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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.   28  Componenti,  Assenti n. 5  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, Fatale, Melasecche Germini, Salvati. 

 

Il Presidente dichiara aperta la fase del dibattito sul punto all’OdG ad 

oggetto: “Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da 

realizzare nel corso del mandato”, dando atto che le citate linee 

programmatiche sono state presentate ed illustrate da parte del Sindaco     

nella seduta del 26.10.2018 (D.C.C. n. 62/2018) 

 

Esce dall’aula la Cons. De Angelis: i presenti sono 27. 

  
L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di novembre alle ore       
15,12 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: Linee 

programmatiche relative alle 

azioni ed ai progetti da 

realizzare nel corso del 

mandato. 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria  A 

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  A 

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  A 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  

 

 

TERNI  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

  

 

 

 Per copia conforme all’originale, per 

uso amm.vo 
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 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 

Francesco Maria Ferranti 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 

 

 

Entra in aula il Cons. Fiorini: i presenti sono 28. 

 

Il Presidente dichiara aperta la fase del dibattito ed intervengono, come da registrazione conservata agli 

atti,  i seguenti Consiglieri:  

 

 Gentiletti (Senso civico): rileva che dalle linee programmatiche emerge una mancanza di 

visione strategica, afferma che sono belle parole ma manca il come si intende agire, quali sono 

le strategie che questa Amministrazione intende porre in essere.  E’ stato fatto un discorso 

serio ma privo di concretezza.  

 Angeletti ( Terni immagina) : afferma che le idee esposte sono condivisibili. Ritiene giusto che 

le priorità siano la macchina comunale, lo sviluppo economico e la sicurezza. Esprime un 

giudizio globalmente positivo, attende però di vedere i fatti. 

 Pococacio (M5S): Afferma che il documento è carente dell’aspetto del come si vogliono 

realizzare le cose. Auspica la costituzione di un ufficio deputato a reperire fondi. Chiede che il 

Sindaco e la Giunta dicano come intendono realizzare concretamente le loro idee e non dicano 

più che esiste una difficoltà finanziaria. 

 Cicchini  (Lega): afferma che le linee programmatiche sono generali ed è convinto che questa 

Giunta saprà riempire questa cornice di concretezza. 

 De Luca (M5S): afferma che non ha ancora idea di come questa amministrazione vuole gestire 

le partecipate ed i servizi, e quale è la visione sulla cultura e sulla sicurezza. Afferma che c’è 

la necessità di ridare certezze alla comunità, attende i fatti con atteggiamento propositivo.  

 Simonetti (M5S): afferma che la città ha bisogno di un gruppo coeso e forte che porti avanti le 

questioni di interesse. Occorre la capacità di interloquire con la Regione per i problemi della 

città e spingere affinchè Terni abbia il giusto valore all’interno del territorio regionale. 

 Masselli (F.d.I.): afferma che la missione della maggioranza nasce dal confronto con i 

cittadini. Concorda con il Sindaco sul fatto che questa amministrazione ha ereditato macerie 

ma si intende sconfiggerle per una rinascita della città. 

 Cecconelli (F.d.I): Esprime condivisione totale sulle linee programmatiche illustrate dal 

Sindaco. Evidenzia l’aspetto specifico della disabilità,  invita all’ascolto ed al coinvolgimento 

dei disabili e delle loro problematiche per collaborare con i vari Assessorati al fine di 

realizzare un piano della disabilità. 

 Rossi (Terni Civica): afferma che le linee programmatiche illustrate dal Sindaco sono lo 

sviluppo di quel programma con il quale questa maggioranza ha vinto le elezioni. Se ci 

atterremo a queste linee, alla fine di questo mandato, Terni sarà la città che vogliamo. 

 Filipponi (P.D.): afferma di essere consapevole delle difficoltà finanziarie in cui versa l’ente, 

ma rifiuta l’idea espressa delle macerie lasciate dalla precedente amministrazione. Sottolinea 

che nelle casse comunali risultano essere 13 milioni di euro di cui la Giunta ha impegnato solo 

una parte. Afferma che il gruppo P.D. darà il proprio contributo a portare avanti la propria 

visione di città. 

 Dominici (F.I.): afferma che le linee programmatiche sono rivolte ai cittadini e ai loro bisogni. 

C’è la necessità di agire in modo nuovo e questo è ciò che ritroviamo all’interno del 

programma. Assicura il massimo impegno per realizzare queste idee. 

 Ceccotti (Lega): afferma che questo di oggi è un atto di responsabilità da parte del Sindaco e 

dell’Amministrazione. Il dissesto pesa ma si porterà la città ad un punto migliore rispetto a 

questo che è stato lasciato. Assicura che verranno spese grandi energie per realizzare le linee 

programmatiche illustrate dal Sindaco. 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 Orsini: (P.D.): si augura che i problemi della città possano essere risolti, ma afferma che nelle 

linee programmatiche non vede un discorso strategico per la città. Afferma che la passata 

amministrazione ha lasciato anche progetti. Si augura che possano essere risolte questioni 

come la casa delle musiche, il mercato coperto, ed afferma che il proprio gruppo darà il 

proprio contributo. 

 

Il Presidente cede la parola al Sindaco per la replica da parte della Giunta. 

 

Il Sindaco dichiara di voler recepire il confronto emerso in sede consiliare per mettere in campo quanto di 

meglio per la città.  Una  parte  dell’opposizione  ha dimostrato   la volontà  di  condividere  un   percorso,  

un' altra parte non vuole vedere il passato e che, soprattutto, è il passo stato cambiato.  

Noi ci confrontiamo con un passato pesante, non abbiamo risorse, le poche che ci sono quelle che in 

passato non si è riusciti a spendere, il dissesto rende difficilissima l’azione amministrativa, ci sono molti  

problemi, è indispensabile risanare la macchina amministrativa. Rimaniamo in piedi tra le rovine, ma 

vogliamo ricostruire per dare ai nostri figli un futuro migliore. 

La città ha capito che c’è stato il cambio di passo nella concretezza, la vicenda Telfer e le emergenze 

bomba lo dimostrano. In merito al Palazzetto dello sport afferma che l’amministrazione vuole realizzarlo 

ma seguendo norme chiare, senza andare a trattative al ribasso. Invita all’inaugurazione del ponte 

Gabelletta-Maratta, un segnale ben preciso del cambiamento e della nuova efficienza amministrativa.  

 

Il Cons. De Luca interviene sull’ordine dei lavori chiede l’inversione dell’O.d.G e di procedere alla 

trattazione del punto n. 8 all’O.d.G.. 

 

Il Presidente pone in votazione il punto avente ad oggetto: “Linee programmatiche relative alle azioni ed 

ai progetti da realizzare nel corso del mandato” e  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 19, (diciannove – Consiglieri: ARMILLEI Sergio, BORDONI Leonardo, 

CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI Paolo, DOMINICI Lucia, FERRANTI 

Francesco Maria, FIORINI Emanuele, FRANCESCANGELI Sara, LATINI Leonardo, LEONELLI Anna 

Maria, MAGGIORA Devid, MASSELLI Orlando, MUSACCHI Doriana, PINCARDINI Paola, 

POCAFORZA Francesco, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia), Contrari 8 (Otto – 

Consiglieri: COZZA Marco, DE LUCA Thomas, FILIPPONI Francesco, GENTILETTI Alessandro, 

ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca),  astenuti  1 

(uno – Consigliere: ANGELETTI Paolo ),  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 le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso 

del mandato, nel testo che, in allegato è parte integrante del presente atto. 

 
                                            

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

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

cc%2082%2008.11.2018%20ALLEGATO.pdf
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 - Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con voti favorevoli 19, (diciannove – Consiglieri: ARMILLEI Sergio, BORDONI Leonardo, CECCONELLI 

Maurizio, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI Paolo, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, FIORINI 
Emanuele, FRANCESCANGELI Sara ,LATINI Leonardo, LEONELLI Anna Maria, MAGGIORA Devid, MASSELLI 
Orlando, MUSACCHI Doriana, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, ROSSI Michele, SANTINI Monia, 

SILVANI Giulia), Contrari 8 (Otto – Consiglieri: COZZA Marco, DE LUCA Thomas, FILIPPONI Francesco, 

GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca),  

astenuti  1 (uno – Consigliere: ANGELETTI Paolo ),  su 28 (ventotto) componenti presenti come accertato e 

proclamato dal Presidente  a seguito di votazione elettronica  

 

DELIBERA 

- Di approvare l’immediata esecutività dell’atto. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la richiesta del Cons. De Luca di inversione dell’O.d.G  con la trattazione 

del  punto n. 8 all’O.d.G. avente ad oggetto: “Relazione della Commissione Controllo e Garanzia avente 

per oggetto “Progetto di restauro conservativo del palazzo della Bibliomediateca di Terni – BCT”. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 -  Visto lo Statuto Comunale; 

 -  Visto il Regolamento del Consiglio Comunale. 

 

Con voti favorevoli 26 (ventisei – Consiglieri: ANGELETTI Paolo, ARMILLEI Sergio, BORDONI 

Leonardo, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI Paolo, COZZA Marco, DE LUCA Thomas, DOMINICI 

Lucia, FERRANTI Francesco Maria, FILIPPONI Francesco, FIORINI Emanuele ,FRANCESCANGELI 

Sara, GENTILETTI Alessandro, LATINI Leonardo, LEONELLI Anna Maria, MAGGIORA Devid, 

MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, PINCARDINI Paola, POCAFORZA 

Francesco, POCOCACIO Valentina, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia, SIMONETTI 

Luca ), astenuti 2 (quattro – Consiglieri: CECCONELLI Maurizio, MASSELLI Orlando),  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  l’inversione dell’O.d.G  con la trattazione immediata del  punto n. 8 all’O.d.G.. avente ad 

oggetto: “Relazione della Commissione Controllo e Garanzia avente per oggetto “Progetto di restauro 

conservativo del palazzo della Bibliomediateca di Terni – BCT”. 
 
 
                                                    ***************************** 
 
IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.  

 


