
 

 

   

VERBALE  

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102  DEL 17.6.2020 

 

 

OGGETTO: Atto di Indirizzo avente ad oggetto: “Razionalizzazione circolare 

autoveicolare e situazione parcheggi in zona Via Primo Maggio”. Approvazione 

 
 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 15,39 si è riunito 
il Consiglio Comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Presidente del 

Consiglio Comunale con decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Al momento della discussione del punto in oggetto risultano  

PRESENTI 31 ASSENTI 2, così come accertato audio e video dal Segretario generale, 

con appello nominale. 

Il Sindaco Leonardo Latini ASSENTE 

ANGELETTI  Paolo Presente GENTILETTI  Alessandro Presente 

APOLLONIO Federica Presente LEONELLI  Anna Maria Assente 

ARMILLEI Sergio Presente MAGGIORA  Devid Presente 

BRAGHIROLI Patrizia Presente MUSACCHI  Doriana Presente 

BRIZI  Federico Presente ORSINI Valdimiro Presente 

CECCONELLI  Maurizio Presente PASCULLI Federico Presente 

CICCHINI  Paolo Presente PEPEGNA Rita Presente 

CINI Federico Presente PINCARDINI  Paola Presente 

COZZA  Marco Presente POCAFORZA Francesco Presente 

D’ACUNZO Valeria Presente POCOCACIO Valentina Presente 
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DE ANGELIS  Tiziana  Presente PRESCIUTTINI Mirko Presente 

DOMINICI   Lucia Presente ROSSI  Michele Presente 

FERRANTI Francesco Maria Presente SANTINI  Monia Presente 

FILIPPONI Francesco Presente SILVANI  Giulia Presente 

FIORELLI  Claudio Presente SIMONETTI  Luca Presente 

FIORINI Emanuele Presente TOBIA Comunardo Presente 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Terni Dott. Giampaolo Giunta, in 
collegamento telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta l’adunanza. 

La seduta è pubblica in modalità streaming. 

Partecipano alla seduta, presenti in diversi momenti gli assessori: Bordoni, Ceccotti, 

Masselli, Proietti, Salvati, Scarcia. 

 

Il Presidente apre la trattazione del punto n. 3  all’odg di cui in oggetto e cede la 

parola al Cons. Cini per l’illustrazione della proposta  di seguito riportata:  

 

                                           ATTO DI INDIRIZZO 

OGGETTO: Razionalizzazione circolazione autoveicolare e situazione parcheggi in 

zona Via Primo maggio. 
 

 
PREMESSO CHE 

 
La nostra città, avendo subito pesanti bombardamenti nel secondo conflitto 

mondiale, ha visto una consistente rinascita urbanistica quando ancora non era stata 
pubblicata la legge, che impone per ogni nuovo immobile la realizzazione di adeguati 

posti auto privati. 
 

La maggior parte degli immobili del centro, pertanto, non sono dotati di propri posti 

auto e tradizionalmente la viabilità del centro è stata caratterizzata da una 
promiscuità tra la circolazione autoveicolare e le soste  a bordo strada. 

 
Nel tempo però, le norme nazionali che regolano la circolazione e la sosta sono 

cambiate e l'opera di adeguamento sembra essere andata solo nella direzione di 
ridurre i posti auto disponibili, senza ripensare la viabilità per coordinare al meglio, e 
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nel rispetto delle norme nazionali, l'esigenza di sosta con la comoda e sicura 

circolazione autoveicolare. 
 

Come conseguenza il centro vive una cronica carenza di posti auto, ancorché la 
popolazione residente sia prevalentemente di età avanzata e non in grado di 

affrontare lunghi spostamenti dalla propria abitazione al primo parcheggio 

disponibile. 
 

Il centro raccoglie poi tutta una serie di attività commerciali che convivono con i 
residenti e che hanno specifici interessi: in primo luogo ad una viabilità organizzata, 

poi a regole di sosta certe che non permettano il parcheggio troppo vicino ai loro 
esercizi ed in ultimo a maggiori aree di carico e scarico, affinché i loro fornitori 

possano operare in sicurezza e senza creare intralcio alla circolazione. 
 

Tutto quanto premesso si propongono i seguenti interventi nell'area di Via Primo 
Maggio, con lo scopo di: 

-regolarizzare il traffico; 
-aumentare i posti auto; 

 
La situazione attuale. 

Attualmente la circolazione di via primo maggio dall'intersezione con Via Petrucci 

all'intersezione con via Petroni è a doppio senso di circolazione. 
L'esistenza del doppio senso non permette la sosta lato destro della strada, peraltro 

il doppio senso anche nelle attuali situazioni rende la circolazione difficoltosa quando 
due autovetture si incontrano. 

Diversamente in quel tratto qualora la circolazione fosse a senso unico di circolazione 
la carreggiata risultante permetterebbe la sicura circolazione e la sosta sul lato 

destro oltre che su quello sinistro. 
 

PERTANTO SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
A REALIZZARE I SEGUENTI INTERVENTI 

 
-Consentire il Traffico in Via primo maggio da Corso Vecchio dall'intersezione di via 

Petrucci fino all'intersezione di via Petroni a senso unico nella direzione: intersezione 
via Petrucci verso intersezione via Petroni. 

 

- a predisporre adeguata segnaletica orizzontale relativa ai nuovi posti auto risultanti 
sul lato destro.  

 
-  a porre maggiore attenzione nel far rispettare lo stato di aree pedonali esistenti da 

parte dei cittadini e di studiare anche altre criticità sempre nel centro storico.  
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                                                                                       La Prima Commissione Consiliare 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione presentata dal 
Consigliere F. Cini in qualità di Presidente della I Commissione Consiliare  e 

avente prot. n. 25750 del 24.02.2020; 

 visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio 

Comunale; 

 

Il Presidente apre la discussione ed intervengono, in fase dibattimentale, come da 

registrazione integrale della seduta conservata agli atti, il Consigliere Gentiletti e        

l’ Assessore Bordoni per la replica da parte della Giunta. 

Per dichiarazioni di voto intervengono i seguenti Consiglieri: 
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- Rossi: dichiara, a nome del gruppo consiliare “Terni Civica”, voto favorevole sulla 

proposta in oggetto; 

- Gentiletti: dichiara a nome del gruppo consiliare “Senso Civico” voto di astensione 

sulla proposta in oggetto; 

- Pincardini: dichiara, a nome del gruppo consiliare “Uniti per Terni”, voto di 

astensione sulla proposta in oggetto; 

- Cini: dichiara a nome del gruppo consiliare “Lega”  voto favorevole sulla proposta 

in oggetto; 

- Angeletti: dichiara a nome del gruppo consiliare “Terni Immagina” voto di 

astensione sulla proposta in oggetto; 

 

Il Presidente pone in votazione l’Atto di Indirizzo prot. n. 25750  del 

24.02.2020 

Dopodiché 

Con voti:  

FAVOREVOLI (19) – ( APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, 

BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA 
Marco, D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria,    

MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, PEPEGNA Rita, POCAFORZA Francesco,  

PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

CONTRARI   (0) 

ASTENUTI (12) - (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco,  

FIORELLI Claudio ,FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro, 
PASCULLI Federico, PINCARDINI Paola,   POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca, 

TOBIA Comunardo )  

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

                                                DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente. 

  

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

 IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Francesco Maria Ferranti 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Giampaolo Giunta 
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