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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n. 31 Componenti,  Assenti n. 2 Componenti. 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti.  

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 presentato dal 

Consigliere Gentiletti del Gruppo consiliare “Senso Civico”, dal 

Consigliere Simonetti del Gruppo Consiliare “M5S” e dal 

Consigliere Filipponi del gruppo Consiliare “PD”, avente per 

oggetto: “Congelamento bando centri giovanili e sospensione 

chiusura centri giovanili”, quindi cede la parola ai proponenti per 

l’illustrazione. 

Rientra in aula il Consigliere Fiorini. I presenti sono ora 32. 

  
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 dal Consigliere Gentiletti 

del Gruppo consiliare “Senso 

Civico”, dal Consigliere Simonetti 

del Gruppo Consiliare “M5S” e dal 

Consigliere Filipponi del gruppo 

Consiliare “PD”, avente per oggetto: 

“Congelamento bando centri 

giovanili e sospensione chiusura 

centri giovanili. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 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 P  ORSINI Valdimiro P  

BRIZI  Federico P  DE ANGELIS  Tiziana  P  

DOMINICI   Lucia P  GENTILETTI  Alessandro P  

 

 

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  
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Dott. Giampaolo Giunta Ferranti Francesco Maria 

 

 

Prende la parola il Consigliere Simonetti del gruppo consiliare M5S il quale dà lettura dell’Atto di 

Indirizzo in trattazione. In particolare sottolinea come nel bando ci sia un eccesso di 

discrezionalità, infatti ben 54 punti su 100 vengono attribuiti in modo arbitrario senza che il 

richiedente possa conoscere i criteri di valutazione.  

 

Aperto il dibattito intervengono nell’ordine i seguenti Consiglieri: 

 Angeletti (Terni Immagina) dichiara di condividere i contenuti dell’Atto di Indirizzo. 

 Gentiletti (Senso Civico) fa presente che in Commissione consiliare sono stati ascoltati i 

vari soggetti che sino ad ora hanno gestito i Centri di aggregazione giovanile; in quella 

sede molti di loro hanno illustrato i progetti che si stanno sviluppando sul territorio ed 

hanno espresso tutta la loro perplessità e preoccupazione circa il futuro delle attività. In 

alcun modo si mette in discussione l’emissione del bando ma il motivo per cui si 

richiede il ritiro della deliberazione di Giunta n. 218 è il punteggio previsto nel bando 

stesso e la non chiarezza ed arbitrarietà con cui si possono attribuire 54 punti su 100. 

Non c’è discordanza di intenti ma, a suo avviso, è necessario partecipare la decisione. 

Non è un caso che il Sindaco nelle linee di programma, quale punto qualificante, 

richiamava alla partecipazione ma, nel caso specifico, non c’è stata alcuna 

partecipazione. Probabilmente il desiderio di operare ha portato a scelte non ponderate, 

ed afferma che la fretta, spesso, può condurre a scelte errate. Si dichiara lontano da 

qualsiasi opposizione ideologica; ritiene inoltre opportuno sottolineare che il 

provvedimento non riguarda solo la gestione dei centri giovanili ma coinvolge anche 

altre associazioni come Progetto Mandela ed il Centro per i   Diritti Umani. Afferma che  

300 mila euro di contributi, che è stato dichiarato essere stati erogati, non riguardano 

tutti la gestione dei centri giovanili e di aggregazione ma anche altre associazioni che 

hanno beneficiato di contributi diretti, come ad esempio l’Ass. Terni Città Futura per 

l’iniziativa Omaggio a Sergio Endrigo. Conclude l’intervento sollecitando la Giunta ad 

un ripensamento con il ritiro della DGC n. 218/2018.  

 

Escono dall’aula i Consiglieri: Brizi, D’Acunzo, Fiorini. I presenti sono ora 29 

 

Il consigliere Rossi interviene per fatto personale e fa presente che l’Associazione  Terni Futura ha 

ricevuto fondi per “Tributo a Sergio Endrigo” ma l’iniziativa era coorganizzata con l’Ente.  

 

 Pococacio (M5S) : per principio non siamo certamente contrari ad operare attraverso 

bandi pubblici ma questi devono essere ben fatti, costruiti in modo che non si lasci spazio 

alla soggettività. Fa presente che i progetti messi in campo dalle varie associazioni e 

centri giovanili rischiano di saltare, impoverendo ancor più la città sul versante della 

cultura e dell’integrazione.  

 Filipponi (PD) rileva che da un lato si registra una grande fretta nell’emanare i bandi per 

la gestione dei centri giovanili, dall’altro è evidente il notevole ritardo nella 

pubblicazione dei bandi per i Centri Sociali. Richiama ad una maggiore attenzione verso 

i soggetti che gestiscono ed usufruiscono dei Centri Giovanili; sottolinea l’importanza di 

molti progetti in atto che rischiano bruscamente di terminare con perdita anche di 

finanziamenti esterni. 

 De Luca (M5S) in riferimento al Centro di Palmetta afferma che non c’è alcuna 

dichiarazione che ne attesti l’inagibilità. Il metodo del bando deve essere applicato su 

tutti gli immobili, così come lo sconto affitto concesso al Centro Sociale di Valenza 

dovrebbe essere applicato in favore di tutti i soggetti che per conto dell’ente gestiscono 

ed utilizzano strutture; tutto ciò non avviene. 
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Dott. Giampaolo Giunta Ferranti Francesco Maria 

 

 

Il consigliere Rossi interviene ancora per fatto personale ribadendo che l’iniziativa Omaggio a 

Sergio Endrigo era organizzata con il Comune pertanto l’associazione di cui è membro non 

poteva partecipare ad alcun bando. 

 

Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri: 

 Simonetti (M5S) pone l’accento sulle attribuzioni dei punteggi previsti dal bando 

sottolineando come questi siano privi di oggettività. 

 Gentiletti (Senso Civico) sottolinea che l’intento nella presentazione dell’Atto di 

Indirizzo  è di chiedere il ritiro della deliberazione di Giunta i modo che possa essere 

adottata una nuova deliberazione che contenga criteri chiari e definisca gli ambiti di 

intervento dei beneficiari; scongiurando così la probabile perdita di finanziamenti esterni 

ricevuti dalle associazioni.   

 De Luca (M5S) rimarca che nel bando in questione c’è un eccesso di discrezionalità nei 

criteri di valutazione per quanto riguarda l’individuazione di priorità, ambiti di 

intervento e individuazione di soggetti beneficiari. Tutto ciò rivela una assenza di 

indirizzo politico che genera confusione e rischio di non favorire una leale concorrenza 

nella partecipazione al bando. 

 Angeletti (Terni Immagina) ritiene che il bando debba essere rimodulato in quanto 

troppo ampia la discrezionalità nella valutazione. Esprime voto favorevole all’atto di 

Indirizzo in oggetto. 

 Masselli (FdI) a nome dei gruppi di maggioranza dichiara voto contrario. Rileva che 

nelle considerazioni emerse nel corso del dibattito si sono mescolate situazioni diverse 

che attengono a materie di  gestione di Assessorati diversi.    

 

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

l’Atto di Indirizzo  presentato dal Consigliere Gentiletti del Gruppo consiliare “Senso Civico”, dal 

Consigliere Simonetti del Gruppo Consiliare “M5S” e dal Consigliere Filipponi del gruppo 

Consiliare “PD”, avente per oggetto: “Congelamento bando centri giovanili e sospensione 

chiusura centri giovanili”, e 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Visto l’Atto di Indirizzo prot. n. 7153 del 15.01.2018;  
Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 
Vista la documentazione conservata agli atti;  

 

Con voti favorevoli 12 (dodici– Consiglieri: ANGELETTI Paolo, BRAGHIROLI Patrizia, COZZA 

Marco, DE ANGELIS Tiziana, DE LUCA Thomas, FILIPPONI Francesco, FIORELLI Claudio, 

GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, 

SIMONETTI Luca) contrari 15 (quindici – Consiglieri: ARMILLEI Sergio, BORDONI Leonardo, 

CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, 

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

PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI 

Giulia), astenuti 2 (due – Consiglieri: CICCHINI Paolo, MUSACCHI Doriana ) su 29 (ventinove) 

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

Presidente. 

DELIBERA 

 
 Di respingere l’Atto di Indirizzo prot. n. 7153 del 15.01.2018 presentato dal Consigliere 

Gentiletti del Gruppo consiliare “Senso Civico”, dal Consigliere Simonetti del Gruppo 
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Dott. Giampaolo Giunta Ferranti Francesco Maria 

 

 

Consiliare “M5S” e dal Consigliere Filipponi del gruppo Consiliare “PD”, avente per 
oggetto: “Congelamento bando centri giovanili e sospensione chiusura centri giovanili;  

 

Il Presidente pone poi in votazione la proposta lo scioglimento della seduta consiliare, e  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 
 

Con voti favorevoli 17 (diciassette – Consiglieri: ANGELETTI Paolo, ARMILLEI Sergio, 

BORDONI Leonardo, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, 

DOMINICI Lucia, FILIPPONI Francesco, LEONELLI Anna Maria, MAGGIORA Devid, 

MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, ROSSI 

Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) contrari 8 (otto – Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia, 

COZZA Marco, DE LUCA Thomas, FIORELLI Claudio, GENTILETTI Alessandro, PASCULLI 

Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca), astenuti 4 (quattro – Consiglieri: 

BRAGHIROLI Patrizia, COZZA Marco, DE LUCA Thomas, FIORELLI Claudio, GENTILETTI 

Alessandro, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca), su 29 (ventinove) 

componenti presenti, come proclamato dal Presidente a seguito di votazione con sistema elettronico.  
 

D E L I B E R A 
 

 Di approvare lo scioglimento della seduta del Consiglio Comunale. 

 

Alle ore 20,20 la seduta è tolta.  

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

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 


