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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 

 RD 

  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.  30 Componenti, Assenti n.  3 Componenti 

 

Presiede Francesco Maria Ferranti Presidente del Consiglio Comunale   

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, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori: 

Giuli, Masselli, Salvati, Ceccotti, Proietti, Francescangeli. 

 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 6 all’OdG richiamato in 

oggetto, quindi espone brevemente le funzioni del CAL e le modalità di 

voto da adottare per la designazione di tre consiglieri, di cui due di 

maggioranza ed uno appartenente alle forze di minoranza da delegare 

nell’assemblea degli elettori del Consiglio delle autonomie locali che si 

  
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di settembre alle ore       
15,40 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: Designazione di n. 

3 Consiglieri Comunali delegati 

nell’Assemblea degli elettori del 

Consiglio delle Autonomie 

Locali - CAL 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele P  D’ACUNZO Valeria   A 

LEONELLI  Anna Maria   A CECCONELLI  Maurizio P  

MAGGIORA  Devid P  PEPEGNA  Rita P  

SILVANI  Giulia P  ROSSI  Michele P  

MUSACCHI  Doriana P  DE LUCA Thomas P  

CICCHINI  Paolo P  POCOCACIO Valentina P  

PINCARDINI  Paola P  BRAGHIROLI Patrizia P  

SANTINI  Monia P  SIMONETTI  Luca P  

BORDONI  Leonardo P  FIORELLI  Claudio P  

ARMILLEI Sergio P  PASCULLI Federico P  

POCAFORZA Francesco P  COZZA  Marco P  

APOLLONIO Federica P  ANGELETTI  Paolo P  

CINI  Federico P  FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria P  ORSINI Valdimiro P  

BRIZI  Federico P  DE ANGELIS  Tiziana  P  

DOMINICI   Lucia  A 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.  

- Affari 

Generali e 

Istituzionali 

_Sindaco 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza  

e alle  Direzioni: 
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Dott. Giampaolo GIUNTA Francesco Maria Ferranti 

terrà a Perugia il 16 Ottobre p.v. Il Presidente chiede se ci sono dichiarazioni per designazioni al riguardo. 

 

Prende la parola il Consigliere Rossi (Terni Civica) il quale per conto dei Gruppi politici di maggioranza 

indica i Consiglieri Cecconelli   Maurizio e Pocaforza Francesco. 

 

Il Consigliere   Filipponi (PD) indica per la minoranza il Consigliere Simonetti Luca.  
 

Il Presidente dispone quindi di effettuare la votazione a scrutinio segreto e nomina quali scrutatori i 
Consiglieri: De Angelis, Maggiora e Brizi.  
 
Si procede con la votazione a scrutinio segreto, e  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e 

successive modifiche ed integrazioni;  

 

Visto che il Presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria, con proprio Decreto n. 2, del 23 

luglio 2019, ha convocato le Assemblee elettorali ai fini dell’elezione dei componenti elettivi del 

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) ai sensi della L.R. 20/2008, come da ultimo modificata dalla 

L.R. n. 9/2017, fissando il termine per la comunicazione dei Consiglieri comunali delegati e 

individuazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle liste elettorali e per lo svolgimento 

delle elezioni;  

 

Preso atto che il su richiamato Decreto fissa le assemblee elettorali previste ai sensi degli artt. 7 e 7 bis 

della L.R. 20/2008 il giorno di mercoledì 16 ottobre 2019, dalle ore 9.30 e termine delle votazioni alle 

ore 19.00, a Perugia presso la sede dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, in Piazza Italia n. 

2; 

Precisato che: 

 il CAL è Organo previsto dall’art. 123 della Costituzione e dagli artt.28 e 29 dello Statuto della 

Regione dell’Umbria;  

 esprime pareri obbligatori sugli atti di programmazione regionale, sul bilancio regionale, e su tutte 

le proposte di atti che riguardano l’esercizio, anche in forma a associata, di funzioni e competenze 

dei Comuni e delle Province; 

 esercita iniziativa legislativa; 

 può presentare proposte o disegni di legge alla Regione. 

 

Tenuto conto che il CAL è composto da Membri di diritto (i due Presidenti delle Province di Perugia e 

Terni e dai Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti) e dai seguenti Membri 

elettivi: 

- 10 Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti; 

- 6 rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e superiore a 5.000 di cui 3 

Sindaci e 3 Consiglieri comunali rispettivamente eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei 

Comuni medesimi; 

- 8 rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti, di cui 5 Sindaci e 3 

Consiglieri comunali, rispettivamente eletti dai Sindaci e dai Consiglieri Comunali dei Comuni 

medesimi.   
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Dott. Giampaolo GIUNTA Francesco Maria Ferranti 

Considerato che ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. 20/2008, ai fini dell'elezione dei Consiglieri 

comunali membri del CAL Regionale di cui all’art. 6, comma 3, lett. “a” (10 Consiglieri comunali di 

Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti), “…il Presidente dell'Assemblea legislativa 

convoca l'assemblea degli elettori composta da tre delegati indicati da ciascun Comune interessato tra i 

membri dei propri Consigli comunali. I Consigli comunali che non indicano i propri delegati, entro il 

termine stabilito nell'atto di convocazione, non partecipano all'assemblea degli elettori. Sono eleggibili i 

Consiglieri comunali in carica nei Consigli comunali con popolazione pari o superiore a quindicimila 

abitanti”; 

 

Ritenuto pertanto necessario provvedere ad indicare, entro il termine previsto dal suddetto Decreto 

presidenziale e precisamente entro e non oltre le ore 12 di giovedì 12 settembre 2019, i nominativi di tre 

consiglieri comunali delegati, garantendo, a norma del comma 4, dell’art. 7, della Legge regionale 

richiamata la rappresentanza delle minoranze; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 02.09.2019 dal Dirigente reggente della 

Direzione Affari Istituzionali e Generali dott. Cataldo Renato Bernocco, ai sensi dell’art. 49, comma1, del 

D.lgs 267/2009;  

 

Dato atto che il presente atto non determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e 

finanziaria dell’Ente per cui non necessita parere di regolarità contabile ai sensi dell’art49, comma 1 del 

D.lgs 267/2000;  

 

Visti i risultati della votazione effettuata a scrutinio segreto limitata a due nominativi per le designazioni 

di cui in oggetto come di seguito riportata: 

 

Presenti n.  30 (trenta) 

Votanti n.  30 (trenta) 

 

HANNO RIPORTATO VOTI: 

 

 -  Pocaforza Francesco   Consigliere di Maggioranza    N. Voti 18 (diciotto) 

  

-  Cecconelli Maurizio   Consigliere di Maggioranza     N. Voti 18 (diciotto) 

 

-  Rossi Michele             Consigliere di Maggioranza     N. Voti 12 (dodici) 

 

 -  Simonetti Luca           Consigliere di Minoranza        N.  Voti 12 (dodici) 

 

Schede Bianche   N  0 (zero) 

Schede Nulle       N  0 (zero) 

 

Il presidente proclama l’esito della votazione accertata con l’assistenza degli scrutatori Consiglieri De 

Angelis, Maggiora, Brizi, e il Consiglio Comunale  

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di designare, per il Comune di Terni, come delegati nell’Assemblea degli elettori del CAL 

Umbria i seguenti tre Consiglieri Comunali: 

- Pocaforza Francesco        Consigliere di maggioranza              
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Dott. Giampaolo GIUNTA Francesco Maria Ferranti 

- Cecconelli Maurizio                                 Consigliere di maggioranza           

- Simonetti Luca                                          Consigliere di minoranza    

     

2. Di dare atto che sarà cura della Direzione Affari Istituzionali e Generali trasmettere entro le ore 12 

di giovedì 12 settembre 2019 i suddetti nominativi dei consiglieri comunali delegati, oltre ad un 

elenco contenente i nominativi del Sindaco e di tutti i Consiglieri comunali in carica in ordine 

alfabetico e con indicazione del luogo e della data di nascita degli stessi.  

 

3. Di dare atto che detta trasmissione potrà avvenire con consegna a mano presso la Sezione “Flussi 

documentali, archivi e Privacy” dell’Assemblea legislativa in Perugia – Palazzo Cesaroni – Piazza 

Italia n. 2, ovvero inviata con PEC all’indirizzo: cons.reg.umbria@arubapec.it .   

 

Esce dall’aula il Sindaco Leonardo Latini. I presenti sono ora 29. 

Il Presidente pone, quindi, in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art.134 IV° 

comma del D.Lgs n.267/2000, in considerazione della imminente scadenza dei termini posti per il 

rinnovo del CAL, e 

             

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Visto l’art.134 IV° comma del D.Lgs n.267/2000 

 

Con voti favorevoli 29 (ventinove) su 29 (ventinove) componenti presenti e votanti, come accertato con 

sistema di votazione per appello nominale e proclamato dal Presidente.  

 

D E L I B E R A  

 Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 IV° comma del D.Lgs. 

n.267/2000.  

*********** 

Esaurita la trattazione dei punti all’OdG, il Presidente scioglie la seduta alle ore 18,45.   

 

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

  

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 
 

Atto dichiarato immediatamente  

 
Per 

l'esecuzione o 

per conoscenza 

alle Direzioni: 

mailto:cons.reg.umbria@arubapec.it

