
 

                                                    Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                                   IL PRESIDENTE 

 

 
  

 RD 

  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco  Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.  31    Componenti,  Assenti n. 2   Componenti 

 

Presiede il Consigliere anziano Emanuele Fiorini 

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta 

l’adunanza. La seduta è pubblica.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti gli articoli 46 e 47 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che 

disciplinano la nomina e la composizione della Giunta Comunale; 

 

Tenuto conto degli articoli 64, 65 e 66 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali) che disciplinano le cause ostative alla assunzione della carica di 

  
L’anno duemiladiciotto  il giorno dodici  del mese di luglio alle ore       
15,30 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: Comunicazione da 

parte del Sindaco della nomina 

del Vice Sindaco e dei 

componenti della Giunta 

Comunale. 

 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele P  DOMINICI   Lucia 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  A 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  

BRIZI  Federico P  DE ANGELIS  Tiziana  P  

FEDERIGHI Raffaello 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. Giuseppe Aronica        Fiorini Emanuele 

Assessore comunale e le cause di incompatibilità riguardanti gli stessi, nonché l’art. 47, comma 3, per cui 

nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal Sindaco anche al 

di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e 

compatibilità alla carica di consigliere comunale; 

 

Visto l’art. 46 dello Statuto del Comune di Terni che consente la facoltà di delegare ad ogni Assessore 

le proprie funzioni, nonché la firma dei relativi atti; 

 

Rilevato quanto previsto dall’art. 41, comma 2, dello Statuto del Comune di Terni, il quale stabilisce 

che la Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non 

inferiore ad un sesto e non superiore ad un terzo del numero dei Consiglieri comunali, compreso il 

Sindaco, con arrotondamento aritmetico; 

  

Visto l’art. 2, comma 185, della L.23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale “Il numero massimo 

degli Assessori comunali è determinato per ciascun Comune, in misura pari ad un quarto del numero dei 

Consiglieri del Comune, con arrotondamento all’unità superiore ….”Ai fini di cui al presente comma, nel 

numero dei Consiglieri del Comune e dei Consiglieri della Provincia sono computati, rispettivamente, il 

Sindaco e il Presidente della Provincia”; 

  

 

      Visto l’art. 1, comma 137, della legge 56/2014 in base al quale “ Nelle Giunte dei comuni  con  

popolazione  superiore  a  3.000 abitanti, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato  in  misura 

inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;  

 

Atteso che ai sensi dell’articolo 44 del vigente Statuto del Comune di Terni il Sindaco nomina gli 

Assessori ed il Vice Sindaco dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla 

elezione ed assegna e modifica ad ogni Assessore competenze per settori omogenei e per progetti 

specifici; 

 

Dato atto, ai sensi del citato art. 41 dello Statuto comunale, che : 

 

 per la composizione della Giunta si applicano le norme vigenti in tema di incompatibilità ed 

ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;  

 

 la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e che qualora un 

Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore cessa dalla carica di Consigliere all’atto della 

accettazione della nomina; 

 

Rilevata la necessità di avvalersi della facoltà di nomina per assicurare il regolare funzionamento 

degli uffici e dei servizi, ferma restando la vigilanza di carattere generale da parte dello stesso Sindaco; 

 

Tutto ciò premesso e previo accertamento del possesso dei requisiti per la nomina ad Assessore 

comunale per ciascun interessato, in adempimento delle citate norme,  il  Sindaco riferisce che, con 

proprio decreto Prot. n. 96277 del 11.07.2018, ha nominato la Giunta Comunale, composta dai seguenti 

Assessori: 

 

Vice Sindaco - Assessore: 

 

Giuli Andrea, nato a Terni il 20.01.1965, con deleghe nei seguenti settori: CULTURA, TURISMO E 

MARKETING TERRITORIALE, ISTITUTO BRICCIALDI, EVENTI, INIZIATIVE NATALIZIE, 
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CITTÀ DI SAN VALENTINO, CREATIVITÀ, IDENTITÀ CITTADINA, RAPPORTI CON I 

CITTADINI/URP, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE. 

 

Assessori: 

 

Alessandrini Valeria, nata a Terni il 26.08.1975, con deleghe nei seguenti settori: SCUOLA E SERVIZI 

EDUCATIVI, UNIVERSITÀ, RICERCA E FORMAZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO, 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, GEMELLAGGI. 

 

Bertocco Sonia, nata a Terni il 02.11.1965, con deleghe nei seguenti settori: RISORSE UMANE, 

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, INNOVAZIONE PA, ICT, DIGITALIZZAZIONE, 

ORGANIZZAZIONE, SERVIZI AL CITTADINO, SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI STATISTICI, 

PIANO STRATEGICO, AFFARI GENERALI, POLITICHE EUROPEE. 

 

Cecconi Marco Celestino, nato a Terni il 05.08.1962, con deleghe nei seguenti settori: WELFARE, 

SERVIZI SOCIALI E SOLIDARIETÀ, VOLONTARIATO, POLITICHE ABITATIVE, EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA; POLITICHE PER GLI ANZIANI, PER LA FAMIGLIA, PER LA 

DISABILITÀ, PER L’IMMIGRAZIONE E L’INTEGRAZIONE; POLITICHE SOCIALI PER I 

QUARTIERI E LE PERIFERIE URBANE; TRASPARENZA. 

 

Dominici Fabrizio, nato a Rieti il 01.01.1064, con deleghe nei seguenti settori: BILANCIO E FINANZE, 

PATRIMONIO, AZIENDE PARTECIPATE, FONDI E FINANZIAMENTI. 

Fatale Stefano, nato a Terni il 12.03.1977 con deleghe nei seguenti settori: POLIZIA MUNICIPALE, 

COMMERCIO, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA, TERZIARIO, RAPPORTI CON ORDINI 

PROFESSIONALI, FIERE, PROTEZIONE CIVILE. 

 

Melasecche Germini Enrico, nato a Perugia il 01.07.1948 con deleghe nei seguenti settori: LAVORI 

PUBBLICI, ARREDO E DECORO URBANO, SERVIZI CIMITERIALI, SMART CITY, AGENDA 

URBANA, COORDINAMENTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, SUAPE, URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA, PEEP, PAIP, PIANIFICAZIONE STRATEGICA, AREA VASTA. 

 

Proietti Elena, nata a Narni (TR) il 22.11.1987 con deleghe nei seguenti settori: SPORT, POLITICHE 

PER I GIOVANI, PARI OPPORTUNITÀ, DECENTRAMENTO, BORGHI E ANTICHE 

MUNICIPALITÀ, BENESSERE DEGLI ANIMALI. 

 

Salvati Benedetta, nata a Terni il 24.09.1976, con deleghe nei seguenti settori: AMBIENTE, IGIENE 

PUBBLICA, VERDE PUBBLICO, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO, 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIFIUTI, MOBILITÀ, VIABILITÀ, TRASPORTI. 

 

  Restano riservati alla diretta competenza del Sindaco tutte le funzioni ed i servizi non 

espressamente delegati ai singoli assessori, ed in particolare: SICUREZZA, SANITÀ, SVILUPPO 

ECONOMICO, RAPPORTI CON LE MULTINAZIONALI, RAPPORTI CON LA FONDAZIONE 

CARIT E GLI ALTRI ENTI DI SUSSIDIARIETÀ. 

 

Il Sindaco riferisce che in data 11.07.2018 i sopra nominati  Assessori  hanno firmato l’accettazione di 

nomina. 

 

      Tutto ciò premesso, visto e considerato  

 

DELIBERA 
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 Di prendere atto che il Sindaco ha provveduto a partecipare al Consiglio il proprio provvedimento   

Prot. n. 96277 del 11.07.2018, con i quali sono stati nominati gli Assessori -  componenti della 

Giunta Comunale -  cui sono state assegnate le deleghe come precisato in narrativa. 

 

***** 

Il Sindaco  Leonardo Latini  rivolge poi un breve saluto e un augurio al consiglio comunale e alla città:  

"Non è questo il momento dell’illustrazione delle linee programmatiche che, come previsto dallo Statuto, 

saranno presentate e discusse in quest’aula appena dopo l’elezione dei presidenti e dei vicepresidenti del 

consiglio. Lo faremo dunque nelle prossime sedute. 

Su queste linee programmatiche – che peraltro abbiamo già ben chiare in mente – ci confronteremo con 

la maggioranza e con i nuovi assessori ai quali va tutto il mio ringraziamento per aver voluto condividere 

questa grande responsabilità amministrativa e – doverosamente - con  l’intero consiglio comunale, alla 

ricerca di idee condivise e di contributi migliorativi. 

Credo però sia opportuno rivolgere, con una certa emozione, un breve saluto a questo consiglio 

comunale, alla giunta e – tramite voi - alla città. Un saluto e un augurio. 

Perché sì, è vero, questa nuova consiliatura, questa nuova avventura, parte in una situazione difficile che 

non sono certo io a dover definire grave. Purtroppo ci sono stati sono altri soggetti istituzionali che 

prima di me – e con maggior autorevolezza – si sono espressi sullo stato economico del nostro ente, che 

ha attraversato una crisi profonda, dovuta certo a scelte sbagliate, ad errori gravi, ma anche al 

devastante taglio di risorse finanziarie agli enti locali da parte dello Stato, un taglio che ha spostato sui 

Comuni gran parte del peso della crisi. 

Eppure la crisi di Terni è più profonda, direi che per certi versi è una crisi che l’ha toccata nell’anima. 

Per questo, io vorrei dire subito che tutto il nostro impegno, tutto il nostro entusiasmo, tutte le nostre 

competenze saranno messe a disposizione per far sì che Terni torni innanzitutto ad essere città. 

Tornare ad essere città, per me vuol dire che Terni e i ternani devono ritrovare la voglia di vivere e di 

affrontare le sfide insieme, sentendosi comunità, riscoprendo, o reinventando la propria identità. Ma – ad 

ogni costo - dobbiamo far prevalere la logica del noi, su quella dell’io. 

Terni deve inoltre tornare ad essere città normale. Questo concetto lo abbiamo più volte espresso 

durante la campagna elettorale, quando abbiamo invocato una rivoluzione, la più importante delle 

rivoluzioni: la rivoluzione del buon senso. Dobbiamo far cose semplici, ma quelle che interessano i 

cittadini. Dobbiamo far sì che i servizi di base funzionino, che la città sia pulita, che i giardini tornino ad 

essere giardini, che le strade siano sicure anche di notte, che le regole e le leggi siano rispettate, che le 

periferie siano vivibili, che le fasce più deboli non si sentano abbandonate dalle istituzioni, che si possa 

tornare ad andare a teatro – nel nostro teatro cittadino – che le fontane e i simboli della città tornino a 

brillare, che a Terni si torni a far cultura, che a Terni ci siano opportunità per tutte le idee valide, che a 

Terni, in poche parole, si respiri aria di libertà.  Non sempre queste cose normali sono state normali 

negli ultimi decenni. Per questo agiremo in maniera forte e decisa sul miglioramento della qualità della 

vita dei cittadini, anche con idee innovative, nella piena consapevolezza che una città più bella è una 

città più vivibile e diventa, di conseguenza, attrattiva. 
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Terni deve dunque tornare ad essere città, poi deve tornare ad essere città normale. Infine deve tornare 

ad essere città speciale, come lo è stata per tanti anni: città del lavoro, dell’innovazione, delle invenzioni 

e dei talenti, città aperta alle nuove idee, al confronto con i territori vicini e con quelli più lontani, 

riferimento per tutta l’Italia mediana, nucleo centrale e imprescindibile della regione Umbria, città 

attrattiva a livello internazionale. Dovremo tornare a essere esempio, dovremo ritrovare l’orgoglio di 

essere traino e di far in modo che nessuno ci consideri mai più zavorra. 

nfine, in questo brevissimo saluto, che estendo anche a tutti i dipendenti comunali che saranno al nostro 

fianco in questo lavoro enorme che ci aspetterà, operando come sempre con dignità e professionalità, 

vorrei esprimere un ulteriore augurio: quello cioè che Terni non sia mai più la città dei veleni. Certo non 

più ccittà dei veleni dell'aria, dell'acqua, della terra, sui quali dovremo agire, con accuratezza e con 

capacità tecniche adeguate. Ma che non sia più nemmeno la città dei veleni nei rapporti tra i cittadini, 

tra le parti politiche anche contrapposte, tra le sue diverse componenti. Mi auguro per questo un grande 

salto culturale, per il quale m'impegnerò in prima persona. Non è più il tempo delle polemiche sterili, ma 

quello del confronto e dell'arricchimento reciproco. Siamo in un passaggio storico difficile e sottile, nel 

quale dobbiamo sentirci tutti di nuovo ternani e provare a voler bene a questa nostra bellissima città". 

  

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

 

 

 

 
 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.  

 

 


