
 

                                                    Letto, approvato e sottoscritto 
 
                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                        IL PRESIDENTE 
 
 

Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 
 

  
  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  
 

 
Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.  27  Componenti, Assenti n.   6 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: 
Alessandrini, Giuli, Ceccotti, Francescangeli, Masselli.  
 
 Il  Presidente  pone in esame il punto richiamato in oggetto, quindi cede 
la parola al Presidente della III Commissione Cons. Bordoni. 
 
 
Il Cons.  Bordoni comunica che la III Commissione, in data 18.09.2019, 
ha esaminato  la proposta di modifica al Regolamento del Consiglio 

  
L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di settembre alle 
ore  15,14 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: Regolamento del 
Consiglio Comunale approvato 
con D.C.C. n. 302 del 
30.10.2017 - Approvazione  
modifica   art. 14 III c.,  art. 33 
IV c.  e  art. 75 IV c. 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 
   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A 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  A 

POCAFORZA Francesco P  COZZA  Marco P  

APOLLONIO Federica P  ANGELETTI  Paolo P  

CINI  Federico P  FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria P  ORSINI Valdimiro  A 

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 
Istituzionali e 
Generali 
_Segretario 
Generale 
 

25.09.2019 
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Per l'esecuzione 
o per conoscenza  
e alle  Direzioni: 
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Comunale del Consigliere Orsini ( gruppo consiliare PD)   prot. n.  89253 del 13.6.2019 comprensiva del 
sub- emendamento prot. n. 134715 del 18.09.2019 di seguito riportata: 

- Sostituire il comma 3 dell’art. 14 con il seguente:  

“Il rilascio delle copie avviene entro 10 giorni a quello della richiesta, salvo giustificati motivi da 
comunicare entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Il tempo del rilascio non può comunque 
superare i 30 giorni. 

Nei casi di richieste di atti non complessi, l’accesso e la copia sono consentiti immediatamente, 
annotando sulla richiesta, per ricevuta, il giorno e l’ora della richiesta”.  

 
Il Cons. Bordoni comunica che la III commissione ha espresso parere favorevole all’unanimità come da 
nota prot. 135009/2019.  
 
Il Cons.  Bordoni  comunica che la III Commissione, in data  18.09.2019,  ha esaminato  la proposta di 
modifica al Regolamento del Consiglio Comunale presentata dal Consigliere Bordoni del gruppo 
consiliare LEGA , prot. n. 89260 del 13.6.2019,  di seguito riportata: 

- Inserire all’art. 33, comma 4, primo capoverso, dopo le parole “metà più uno dei 
componenti”  le parole “con diritto di voto”.  

 

Il Cons. Bordoni comunica che la III commissione ha espresso parere favorevole all’unanimità come da 
nota prot. 135067/2019.  
 
Il Cons.  Bordoni Leonardo, comunica che la III Commissione, in data 18.09.2019,  ha esaminato  la 
proposta di modifica al Regolamento del Consiglio Comunale presentata dal Consigliere Bordoni del 
gruppo consiliare LEGA, prot. n. 134701 del 18.9.2019 di seguito riportata: 

- Sostituire il  quarto comma  dell’art. 75 con il seguente:  

“Per il rendiconto di gestione si applicano le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, 
così anche per il bilancio consolidato, ma il termine di cui al secondo comma è ridotto a giorni 
10.” 

 

Il Cons. Bordoni comunica che la III commissione ha espresso parere favorevole  come da nota prot. 
135038/2019.  (Consiglieri favorevoli: Bordoni, Apollonio, Cecconelli, Ferranti, Pincardini – Consiglieri 
contrari: Orsini, De Luca, Simonetti).   
 
 
Il Segretario Generale dott. Giunta, lasciato inalterato il senso della proposta di modifica,  suggerisce , per 
una maggiore chiarezza espressiva, la seguente formulazione  dell’art. 75 quarto comma:  
 
 - “ Per il rendiconto di gestione si applicano le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti. 
     Per il bilancio consolidato il termine di deposito di cui al secondo comma è ridotto a giorni 10 ”. 
 
 
Il Cons. Bordoni dichiara di accettare la formulazione dell’art. 75 quarto comma  suggerita dal Segretario 
Generale. 
 
Aperto il dibattito intervengono nell’ordine i seguenti Consiglieri:   
 

• De Luca (M5S) annuncia il voto contrario del gruppo consiliare (M5S) sulla proposta di modifica 
dell’art. 75 del regolamento;  
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• Gentiletti (Senso Civico) dichiara di essere d’accordo alla proposta di modifica di cui agli articoli 
14 e 75 del Regolamento, ritiene puramente formale l’emendamento all’art. 33;  

• Cini (Lega): interviene in merito all’emendamento di cui all’art. 75 dichiara di ritenere congruo il 
termine di 10 giorni proposto; 

• Pococacio (M5S) afferma che la modifica regolamentare serve a giustificare l’incapacità di 
programmazione della maggioranza; 

• Angeletti (Terni immagina) esprime parere contrario in merito all’emendamento di cui all’art. 75 
in quanto non vede la ragione del taglio del termine a 10 giorni; 

•  Pincardini (gruppo misto) in merito al termine di 10 giorni previsto dall’emendamento di cui 
all’art. 75 afferma che si tratta di un modo per snellire l’attività amministrativa; 

• Cecconelli (F.d.I.) esprime parere favorevole su tutti e tre gli emendamenti perché vanno a favore 
dello snellimento e della trasparenza dell’azione amministrativa. 

 
Il Presidente cede la parola all’Assessore Masselli per la replica da parte della Giunta. 
L’Assessore Masselli sostiene la proposta di modifica al regolamento del Consiglio Comunale 
affermando che le modifiche sono necessarie per il suo miglioramento. 
 
La Cons. Pincardini interviene sull’ordine dei lavori.  
Il Segretario Generale dott. Giunta procede alla rilettura del seguente testo dell’emendamento 
dell’art. 75 quarto comma, riformulato per maggiore chiarezza espressiva: 

       “Per il rendiconto di gestione si applicano le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti  
per il bilancio consolidato il termine di deposito di cui al secondo comma è ridotto a giorni 10.” 
 
Il Cons. Bordoni chiede votazioni separate per ciascun emendamento.  
Il Presidente accoglie la richiesta di votazioni separate e comunica che la votazione avverrà seguendo 
l’ordine di protocollo delle comunicazioni dei pareri espressi dalla III commissione consiliare sui tre 
emendamenti.  

 
Il Presidente pone quindi in votazione il seguente emendamento di cui alla comunicazione prot. n. 
135038/2019, così come riformulato in corso di seduta:    

- Sostituire il quarto comma dell’art. 75 con il seguente:  

  “ Per il rendiconto di gestione si applicano le stesse modalità e termini di cui ai commi 
precedenti. 

Per il bilancio consolidato il termine di deposito di cui al secondo comma è ridotto a giorni 
10.” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
- Visto l’ Emendamento sopra riportato ;  
 
 -Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 18.09.2019  dal Dirigente della Direzione 
Affari Istituzionali e Generali Cataldo Renato Bernocco  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  
 
 -Visto il parere espresso  dalla III commissione consiliare come da nota prot. n. 135038/2019;  
 
 - Vista la documentazione agli atti; 
 
Con voti favorevoli 17 (diciassette    – Consiglieri: APOLLONIO Federica,ARMILLEI Sergio,BORDONI 
Leonardo,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CICCHINI Paolo,CINI Federico,FERRANTI Francesco Maria, 
LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MUSACCHI Doriana,PEPEGNA Rita,PINCARDINI Paola,POCAFORZA 
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Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), contrari 8 (otto – Consiglieri: BRAGHIROLI 
Patrizia,COZZA Marco,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas, FILIPPONI Francesco, FIORELLI 
Claudio,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), astenuti 2  (due  – Consiglieri:  ANGELETTI 
Paolo,GENTILETTI Alessandro) su  27  (ventisette)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal 
Presidente a seguito di votazione elettronica e preso atto della dichiarazione di voto contrario del Cons. 
Filipponi rispetto alla rilevazione elettronica 
 

D E L I B E R A 
 

- Di approvare  il seguente  emendamento all’art. 75 IV comma del Regolamento Comunale:  
                Sostituire il  quarto comma  dell’art. 75 con il seguente:  

“Per il rendiconto di gestione si applicano le stesse modalità e termini di cui ai commi 
precedenti. 
Per il bilancio consolidato il termine di deposito di cui al secondo comma è ridotto a giorni 
10.” 

 
Entra in aula il Cons. Orsini: i presenti sono 28 (ventotto). 
 
Il Presidente pone in votazione il seguente sub – emendamento prot. n. 134715/2019 
all’emendamento all’art. 14 III comma, di cui alla comunicazione prot. n. 135059/2019: 
 “dopo “entro 5 giorni dalla richiesta, aggiungere “il tempo del rilascio non può comunque superare i 
30 giorni”.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
- Visto il sub - emendamento sopra riportato;  
 
 -Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 18.09.2019 dal Dirigente della Direzione 
Affari Istituzionali e Generali Cataldo Renato Bernocco ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  
 
-Visto il parere espresso  dalla III commissione consiliare come da nota prot. n. 135059/2019;  
 
 - Vista la documentazione agli atti; 
 
Con voti favorevoli 27 (ventisette   – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,APOLLONIO Federica,ARMILLEI 
Sergio,BORDONI Leonardo,BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CICCHINI Paolo,CINI 
Federico,COZZA Marco,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,FIORELLI 
Claudio,GENTILETTI Alessandro,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MUSACCHI Doriana,ORSINI 
Valdimiro,PEPEGNA Rita,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,POCOCACIO Valentina,ROSSI 
Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia,SIMONETTI Luca), astenuti 1 (uno – Consigliere:  FERRANTI 
Francesco Maria) 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 il seguente sub - emendamento all’emendamento all’art. 14 III comma del 
Regolamento Comunale:   
“dopo “entro 5 giorni dalla richiesta, aggiungere “il tempo del rilascio non può comunque 
superare i 30 giorni”.  
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Il Presidente pone in votazione il seguente emendamento, così come sub – emendato con votazione di 
cui sopra, di cui alla comunicazione prot. n. 135059/2019 

 
- Sostituire il comma 3 dell’art. 14 con il seguente:  

“Il rilascio delle copie avviene entro 10 giorni a quello della richiesta, salvo giustificati motivi da 
comunicare entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Il tempo del rilascio non può comunque 
superare i 30 giorni. 

Nei casi di richieste di atti non complessi, l’accesso e la copia sono consentiti immediatamente, 
annotando sulla richiesta, per ricevuta, il giorno e l’ora della richiesta”.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
- Visto l’Emendamento sopra riportato;  
 
 -Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 18.09.2019 dal Dirigente della Direzione 
Affari Istituzionali e Generali Cataldo Renato Bernocco ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  
 
-Visto il parere espresso dalla III commissione consiliare come da nota prot. n. 135059/2019;  
 
 - Vista la documentazione agli atti; 
 
Con voti unanimi 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  il seguente  emendamento all’art. 14 III  comma del Regolamento Comunale:  
    Sostituire il comma 3 dell’art. 14 con il seguente:  

“Il rilascio delle copie avviene entro 10 giorni a quello della richiesta, salvo giustificati motivi da 
comunicare entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Il tempo del rilascio non può comunque 
superare i 30 giorni. 

Nei casi di richieste di atti non complessi, l’accesso e la copia sono consentiti immediatamente, 
annotando sulla richiesta, per ricevuta, il giorno e l’ora della richiesta”.  

 
 
Il Presidente pone in votazione il seguente emendamento di cui alla comunicazione prot. n. 
135067/2019 
 

- Inserire all’art. 33, comma 4, primo capoverso, dopo le parole “metà più uno dei componenti”  
le parole “con diritto di voto”.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
- Visto l’ Emendamento sopra riportato ;  
 
 -Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 18.09.2019  dal Dirigente della Direzione 
Affari Istituzionali e Generali Cataldo Renato Bernocco  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  
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-Visto il parere  espresso  dalla III commissione consiliare come da nota prot. n. 135067/2019;  
 
 - Vista la documentazione agli atti; 
 
 Con voti unanimi 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  il seguente  emendamento all’art. 33 IV  comma del Regolamento Comunale:  
Inserire all’art. 33, comma 4, primo capoverso, dopo le parole “metà più uno dei componenti”  le 
parole “con diritto di voto”.  

 
 

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

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

 
Con voti favorevoli 22 (ventidue   – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,APOLLONIO Federica,ARMILLEI 
Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CICCHINI Paolo,CINI Federico,DE ANGELIS 
Tiziana,FERRANTI Francesco Maria,FILIPPONI Francesco,GENTILETTI Alessandro,LATINI 
Leonardo,MAGGIORA Devid,MUSACCHI Doriana,ORSINI Valdimiro,PEPEGNA Rita,PINCARDINI 
Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 6 (sei – Consiglieri:  
BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE LUCA Thomas,FIORELLI Claudio,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI 
Luca) 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 dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 

4°, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

- Di dare atto che, a seguito delle modifiche agli artt. 14 III c, 33 IV c. e 75 IVc.  approvate con 
votazioni di cui sopra, il Regolamento del Consiglio Comunale risulta essere come in 
allegato, parte integrante della presente deliberazione.  

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

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

 


