile “non dovuto” come espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie  Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, in data  15.07.2019; 
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 - Vista la documentazione agli atti; 
 
  Con voti favorevoli 9 (nove  – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE 
LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI 
Federico,SIMONETTI Luca), contrari 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,MASSELLI Orlando,MUSACCHI 
Doriana,POCAFORZA Francesco,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 4 (quattro  –Consiglieri:  
D'ACUNZO Valeria,FIORINI Emanuele,PINCARDINI Paola,ROSSI Michele) su  29 (ventinove)  componenti 
presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica. 

 
 

D E L I B E R A 
 
 Di respingere l’ emendamento  prot. n. 104550 dell’11.07.2019 .  

 
 
Il Presidente cede la parola alla  Cons. Braghiroli la quale,  a nome del gruppo consiliare “M5S”,  procede 
alla illustrazione dell’ Emendamento  prot. n. 104564 dell’11.07.2019  avente ad oggetto: “ Richiesta di 
modifica  DUP 2019/2023”. 
 
Poiché nessun  Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione l’ Emendamento  prot. 
n. 104564 dell’11.07.2019  presentato dalla Cons. Braghiroli a nome del gruppo consiliare “M5S” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
- Visto l’ Emendamento prot. n. 104564 dell’11.07.2019  ;  
 
 
- Visto il parere di regolarità tecnica “non favorevole” espresso dal Dirigente della Direzione 

LL.PP./Ambiente arch. Mauro Manciucca, per la parte di competenza,  ai sensi ed agli effetti dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in data 16.07.2019; 

- ; 
 
- Visto il parere contabile “non  favorevole” espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie  Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, in data  15.07.2019; 

 
 - Vista la documentazione agli atti; 
 

 Con voti favorevoli 9 (nove  – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE 
LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI 
Federico,SIMONETTI Luca), contrari 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,MASSELLI 
Orlando,MUSACCHI Doriana,POCAFORZA Francesco,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 4 (quattro  
–Consiglieri:  D'ACUNZO Valeria,FIORINI Emanuele,PINCARDINI Paola,ROSSI Michele) su  29 
(ventinove)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione 
elettronica. 

 
D E L I B E R A 
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 Di respingere  l’ emendamento  prot. n. 104564 dell’11.07.2019.  

 
 

Il Cons. Filipponi ritira  l’emendamento, presentato dal gruppo consiliare “P.D. ” prot. n. 104565 
dell’11.07.2019. 
 
 
Il Presidente pone in votazione l’Atto di Indirizzo, presentato dal Cons. De Luca nel corso della seduta,  
avente ad oggetto: “Emendamenti al DUP 2019 – 2023” e  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 -  Visto l’Atto di Indirizzo avente ad oggetto: “Emendamenti al DUP 2019 – 2023”;  
 -  Visto lo Statuto Comunale; 
 -  Visto il Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
 
 Con voti favorevoli 15 (quindici  – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BORDONI Leonardo,BRAGHIROLI 
Patrizia,BRIZI Federico,COZZA Marco,DE LUCA Thomas,DOMINICI Lucia,FILIPPONI Francesco,FIORINI 
Emanuele,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,ROSSI Michele,SILVANI 
Giulia,SIMONETTI Luca), astenuti 14 (quattordici – Consiglieri: ARMILLEI Sergio,CECCONELLI 
Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,FERRANTI Francesco 
Maria,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI 
Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,SANTINI Monia),  su  29 (ventinove)  componenti 
presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica  
 

D E L I B E R A 
 

-  Di approvare  l’Atto di Indirizzo avente ad oggetto: “Emendamenti al DUP 2019 – 2023”  
 allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.  

 
 
Il Presidente dichiara aperta la fase delle  dichiarazioni di voto  ed intervengono, nell’ordine, i seguenti  
Consiglieri:  

 Fiorini: dichiara voto favorevole sul DUP; ribadisce il proprio voto contrario sull’ emendamento 
della Giunta ( DGC n. 202/2019) e sull’emendamento del Cons. Rossi prot. n. 104256/2019 ;  

 Gentiletti: dichiara, a nome del gruppo consiliare “Senso civico” voto contrario sul DUP;  
 Dominici: dichiara, a nome del gruppo consiliare “F.I.” voto favorevole sul DUP;  
 Bordoni: dichiara, a nome del gruppo consiliare “Lega”,  voto favorevole sul DUP;  
 Orsini: dichiara, a nome del gruppo consiliare “P.D.” voto contrario sul DUP;  
 De Luca: dichiara, a nome del gruppo consiliare “M5S” voto contrario sul DUP;  
 Cecconelli: dichiara, a nome del gruppo consiliare “FdI”,  voto favorevole sul DUP.  

 
 
Il Presidente pone in votazione il punto avente ad oggetto  “Documento unico di programmazione – 
DUP  2019/2021 (parte operativa) – 2019/2023 (parte strategica). Approvazione” e  

                                            IL CONSIGLIO COMUNALE  
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 - Vista la proposta   prot n.  97105 del 27.06.2019    qui appresso riportata:  
 

  Premesso che:  

- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10/08/2014, n. 126, ha introdotto nuove 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

- l’ art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 Tuel, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, dispone 
che “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il 
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Omissis …………; 

- l’ art. 170, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 Tuel, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, dispone 
che “Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica 
ed operativa dell’ente”; 

- l’ art. 170, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 Tuel, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, dispone 
che “Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la 
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione”; 

- il punto 8 dell'Allegato 4/l al DLgs. 118/2011 in base al quale "Il Dup costituisce, nel rispetto del 
principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti 
gli altri documenti di programmazione"; 

 

Considerato che: 

- il Dup contiene le linee programmatiche dell’Amministrazione comunale insediatasi a seguito delle 
consultazioni elettorali del 10 e 24 giugno 2018; 

- con DCC n. 27 del 18/09/2018 l'Ente ha approvato l'Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per le 
annualità 2018/2020, inviata al Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 259 del D.Lgs. 267/2000 Tuel; 

- con nota prot. 11954 del 27/02/2019 è stata notificata da parte del Ministero dell’Interno 
l'approvazione dell'Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; 

- con DCC n. 131 del 16/04/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2018-2020 
sulla base dell'Ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2018-2020 di cui alla 
richiamata DCC n. 27 del 18/09/2018 e successive variazioni; 

- con DGC. n. 125 del 10/05/2019 la Giunta comunale ha accolto la proposta dell'Organismo 
Straordinario di Liquidazione di adesione alla modalità semplificata di accertamento e liquidazione 
dei debiti prevista ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. 267/2000 Tuel, ritenendola valida "ai fini di un 
risparmio di spesa e di accelerazione delle operazioni di risanamento dell'ente"; 

- si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 Tuel, come 
modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, alla programmazione strategica (annualità 2019-203) ed operativa 
(annualità 2019-2021), unitamente allo schema di Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;  

 
Accertato che: 
 
- con DGC n. 20 del 20/08/2018 l’Amministrazione comunale insediatasi a giugno 2018 ha approvato 

il Dup 2018-2020 collegato all’Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e presentato lo stesso al 
Consiglio comunale, che ne ha preso atto con deliberazione n. 26 del 18/09/2018; 
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- in continuità con il percorso tracciato dal Dup 2018-2020 collegato all’Ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato e conformemente alle indicazioni politico-strategiche provenienti dagli organi politici, in 
particolare dall’Organo di Vertice, nonché ai nuovi obiettivi operativi provenienti dalla Direzioni, la 
Direzione Affari Istituzionali e Generali, Ufficio Comunicazione – Pianificazione e programmazione  
 
strategica ha predisposto il Dup 2019-2023, nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato n. 4/1 del 
D.Lgs. n. 118/2011; 

- il Dup 2019-2023 include la programmazione settoriale in materia di lavori pubblici, personale e 
patrimonio, in particolare il Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e il relativo elenco 
annuale 2019, il Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e Piano delle assunzioni per 
l’anno 2019 e Dotazione organica 2019-2021, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
2019 e il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020; 

- il Dup 2019-2023 è stato approvato con DGC n. 174 del 17/06/2019 e presentato al Consiglio 
comunale per le conseguenti deliberazioni; 

- con DGC n. 173 del 17/06/2019 è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 
2019-2021 e Piano delle assunzioni per l’anno 2019 e rideterminata la Dotazione organica 2019-
2021; 

- il Dup 2019-2023 e i relativi allegati sono stati trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti per 
l’acquisizione del parere prescritto dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 Tuel; 

 
Considerato che: 
- il Dup 2019-2023 costituisce presupposto indispensabile per l’approvazione del Bilancio finanziario 

di previsione 2019-2021; 
- con DGC n. 189 del 24/06/2019 è stato approvato lo schema di Bilancio finanziario di previsione 

2019-2021 e presentato lo stesso al Consiglio comunale; 
 
VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 Tuel, in data 27.06.2019 dai Dirigenti della Direzione Affari Istituzionali e Generali 
Cataldo Renato Bernocco, della Direzione Lavori Pubblici-Manutenzioni Mauro Manciucca, della 
Direzione Personale - Organizzazione Francesco Saverio Vista, della Direzione Attività Finanziarie 
Stefania Finocchio, ciascuno per le proprie competenze; 
 
VISTO  il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma l, 
del D.Lgs n. 267/2000 Tuel, dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Stefania Finocchio in 
data  27.6.2019; 

VISTO  il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti sul Dup 2019 – 2023 rilasciato ai sensi 
dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso in data 2.07.2019 e acquisito agli atti con Prot. n. 99925 del 
3.07.2019; 

VISTA  la DGC n. 174 del 17/06/2019; 
 
VISTA  la DGC n. 173 del 17/06/2019; 
 
-    Visto il parere favorevole espresso dalla III^ Commissione Consiliare  prot. n. .104390/2019;  
- Visto lo Statuto Comunale; 
- Visto il Regolamento Comunale;  
- Vista la documentazione conservata agli atti; 
 
Con voti favorevoli 20 (venti  – Consiglieri: ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 
Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI 
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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  9 (nove   – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI 
Patrizia,COZZA Marco,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI 
Valdimiro,PASCULLI Federico,SIMONETTI Luca), su  29 (ventinove)  componenti presenti, come accertato e 
proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica 
 

D E L I B E R A 

 
 
1. di fare proprie ed approvare tutte le premesse e considerazioni sopra riportate; 

 
2. di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 Tuel, così come modificato dal 

D.Lgs. n. 126/2014, e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato concernente 
la programmazione di bilancio di cui all’Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, il Documento unico di 
programmazione – Dup – riferito al periodo 2019-2023, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, predisposto dalla Direzione Affari Istituzionali e Generali, Ufficio 
Comunicazione – Pianificazione strategica recependo le indicazioni politico-strategiche provenienti 
dagli organi politici, in particolare dall’Organo di Vertice, e gli obiettivi operativi provenienti dalle 
Direzioni; 
  

3. di prendere atto che il Dup 2019-2023 include la programmazione settoriale in materia di lavori 
pubblici, personale e patrimonio, in particolare il Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 
e il relativo elenco annuale 2019, il Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e Piano 
delle assunzioni per l’anno 2019 e Dotazione organica 2019-2021, il Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari 2019 e il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020; 

  
4. di prendere atto che con DGC n. 173 del 17/06/2019 è stato approvato il Piano triennale del 

fabbisogno di personale 2019-2021 e Piano delle assunzioni per l’anno 2019 e rideterminata la 
Dotazione organica 2019-2021; 
  

5. di prendere atto che la Direzione Affari Istituzionali e Generali ha provveduto alla pubblicazione nei 
termini di legge del Piano triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e relativo elenco annuale 2019; 
 

6. di prendere atto che con successivo e specifico atto sarà presentato al Consiglio comunale per 
l’approvazione lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.  

 
 

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

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  9 (nove   – 
Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE LUCA Thomas,FILIPPONI 
Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,SIMONETTI Luca), su  
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29 (ventinove)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione 
elettronica 
 
 

DELIBERA 

-  Di approvare l’immediata esecutività dell’atto. 
 

 
Esce dall’aula il Cons. Armillei: i presenti sono 28 

 
 
Il Presidente pone in votazione lo scioglimento della seduta del Consiglio  e l’annullamento della 
convocazione della seduta prevista per domani 17 luglio 2019 e 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
-  Visto lo Statuto Comunale; 
 -  Visto il Regolamento del Consiglio Comunale 
 
 
Con voti favorevoli 25 (sedici – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BORDONI Leonardo,BRAGHIROLI 
Patrizia,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,COZZA Marco,D'ACUNZO 
Valeria,DE LUCA Thomas,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FIORINI Emanuele,FRANCESCANGELI 
Sara,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,PASCULLI 
Federico,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI 
Giulia,SIMONETTI Luca),  astenuti 3( tre – Consiglieri: FILIPPONI Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI 
Valdimiro),  su  28 (ventotto)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di 
votazione elettronica. 
 

D E L I B E R A 
 
- di approvare  lo scioglimento della seduta del Consiglio e l’annullamento della convocazione della 

seduta prevista per domani 17 luglio 2019. 
 
 
Sono le ore 22,11   la seduta è sciolta. 
 

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

 
 


