
 

                                                    Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                                   IL PRESIDENTE 

 

 
  

  

  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno 25.02.2019  

 

____________N.   64_________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.  26    Componenti,  Assenti n.   7  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 Presidente cede la parola al Cons. Cecconelli  il quale illustra l’ Atto di 

Indirizzo presentato dal Consiglieri O. Masselli e M. Cecconelli del 

Gruppo Consiliare "FdI", avente per oggetto: "Rimozione biciclette 

abbandonate sulla pubblica via ”.   

 

 

  
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:  Atto di Indirizzo 

presentato dal Consiglieri O. 

Masselli e M. Cecconelli del 

Gruppo Consiliare "FdI", avente per 

oggetto: "Rimozione biciclette 

abbandonate sulla pubblica via" 

(prot. n. 176689 del 12.12.2018). 

Approvazione atto emendato 
 

  

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele P  D’ACUNZO Valeria  A 

LEONELLI  Anna Maria   A 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  A 

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  A 

FERRANTI  Francesco Maria P  ORSINI Valdimiro  A 

BRIZI  Federico  A DE ANGELIS  Tiziana   A 

DOMINICI   Lucia P  GENTILETTI  Alessandro P  

 

 

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  

 

 

TERNI  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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Pres. Ass. 

P  

 

 

 

_ Pres. CC 

-Ass.re Fatale 

 - IV 

commissione. 

 

 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle  Direzioni: 
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Dott. Giampaolo Giunta 

Aronica 
Ferranti Francesco Maria 

 

 

 

 

Esce dall’aula il Cons. Rossi: i presenti sono 25 

 

Il Presidente chiede se qualche Consigliere vuole interloquire in merito.  

 

Il Cons. De Luca  presenta il seguente EMENDAMENTO  all’Atto di Indirizzo: 

- inserire un nuovo punto al dispositivo: “ a predisporre un bando dedicato alle realtà associative per 

la creazione di un centro di riuso dei rottami e delle biciclette abbandonate”  

 

 

Il Cons. Masselli esprime il proprio parere favorevole sull’emendamento e sull’atto come emendato.  

 

Poiché nessun Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione l’Emendamento all’Atto 

di Indirizzo presentato dal Cons. De Luca  e 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

-  Visto l’emendamento sopra riportato;  

 -  Visto lo Statuto Comunale; 

 -  Visto il Regolamento del Consiglio Comunale 
 

Con voti unanimi su  25  ( venticinque)  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’Atto di Indirizzo: 

- inserire un nuovo punto al dispositivo: “ a predisporre un bando dedicato alle realtà associative per 

la creazione di un centro di riuso dei rottami e delle biciclette abbandonate”  

 
 

 

 

Il  Presidente pone in votazione l’ Atto di Indirizzo avente ad oggetto: “"Rimozione biciclette 

abbandonate sulla pubblica via”, così come emendato  e  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
-  Visto l’Atto di Indirizzo così come emendato con votazione di cui sopra;  

-  Visto lo Statuto Comunale; 

 -  Visto il Regolamento del Consiglio Comunale 

 

 

Con voti unanimi su  25  ( venticinque)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente 

a seguito di votazione elettronica. 
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Dott. Giampaolo Giunta 

Aronica 
Ferranti Francesco Maria 

D E L I B E R A 

 

 

 -di approvare l’Atto di Indirizzo  avente ad oggetto: “"Rimozione biciclette abbandonate sulla pubblica 

via” di seguito riportato:  

 

 

premesso: 

 

 - che, in diverse zone della città, sia in centro che in periferia, è possibile rilevare la presenza di carcasse 

di biciclette o comunque di velocipedi inutilizzabili in quanto privi di parti essenziali, molto spesso a 

causa di furti di alcune parti degli stessi; 

 

 - che dette biciclette in molti casi sono legate a pali o segnali stradali o altre strutture pubbliche a mezzo 

di catene e lucchetti e quindi non ne è possibile una immediata rimozione; 

 

 - che detti mezzi sono con altissima probabilità ormai privi di alcun valore e quindi di alcun interesse 

anche per quello che fu il legittimo proprietario e pertanto è presumibile che lo stesso non intenda 

provvedere a sua cura alla rimozione del bene; 

 

 - che la presenza dei citati mezzi costituisce una circostanza che penalizza il decoro urbano ed in molti 

casi ostruisce anche il libero transito dei cittadini, in particolare per carrozzini e passeggini e per le 

persone con disabilità, creando altresì maggiori difficoltà alle operazioni di spazzamento e pulizia delle 

strade; 

 

 - che pare opportuno prendere provvedimenti affinché detti oggetti vengano coattivamente rimossi 

dall’amministrazione, non trovando altrimenti siffatto problema altra soluzione; 

 

 - che affinché il provvedimento da adottarsi non crei danno a chi è effettivo proprietario della bicicletta, 

dovrà avere ad oggetto solo i mezzi che sono in palese stato di abbandono e non più idonei alla 

circolazione in quanto gravemente arrugginiti o privi di parti essenziali quali ruote, manubri, pedali ecc., 

così da poter essere qualificati alla pari di un rottame o un rifiuto; 

 

 - che pare comunque opportuno mettere un avviso affinché chi fosse stato proprietario del bene possa 

comunque rivendicarlo, avviso che potrà essere messo sul sito del Comune, indicando i mezzi che 

saranno rimossi e rottamati con la specifica ubicazione e ponendo altresì un avviso cartaceo sullo stesso 

bene; 

 

 - che quindi, decorso un termine di 15 giorni dall’inizio dei predetti adempimenti senza che sia giunta 

alcuna rivendicazione, la bicicletta potrà essere asportata, anche mediante tranciamento dell’eventuale 

catena che la lega al bene pubblico, e portata alla rottamazione, operazione da effettuare su incarico del 

Comune anche tramite azienda partecipata; 

 

impegna il Sindaco e la Giunta 

 

- ad emettere un provvedimento affinchè, con la modalità sopra descritte, si possa procedere alla 

rimozione e rottamazione di tutte le biciclette abbandonate nelle vie della città, così come saranno 

identificate da agenti della Polizia Municipale o da semplici cittadini tramite idonea segnalazione. 

 

- a predisporre un bando dedicato alle realtà associative per la creazione di un centro di riuso dei rottami 
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Dott. Giampaolo Giunta 

Aronica 
Ferranti Francesco Maria 

 e delle biciclette abbandonate. 

 

                                                                ********** 

 

Il Presidente, vista l’assenza in aula del Consigliere proponente, dichiara che l’Atto di Indirizzo di cui 

al punto n. 11 all’OdG.  avente per oggetto: “Diritto di lavoro delle persone con disabilità” (prot. n. 

144931 del 17.10.2018), si intende ritirato ai sensi dell’art. 64 comma 4 del Regolamento del 

Consiglio Comunale. 

 

Esce dall’aula la Cons. Dominici: i presenti sono 24 
 

Il Cons. Masselli propone lo scioglimento della seduta del Consiglio .  

 

Il Presidente pone in votazione la proposta  e 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

-  Visto lo Statuto Comunale; 

 -  Visto il Regolamento del Consiglio Comunale 
 

 

Con voti favorevoli 16 (sedici – Consiglieri: ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,CECCONELLI 

Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,FERRANTI Francesco Maria,FIORINI 
Emanuele,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI 

Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,SANTINI Monia,SILVANI Giulia  ),  contrari 8 (dotto – 

Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE LUCA Thomas,FIORELLI 

Claudio,GENTILETTI Alessandro,PASCULLI Federico,SIMONETTI Luca  ),  su  24 (ventiquattro)  componenti 

presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica. 
 

D E L I B E R A 

 

 -di  approvare  lo scioglimento della seduta del Consiglio.  

 

 

Sono le ore 20,19 la seduta è sciolta. 
 
 
 
 
 

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

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


