
 

 

                                                    Letto, approvato e sottoscritto 
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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________ 

 

_____________ N.____________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                        A 
 

 

Presenti n.   27   Componenti,  Assenti n.  6  Componenti 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ferranti Francesco Maria. 

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, i seguenti Assessori: Alessandrini, Bertocco,  

Cecconi, Giuli, Melasecche Germini, Proietti. 

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Presidente cede la parola al Cons. De Luca  il quale illustra il punto n. 8 

all’O.d.G.   “Relazione della Commissione Controllo e Garanzia avente 

per oggetto: “Attività d’indagine ai sensi dell’art.39 comma 2 del 

Regolamento del Consiglio Comunale di Terni”. 

 

 

 

  
L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di febbraio alle 
ore 15,41    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: Relazione della 

Commissione Controllo e 

Garanzia avente per oggetto: 

“Attività d’indagine ai sensi 

dell’art.39 comma 2 del 

Regolamento del Consiglio 

Comunale di Terni”. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele P  D’ACUNZO Valeria P  

LEONELLI  Anna Maria   A MASSELLI Orlando  A 

MAGGIORA  Devid P  CECCONELLI  Maurizio P  

CECCOTTI  Cristiano P  ROSSI  Michele P  

SILVANI  Giulia P  DE LUCA Thomas P  

MUSACCHI  Doriana P  POCOCACIO Valentina  A 

CICCHINI  Paolo P  BRAGHIROLI Patrizia P  

PINCARDINI  Paola P  SIMONETTI  Luca P  

FRANCESCANGELI Sara P  FIORELLI  Claudio P  

SANTINI  Monia  A PASCULLI Federico P  

BORDONI  Leonardo P  COZZA  Marco P  

ARMILLEI Sergio P  ANGELETTI  Paolo P  

POCAFORZA Francesco P  FILIPPONI Francesco  A 

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 

Aronica 
          Devid Maggiora 

Entrano in aula i Conss. Filipponi, Masselli e Santini: i presenti sono 30. 

 

Il Cons. De Luca, in qualità di Presidente della IV ^ Commissione Consiliare, riferisce che la IV^ 

Commissione, in data 22.01.2019, ha approvato, con voti unanimi, la propria relazione avente per oggetto: 

“Attività d’indagine ai sensi dell’art.39 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale di Terni – 

corretta e tempestiva informazione da parte dell’Ente in merito alla contaminazione da diossina e PCB nella 

filiera alimentare” ,  come da  nota prot. n. 10752/2019.  

 

Il Cons. De Luca presenta il seguente EMENDAMENTO N. 1 avente ad oggetto: Emendamento 

integrativo alla relazione “corretta e tempestiva informazione da parte dell’ente in merito alla 

contaminazione da diossina e PCB nella filiera alimentare”: 

-  Visto che a seguito della votazione avvenuta in data 22/01/2019 è pervenuta la nota prot. n. 12371 

del 25/01/2019 ( ALLEGATO I) a firma del dr. Armando Mattioli; 

Che sempre successivamente alla data del voto è pervenuta la nota prot. n. 16048 del 31/01/2019 

(ALLEGATO II) a firma del dr. Gianni Giovannini, indirizzata all’Assessore all’ambiente, corredata 

della tabella relativa al 2015 e 2016 (ALLEGATO III), tabella relativa al 2017 (ALLEGATO IV), 

relazione relativa al 2017 (ALLEGATO V), tabella relativa al 2018 (ALLEGATO VI);  

Che la commissione ritiene a seguito di quanto richiesto di allegare il verbale n. 12 della seduta del 

07/12/2018 (ALLEGATO VII) nonché la registrazione su supporto magnetico (ALLEGATO VIII) 

parte integrante dello stesso secondo le disposizioni regolamentari; 

la commissione delibera di integrare la relazione già approvata in data 22/01/2019 con gli allegati 

sopraelencati che ne costituiranno parte integrale. 

 

 

Il Cons. De Luca presenta il seguente EMENDAMENTO n. 2 avente ad oggetto: Emendamento  

integrativo alla relazione “Corretta e tempestiva informazione da parte dell’ente in merito alla 

contaminazione da diossina e PCB nella filiera alimentare”: 

-  Vista la nota ns. prot. 26914 del 21.2.2019 inviata dal dr. Armando Mattioli (Allegato I) 

 il Consiglio delibera di integrare la relazione già approvata in data 22/01/2019 con l’allegato 

sopraindicato che ne costituirà parte integrale”. 

 

 

Il Presidente Cons. Ferranti lascia la Presidenza della seduta 

 

Il Vice Presidente Cons. Maggiora assume la Presidenza della seduta. 

 

La Cons. Pincardini interviene in merito al lavoro svolto in commissione e riferisce che la relazione in 

oggetto è stata approvata dalla Commissione Garanzia e Controllo con voti unanimi.  

 

Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri:  

 

- Angeletti: dichiara, a nome del gruppo consiliare “Terni immagina” voto favorevole sia sulla 

relazione che sui due emendamenti ;  

- De Luca : dichiara, a nome del gruppo consiliare “M5S”  voto favorevole sia sulla relazione che sui 

due emendamenti;  

- Gentiletti: dichiara, a nome del gruppo consiliare “ Senso civico” voto favorevole sia sulla relazione 

che sui due emendamenti; 

- Pincardini: dichiara, a nome del gruppo consiliare “Lega” voto favorevole sia sulla relazione che sui 

due emendamenti ;  
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Dott. Giampaolo Giunta 

Aronica 
          Devid Maggiora 

- De Angelis: dichiara, a nome del gruppo consiliare “P.D.” voto favorevole sia sulla relazione che 

sui due emendamenti ;  

- Rossi: dichiara, a nome del gruppo consiliare “Terni civica” voto favorevole sia sulla relazione che 

sui due emendamenti ;  

- Brizi: dichiara, a nome del gruppo consiliare “misto” voto favorevole sia sulla relazione che sui due 

emendamenti ;  

- Dominici : dichiara, a nome del gruppo consiliare “F.I.” voto favorevole sia sulla relazione che sui 

due emendamenti. 

 

Poiché nessun  altro Consigliere interloquisce in merito il  Presidente pone in votazione l’emendamento, 

presentato dal Cons. De Luca,  contrassegnato con il n. 1,   integrativo alla relazione “ Corretta e 

tempestiva informazione da parte dell’ente in merito alla contaminazione da diossina e PCB nella filiera 

alimentare” e  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 -  Visto l’emendamento sopra riportato;  

 -  Visto lo Statuto Comunale; 

 -  Visto il Regolamento del Consiglio Comunale 

 

Con voti unanimi su 30 (trenta) 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 integrativo alla relazione “ Corretta e tempestiva informazione da 

parte dell’ente in merito alla contaminazione da diossina e PCB nella filiera alimentare” 

 

- Visto che a seguito della votazione avvenuta in data 22/01/2019 è pervenuta la nota prot. n. 12371 

del 25/01/2019 ( ALLEGATO I) a firma del dr. Armando Mattioli; 

- Che sempre successivamente alla data del voto è pervenuta la nota prot. n. 16048 del 31/01/2019 

(ALLEGATO II) a firma del dr. Gianni Giovannini, indirizzata all’Assessore all’ambiente, 

corredata della tabella relativa al 2015 e 2016 (ALLEGATO III), tabella relativa al 2017 

(ALLEGATO IV), relazione relativa al 2017 (ALLEGATO V), tabella relativa al 2018 

(ALLEGATO VI);  

- Che la commissione ritiene a seguito di quanto richiesto di allegare il verbale n. 12 della seduta del 

07/12/2018 (ALLEGATO VII) nonché la registrazione su supporto magnetico (ALLEGATO VIII) 

parte integrante dello stesso secondo le disposizioni regolamentari;  

 

la relazione già approvata in data 22/01/2019 è integrata con gli allegati sopraelencati che ne costituiranno 

parte integrante. 

Il  Presidente pone in votazione l’emendamento presentato dal Cons. De Luca,  contrassegnato con il  n. 

2,  integrativo alla relazione “ Corretta e tempestiva informazione da parte dell’ente in merito alla 

contaminazione da diossina e PCB nella filiera alimentare” e  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 -  Visto l’emendamento sopra riportato;  

 -  Visto lo Statuto Comunale; 

 -  Visto il Regolamento del Consiglio Comunale 
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Dott. Giampaolo Giunta 

Aronica 
          Devid Maggiora 

Con voti unanimi su 30 (trenta) 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 integrativo alla relazione “ Corretta e tempestiva informazione da 

parte dell’ente in merito alla contaminazione da diossina e PCB nella filiera alimentare:  

 

- Vista la nota ns. prot. 26914 del 21.2.2019 inviata dal dr. Armando Mattioli (Allegato I)  la relazione, 

già approvata in data 22/01/2019,  è integrata con l’allegato sopraindicato che ne costituisce parte  

integrante”. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la “Relazione della Commissione Controllo e Garanzia avente per 

oggetto: “Attività d’indagine ai sensi dell’art.39 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale di 

Terni – corretta e tempestiva informazione da parte dell’Ente in merito alla contaminazione da diossina e 

PCB nella filiera alimentare”,  così come emendata  e  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

-  Vista  la Relazione della Commissione Controllo e Garanzia come emendata con votazioni di cui sopra;  

-  Visto lo Statuto Comunale; 

 -  Visto il Regolamento del Consiglio Comunale. 
 

 

Con voti unanimi su 30 (trenta)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a 

seguito di votazione elettronica. 
 

D E L I B E R A 

 
 - di  approvare la Relazione della Commissione Controllo e Garanzia avente per oggetto: “Attività 

d’indagine ai sensi dell’art.39 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale di Terni – corretta e 

tempestiva informazione da parte dell’Ente in merito alla contaminazione da diossina e PCB nella filiera 

alimentare”,  ” che   in allegato è parte integrante del presente atto. 

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

 

 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.  

 

 


