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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _21.02.2 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n. 08 Componenti, Assenti n. 25 Componenti. 

Assume la Presidenza la Vice Presidente del Consiglio Comunale 

Arch. Patrizia Braghiroli. 

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, in momenti diversi i seguenti Assessori: 

Alessandrini, Salvati, Fatale, Melasecche Germini, Proietti. 

 

Il Presidente cede la parola al Consigliere A. Gentiletti del Gruppo 

Consiliare "Senso Civico" per illustrare l' INTERROGAZIONE 

presentata, avente per oggetto: "Strategie sulle politiche sociali e 

concertazione col terzo settore" (prot. n. 26762 del 21.02.2019); 

Entra alle ore 10.37 la Cons.ra G. Silvani 

L'Assessore Proietti risponde che la sussidiarietà è un valore fondante 

dell' azione della Amministrazione e principio cardine su cui si basa la 

  
L’anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di marzo alle ore      
09,35 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: 

INTERROGAZIONE presentata 

dal Consigliere A. Gentiletti del 

Gruppo Consiliare "Senso 

Civico" avente per oggetto: 

"Strategie sulle politiche sociali e 

concertazione col terzo settore" 

(prot. n. 26762 del 21.02.2019); 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’Acunzo Valeria  A 

LEONELLI  Anna Maria   A MASSELLI Orlando  A 

MAGGIORA  Devid P  CECCONELLI  Maurizio  A 

CECCOTTI  Cristiano  A ROSSI  Michele P  

SILVANI  Giulia  A DE LUCA Thomas  A 

MUSACCHI  Doriana  A POCOCACIO Valentina  A 

CICCHINI  Paolo  A BRAGHIROLI Patrizia P  

PINCARDINI  Paola  A SIMONETTI  Luca P  

FRANCESCANGELI Sara  A FIORELLI  Claudio  A 

SANTINI  Monia  A PASCULLI Federico  A 

BORDONI  Leonardo  A COZZA  Marco P  

ARMILLEI Sergio  A ANGELETTI  Paolo P  

POCAFORZA Francesco  A FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria  A ORSINI Valdimiro  A 

BRIZI  Federico  A DE ANGELIS  Tiziana   A 

DOMINICI   Lucia  A 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 

convivenza civile di una comunità. Aggiunge che è bene che la cura dei bisogni collettivi e delle 

attività di interesse generale, passino sempre più verso i privati cittadini, sia come singoli che come 

associati, dove i pubblici poteri intervengano in maniera sussidiaria, di programmazione, di 

coordinamento ed eventualmente di gestione. L'Amministrazione promuove e porta avanti i patti di 

collaborazione. Afferma che l'Assessorato sta curando i " nuovi patti" con "Demetra", per Palmetta 

(per il progetto orto 21) e con "l'Associazione Progetto Mandela" (per il centro diritti umani). 

Continua dicendo che in primavera vedrà la luce la Consulta dei giovani, ed il premio (con denaro da 

"Agenda Urbana") per i gruppi informali formati da giovani da 18 a 34 anni. I bandi emanati per la 

concessione di immobili derivano dalla Delibera Commissariale n. 75 dell' 8.6.2018 ai quali sono stati 

invitati soggetti del terzo settore. La visione di questa Amministrazione non è quella di creare rapporti 

clientelari, ma i criteri di guida e confronto sono la trasparenza ed il merito. Per la partecipazione, cita 

le parole del Sig. Sindaco, per cui egli auspica che la partecipazione propositiva dei cittadini sia in 

forma singola che associata possa essere uno degli elementi sui quali basarsi per confrontarsi sul 

programma dell'Amministrazione per approfondirlo ed arricchirlo. A questo scopo è prevista in 

primavera, l'organizzazione in più giornate di una conferenza programmatica cittadina suddivisa per 

tematiche. L'Assessorato ha accolto con disponibilità tutte le associazioni che si sono presentate. 

Sottolinea l'Assessore che la "Casa delle musiche" non è stata ricompresa nel bando, perché 

l'immobile necessita di lavori ingenti per gravissimi danneggiamenti.  

 

Entra alle ore 10.39 il Presidente del Consiglio comunale Francesco Maria Ferranti e riassume 

la Presidenza. Cede la parola al Cons.re Gentiletti per la replica. 

 

Il Cons. re Gentiletti valuterà se gli annunci dell'Assessore verranno rispettati. 

 

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

 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.  

 

 


