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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.  24    Componenti,  Assenti n. 9   Componenti 

 

Presiede Francesco Maria Ferranti Presidente del Consiglio Comunale   

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: Fatale, Giuli.  
 
 

Il Presidente pone in esame il punto all’OdG avente oggetto:  Atto di 

Indirizzo della II Commmissione consiliare avente per oggetto “Richiesta 

ripresa attività del Nido Cucciolo”, quindi cede la parola al Presidente 

della 2^ Commissione consiliare per l’illustrazione dell’atto. 

 
Prende la parola il Consigliere Masselli il quale riferisce che la 2^ 
Commissione nella seduta del giorno 8 ottobre c.a. ha concluso l’esame 
dell’atto di Indirizzo “Richiesta ripresa attività Nido Cucciolo” acquisito 

  
L’anno duemiladiciotto  il giorno nove  del mese di novembre alle ore 
15,19 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 

della II Commissione 

consiliare avente per oggetto 

“Richiesta ripresa attività del 

Nido Cucciolo”. 

Illustrazione.   
 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A 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  A DE LUCA Thomas  A 

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  
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

al Protocollo dell’ente con n.118475 del 30.08.2018; precisa che tale atto è stato ritirato dai proponenti 
Consiglieri Filipponi ed Angeletti, quindi la Commissione ha predisposto un proprio Atto di Indirizzo 
avente oggetto “Richiesta ripresa attività del Nido Cucciolo” che è stato approvato dalla Commissione 
con voti favorevoli 7 (sette – Consiglieri Filipponi, Cicchini, Armillei, Musacchi, Brizi, Fiorelli, 
Braghiroli) contrari 1 (uno – Consigliere Masselli), astenuti 0 (zero). Il Presidente della 2^ Commissione 
Masselli dà poi lettura dell’Atto di Indirizzo proposto.  
 
Entra in aula il Consigliere Fiorini. I Presenti sono ora 25.  
 
Il Presidente cede la parola alla Giunta per eventuali precisazioni. Interviene l’Assessore Fatale il quale 
da lettura di una breve relazione dell’assessore al ramo Alessandrini, assente per precedenti impegni,  con 
la quale si informa che gli Uffici stanno terminando le verifiche di dotazione e sull'andamento della spesa 
dei servizi sussidiari. In caso di disponibilità il servizio Educativo Nido Cucciolo potrà riprendere le 
proprie attività dal mese di dicembre. Diversamente rimane in essere quanto contenuto nella Determina 
dirigenziale. Precisa inoltre che all’interno della struttura del citato Nido si stanno svolgendo attività 
laboratoriali che vedono la partecipazione di circa dieci iscritti.   
 
Aperto il dibattito intervengono nell’ordine i Consiglieri: 

 De Angelis (PD) : si dice che i Servizi Educativi stiano ora facendo un monitoraggio sulle risorse 
esistenti quando non è stata chiesta la deroga per le assunzioni nei tempi giusti; infatti tale 
richiesta è stata fatta solo a fine ottobre. Le assunzioni a tempo determinato di cinque educatori 
sono determinanti per garantire il sostegno; il ritardo e la necessità di organizzare i servizi ha 
comportato la chiusura del Nido Cucciolo. Dire adesso che la struttura è aperta per le attività 
pomeridiane, come fosse una positiva novità, non ha senso in quanto ben sappiamo che l’Aula 
Verde organizza attività di laboratori pomeridiani da oltre dieci anni. Ritiene che con  70 mila 
euro erogati dall’ATER per la ristrutturazione il Nido Cicciolo possa meritare qualcosa in più.  
Chiede pertanto che la ripresa del servizio sia immediata, perché non è accettabile la chiusura di 
servizi indispensabili che sono tra l’altro una eccellenza dell’Ente. 

 Cecchini (Lega) sostiene che la struttura era stata dichiarata inidonea e la situazione poi 
complessivamente risolta. Ricorda che in Commissione era stato sollevato il problema per la 
possibile apertura pomeridiana poi avvenuta. Chiede quindi che l’atto di Indirizzo venga ritirato.  

 
Il Presidente precisa che non è facoltà di un singolo consigliere disporre il ritiro di un atto quando questo 
è nella disponibilità del Consiglio. In particolare questo in trattazione è proposto dalla 2^ Commissione 
pertanto solo i proponenti nella collegialità della Commissione possono chiederne il ritiro. 
 

 Simonetti (M5S) concorda con quanto detto dalla Cons. De Angelis e fa presente che soltanto a 
seguito dell’accesso agli atti da parte del MoVimento5Stelle si è scoperto che non era stata 
inoltrata in tempo utile la richiesta di deroga per le assunzioni a tempo determinato. Afferma 
inoltre percepire un totale disinteresse  da parte della Giunta per il rilancio dei Servizi Educativi.  

 Masselli (FdI) ripercorre il lavoro svolto in Commissione relativamente all’elaborazione dell’Atto 
in oggetto. Aggiunge che se i firmatari dell’Atto (membri della Commissione) sono disponibili al 
ritiro, come Presidente della 2^ Commissione, non ha problemi ad accogliere la proposta del 
Consigliere Cecchini.  

 
Per intemperanze in aula (la minoranza fa rilevare che la maggioranza da sola non garantisce il numero 
legale)  il Presidente richiama al senso di responsabilità. 
 
Interviene il Consigliere Angeletti (Terni Immagina)  sull’ordine dei lavori affermando, seppur - dice - 
con sofferenza,  di vergognarsi di questo C.C.    Rivolgendosi ai Gruppi di maggioranza dice che non è 
onesto far mancare il numero legale e se il problema è stato evidenziato da noi (gruppi di minoranza) il 
problema stesso è stato creato da voi. Dovete capire che come maggioranza avete l’obbligo di governare e 
amministrare la città. 
 
Escono dall’aula i Consiglieri: Simonetti, Filipponi, Orsini, Gentiletti, Cozza, Pasculli, Pococacio, De 
Angelis,  Angeletti. I Presenti sono ora 16. 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 
Il Presidente rileva l’assenza del numero legale per la validità della seduta; sospende quindi i lavori del 
Consiglio disponendo un nuovo appello entro venti  minuti. 
La seduta è sospesa alle ore 15,51. 
 
Il Presidente alle ore 16,11, rilevando il permanere della non sussistenza del numero legale, scioglie la 
seduta.    

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

 
IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 


