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  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 la Vice Presidente del Consiglio Comunale Braghiroli Patrizia.  

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, in momenti diversi, i seguenti Assessori: 

Melasecche, Cecconi, Salvati, Alessandrini, Fatale, Proietti,  Giuli. 
 
Il Presidente pone in esame l’Atto di Indirizzo richiamato in 

oggetto, quindi cede la parola ai proponenti per l’illustrazione. 

 

Prende la parola la Cons. Silvani in qualità di primo firmatario e, 

nell’illustrare l’Atto, sottolinea come la grave crisi economica ed 

imprenditoriale abbia costretto alla chiusura di molte attività 

commerciali. Ora la maggior parte delle vetrine di tali negozi sono 

imbrattate e usate come bacheche per le affissioni. E’ necessario 

  
L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro  del mese di Gennaio alle 
ore  15,47 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 dai Consiglieri Silvani,  

Cicchini, Santini,  Musacchi, 

Francescangeli, Ceccotti,  Bordoni,  

Maggiora,  Fiorini, Armillei, 

Pocaforza,  Pincardini, Santini del 

Gruppo Consiliare Lega”, avente per 

oggetto: “Disposizioni per il 

ripristino dello stato di decoro negli 

esercizi commerciali sfitti” . 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A 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 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  A ORSINI Valdimiro  A 

BRIZI  Federico P  DE ANGELIS  Tiziana  P  

DOMINICI   Lucia P  GENTILETTI  Alessandro P  
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quindi richiamare ad un decoro urbano i proprietari degli immobili perché si facciano carico della 

pulizia dei locali e delle vetrine.  

 

Aperto il dibattito e per dichiarazioni di voto intervengono nell’ordine i seguenti Consiglieri:  

 Simonetti (M5S) annuncia voto favorevole ma invita ad azioni affinché si attuino 

iniziative a favore della riapertura delle saracinesche dei negozi; su questo fronte – 

dice -  l’attività dell’attuale amministrazione è senza dubbio inesistente.     

 Angeletti (Terni Immagina) dichiara che esprimerà voto favorevole. 

    Gentiletti (Senso Civico) dichiara voto di astensione ed afferma di non condividere la 

parte iniziale del documento nella quale si afferma che la nuova amministrazione sta 

alacremente lavorando per l’attrattività della città.   

 Rossi (Terni Civica) in merito al problema posto con l’Atto di Indirizzo riferisce circa 

l’attività messa in campo a Spoleto denominata “Schermi Urbani”; una esperienza che 

ha in animo di proporre anche per Terni. Si tratta di pannelli in PVC della misura delle 

vetrine in cui vengono riprodotte, da artisti o grafici, delle immagini con a fianco la 

nota/spiegazione dell’opera da parte dell’artista. Il tutto risulta molto gradevole; a 

Terni si potrebbe pensare di adottare tale soluzione per abbellire le vetrini in occasioni 

particolari come quella di San Valentino.  

 Ceccotti (Lega) sottolinea che trattasi di un atto di sensibilità civile con cui la Lega 

vuole porre l’attenzione ad aspetti di civiltà per una Terni migliore.  

 Brizi (Gruppo Misto) crede nella buona fede con cui si è presentato l’Atto nello spirito 

di ricercare una Terni più bella, ma ritiene che debba essere calato nel rispetto di 

norme e con pieno rispetto e sostegno all’imprenditoria ed al commercio. 

 Dominici (F.I.) ritiene l’Atto necessario e non vessatorio; l’intento è di recuperare il 

decoro urbano. Sono sotto gli occhi di tutti negozi sfitti che dall’esterno restituiscono 

un’immagine molto discutibile. Preannuncia voto favorevole. 

 

Rientrano in aula i Consiglieri Orsini e Ferranti. I presenti sono ora 31. 

Riassume la Presidenza del Consiglio il Presidente Ferranti. 

 

Prende la parola l’Assessore Melasecche con delega ai LL.PP. – Urbanistica – Edilizia – Decoro 

Urbano  il quale afferma di apprezzare l’intento che sottintende l’Atto. Il principio c’è tutto ed è 

condivisibile ma il personale è insufficiente per operare attente verifiche. Segnali importanti per 

restituire decoro alla città già sono stati messi in campo ma si è consapevoli che ancora molto c’è da 

fare come ad esempio sul fronte dell’illuminazione pubblica sul quale ci stiamo attivando con nuove 

soluzioni che coniugano piacevolezza estetica a risparmio energetico. C’è la volontà di cambiare e 

auspica pertanto che con l’approvazione del Bilancio riequilibrato da parte del Ministero si possano 

gestire risorse in più rispetto alle attuali per la realizzazione dei progetti legati alla riqualificazione e 

decoro urbano. 

 

 De Luca (MS) sostiene che l’impegno di tutti dovrà essere quello per tenere aperti i 

negozi. Fa riferimento a provvedimenti adottati dal comune di Roma per salvaguardare 

i negozi storici. Si avverte l’assenza di un Assessorato allo sviluppo economico che con 

una visione unica avrebbe il compito di lavorare per lo sviluppo del commercio e 

dell’industria.  

 

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

 Cecchini (Lega) ritiene che mostre d’arte e iniziative musicali e di animazione per le 

strade della città possano tanto per recuperare il decoro ed arginare l’abbandono di 
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alcune parti della città. A tal fine ricorda il passato successo di Cavour d’Art e la 

recente iniziativa di musica nei giardini e terrazze svolta nel quartiere di Santa Agnese. 

 Gentiletti (Senso Civico) conferma la dichiarazione di voto di astensione ritenendo 

l’atto di Indirizzo sostanzialmente inutile in quanto ben altre sono gli interventi da 

mettere in campo per recuperare il decoro urbano.  

 

Il Presidente, preso atto che non ci sono ulteriori richieste d’intervento a parlare, pone in 

votazione Atto di Indirizzo presentato dai Consiglieri Silvani,  Cicchini, Santini,  Musacchi, 

Francescangeli, Ceccotti,  Bordoni,  Maggiora,  Fiorini, Armillei, Pocaforza,  Pincardini, Santini 

del Gruppo Consiliare Lega”, avente per oggetto: “Disposizioni per il ripristino dello stato di 

decoro negli esercizi commerciali sfitti”, e  

      
IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’atto di Indirizzo prot. n. 184426 del 28.12.2018 di cui in oggetto;  
Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 
Vista la documentazione agli atti;  
 

Con voti favorevoli 24 (ventiquattro– Consiglieri: ANGELETTI Paolo, ARMILLEI Sergio, 

BORDONI Leonardo, CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI Paolo, COZZA 

Marco, DE LUCA Thomas, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, FIORELLI Claudio, 

FRANCESCANGELI Sara, LEONELLI Anna Maria, MAGGIORA Devid, MASSELLI Orlando, 

MUSACCHI Doriana, PASCULLI Federico, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco 

,POCOCACIO Valentina, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia, SIMONETTI Luca) 

contrari 0 (zero), astenuti 6 (sei  – Consiglieri: BRIZI Federico, D'ACUNZO Valeria, DE 

ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro) su 30 

(trenta) componenti presenti, come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal 

Presidente  
 

D E L I B E R A 
 

 Di approvare l’atto di Indirizzo avente oggetto: “Disposizioni per il ripristino dello 

stato di decoro negli esercizi commerciali sfitti” che in allegato è parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione. 

 

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

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 


