
 

 

VERBALE DI 

CONSIGLIO COMUNALE N. 175 DEL 31.08.2020 

OGGETTO: DISCUSSIONE ED EVENTUALE VOTAZIONE SU RICHIESTA DI 

REINTEGRO DEL DOTT. RAFFAELLO FEDERIGHI, DI REVOCA DELLA DELIBERA 

DI PRESA D’ATTO DELL’INCANDIDABILITÀ E CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI 

L’anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 14.30 nella Sala 
delle adunanze del Palazzo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza 
straordinaria di prima convocazione previo invito diramato per mail, 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. 

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). 

Partecipano alla seduta, collegati in diversi momenti, gli assessori: Proietti, Masselli, 

Fatale, Ceccotti, Salvati e Giuli 

Al momento dell’apertura dei lavori risultano PRESENTI 26 ASSENTI 7, così come 
accertato audio e video dal Segretario, con appello nominale. 

Il Sindaco Leonardo Latini ASSENTE 

ANGELETTI  Paolo assente GENTILETTI  Alessandro presente 

APOLLONIO Federica presente LEONELLI  Anna Maria presente 

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 assente PEPEGNA Rita presente 

CINI Federico presente PINCARDINI  Paola presente 

COZZA  Marco presente POCAFORZA Francesco presente 

D’ACUNZO Valeria presente POCOCACIO Valentina presente 

DE ANGELIS  Tiziana  assente PRESCIUTTINI Mirko presente 

DOMINICI   Lucia assente ROSSI  Michele presente 
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FERRANTI Francesco Maria presente SANTINI  Monia presente 

FILIPPONI Francesco presente SILVANI  Giulia assente 

FIORELLI  Claudio assente SIMONETTI  Luca presente 

FIORINI Emanuele presente TOBIA Comunardo presente 

 

Il Presidente Ferranti, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta. 

Il Segretario Generale, dr. Giampaolo Giunta, informa i consiglieri che in apertura di 

seduta si stanno riscontrando problemi tecnici per il lancio della diretta della seduta 

sul canale youtube al fine di assicurare la diretta streaming e che il personale 

incaricato sta già intervenendo per risolvere il problema; precisa inoltre che è 

regolarmente in corso la registrazione audio/video della seduta.  

Il Presidente chiede al segretario generale conferma sul fatto che, nel caso in cui non 

si riuscisse a garantire la diretta streaming, la seduta - trasmessa in differita e non 

anche in diretta - sia da ritenere comunque valida e sia garantito in questo modo il 

principio di pubblicità. Il Segretario Generale, sentito anche il personale della 

segreteria generale, assicura la regolarità dello svolgimento della seduta con le 

predette modalità (trasmissione in differita). 

Nel frattempo, si collegano il Sindaco nonché i seguenti consiglieri: Dominici, 

Angeletti, De Angelis, Cicchini. 

Il consigliere Fiorini, intervenendo sull’ordine dei lavori, lamenta problemi in merito al 

funzionamento del consiglio in modalità telematica; inoltre, preannuncia la 

presentazione di un atto di indirizzo in tema di difensori civici e uno relativo a bandi 

sull’innovazione sociale.  

Il consigliere Gentiletti, intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede che venga 

verbalizzato l’intervento del Segretario in merito alla legittimità della seduta registrata 

in differita e non in diretta streaming; al riguardo, esprime perplessità sulla 

correttezza di tale modo di procedere. 

La consigliera De Angelis chiede i nominativi dei consiglieri che rinunceranno al 

gettone di presenza. 

Il Presidente precisa che l’eventuale rinuncia al gettone di presenza va comunicata 

agli uffici competenti. 

Poiché i problemi tecnici permangono, il Presidente dispone la sospensione della 

seduta per 10 minuti per dar modo ai tecnici di intervenire e possibilmente risolvere i 

problemi riscontrati. 

Alle ore 15.10 il Presidente, dopo un nuovo appello del Segretario generale (risultano 

presenti n. 31 compreso il sindaco), riprende la seduta.  
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Viene dato atto che la registrazione audio/video della seduta funziona regolarmente 

ma non può andare in diretta tramite il canale youtube in quanto persistono i problemi 

tecnici già precedentemente rilevati. Come già chiarito, la trasmissione della seduta in 

differita è una modalità legittima per il rispetto del principio di pubblicità, pertanto si 

riprendono i lavori.  

Il Presidente Ferranti cede la parola al primo dei consiglieri firmatari la richiesta n. 

prot. 94599 del 10.08.2020 di seguito riportata: 
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Il Consigliere Gentiletti illustra, anche a nome degli altri firmatari, il punto all’ordine 

del giorno ripercorrendo sinteticamente le questioni della vicenda e della richiesta di 
Consiglio straordinario avente ad oggetto: “Discussione ed eventuale votazione su 

richiesta di reintegro del dott. Raffaello Federighi, di revoca della delibera di presa 

d’atto dell’incandidabilità e conseguenti provvedimenti”. 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0111316 del 19/09/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Ferranti Francesco Maria
(45725373724428933514532105484957413317)
Impronta informatica: d99c0c08a1337c5e4512d1832f46194609c502ece24e4371ad8341ee0352dfa0
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

Il Consigliere Gentiletti chiede inoltre che vengano resi noti i nominativi dei 
consiglieri che rinunciano al gettone di presenta come già richiesto dalla consigliera 

De Angelis. 
 

Il Presidente Ferranti, a questo punto, apre la fase della discussione. 

 
Interviene il consigliere Angeletti per avere ulteriori delucidazioni in merito ai 

riferimenti giuridici sottesi al parere del ministero e del segretario generale. 
 

Il consigliere Fiorini chiede che il sindaco intervenga sulla questione. 
 

La consigliera De Angelis chiede che la maggioranza si esprima su questa vicenda 
come fatto dai gruppi di minoranza. 

 
La consigliera Dominici, nel suo intervento, ricostruisce la vicenda e ricorda i pareri 

espressi. Preannuncia che rinuncerà al gettone di presenza. Si trova anche d’accordo 
di aver inserito un solo punto all’odg. 

 
Il consigliere Fiorelli si collega alle ore 15.35. 

 

Il consigliere Fiorini, intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede nuovamente il parere 
del sindaco in merito alla questione. 

 
Il consigliere Cecconelli interviene, anche a nome del gruppo che rappresenta, per 

ritenersi d’accordo con la consigliera Dominici e cioè che occorre attenersi ai pareri 
giuridici espressi. 

 
Il consigliere Fiorini, nel suo intervento, premette che non si tratta di una battaglia 

politica ma di una questione di rispetto della democrazia e dei cittadini che hanno 
votato l’ex consigliere Federighi. Conferma che rinuncerà al gettone di presenza. 

 
Il consigliere Cicchini, nel prendere la parola, non si trova d’accordo con l’oggetto 

posto in discussione in questo consiglio. Dichiara di non rinunciare al gettone di 
presenza in quanto lo ritiene una perdita di tempo. Ritiene che non sia un argomento 

sul quale si debba esprimere il consiglio e il sindaco. 

 
Il consigliere Gentiletti si riserva di verificare quali problemi tecnici sono intervenuti 

che non hanno consentito la possibilità di mandare in diretta la seduta. Si tratta di 
un’ulteriore conferma sulle criticità nelle modalità di svolgimento delle sedute in 

videoconferenza e non dal vivo. Chiede anche lui di conoscere l’opinione del sindaco. 
Conclude dicendo che si vedrà in seguito se verrà prodotto un atto che potrà essere 

portato in discussione e poi in votazione. 
 

Il consigliere Simonetti per M5S ritiene, come ha già dichiarato il consigliere Cicchini, 
che sia poco utile l’aver inserito soltanto un punto all’odg e comunica che ha già 

chiesto di rinunciare al gettone di presenza.  
 

Il consigliere Filipponi si rammarica per il perdurare delle sedute in videoconferenza 
e non dal vivo in aula. Ripercorre poi i punti salienti della vicenda che costituisce 
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oggetto della discussione e richiama i numerosi pareri che sono stati espressi in 

merito nel tempo da più soggetti. 
 

Il consigliere Brizi si esprime d’accordo sul fatto che sia convocato un consiglio 
comunale straordinario con un solo punto perché così è stato richiesto dai consiglieri 

di minoranza firmatari.  

 
A questo punto, il Presidente Ferranti, constatando che nessun altro consigliere 

chiede di intervenire nella discussione, cede la parola al consigliere proponente 
Gentiletti in replica per la conclusione. 

 
Al termine della seduta, il Presidente sottolinea ancora che, per i consigli comunali 

convocati secondo le modalità di cui all’art.44, co. 2, del vigente Regolamento del 
Consiglio comunale, è prassi che nell’avviso di convocazione sia inserito un solo 

punto, cioè quello richiesto, anche se in passato in altre occasioni, è capitato che 
venissero iscritti altri punti all’ordine del giorno. Il Presidente, inoltre, precisa che il 

parere del segretario generale, non appena espresso, è stato inviato anche al legale 
di Federighi. 

 
Alle ore 16.20 il Presidente dichiara conclusa la seduta di consiglio 

 

 
Documenti allegati:  

 Parere Prefettura di Terni (prot. 87225 del 23.07.2020) 
 Parere Segretario Generale (prot. 88872 del 27.07.2020) 

 Pareri Vice segretario (prot. 95773 del 12.08.2020 e prot. 98512 del 
21.08.2020) 

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

 IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Francesco Maria Ferranti 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Giampaolo Giunta 
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