
 

 

   

VERBALE  

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  200  DEL  13.10.2020 

 

OGGETTO: Cessione di parte delle quote di partecipazione detenute 
dalla soc. ASM TERNI S.p.A. nella soc. S.I.I. S.c.p.A. Nulla osta ai fini 

del controllo preventivo esercitato dal Comune di Terni. Modifica piano 

di razionalizzazione ordinaria di cui alla DCC 384 DEL 27.12.2019. 
Indirizzi per l’integrazione e la modifica dello statuto S.I.I. S.c.p.A. 

Approvazione proposta di modifica. 
 

 

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di settembre alle ore  15,45      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 dell’apertura dei lavori risultano: 

PRESENTI  33  ASSENTI 0, così come accertato audio e video dal Segretario 

Generale, con appello nominale. 

Il Sindaco Leonardo Latini PRESENTE 

ANGELETTI  Paolo Presente 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 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:  Ceccotti, Fabrizi, 

Fatale, Giuli, Masselli, Proietti,  Scarcia. 

 

Il Presidente apre la trattazione del punto n. 1 all’o.d.g. avente ad oggetto la proposta 

sotto riportata: 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PROT. 117822 DEL 

2.10.2020 

 

DIREZIONE PROPONENTE: Direzione Attività Finanziarie 

OGGETTO: Cessione di parte delle quote di partecipazione detenute dalla soc. 

ASM TERNI S.p.A. nella soc. S.I.I. S.c.p.A. Nulla osta ai fini del controllo 

preventivo esercitato dal Comune di Terni. Modifica piano di 

razionalizzazione ordinaria di cui alla DCC 384 DEL 27.12.2019. Indirizzi per 

l’integrazione e la modifica dello statuto S.I.I. S.c.p.A. Approvazione 

proposta di modifica. 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore Orlando Masselli 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 392 del 5.12.2019, avente ad oggetto: 

“Modifica piano di razionalizzazione ordinaria di cui alla DCC n. 172 del 27.12.2018 

per cessione di parte delle quote di partecipazione detenute dalla soc. ASM TERNI 

S.p.A. nella soc. S.I.I. S.c.p.A.. Autorizzazione alla cessione. Proposta al Consiglio 

Comunale.”, che qui si intende integralmente richiamata; 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0134481 del 03/11/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Ferranti Francesco Maria
(45725373724428933514532105484957413317)
Impronta informatica: e02b269246dcd8a2441f1ad35a24e9dce22be617d60c4491c89bd34b84309864
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. 

 

Premesso che: 

Il servizio idrico nel territorio del Comune di Terni inizialmente veniva svolto 

dall’Azienda Servizi Municipalizzata (ASM) costituita con delibera consiliare n.306 del 

15.9.1960, successivamente trasformata in Azienda Speciale Multiservizi con 

delibera consiliare n.2/1995 e infine trasformata in “Asm Terni spa” con delibera 

consiliare n.155/2000. Va precisato che tali trasformazioni di azienda si inseriscono 

all’interno del nuovo assetto organizzativo relativo alla gestione del servizio idrico 

che diventava operativo, inizialmente in base alla Legge n.36/94 cosiddetta Legge 

Galli – successivamente abrogata dal D. Lgs. n.152/06 – successivamente in base 

alla Legge regionale n. 43 del 1997 che, in particolare, all’articolo 13 prevedeva la 

possibilità di gestire il servizio idrico, per un periodo non superiore a trenta anni, 

anche mediante una pluralità di soggetti “a ciò preposti alla data di entrata in vigore 

della presente legge”. 

Per inciso, va fin da ora evidenziato che in data 24 giugno 2002 veniva stipulato tra 

il Comune di Terni e ASM spa un contratto di servizio nel quale veniva 

espressamente concordata la data del 31.12.2030 quale scadenza della concessione 

della gestione del servizio idrico. In particolare, all’articolo 28 del suddetto contratto 

veniva riconosciuta al Comune la facoltà di riscatto da esercitare non prima della 

scadenza del decimo anno dall’inizio del rapporto contrattuale, prevedendo, in caso 

di riscatto, che “il Comune dovrà pagare al gestore un equo indennizzo calcolato 

sulla base dei criteri fissati”.   

In base a quanto riportato, in attuazione della legge regionale n.43/97 nasceva così 

l’ATO n.2 che con delibera dell’Assemblea n.2/2001 decideva di affidare la gestione 

del servizio idrico, per tutto il territorio di competenza ad una società consortile per 

azioni a prevalente capitale pubblico (51% sottoscritto dagli enti locali componenti 

l’ATO, 25% ad un socio privato scelto mediante procedura ad evidenza pubblica; 

18% all’ASM Terni spa ed il 6% ad AMAN spa). 

A partire dal 2003, in base all’assetto consortile ATO sopra riportato, il nuovo 

soggetto gestore SII scpa, iniziava la gestione dell’intero servizio idrico con ciò 

determinando la cessazione – esclusivamente per quanto concerne il servizio idrico 

sul territorio del Comune di Terni – della gestione da parte dell’ASM Terni spa. Tale 

ultima società, estromessa dal servizio e che per vincolo contrattuale doveva 

rimanere nella sua gestione fino al 31.12.2030, iscriveva in bilancio una posta di 

credito per complessivi 1.755.953,46€, rimanendo in attesa delle specifiche direttive 

che la Giunta regionale avrebbe dovuto emanare ai sensi dell’articolo 9 della L. 

regionale n.43/97. 

In mancanza però delle suddette direttive che avrebbero dovuto stabilire tempi, 

modalità, nonché il quantum conseguenti alla cessazione anticipata del servizio di 

gestione idrica, l’Amministrazione comunale con delibera di Giunta n. 31/2011 

riteneva di dover far proprio il parere legale reso dall’Avv. Rampini, previo incarico 

conferito allo stesso giusta delibera di Giunta n.407/2010, in riferimento 

all’eventuale diritto di indennizzo spettante ad ASM e la relativa competenza alla 

corresponsione. In sintesi tale parere riconosceva come dovuto l’indennizzo ad ASM 

stante la cessazione anticipata del servizio di gestione idrica e il conseguente 
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mancato profitto nonché l’assenza delle specifiche direttive regionali al riguardo, 

riconducendo però tale obbligo di corresponsione in capo all’ATO n. 2 e non al 

Comune di Terni in quanto l’ente non aveva nemmeno esercitato il riscatto di cui 

all’articolo 28 del contratto di servizio sottoscritto, poiché la cessazione anticipata 

della gestione stessa era stata determinata dall’ATO n. 2 che aveva proceduto 

direttamente all’affidamento del servizio idrico con la citata delibera di Assemblea del 

20.11.2001.   

Tutto ciò viene premesso ai fini della ricostruzione nei fatti e delle premesse storiche 

e normative che hanno portato alla proposta di deliberazione di cui trattasi, nonché 

ai fini della ricostruzione del percorso attraverso il quale si è giunti all’adozione della 

DGC n. 392/2019 già in PREMESSA citata. 

 

Ancora in PREMESSA: 

- il Comune di Terni è socio della soc. ASM TERNI S.p.A. per una quota pari al 100% 

del capitale sociale; 

- la soc. ASM TERNI S.p.A. detiene, a sua volta, una quota pari al 18% del capitale 

sociale della soc. S.I.I. S.c.p.A.; 

- la soc. S.I.I. S.c.p.A. è direttamente partecipata anche dal Comune di Terni per una 

quota pari al 18,92%; 

- la compagine sociale della soc. S.I.I. S.c.p.A., nel suo complesso, risulta essere così 

composta: 

 

SOCIO % PART. 

Comune di ACQUASPARTA 0,06 

Comune di ALLERONA 1,02 

Comune di ALVIANO 0,47 

Comune di AMELIA 3,01 

Comune di ARRONE 0,82 

Comune di ATTIGLIANO 0,41 

Comune di AVIGLIANO 

UMBRO 0,88 

Comune di BASCHI 1,03 

Comune di CALVI 

DELL'UMBRIA 0,72 
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Comune di CASTEL 

GIORGIO 0,74 

Comune di CASTEL 

VISCARDO 0,72 

Comune di FABRO 0,75 

Comune di FERENTILLO 0,93 

Comune di FICULLE 0,86 

Comune di GIOVE 0,45 

Comune di GUARDEA 0,66 

Comune di LUGNANO IN 

TEVERINA 0,55 

Comune di 

MONTECASTRILLI 1,25 

Comune di MONTECCHIO 0,72 

Comune di MONTEFRANCO 0,02 

Comune di 

MONTEGABBIONE 0,67 

Comune di MONTELEONE 

D'ORVIETO 0,50 

Comune di NARNI 5,00 

Comune di ORVIETO 5,82 

Comune di OTRICOLI 0,57 

Comune di PARRANO 0,48 

Comune di PENNA IN 

TEVERINA 0,30 

Comune di POLINO 0,01 

Comune di PORANO 0,43 

Comune di SAN GEMINI 0,94 

Comune di STRONCONE 1,30 

Comune di TERNI 18,92 
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UMBRIADUE SERVIZI 

IDRICI SCARL 25,00 

ASM TERNI SPA 18,00 

AMAN SCPA 6,00 

TOTALE 100,00 

 

PRESO ATTO CHE: 

la soc. ASM TERNI SPA inviava al Comune di Terni la Deliberazione n. 160/2019 del 

CDA della stessa società, con nota del 03.12.2019, prot. 173858/2019 (Allegato n. 1) 

chiedendo autorizzazione preventiva all’Ente all’operazione di cessione del 15% delle 

proprie azioni detenute nella società S.I.I. S.C.p.A., in esecuzione del Regolamento 

Comunale relativo ai controlli sulle società partecipate, di cui alla DCC n. 165/2018 

(modificato con DCC n. 113/2019), con specifico riferimento agli artt. 3, 4, 5, 7; 

 

TENUTO CONTO CHE con protocollo d’intenti di cui al prot. n. 117580 del 02.10.2020 

(Allegato n. 2) la S.I.I. S.c.p.A. e i soci operatori ASM TERNI SPA e Umbriadue Servizi 

Idrici Scarl, convengono “(omissis) quanto segue, conformemente alle previsioni 

statutarie, nelle rispettive competenze delle Parti coinvolte, al fine di realizzare un 

assetto societario idoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati e condivisi. Ciascuno dei 

passaggi di seguito descritti è concatenato ai successivi, essendo gli uni agli altri 

inscindibilmente correlati fra loro, oltre che assoggettati al nulla osta dell’AURI alla 

cessione delle quote di cui in narrativa, in ragione delle complessive finalità enunciate 

nelle premesse che fanno parte integrante del presente accordo. 

 

1. ASM cederà ad Umbriadue il 15% del capitale sociale della SII al valore di 6.1 

milioni, anche superiore a quello di perizia, come da scambio di corrispondenza fra le 

Parti  (nota di Umbriadue del 16 settembre 2020 prot. N. 961/20/SP a riscontro della 

nota di ASM del 29 novembre 2019 prot. 15687 alla quale nessun altro socio ha dato 

riscontro a beneficiare del diritto di prelazione), ciò previa stipula di preliminare sulle 

condizioni complessive di contorno alla vendita. 

2. Con riferimento alla governance societaria, la riduzione di capitale di ASM 

avverrà ad invarianza dell’attribuzione dei servizi attualmente svolti, come pure ad 

invarianza della rappresentatività in seno al Consiglio di Amministrazione. 

3. Il Consiglio di Amministrazione della SII, con la maggioranza dei 4/5, 

approverà una revisione organizzativa fondata sui seguenti presupposti: riconduzione 

della figura del Direttore generale di designazione ASM a Direttore tecnico proposto da 

ASM all’AD con attribuzione delle funzioni di staff a riporto dell’Amministratore 
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delegato; riconduzione della figura del Direttore Investimenti, attualmente a riporto 

diretto del Consiglio di Amministrazione, a riporto dell’AD.  

4. L’Assemblea dei soci della SII, con la maggioranza del 77% in prima 

convocazione e del 76% in seconda, dovrebbe approvare le modifiche allo Statuto 

necessarie a rendere possibile il consolidamento integrale della SII nel bilancio di 

ACEA (riconduzione esplicita dell’approvazione di budget e piano industriale, nomina e 

licenziamento dirigenti, ai poteri dell’Amministratore Delegato) contestualmente 

introducendo un obbligo di rendicontazione trimestrale dell’Amministratore delegato 

alla parte pubblica da un lato, e, dall’altro, l’espunzione dell’articolo 8 (richiesta di 

contributi ai soci) e dell’art. 10 (responsabilità solidale dei soci) dallo Statuto sociale. 

5. L’Assemblea dei Soci dell’AURI dovrebbe approvare una manovra tariffaria 

2020-2023 che definisca le partite finanziarie pendenti, riconoscendo nella tariffa di 

periodo sia il valore dei lodi arbitrali, sia quello per canoni e mutui pregressi ai 

Comuni. 

6. La SII verrà finanziata da parte di Umbriadue per euro 10 M e da parte del 

sistema bancario, attraverso l’intermediazione di Acea, per euro 20 M. Il 

finanziamento complessivo verrà così utilizzato: rimborso in un’unica soluzione dei 

canoni arretrati dei Comuni per circa 10 milioni di euro; rimborso anticipato ad ASM di 

parte del finanziamento soci del 2013 per 4 milioni di euro con invarianza criteri 

rimborso residuo; copertura del fabbisogno finanziario a sostegno degli investimenti 

da piano ad integrazione del cashflow operativo con progressivi tiraggi al bisogno fino 

a 16 milioni di euro. L’incremento del finanziamento soci darà accesso a migliori 

condizioni di mercato comportando una complessiva riduzione dell’onerosità del debito 

oltre anche con una più favorevole riformulazione del finanziamento bancario.”. 

 

 

 

CONSIDERATO CHE: 

- l’operazione di cessione delle quote azionarie, detenute da ASM Terni spa nella 

società SII spa comporterebbe vantaggi finanziari per tutti i soggetti 

interessati, come meglio dettagliato nella D.G.C. n. 392/2019, e che in sintesi 

si tradurrebbero, per il Comune di Terni nella possibilità di riscossione certa dei 

crediti vantati nei riguardi del SII scpa, con conseguente riversamento delle 

stesse somme all’OSL, di contro per il SII scpa nella possibilità di abbattere il 

proprio debito nei riguardi dell’Ente partecipante e più nello specifico rispetto al 

dissesto finanziario dell’ente e, infine, per ASM nella possibilità di raggiungere 

il pareggio nell’Area Idrico e Depurazione già nel corso del 2020 nonché di 

riequilibrare la struttura finanziaria di ASM in conseguenza della diminuzione 

delle immobilizzazioni finanziarie e della relativa diminuzione di debito verso i 

fornitori, nonché dell’elasticità di cassa per l’adozione di nuove iniziative; 
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- ai fini del legittimo perfezionamento di tale operazione la Giunta ha 

preventivamente approfondito due aspetti salienti che costituiscono legittimi 

presupposti della cessione stessa ovvero che il SII scpa si configuri o meno 

quale società a controllo pubblico e la possibilità di procedere tramite 

negoziazione diretta; 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

- affinché si abbia società a controllo pubblico si deve versare in ipotesi di 

controllo solitario oppure di controllo congiunto formalizzato mediante 

disposizioni dello statuto societario e/o dei patti parasociali, così come mutuato 

rispettivamente dall’articolo 2359 cc e dalla lettera b) dell’articolo 2 del D. Lgs. 

n. 175/2016. Alla luce degli approfondimenti effettuati in ambito di 

giurisprudenza contabile, dalla lettura dei pareri acquisiti nonché dalla lettura 

dello statuto societario del SII, l’Amministrazione è giunta alla conclusione che 

non ricorre l’ipotesi di controllo solitario – non essendo nessun socio pubblico da 

solo in grado di dominare la società – né l’ipotesi di controllo congiunto – non 

sussistendo disposizioni statutarie né la sottoscrizione di patti parasociali che 

richiedano il consenso unanime di tutti i soci pubblici per le decisioni finanziarie 

e gestionali strategiche, ed in considerazione del fatto che in base alle previsioni 

statutarie, il socio privato ha un potere di blocco/veto. 

- l’individuazione delle “società a controllo pubblico”, necessaria per l’applicazione 

delle norme del D.lgs. n. 175 del 2016, è stata scrutinata più volte, in 

particolare da alcune Sezioni regionali di controllo, dal Ministero dell’economia e 

delle finanze, dall’Autorità nazionale anticorruzione, nonché dal giudice 

amministrativo e su dette pronunce il Comune di Terni, aveva fondato la sua 

convinzione di considerare a controllo pubblico la sua partecipata S.I.I. S.c.p.a.; 

- la tematica relativa alla configurabilità o meno della S.I.I. S.c.p.A. quale società 

a controllo pubblico, era stata sollevata dal Comune di Terni anche 

nell’Assemblea dei soci del 28.06.2019, convocata per l’approvazione del 

Bilancio di esercizio 2018, prot. n. 124680 del 29.08.2019 (Allegato n. 3) 

durante la quale il Sindaco Latini riteneva doveroso segnalare formalmente la 

necessità di promuovere un giudizio di accertamento sulla natura giuridica della 

società in modo da avere una valutazione definitiva in merito alla ricorrenza o 

meno del controllo pubblico, con ogni conseguenza da essa derivante. Ciò in 

considerazione delle discordanze interpretative tra l’Ente e la società, alla luce 

della deliberazione n. 5/2019 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di 

Controllo per l’Umbria (Allegato n. 4) che, nel piano di ricognizione e revisione 

straordinaria delle partecipazioni societarie, aveva annoverato la SII tra le 

società a controllo pubblico e tenuto conto degli indirizzi giurisprudenziali 

successivi, tra cui la pronuncia n. 16/2019 emanata dalla Corte dei Conti Sezioni 

Unite in sede giurisdizionale (Allegato n. 5), che potrebbe invece condurre a 

diverso inquadramento. 
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- le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, con la pronuncia di 

orientamento generale del 20 giungo 2019, n. 11 (Allegato n. 6), sembrano 

risolvere, in senso opposto ai precedenti, la controversa problematica della 

nozione di società a controllo pubblico. La deliberazione n. 11/2019 così 

testualmente recita: “… come già sottolineato da recenti sentenze delle Sezioni 

riunite in speciale composizione di questa Corte (n. 16/2019/EL), l’esposto 

criterio di individuazione, basato sull’applicazione letterale del combinato 

disposto delle lettere b) ed m) dell’art. 2 del TUSP, deve essere rivisto quando, 

in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis cod. civ.), di specifiche 

clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello 

specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di 

una c.d. “gara a doppio oggetto”), risulti provato che, pur a fronte della 

detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti 

pubblici, sussista un’influenza dominante del socio privato o di più soci privati 

(nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)…”  

- La citata pronuncia delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti 

ha indotto il Comune di Terni a reinterpretare il concetto di “controllo pubblico” 

e di conseguenza a basare l’individuazione o meno dello stesso sul potere o 

sull’autorità, in capo al socio pubblico o a quello privato, di indirizzare, 

comandare, e reprimere la guida e il governo societario attraverso un’influenza 

dominate che si concretizza nel potere di veto esercitabile in assemblea. 

- L’Ente ha basato le proprie attuali conclusioni anche sulla scorta delle 

deliberazioni n. 76/2019/PAR (Allegato n. 7) e 77/2019/PAR (Allegato n. 8) 

della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria, che possono 

essere così riassunte: 

 Deliberazione n.76/2019/PAR: la Sezione Regionale di Controllo per 

l’Umbria ha indicato che il controllo pubblico non può fondarsi solo sulla 

partecipazione maggioritaria dei soci pubblici, ma deve emergere dalla 

situazione concreta e fattuale e dall’analisi delle disposizioni statutarie e 

contrattuali, dovendosi comunque escludere il controllo pubblico qualora il 

socio privato abbia dei poteri che concorrono in modo determinante alla 

governance della società con potere di impedire la modifica dello Statuto e 

di nominare l’AD a cui lo Statuto assegna ampi poteri gestori. 

 Deliberazione n.77/2019/PAR: la Sezione Regionale di Controllo per 

l’Umbria ha indicato che il controllo pubblico non può essere presunto ex 

lege in presenza solo di una partecipazione maggioritaria di più PA ed in 

assenza di altri indizi gravi, precisi e concordanti, né può essere desunta 

da meri comportamenti di fatto. Per evitare profili di responsabilità 

amministrativa viene poi indicato un obbligo in capo ai soci pubblici di 

stipula di un patto parasociale, ovvero di analoghe iniziative di 

aggregazione e coordinamento atte ad esercitare il controllo pubblico, al 

fine di uniformare la gestione delle loro partecipazioni al superiore 
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interesse pubblico, negandosi però al contempo il controllo pubblico 

laddove il socio privato abbia statutariamente un potere di veto sulle 

decisioni di straordinaria amministrazione, come le modifiche statutarie. 

- A tal fine preme ricordare che l’art. 12 dello Statuto societario della S.I.I. 

S.c.p.a. prevede che “...l’assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima 

convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 

77% del capitale sociale....l’assemblea straordinaria in seconda convocazione 

delibera invece sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino 

almeno il 76% del capitale sociale...”. 

- Per quanto sopra, ne consegue che per le decisioni straordinarie è sempre 

necessario il consenso del socio privato. 

- Ancora, si evidenzia che, a norma dell’art. 14 dello Statuto, l’Amministratore 

Delegato, a cui sono conferiti poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione, salvo quelli non delegabili per legge, è di espressione e 

designazione dei soci privati individuati attraverso procedura di evidenza 

pubblica. 

- Ne consegue che al socio privato è affidata la gestione operativa della società in 

questione. 

- Al riguardo è stata interessata anche l’Avvocatura Comunale che, con pareri resi 

sia nel 2018 (prot. 122495/2018) (Allegato n. 9) che nel 2019 (prot. 

174969/2019 – (Allegato n. 10), richiamando le recenti sentenze della Corte dei 

Conti, ritiene che possa escludersi il controllo pubblico nel caso in cui il socio 

privato abbia poteri di veto. 

- La conclusione è che il SII è società a partecipazione pubblica e non anche 

società a controllo pubblico, e pertanto, l’eventuale cessione di parte delle quote 

che ASM TERNI SPA detiene in S.I.I. S.c.p.A. non comporterebbe il venir meno 

del controllo pubblico, che già, allo stato attuale, non è esercitabile dai soci 

pubblici, né singolarmente né in forma congiunta. 

- In tal senso si sono espressi anche il Prof. Elefante, nel parere trasmesso dalla 

soc. S.I.I. S.c.p.A. con nota prot. n. 173739 del 03.12.2019 (Allegato n. 11), 

nonché i Proff. Caia e Colombari nel parere trasmesso dalla soc. ASM TERNI SPA 

con nota prot. n. 34666 del 11.03.2020 (Allegato n. 12). 

- Per quanto concerne il presupposto della negoziazione diretta, ciò che rileva è 

l’articolo 10, comma 2 del D. Lgs n.175/2016 il quale recita: “L’alienazione delle 

partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e 

non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata 

dell’organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della 

convenienza economica dell’operazione, con particolare riferimento alla 

congruità del prezzo di vendita, l’alienazione può essere effettuata mediante 
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negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di 

prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto”. 

- In sostanza, la norma in esame prevede la negoziazione diretta con un singolo 

acquirente in determinate circostanze, come quello percui trattasi e salvo 

l’esercizio del diritto di prelazione e purché analiticamente motivata rispetto alla 

convenienza economica e alla congruità del prezzo di vendita. Tenuto conto che 

la Giunta ha espressamente riportato nel proprio atto i risvolti dell’operazione in 

termini di vantaggi economici per tutte le parti interessate come nel dettaglio 

esplicitati al p. 1) altresì specificando come la stima sia stata effettuata “con il 

metodo dei flussi finanziari attualizzati per i periodi 2019/2032 e con il metodo 

dei multipli medio anno 2016/2018”, vantaggi cristallizzati nell’accordo di cui 

all’allegato n. 2. 

- Infine la peculiare negoziazione diretta in esame non confligge con le 

disposizioni di cui all’articolo 17 del Dlgs n.175/2016, che stabiliscono che la 

scelta del socio privato avvenga mediante procedura ad evidenza pubblica 

perché nel caso specifico, Umbriadue scarl è già socio di SII scpa a seguito di 

gara a doppio oggetto e dunque non acquisisce la qualifica di socio privato in 

conseguenza e per l’effetto della cessione delle quote. 

- La circostanza che il socio Umbriadue scarl sia stato selezionato, nel 2001, 

tramite procedura ad evidenza pubblica, garantisce anche il rispetto dei principi 

di trasparenza e non discriminazione dei cui all’art. 10 del D. Lgs. 175/2016.  

- L’art. 7 dello Statuto, inoltre, stabilisce che “Possono essere soci della società i 

Comuni dell’ATO (oggi AURI), Umbria 2 (oggi Umbria sub ambito 4), le società e 

gli enti partecipati da detti Comuni ed altri privati individuati attraverso la 

procedura selettiva ad evidenza pubblica o loro aventi causa nel rispetto di 

quanto previsto al precedente art. 6....”; 

- Rispetto alla possibilità di procedere all’alienazione delle quote tramite 

negoziazione diretta si sono espressi anche i Proff. Caia e Colombari i cui pareri 

sono stati rimessi dalla soc. ASM TERNI SPA con nota prot. n. 34666/2020. 

CONSIDERATO INFINE CHE: 

- le scelte che hanno portato alla cessione delle quote sono alla base di 

un’operazione globale di revisione delle governance societarie ma soprattutto 

rispondono al conseguimento di benefici economici e finanziari per tutti i 

soggetti coinvolti come prospettato nell’accordo di cui all’allegato n. 2; 

- anche nel caso di sottoscrizione di patti parasociali, infatti, resterebbero in 

capo al socio privato i poteri di veto/blocco, ampiamente descritti nella 

relazione, a causa dei quali risulterebbe comunque non esercitabile il controllo 

da parte dei soci pubblici, così come definito dall’art. 2 del D. Lgs. 175/2016. 
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TENUTO CONTO CHE: 

- successivamente all’adozione della suddetta D.G.C. n. 392/2019, l’Ente ha 

approvato il Piano di revisione ordinaria delle proprie partecipazioni societarie, 

con D.C.C. n. 384 del 27.12.2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D. 

Lgs. 175/2016; 

- nella Relazione tecnica allegata alla suddetta D.C.C. n. 384/2019, con 

riferimento alla soc. ASM TERNI SPA, si precisava che l’Amministrazione 

Comunale “... sta inoltre verificando l’ipotesi di un riassetto delle partecipazioni 

che la società A.S.M. TERNI S.p.A. detiene in altre società e valuterà ogni 

decisione della sua controllata relativamente ai servizi che potrebbe prestare 

per i settori innovativi...”; 

- nonostante la specifica di cui al punto precedente, il Comune di Terni, 

nell’ambito del Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni, di cui alla citata 

D.C.C. n. 384/2019, ha deliberato il mantenimento senza interventi di 

razionalizzazione nella soc. S.I.I. S.c.p.A., dando comunque atto dell’avvio delle 

procedure di cessione delle quote di cui alla D.G.C. n. 392/2019, di cui si 

discute in questa sede; 

- per quanto sopra, la citata operazione costituisce, di fatto, una modifica al piano 

di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie, approvato dal Consiglio 

Comunale con D.C.C. n. 384/2019, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016; 

VISTA: 

- la nota prot. n. 172528 del 29.11.2019 (Allegato n. 13), avente ad oggetto: 

“Trasferimento azioni: esercizio del diritto di prelazione e gradimento”, con la 

quale la soc. ASM TERNI SPA ha comunicato agli altri soci della soc. S.I.I. 

S.c.p.A. l’intenzione di alienare il 15% delle proprie azioni di S.I.I. S.c.p.A., al 

fine di consentire agli stessi di poter esercitare il diritto di prelazione o 

gradimento; 

- la nota prot. n. 114225 del 25.09.2020 (Allegato n. 14), avente ad oggetto: 

“Autorizzazione alla cessione delle quote azionarie – esercizio del diritto di 

prelazione e di gradimento”, con la quale la società ASM TERNI SPA ha 

comunicato al Comune di Terni di non aver ricevuto alcuna manifestazione di 

interesse all’acquisto delle azioni da parte degli altri soci della soc. S.I.I. 

S.c.p.A., nei 15 giorni successivi all’invio della suddetta nota prot. n. 

172528/2019; 

VISTA la nota prot. n. 176027 del 07.12.2019 (Allegato n. 15), con la quale la 

società ASM TERNI SPA ha trasmesso al Comune di Terni una seconda versione della 

Delibera n. 160 del 25.11.2019, che sostituiva quella precedentemente inviata con 

nota prot. n. 173858 del 03.12.2019; 
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CONSIDERATO CHE la suddetta nota prot. n. 176027 del 07.12.2020 è pervenuta al 

Comune di Terni successivamente all’approvazione della D.G.C. n. 392/2019; 

 

TENUTO ALTRESI’ CONTO CHE: 

- in data 11.3.2020, con nota assunta al protocollo generale dell’Ente con n. 

34666 di pari data, la soc. ASM TERNI SPA ha trasmesso al Comune di Terni il 

parere pro veritate del Prof. Caia e la perizia della Prof.ssa De Toni (Allegato n. 

16), riguardanti la ristrutturazione del settore idrico, allegati al presente atto;  

- nel citato parere pro veritate il Prof. Caia conclude affermando quanto segue:  

 “...S.I.I. scpa non è società a controllo pubblico in base al d. lgs. N. 

175/2016 e pertanto il trasferimento del 15% delle azioni da parte della 

ASM Terni in favore del socio privato Umbriadue scarl non muta la 

qualificazione del S.I.I. scpa, che già oggi è una società a partecipazione 

pubblica; 

 il trasferimento, da parte di ASM TERNI s.p.a. in favore del socio privato 

scelto con gara del 15% del capitale di S.I.I. scpa sulla base di 

negoziazione diretta non risulta in contrasto con la legislazione 

vigente...”; 

- nella citata perizia della Prof.ssa De Toni, avente lo scopo di redigere una 

opinion sulla relazione di stima del valore economico dell’azienda SII Servizio 

Idrico Integrato S.c.p.a. effettuata dal Prof. Stefano Pozzoli, si ritiene che “...le 

metodologie utilizzate e le stime effettuate siano consone e pertanto congruo il 

valore della quota del 15% stimato in Euro 6.040.819.”. 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

- in data 16 settembre 2020 Umbriadue Servizi Idrici Integrati inviava una nota 

ad ASM Terni spa, acquisita al protocollo generale dell’ente con atto prot. 

110420 del 17.9.2020 (Allegato n. 17), con la quale manifestava il proprio 

interesse “all’acquisizione di n. 2.930.400 azioni della S.I.I. S.C.p.A. 

rappresentanti il 15% del capitale sociale anche alla luce delle decisioni 

assunte dal Consiglio d’Amministrazione della controllante ACEA circa le 

previsioni stabilite dalla S.I.I. S.C.p.A. di cui all’articolo 6”; 

- in tale nota, avente ad oggetto la manifestazione di interesse come sopra 

riportata, veniva presentata una nuova offerta di acquisizione con un 

incremento pari a € 59.000,00 rispetto all’offerta precedente e pertanto di 

importo pari a € 6.100.000,00 seppur con la specifica di cui al citato accordo;  

-  ASM TERNI spa dava riscontro a tale nota con l’impegno di trasmettere la 

manifestazione di interesse al Comune di Terni in qualità di azionista e socio 
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unico come di fatto avvenuto sempre con nota prot.110420 del 17.9.2020 

(Allegato n. 18).  

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

- In data 22.9.2020 con nota prot. 112551 (Allegato n. 19) la Dirigente della 

direzione Attività Finanziaria Aziende dott.ssa Grazia Marcucci, in risposta 

all’istanza di autorizzazione di cui sopra, al fine di poter valutare l’istanza 

stessa nonché in vista dell’eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti 

amministrativi, ha richiesto alla società ASM Terni spa una relazione tecnica 

illustrativa volta a dimostrare la convenienza economica, finanziaria e 

patrimoniale della cessione, anche alla luce del piano industriale e/o di sviluppo 

della società stessa. Quanto sopra affinché il Comune di Terni eserciti il potere 

di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività societaria riferita agli 

atti di gestione straordinaria ex art. 7 del Regolamento comunale per la 

disciplina dei controlli sulle società partecipate non quotate di cui alla D.C.C. n. 

113 del 02.04.2019; 

 

 

- In data 30.9.2020 la società ASM Terni spa ha risposto con nota prot. 116425 

con la quale ha trasmesso copia della relazione tecnica Illustrativa inerente 

l’operazione di riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato (Allegato n. 20)    

TENUTO CONTO  

 Che è stato necessario richiedere un parere istruttorio preventivo all’A.U.R.I. con 

nota atto prot. 116717 del 30.9.2020 (All. n. 21) in merito al procedimento in 

questione e che l’Autorità ha preso atto che la natura societaria non si modifica ai fini 

della gara espletata e che allo stato non si modificano le modalità di espletamento 

del servizio; 

Che AURI ha risposto con nota prot. n. 117246 del 01.10.2020 (All.n.22); 

TENUTO CONTO, INFINE, CHE: 

- l’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, rubricato “Modifica dei contratti durante il 

periodo di efficacia”, prevede che i contratti di appalto nei settori speciali e nei 

settori ordinari possono essere modificati senza una nuova procedura di 
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affidamento nel caso, tra gli atri, in cui un nuovo contraente sostituisce quello 

a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto se 

all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di 

ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione 

o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione 

qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche 

sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del 

medesimo decreto legislativo (lett. d), punto 2)); 

- ai sensi del suddetto art. 106 del D. Lgs. 50/2016, le modifiche, nonché le 

varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate 

dal RUP, con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui 

il RUP dipende. 

ATTESO CHE la cessione di quote societarie in questione non determina una 

sostituzione dell’iniziale aggiudicatario né una modifica sostanziale al contratto ed 

alla gestione del servizio, ma solo una variazione delle percentuali di partecipazione. 

A tal proposito si segnala che la soc. ASM TERNI S.p.A., sia nella citata nota prot. n. 

110420/2020 (Allegato n. 18), che nella relazione di cui al prot. 116425 del 

30.09.2020 (Allegato n. 20) evidenzia che l’operazione di cessione è subordinata alla 

condizione che Umbriadue si impegni a mantenere l’attuale ripartizione delle attività 

ad oggi affidate ad ASM TERNI S.p.A. per tutta la durata della concessione. 

VALUTATO quanto segue: 

- Sotto diverso profilo, sono stati esaminati i possibili effetti sulla qualità del 

servizio conseguenti alla cessione delle quote ASM S.p.A., con particolare 

riferimento alla capacità di investimento per adeguamenti, ammodernamenti e 

implementazione dell’infrastruttura di rete e dell’impiantistica ad essa 

asservita, nonché sugli aspetti operativi e gestionali. 

Occorre evidenziare in questo contesto che l’intera operazione va inquadrata 

nell’ambito di un progetto complessivo di riorganizzazione del soggetto gestore 

del ciclo idrico integrato attraverso un consistente finanziamento e la 

assunzione di garanzie da parte del socio privato a sostegno degli investimenti 

e la contestuale estinzione dei canoni e dei mutui pregressi verso i soci; 

parallelamente vengono proposte specifiche modifiche e introduzioni nello 

Statuto della SII, più avanti esaminate nelle parti di rilievo per gli aspetti 

gestionali.   

- Per quanto concerne gli aspetti finanziari, nella negoziazione, così come 

dettagliata nella Deliberazione ASM S.p.A. n.160/2019 (Allegato 1), era 

previsto l’impegno del socio Umbriadue Scarl (tramite l’intermediazione di Acea 

S.p.A. che ne detiene quote societarie maggioritarie) al rimborso anticipato in 

unica soluzione dei canoni arretrati dei Comuni per circa 10 milioni di euro, 

oltre alla copertura del fabbisogno investimenti 2019 fino a 7 milioni di euro.  
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Nella Relazione Tecnica trasmessa in data 30.9.2020 prot.n. 116425 (Allegato 

n. 20) la società ASM S.p.A. evidenziava, tra l’altro, che l’impegno del socio 

Umbriadue Scarl per la copertura investimenti era stato rimodulato fino a 15,5 

milioni di euro, a copertura interventi previsti nel piano investimenti 2019.  

A fronte di specifica richiesta per approfondimento istruttorio della Direzione 

Ambiente e della Direzione LL.PP. e Manutenzioni prot. 0116936 del 

01.10.2020 (Allegato n.23), ASM S.p.A. trasmetteva una nota integrativa alla 

Relazione Tecnica sopra richiamata, che veniva acquisita al protocollo 

comunale con il n. 117512 del 02.10.2020. Nella nota integrativa venivano 

forniti chiarimenti circa l’iter che aveva condotto alla rimodulazione 

dell’impegno di Umbriadue a copertura degli investimenti (ed in particolare: da 

7 a circa 16 milioni di euro), veniva rimesso il dettaglio degli interventi previsti 

nel piano pluriennale (2020-2023) già sottoposto ad AURI e venivano chiarite 

le modalità per la fissazione delle priorità degli interventi. Rileva in questa sede 

fornire evidenza delle seguenti precisazioni che ASM S.p.a. riporta nella citata 

nota integrativa (Allegato 24): 

“L’avvio delle interlocuzioni tra le parti coinvolte per la cessione delle quote 

azionarie […] risale ai primi mesi dell’anno 2019. In quelle fasi il socio privato 

aveva determinato al netto del prezzo di cessione del pacchetto azionario in € 

21 M l’investimento per il perfezionamento dell’operazione da destinarsi nel 

seguente modo: 

a. Rimborso dei canoni arretrati dei Comuni pari a circa 10 M €; 

b. Rimborso anticipato ad ASM di parte del finanziamento soci del 2013 per 4 

M €; 

c. Destinazione della parte rimanente a copertura del fabbisogno di 

investimenti per circa 7 M €. 

A seguire […] il socio privato si è fatto promotore presso gli istituti bancari per 

la costruzione di una più ampia operazione di finanziamento volta a soddisfare 

il totale fabbisogno finanziario della società e a garantire la capacità di 

realizzazione degli investimenti pianificati.  

Tale intermediazione ha portato le banche BNL e UBI a rendersi disponibili a 

finanziare, congiuntamente ad Umbriadue, la SII con una linea di 30 M € (10 M 

€ da parte di BNL, 10 M € da parte di UBI e 10 M € da parte di Umbriadue) a 

condizione della conclusione dell’intera operazione e con la garanzia di Acea.  

Questa evoluzione è stata anche oggetto di discussione in seno al Consiglio di 

Amministrazione della SII nella seduta del 29 novembre 2019 laddove nella 

propria informativa il Presidente ha comunicato ai Consiglieri che l’operazione 

di riorganizzazione della società è fondata sui seguenti pilastri: 
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1. Passaggio del 15% di quote azionarie di SII ScpA da ASM Terni SpA ad 

Umbriadue scarl, con ciò consentendo, tra l’altro, il rispetto della soglia 

minima prevista dalla legge Madia    sulla partecipazione azionaria del 

socio privato;  

2.  Reperimento di risorse finanziarie aggiuntive a favore di SII scpa per 

importo fino a 30 M € da destinare a: 

a. rimborso dei canoni e mutui pregressi vantati dai Soci Pubblici per 10 

M€;   

b. rimborso parziale del finanziamento soci ASM del 2013 per 4 M€;  

c. finanziamento degli investimenti e del fabbisogno di cassa per la parte 

rimanente.” 

Si giunge così al termine finale dell’accordo, che prevede l’impegno (tra gli 

altri) di Umbriadue fino a circa 16 milioni di euro a copertura dei finanziamenti 

degli investimenti; ne consegue l’acquisizione da parte della SII di una 

provvista finanziaria adeguata a coprire le proprie esigenze, tale da garantire 

una efficace gestione sia delle manutenzioni ordinarie che di quelle 

straordinarie, ma soprattutto in grado di dare piena attuazione al piano 

pluriennale degli investimenti (che vengono dettagliati in allegato alla relazione 

integrativa) finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza ambientale 

e del lavoro, nonché all’implementazione impiantistica, con conseguenti 

margini di miglioramento della qualità dei servizi erogati. 

Per inciso è utile rilevare (punto 2 della medesima relazione integrativa) che la 

SII nel corso del 2019 (a consuntivo) ha realizzato investimenti per circa 12 

milioni di euro a fronte di una pianificazione inizialmente prevista per 15,2 

milioni di euro; gli interventi non realizzati per circa 3,2 milioni di euro 

vengono reinseriti nella nuova pianificazione 2020-2023, in corso di esame da 

parte di AURI, e ampiamente garantiti da quota parte della nuova provvista 

finanziaria di circa 16 milioni di euro, come sopra esposta. 

Occorre in questo contesto sottolineare che l’incremento del finanziamento soci 

permetterà, in generale, l’accesso a migliori condizioni di mercato con 

contestuale riduzione dell’onerosità del debito e consentirà quindi una più 

favorevole riformulazione del finanziamento bancario, con effetti certamente 

positivi in termini di ulteriore capacità di investimento in opere infrastrutturali 

ed impiantistiche, di sicuro interesse pubblico sia per l’ammodernamento e 

l’efficientamento della rete sia per l’implementazione di impiantistica asservita, 

anche a garanzia di una equa e uniforme distribuzione del servizio integrato 

sull’intero territorio. 

Per quanto concerne poi la specifica posizione di ASM S.p.a., il consolidamento 

finanziario previsto nell’operazione di cessione delle quote consente il 

miglioramento della Posizione Finanziaria Netta della società determinando 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0134481 del 03/11/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Ferranti Francesco Maria
(45725373724428933514532105484957413317)
Impronta informatica: e02b269246dcd8a2441f1ad35a24e9dce22be617d60c4491c89bd34b84309864
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. 

 

condizioni più favorevoli di accesso al mercato dei crediti a tassi vantaggiosi, 

anche al fine del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo contenuti nel Piano 

Strategico aziendale che, oltre al servizio idrico, ricomprende rilevanti settori di 

interesse pubblico quali: la distribuzione dell’energia elettrica, la gestione dei 

servizi ambientali e l’innovazione tecnologica. 

Relativamente alla definizione della priorità degli interventi, la relazione 

integrativa chiarisce che “la individuazione degli interventi e l’individuazione 

della priorità degli stessi viene definita dal direttore generale e dal direttore 

degli investimenti sulla base delle indicazioni ed esigenze individuate dalle 

amministrazioni comunali nonché delle segnalazioni effettuate da parte dei soci 

operatori (ASM, AMAN ed U2) che giornalmente conducono le reti”; in questo 

contesto assume rilevante importanza il costante monitoraggio della qualità del 

servizio e dello stato della rete che, come vedremo, viene rafforzato da 

specifiche introduzioni nella proposta di modifica statutaria della SII. 

- Sul piano gestionale, l’operazione di riorganizzazione garantisce il 

mantenimento delle attività sino ad oggi affidate ad ASM S.p.a. nella 

ripartizione tra i soci che compongono la SII Scpa e che consistono nella 

gestione degli acquedotti e della depurazione, degli interventi di manutenzione 

straordinaria di pronto intervento, del laboratorio chimico e del servizio di call 

center per le segnalazioni e l’assistenza degli utenti.   

Al fine di meglio valutare gli effetti dell’operazione di cessione delle quote ASM 

S.p.A. e, più in generale, del progetto complessivo di riorganizzazione del 

soggetto gestore del ciclo idrico integrato sugli aspetti gestionali, è stata 

analizzata la proposta di modifica dello Statuto della S.I.I. Scpa, trasmessa, in 

prima face, con prot. SII n.35984 del 02.12.2019, e successivamente con nota 

prot. 117563 del 02.10.2020, con l’esposizione a confronto tra lo statuto 

vigente e la proposta del nuovo statuto (Allegato n. 25). 

Vengono di seguito elencati gli aspetti più rilevanti della modifica statutaria 

proposta, in termini organizzativi ed operativi: 

1. Resta in capo al Consiglio di amministrazione la nomina dell’Amministratore 

Delegato, di espressione e designazione dei soci privati; all’A.D. vengono 

conferiti i poteri di gestione del Regolamento di Consorzio anche attraverso 

la nomina di un direttore tecnico, su proposta del socio ASM S.p.A., e di 

definizione della Struttura Operativa ed organizzativa della società 

occorrente per la realizzazione del piano d’ambito e per l’adempimento agli 

obblighi derivanti dalla convenzione di gestione tra la Società e l’EGA (Ente 

di Governo d’Ambito); 

2. Viene introdotto l’obbligo, da parte dell’A.D., di riferire almeno con cadenza 

trimestrale al consiglio di amministrazione circa l’andamento della gestione, 

con particolare riferimento allo stato di attuazione degli obblighi derivanti 

dalla Convenzione tra SII e EGA; 
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3. Al direttore tecnico viene assegnata la responsabilità tecnico-organizzativa 

della gestione del servizio ed i relativi adempimenti, nell’ambito dei piani 

strategici, industriali e finanziari definiti. Il direttore tecnico, a titolo 

esemplificativo, valuta l’adeguatezza degli impianti; la evoluzione 

dell’esigenze e delle aspettative degli utenti; attiva le iniziative necessarie 

per redigere i progetti di manutenzione straordinaria e le nuove 

realizzazioni; collabora con l’amministratore delegato per la definizione dei 

piani strategici, industriali e finanziari; controlla l’avanzamento delle 

attività; coordina il personale addetto; redige le procedure operative 

opportune e necessarie allo svolgimento del servizio; gestisce i dati relativi; 

coordina l’attività dei soci operatori; 

4.   eliminazione dell’art. 8 (contributi, versamenti e fidejussioni) e dell’art. 10 

(Responsabilità solidale dei soci nei confronti dell’A.A.T.O. e di terzi). 

Le attività gestionali assegnate al Direttore Tecnico (individuato su proposta di 

ASM S.p.A.) e l’obbligo di rendicontazione dell’AD al CdA costituiscono 

indubbiamente elementi rilevanti per il controllo di gestione e per la costante 

informazione sull’andamento delle performance aziendali, sui quali la parte 

pubblica (Comuni, attraverso il CdA, e ASM S.p.A, attraverso il Direttore 

Tecnico di propria individuazione) vede rafforzata la propria attività di 

monitoraggio, anche al fine di poter valutare la conformità del servizio in 

relazione ai termini in Convenzione nonché il raggiungimento, con verifica 

trimestrale, degli obiettivi previsti nei piani strategici. 

TENUTO CONTO che, per quanto sopra espresso, dalle interlocuzioni tra i soci, è 

emersa la necessità di addivenire alla modifica dello statuto della SII funzionale alle 

seguenti finalità, che tutte inscindibilmente fanno parte del Progetto Complessivo: 

• razionalizzazione del servizio idrico integrato e rilancio investimenti infrastrutturali 

sul territorio; 

• riequilibrio economico finanziario della SII scpa con immediato rimborso dei debiti 

verso i Comuni per canoni e mutui pregressi; 

• riduzione dell’onerosità del debito in capo alla SII; 

• rispetto della soglia minima di partecipazione al capitale sociale del socio privato 

richiesta dalla legge Madia; 

• salvaguardia e rafforzamento del ruolo di monitoraggio e controllo dei soci pubblici 

• esercizio dei poteri di governance industriale del socio privato nell’ambito di una 

periodica attività di rendicontazione alla parte pubblica; 

• rappresentanza invariata dei soci pubblici in seno al consiglio di amministrazione 

della SII; 

• mantenimento della maggioranza del capitale sociale in capo ai soci pubblici; 
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RICHIAMATE tutte le premesse e le motivazioni espresse nella citata D.G.C. n. 392 del 

05.12.2015;    

 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è la Dott.ssa Giulia Scosta;  

 

VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa, nei sensi espressi dalla D.C.C. n. 

113/2019, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione 
Attività Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

e s.m.i.; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica espressi dai Dirigenti della Direzione Ambiente e 

della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni relativamente agli aspetti riguardanti gli 

effetti sulla qualità del servizio conseguenti alla cessione delle quote ASM S.p.a;  

 

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Terni, reso ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000, già espresso (prot. n. 177049 del 
10.12.2019) (Allegato n. 26) ed aggiornato con Verbale n. 40 del 02.10.2020 

(Allegato n. 27); 

 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza;  

 

VISTI: 

- gli artt. 7, 10, 14, 17, 20 e 21 del D. Lgs. 175/2016; 

- gli artt. 42, 48 e 252 del D. Lgs. 267/2000; 

- il D. Lgs. 118/2011; 

- l’art. 22 del D. Lgs. 33/2013; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei controlli sulle 

società partecipate non quotate, di cui alla D.C.C. n. 113 del 2.4.2019;  

 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito 

 

PROPONE  

di approvare  
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1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di esprimere il nulla osta alla ASM TERNI S.p.A. per la cessione del 15% delle 

proprie azioni detenute nella soc. S.I.I. S.c.p.A., tenuto conto dei contenuti 

dell’accordo di cui al citato allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

3. di prendere atto che ASM TERNI S.p.A. effettuerà la cessione di cui al punto 

precedente tramite negoziazione diretta con un singolo acquirente, tenuto 

conto del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci di S.I.I. 

S.c.p.A., fatta eccezione per la soc. Umbriadue Servizi Idrici S.c.a.r.l., che ha 

manifestato il proprio interesse come risulta dall’accordo di cui all’allegato n.2; 

4. di dare atto che la cessione di cui sopra sarà perfezionata secondo l’accordo 

previsto all’allegato n. 2 contestualmente all’approvazione delle modifiche 

statutarie da parte dei soci, nell’assemblea straordinaria della SII; 

5. di dare atto che la cessione di cui sopra porrà il SII S.C.p.A nella condizione di 

poter regolare la propria posizione nei confronti del Comune di Terni, sia per 

quanto riguarda la competenza del dissesto fino alla data del 31.12.2017, 

come stabilito nella delibera del Consiglio Comunale nr. 159 del 29.5.2019 sia 

successivamente a tale data, sia al fine anche di concludere la riconciliazione 

debiti/crediti, così come previsto dall’art. 11, comma 6, lett. j) del D. Lgs. 

118/2011 e dall’art. 20 del D. Lgs. 175/2016; 

6. di demandare ad ASM TERNI S.p.A. la conclusione dell’accordo di cui 

all’allegato n.2 con assicurazione che lo stesso sia rispettato; 

7. di dare atto che l’A.U.R.I., con parere preventivo di cui alla nota prot. n117246 

del 01.10.2020 (Allegato n. 22), ha preso atto che la natura societaria non si 

modifica ai fini della gara espletata e che allo stato non si modificano le 

modalità di espletamento del servizio, fermo restando il nulla osta successivo 

anche al presente provvedimento; 

8. di autorizzare il Sindaco o altro soggetto dal medesimo delegato ad intervenire 

in rappresentanza dell’Ente nelle sedi deputate al fine di approvare le 

modifiche come all’allegato 25, oltre ad eventuali modifiche testuali di detto 

accordo che, senza alterarne il contenuto sostanziale, dovessero risultare 

strettamente necessarie, approvando la modifica statutaria come al citato 

allegato 25 e riservandosi il controllo successivo come da DCC n. 113/2019; 

9. per tutto quanto sopra premesso, di procedere alla modifica del Piano di 

revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, 

adottato con D.C.C n. 384 del 27/12/2019, aggiungendo la previsione relativa 

alla cessione di parte delle azioni che la soc. ASM TERNI S.p.A. detiene nella 

soc. S.I.I. S.c.p.A.; 
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10. di procedere all’aggiornamento del Piano di revisione ordinaria delle 

partecipazioni ordinarie di cui alla D.C.C. n. 384 del 27.12.2019, della quale si 

riporta il prospetto riepilogativo 

NOME PARTECIPATA  ESITO 

A.S.M. TERNI S.p.A. 
Mantenimento senza 

interventi 

TERNI RETI S.r.l. 
Mantenimento senza 

interventi 

FARMACIA TERNI 

S.r.l. 

Mantenimento con azioni 

di razionalizzazione della 
società (art. 20, c. 2 

lettera f) 

USI SPA IN 

LIQUIDAZIONE  

Nessuna azione di 
razionalizzazione. In 

attesa della conclusione 
delle procedure 

fallimentari. 

ATC SPA IN 

LIQUIDAZIONE 

Prosecuzione delle 

procedure di liquidazione  

ATC SERVIZI SPA IN 

LIQUIDAZIONE 

Prosecuzione delle 

procedure di liquidazione  

I.S.R.I.M. S.C.A.R.L 

IN FALLIMENTO 

Nessuna azione di 

razionalizzazione. In 
attesa della conclusione 

delle procedure 
fallimentari. 

SII SCPA 
Mantenimento senza 

interventi 

UMBRIA DIGITALE 

SCARL 

Mantenimento senza 

interventi 

SVILUPPUMBRIA 

SPA 

Mantenimento senza 
interventi 

 

11. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente; 

12. di trasmettere la presente deliberazione al S.I.I. S.c.p.A. e ad ASM TERNI 

S.p.A.; 

13. di inviare la presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione 

Regionale di controllo per l’Umbria ed alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e 

controllo di cui all’art. 15 del D. Lgs. 175/2016; 
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14. di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000 

n. 267, e ss.mm.ii, il presente atto immediatamente eseguibile, stante la 

necessità di dare attuazione alle decisioni di cui al presente provvedimento. 

    

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Giulia Scosta 

IL DIRIGENTE  

della Direzione Attività Finanziarie 

Dott.ssa Grazia Marcucci 

 

IL DIRIGENTE 

della Direzione Ambiente 

Dott. Paolo Grigioni 

IL DIRIGENTE  

della Direzione LL. PP. – Manutenzioni 

Arch. Piero Giorgini 

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

s.m.i. 

 

Elenco allegati: 

1. Nota Asm Terni S.p.A. prot. n. 173858 del 03.12.2019, di richiesta di 

autorizzazione; 

2. Nota prot. n. 117580 del 02.10.2020, Protocollo d’intenti; 

3. Nota prot. n. 12468 del 29.08.2019, Verbale assemblea SII S.c.p.A.; 

4. Deliberazione Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Umbria, n. 

5/2019/VSGO, prot. n. 8639 del 18.01.2019; 

5. Deliberazione Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, n. 

16/2019/EL; 

6. Deliberazione Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di contollo, n. 

11/SSRRCO/QMIG/19; 

7. Deliberazione Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Umbria, n. 

76/2019/PAR; 

8. Deliberazione Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Umbria, n. 

77/2019/PAR; 

9. Parere Avvocatura prot. n. 122495 del 07.09.2018; 

10. Parere Avvocatura prot. n. 174969 del 05.12.2019; 
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11. Parere Prof. Elefante prot. n. 17373 del 03.12.2019; 

12. Parere Proff. Caia e Colombari prot. n. 34666 del 11.03.2020; 

13. Nota Asm Terni S.p.A. prot. n. 172528 del 29.11.2019; 

14. Nota Asm Terni S.p.A. prot. n. 114225 25.09.2020; 

15. Nota Asm Terni S.p.A. prot. n. 176027 del 07.12.2019; 

16. Opinion De Toni prot. n. 34666 del 11.03.2020; 

17. Nota Umbria Due Servizi Idrici S.c.a.r.l. prot. n. 110420 del 17.09.2020; 

18. Nota Asm Terni S.p.A. prot. n. 110420 del 17.09.2020; 

19. Nota Direzione Attività Finanziarie prot. n. 112551 del 22.09.2020; 

20. Relazione Asm Terni S.p.A. prot. n.116425 del 30.9.2020; 

21. Richiesta AURI prot. n. 116717 del 30.9.2020; 

22. Riscontro AURI prot. n. 117246 del 01.10.2020; 

23. Nota prot. n. 116936 del 01.10.2020 – Richiesta integrazione istruttoria; 

24. Nota prot. n. 117512 del 02.10.2020 – Integrazione ASM; 

25. Nota SII S.c.p.A. prot. n. 117563 del 02.10.2020, Proposta modifiche 

statutarie; 

26. Parere revisori prot. n. 177049 del 10.12.2019; 

27. Verbale Collegio Revisori n. 40 del 02.10.2020. 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Vista la suesposta proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 

riferimento prot. n. 117822 del 2.10.2020, presentata ed illustrata nel corso 

della seduta di Giunta dall’Assessore Masselli in data 7.10.2020; 

 visti i pareri di regolarità tecnica e contabile  espressi dai Dirigenti competenti ai 

sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;  

 Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 40 del 

02.10.2020; 

 Atteso che la III° Commissione si è riunita in data 13.10.2020 e ha espresso 

parere favorevole prot. n. 123307/2020;  
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 Considerato che nel rispetto dei termini stabiliti dal decreto del Presidente del 

Consiglio Comunale prot. 42884 del 01.04.2020 avente ad oggetto disposizioni 
in merito alle modalità di svolgimento delle sedute di consiglio comunale in 

modalità telematica ex art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18, sono pervenuti n. 11 

emendamenti;  

 sui medesimi sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnico e contabile; 

 

Tutto ciò premesso  

 

Per la Giunta presenta la proposta di deliberazione l’Assessore Masselli. 

 

Il Presidente cede la parola al Cons. Gentiletti che chiede di intervenire sull’ordine 

dei lavori. 
Il Cons. Gentiletti pone una questione pregiudiziale, chiede il rinvio del punto in 

oggetto per ulteriori approfondimenti. 
 

Il Presidente chiede se ci sono interventi a favore o contro la questione pregiudiziale 

posta dal Cons. Gentiletti. 

 

Il Cons. Simonetti dichiara parere favorevole sulla questione pregiudiziale posta dal 

Cons. Gentiletti. 

Il Cons. Brizi dichiara parere contrario. 

 

Il Presidente pone in votazione la questione pregiudiziale posta dal Cons. 

Gentiletti   

Dopodiché 

                                         IL CONSIGLIO COMUNALE 

 visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio 

Comunale; 

Con voti:    

- FAVOREVOLI (11) – (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI 
Francesco, FiORELLI Claudio, FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro, 

LEONELLI Anna Maria, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI 

Luca, TOBIA Comunardo))   

- CONTRARI  (20) – (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI 

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

Francesco Maria,  LATINI Leonardo, MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, 
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PEPEGNA Rita, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, 

SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

- ASTENUTI     (2)  - (ORSINI Valdimiro,  PINCARDINI Paola) 

 

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video  

DELIBERA 
 

- di respingere la questione pregiudiziale posta dal Cons. Gentiletti.  

 

Il Presidente cede la parola al Presidente della III° Commissione Consiliare Cons. 

Brizi il quale riferisce in merito al parere espresso dalla III° Commissione sulla 

proposta in oggetto, in data 13.10.2020, come da nota prot. n. 123307/2020;   

La Cons. Pincardini interviene per affermare che, a differenza delle risultanze del 
verbale della III° commissione, il proprio voto è stato di astensione anziché 

favorevole e ne chiede la rettifica; il Presidente della III° commissione Cons. Brizi 

rettifica il voto della Cons. Pincardini da favorevole ad astenuta. 

Il Cons. Simonetti chiede dei chiarimenti al Segretario Generale, se la proposta di 

delibera in oggetto è stata votata dalla Giunta e se una eventuale incompatibilità di 

un Consigliere a votare questa delibera può causarne l’invalidità. 

Il Segretario Generale dott. Giunta, nel rispondere in merito al primo quesito, illustra 
l’iter amministrativo seguito riferendo che la proposta è stata presentata ed illustrata 

in Giunta dall’Assessore Masselli nella seduta del 7.10 u.s., dopodichè la Giunta, una 
volta condivisa, ha proposto la delibera al Consiglio Comunale. In merito al secondo 

quesito, relativo al possibile caso di incompatibilità, risponde che se sussiste un 
conflitto di interesse deve essere il Consigliere stesso a manifestarlo e, in tal caso, 

non deve partecipare nè alla discussione nè al voto, ma anche nel caso in cui 
partecipi la delibera è validamente adottata ove si superi il principio della prova di 

resistenza: se cioè c’è maggioranza di voti favorevoli anche senza il voto di colui che 

non avrebbe dovuto partecipare e votare. 

Il Cons. Gentiletti pone una mozione d’ordine contestando la validità del parere della 
III° commissione e non ritenendo ammissibile una correzione orale in corso di 

seduta. 

Il Presidente chiede il parere del Segretario Generale sulla mozione d’ordine posta 

dal Cons. Gentiletti. 

Il Segretario Generale dott. Giunta risponde che l’errore materiale contenuto nel 
parere della III° commissione è stato rettificato su iniziativa del Presidente della 

commissione e se ne dà contezza nel verbale di questa delibera.  

Il Presidente afferma che, considerate le spiegazioni fornite dal Segretario Generale,  

la mozione d’ordine posta dal Cons. Gentiletti non viene messa in votazione. 
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Il Cons. Tobia interviene sull’ordine dei lavori, pone dubbi sul funzionamento dello 

streaming della seduta e il Presidente risponde che da verifica effettuata lo 

streaming risulta correttamente avviato e funzionante. 

Il Cons. Filipponi chiede chiarimenti al Segretario Generale su quali sono le norme 
che prevedono che la proposta di un Assessore non debba essere votata dalla 

Giunta. 

Il Segretario Generale dott. Giunta, nell’esporre il principio di carattere generale di 
cui agli art. 42 e 48 del TUEL relativo alla ripartizione delle competenze tra gli organi 

collegiali dell’ente locale, Giunta e Consiglio Comunale, ribadisce la correttezza della 
procedura seguita che prevede che la proposta venga posta all’attenzione del 

Consiglio, previo esame dapprima della Giunta e di seguito della commissione 

competente. 

Il Cons. Filipponi non si dichiara soddisfatto della risposta fornita e pone una 

questione pregiudiziale sulla procedura seguita in merito alla proposta in oggetto. 

La Cons. Pococacio  si dichiara a favore della questione pregiudiziale posta dal Cons. 
Filipponi, afferma che, in caso di controllo da parte della Corte dei Conti, l’unico 

organo interessato sarebbe il Consiglio che ha votato l’atto e non la Giunta. 

Il Segretario Generale dott. Giunta chiarisce che la Delibera di Consiglio, che sarà 

redatta all’esito della seduta, darà contezza di tutto l’iter amministrativo seguito e di 
tutti gli organi intervenuti, ciascuno nel rispetto delle rispettive competenze; 

ribadisce la regolarità della procedura seguita che si richiama ai principi generali del 

TUEL. 

Il Presidente chiede se ci sono interventi a favore o contro la questione pregiudiziale 

posta dal Cons. Filipponi. 

 

Il Cons. Brizi dichiara parere contrario sulla questione pregiudiziale posta dal Cons. 

Filipponi. 

La Cons. Pococacio dichiara parere favorevole. 

 

Per motivi di mancata connessione non partecipa al voto la Cons. D’Acunzo: i 

Consiglieri presenti e votanti sono 32. 

 

Il Presidente pone in votazione la questione pregiudiziale posta dal Cons. 

Filipponi  

Dopodiché 

                                         IL CONSIGLIO COMUNALE 

 visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio 

Comunale; 

Con voti:    
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- FAVOREVOLI (9) – (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI 

Francesco, FiORELLI Claudio, GENTILETTI Alessandro, PASCULLI Federico, 

POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo))   

- CONTRARI   (19) – (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI 
Patrizia, BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, 

COZZA Marco, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria,  LATINI Leonardo, 

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

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

- ASTENUTI    (4)  - ( FIORINI Emanuele, LEONELLI Anna Maria ORSINI Valdimiro,  

PINCARDINI Paola) 

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video  

DELIBERA 
 

- di respingere la questione pregiudiziale posta dal Cons. Filipponi.  

 

A questo punto, il Presidente apre la fase della presentazione, discussione e 

votazione degli emendamenti. 

il Presidente cede la parola al Cons. Gentiletti il quale, a nome dei gruppi consiliari 

“Senso civico” e “Terni immagina”, procede alla illustrazione dell’ Emendamento  

prot. n. 120592/1 dell’8.10.2020 avente ad oggetto: “Emendamento alla 

proposta di deliberazione prot. 117822 del 2/10/2020”;       

Il Segretario Generale dott. Giunta dà lettura integrale dei pareri tecnici e contabile 

espressi dai Dirigenti competenti sull’Emendamento in oggetto.      

Intervengono, in fase dibattimentale, come da registrazione integrale della seduta 

conservata agli atti, i Consiglieri Cecconelli, Simonetti, Fiorini, Angeletti, Gentiletti e  

Musacchi.   

Il Presidente pone in votazione l’Emendamento prot. n.  120592/1 dell’8.10.2020   

presentato dal Cons. Gentiletti a nome dei gruppi consiliari “Senso civico” e “Terni 

immagina” 

Dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l’Emendamento prot. n.  120592/1 dell’8.10.2020;  

- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile “non favorevoli” espressi in data 
12.10.2020 dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Grazia 

Marcucci ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
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- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” espresso in data 12.10.2020 dal 

Dirigente della Direzione LL.PP. - Manutenzioni arch. Piero Giorgini ai sensi ed 
agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 
- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” espresso in data 12.10.2020 dal 

Dirigente della Direzione Ambiente dott. Paolo Grigioni ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

 Con voti:  

- FAVOREVOLI (11) – (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI 
Francesco, FiORELLI Claudio FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro, 

LEONELLI Anna Maria, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI 

Luca, TOBIA Comunardo)   

- CONTRARI  (22) – (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, 
BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA 

Marco, D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria,  LATINI 
Leonardo, MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro,  PEPEGNA 

Rita, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI 

Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

 

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

D E L I B E R A 

 Di non accogliere l’Emendamento prot. n. 120592/1 dell’8.10.2020.         

 

 

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

il Presidente cede la parola al Cons. Gentiletti il quale, a nome dei gruppi consiliari 

“Senso civico” e “Terni immagina” procede alla illustrazione dell’ Emendamento  

prot. n. 120592/2 dell’8.10.2020 avente ad oggetto: “ Emendamento alla 

proposta di deliberazione prot. 117822 del 2/10/2020”;       

Il Segretario Generale dott. Giunta dà lettura integrale dei pareri tecnici e contabile 

espressi dai Dirigenti competenti sull’Emendamento in oggetto.      

Intervengono, in fase dibattimentale, come da registrazione integrale della seduta 

conservata agli atti, i Consiglieri Simonetti, Angeletti e Fiorini.   

Il Presidente pone in votazione l’Emendamento prot. n.  120592/2 dell’ 8.10.2020   

presentato dal Cons. Gentiletti a nome dei gruppi consiliari “Senso civico” e “Terni 

immagina” 

Per motivi di mancata connessione non partecipano al voto le Conss. Pincardini e 

Santini: i Consiglieri presenti e votanti sono 31. 
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Dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l’Emendamento prot. n.  120592/2 dell’8.10.2020 ;  

- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile “non favorevoli” espressi in data 
12.10.2020 dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Grazia 

Marcucci ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” espresso in data 12.10.2020 dal 

Dirigente della Direzione LL.PP. - Manutenzioni arch. Piero Giorgini ai sensi ed 
agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” espresso in data 12.10.2020 dal 
Dirigente della Direzione Ambiente dott. Paolo Grigioni ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

Con voti:  

- FAVOREVOLI (6) – (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco,  

FiORELLI Claudio, FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro)   

- CONTRARI  (20) – (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, 

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

Leonardo, MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro,  PEPEGNA 
Rita, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, SILVANI 

Giulia) 

- ASTENUTI (5) - (LEONELLI Anna Maria, PASCULLI Federico, POCOCACIO 

Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo) 

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

D E L I B E R A 

 Di non accogliere l’Emendamento prot. n. 120592/2 dell’8.10.2020.      
 

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

il Presidente cede la parola al Cons. Gentiletti il quale, a nome dei gruppi consiliari 

“Senso civico” e “Terni immagina” procede alla illustrazione dell’Emendamento  

prot. n. 120592/3 dell’8.10.2020 avente ad oggetto: “Emendamento alla 

proposta di deliberazione prot. 117822 del 2/10/2020”;       

Il Segretario Generale dott. Giunta dà lettura integrale dei pareri tecnici e contabile 

espressi dai Dirigenti competenti sull’Emendamento in oggetto.      
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Interviene, in fase dibattimentale, come da registrazione integrale della seduta 

conservata agli atti, il Consiglier Cecconelli. 

Il Presidente pone in votazione l’Emendamento prot. n.  120592/3 dell’ 8.10.2020   

presentato dal Cons. Gentiletti a nome dei gruppi consiliari “Senso civico” e “Terni 

immagina” 

Per motivi di mancata connessione non partecipa al voto la Cons. Santini: i 

Consiglieri presenti e votanti sono 32. 

 

Dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l’Emendamento prot. n.  120592/3 dell’8.10.2020 ;  

- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile “non favorevoli” espressi in data 

12.10.2020 dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Grazia 
Marcucci ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” espresso in data 12.10.2020 dal 
Dirigente della Direzione LL.PP. - Manutenzioni arch. Piero Giorgini ai sensi ed 

agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” espresso in data 12.10.2020 dal 
Dirigente della Direzione Ambiente dott. Paolo Grigioni ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Con voti:  

- FAVOREVOLI (5) – (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco,  

FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro)   

- CONTRARI  (21) – (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, 

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

Leonardo, MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro,  PEPEGNA 
Rita, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI 

Michele, SILVANI Giulia) 

- ASTENUTI (6) - (FiORELLI Claudio, LEONELLI Anna Maria, PASCULLI Federico, 

POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo) 

 

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 
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D E L I B E R A 

 Di non accogliere l’Emendamento prot. n. 120592/3 dell’8.10.2020.      

 

Il Cons. Fiorini interviene, come da registrazione conservata agli atti, in merito al 
parere espresso dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Grazia 

Marcucci sull’Emendamento prot. n. 120592/3. 
 

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

 

il Presidente cede la parola al Cons. Angeletti il quale, a nome dei gruppi consiliari 

“Senso civico” e “Terni immagina” procede alla illustrazione dell’Emendamento  

prot. n. 120592/4 dell’8.10.2020 avente ad oggetto: “Emendamento alla 

proposta di deliberazione prot. 117822 del 2/10/2020”;       

Il Segretario Generale dott. Giunta dà lettura integrale dei pareri tecnici e contabile 

espressi dai Dirigenti competenti sull’Emendamento in oggetto.      

Il Presidente, rilevato che nessun Consigliere interloquisce in merito, pone in 

votazione l’Emendamento prot. n.120592/4 dell’8.10.2020   presentato dal Cons. 

Angeletti a nome dei gruppi consiliari “Senso civico” e “Terni immagina” 

Dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l’Emendamento prot. n.  120592/4 dell’8.10.2020 ;  

- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile “non favorevoli” espressi in data 

12.10.2020 dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Grazia 
Marcucci ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” espresso in data 12.10.2020 dal 

Dirigente della Direzione LL.PP. - Manutenzioni arch. Piero Giorgini ai sensi ed 
agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 
- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” espresso in data 12.10.2020 dal 

Dirigente della Direzione Ambiente dott. Paolo Grigioni ai sensi ed agli effetti 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

 Con voti:  

- FAVOREVOLI (4) – (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 

GENTILETTI Alessandro)   

- CONTRARI  (22) – (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, 
BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA 

Marco, D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria,  LATINI 
Leonardo, MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro,  PEPEGNA 
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Rita, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI 

Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

- ASTENUTI (7) - (FIORINI Emanuele, FiORELLI Claudio, LEONELLI Anna Maria, 

PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo) 

 

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

D E L I B E R A 

 Di non accogliere l’Emendamento prot. n. 120592/4 dell’ 8.10.2020.       

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

 
 

La Cons. Pococacio interviene sull’ ordine dei lavori, rileva che il Cons. Filipponi si 
era prenotato per intervenire in discussione sull’Emendamento prot. n. 120592/4 

dell’ 8.10.2020.       
Il Cons. Gentiletti pone una mozione d’ordine chiede che la votazione sia ripetuta 

dopo l’intervento del Cons. Filipponi. 

 
Il Presidente alle ore 18,47 sospende la seduta. 

La seduta riprende alle ore 18,50. 
 

Il Cons. Gentiletti chiede la verifica numero legale dopo la sospensione della seduta. 
Il Segretario Generale dott. Giunta procede all’appello nominale e con 

riconoscimento audio video risultano: presenti n. 33 -  assenti 0. 

Il Presidente, consultatosi con il segretario generale, comunica che la votazione 

sull’Emendamento prot. n. 120592/4 dell’ 8.10.2020 sarà ripetuta dopo l’intervento 
del Cons. Filipponi. 

 
Il Presidente cede parola al Cons. Filipponi il quale interviene, come da registrazione 

agli atti, in merito all’Emendamento prot. n.  120592/4 dell’ 8.10.2020    
    

Il Presidente invita a procedere alla ripetizione della votazione e pone in votazione 

l’Emendamento prot. n.  120592/4 dell’ 8.10.2020   presentato dal Cons. Angeletti a 

nome dei gruppi consiliari “Senso civico” e “Terni immagina” 

Dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l’Emendamento prot. n.  120592/4 dell’8.10.2020 ;  

- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile “non favorevoli” espressi in data 
12.10.2020 dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Grazia 

Marcucci ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
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- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” espresso in data 12.10.2020 dal 

Dirigente della Direzione LL.PP. - Manutenzioni arch. Piero Giorgini ai sensi ed 
agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 
- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” espresso in data 12.10.2020 dal 

Dirigente della Direzione Ambiente dott. Paolo Grigioni ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

 Con voti:  

- FAVOREVOLI (4) – (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 

GENTILETTI Alessandro)   

- CONTRARI  (22) – (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, 
BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA 

Marco, D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria,  LATINI 
Leonardo, MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro,  PEPEGNA 

Rita, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI 

Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

- ASTENUTI (7) - (FIORINI Emanuele, FiORELLI Claudio, LEONELLI Anna Maria, 

PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo) 

 

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

D E L I B E R A 

 Di non accogliere l’Emendamento  prot. n. 120592/4 dell’ 8.10.2020.       
 

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

 
Il Cons. Fiorini pone una questione pregiudiziale in merito alla negoziazione diretta 

di cui all’art. 10 c.2 del T.U. delle società a partecipazione pubblica. 
 

Il Presidente cede la parola al Segretario Generale dott. Giunta il quale risponde che 

la proposta in oggetto comprende il punto evidenziato, come risultante 
dall’istruttoria espletata. 

 
Il Presidente dichiara di non rilevare la sussistenza di una questione pregiudiziale e 

non pone in votazione la richiesta del Cons. Fiorini. 
 

il Presidente cede la parola al Cons. Angeletti il quale, a nome dei gruppi consiliari 

“Senso civico” e “Terni immagina” procede alla illustrazione dell’Emendamento  

prot. n. 120592/5 dell’8.10.2020 avente ad oggetto: “Emendamento alla 

proposta di deliberazione prot. 117822 del 2/10/2020”;       
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Il Segretario Generale dott. Giunta procede alla lettura integrale dei pareri tecnici e 

contabile espressi dai Dirigenti competenti sull’Emendamento in oggetto.      

Intervengono, in fase dibattimentale, come da registrazione integrale della seduta 

conservata agli atti, i Consiglieri Gentiletti, Filipponi, Fiorini, Tobia e Santini.   

Il Presidente pone in votazione l’Emendamento prot. n.  120592/5 dell’  8.10.2020   

presentato dal Cons. Angeletti a nome dei gruppi consiliari “Senso civico” e “Terni 

immagina” 

Dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l’Emendamento prot. n.  120592/5 dell’8.10.2020;  

- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile “non favorevoli” espressi in data 

12.10.2020 dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Grazia 
Marcucci ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” espresso in data 12.10.2020 dal 
Dirigente della Direzione LL.PP. - Manutenzioni arch. Piero Giorgini ai sensi ed 

agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” espresso in data 12.10.2020 dal 
Dirigente della Direzione Ambiente dott. Paolo Grigioni ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

 Con voti:  

- FAVOREVOLI (6) – (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 

FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro, LEONELLI Anna Maria)   

- CONTRARI  (22) – (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, 

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

Leonardo, MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro,  PEPEGNA 
Rita, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI 

Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

- ASTENUTI (5) - (FiORELLI Claudio, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, 

SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo) 

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

D E L I B E R A 

 Di non accogliere l’Emendamento prot. n. 120592/5 dell’ 8.10.2020.      
 

                                              **************      
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il Presidente cede la parola al Cons. Gentiletti il quale, a nome dei gruppi consiliari 

“Senso civico” e “Terni immagina” procede alla illustrazione dell’Emendamento  

prot. n. 120592/6 dell’8.10.2020 avente ad oggetto: “Emendamento alla 

proposta di deliberazione prot. 117822 del 2/10/2020”;       

Il Segretario Generale dott. Giunta dà lettura integrale dei pareri tecnici e contabile 

espressi dai Dirigenti competenti sull’Emendamento in oggetto.      

Interviene, in fase dibattimentale, come da registrazione integrale della seduta 

conservata agli atti, il Consiglier Fiorelli.   

Il Presidente pone in votazione l’Emendamento prot. n. 120592/6 dell’8.10.2020   

presentato dal Cons. Gentiletti a nome dei gruppi consiliari “Senso civico” e “Terni 

immagina” 

Per motivi di mancata connessione non partecipa al voto la Cons. Leonelli: i 

Consiglieri presenti e votanti sono 32. 

Dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l’Emendamento prot. n.  120592/6 dell’8.10.2020;  

- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile “non favorevoli” espressi in data 
12.10.2020 dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Grazia 

Marcucci ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” espresso in data 12.10.2020 dal 

Dirigente della Direzione LL.PP. - Manutenzioni arch. Piero Giorgini ai sensi ed 

agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” espresso in data 12.10.2020 dal 
Dirigente della Direzione Ambiente dott. Paolo Grigioni ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

 Con voti:  

- FAVOREVOLI (4) – (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 

GENTILETTI Alessandro)   

- CONTRARI  (22) – (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, 

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

Leonardo, MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro,  PEPEGNA 

Rita, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI 

Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 
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- ASTENUTI (6) - (FiORELLI Claudio, FIORINI Emanuele, PASCULLI Federico, 

POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo) 

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

D E L I B E R A 

 Di non accogliere l’Emendamento prot. n. 120592/6 dell’8.10.2020.  
  

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

 

il Presidente cede la parola al Cons. Gentiletti il quale, a nome dei gruppi consiliari 

“Senso civico” e “Terni immagina” procede alla illustrazione dell’Emendamento  

prot. n. 120592/7 dell’8.10.2020 avente ad oggetto: “Emendamento alla 

proposta di deliberazione prot. 117822 del 2/10/2020”;       

Il Segretario Generale dott. Giunta procede alla lettura integrale dei pareri tecnici e 

contabile espressi dai Dirigenti competenti sull’Emendamento in oggetto.      

Interviene, in fase dibattimentale, come da registrazione integrale della seduta 

conservata agli atti, il Consiglier Simonetti.  

Il Presidente pone in votazione l’Emendamento prot. n.  120592/7 dell’8.10.2020   

presentato dal Cons. Gentiletti a nome dei gruppi consiliari “Senso civico” e “Terni 

immagina” 

Per motivi di mancata connessione non partecipa al voto la Cons. Leonelli: i 

Consiglieri presenti e votanti sono 32. 

 

Dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l’Emendamento prot. n.  120592/7 dell’8.10.2020 ;  

- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile “non favorevoli” espressi in data 
12.10.2020 dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Grazia 

Marcucci ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” espresso in data 12.10.2020 dal 
Dirigente della Direzione LL.PP. - Manutenzioni arch. Piero Giorgini ai sensi ed 

agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” espresso in data 12.10.2020 dal 
Dirigente della Direzione Ambiente dott. Paolo Grigioni ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
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Con voti:  

- FAVOREVOLI (4) – (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 

GENTILETTI Alessandro)   

- CONTRARI  (22) – (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, 
BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA 

Marco, D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria,  LATINI 
Leonardo, MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro,  PEPEGNA 

Rita, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI 

Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

- ASTENUTI (6) - (FiORELLI Claudio, FIORINI Emanuele, PASCULLI Federico, 

POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo) 

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

D E L I B E R A 

 Di non accogliere l’Emendamento prot. n. 120592/7 dell’ 8.10.2020.   
 

 

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

il Presidente cede la parola al Cons. Gentiletti il quale, a nome dei gruppi consiliari 

“Senso civico” e “Terni immagina” procede alla illustrazione dell’Emendamento  

prot. n. 120592/8 dell’8.10.2020 avente ad oggetto: “Emendamento alla 

proposta di deliberazione prot. 117822 del 2/10/2020”;       

Il Segretario Generale dott. Giunta dà lettura integrale dei pareri tecnici e contabile 

espressi dai Dirigenti competenti sull’Emendamento in oggetto.     

Interviene, in fase dibattimentale, come da registrazione integrale della seduta 

conservata agli atti, il Consiglier Simonetti. 

Il Presidente pone in votazione  l’Emendamento prot. n.  120592/8 dell’  8.10.2020   

presentato dal Cons. Gentiletti a nome dei gruppi consiliari “Senso civico” e “Terni 

immagina” 

Per motivi di mancata connessione non partecipa al voto il Cons. Simonetti: i 

Consiglieri presenti e votanti sono 32. 

Dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l’ Emendamento prot. n.  120592/8 dell’8.10.2020 ;  

- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile “non favorevoli” espressi in data 

12.10.2020 dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Grazia 

Marcucci ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
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- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” espresso in data 12.10.2020 dal 

Dirigente della Direzione LL.PP. - Manutenzioni arch. Piero Giorgini ai sensi ed 

agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” espresso in data 12.10.2020 dal 
Dirigente della Direzione Ambiente dott. Paolo Grigioni ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

 

Con voti:    

- FAVOREVOLI (5) – (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana- FILIPPONI 

Francessco,  FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro)   

- CONTRARI  (22) – (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, 
BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA 

Marco, D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria,  LATINI 
Leonardo, MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro,  PEPEGNA 

Rita, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI 

Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

- ASTENUTI (5) - (FiORELLI Claudio, LEONELLI Anna Maria, PASCULLI Federico, 

POCOCACIO Valentina, TOBIA Comunardo) 

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

D E L I B E R A 

 Di non accogliere l’Emendamento  prot. n. 120592/8 dell’ 8.10.2020.        

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

 

il Presidente cede la parola al Cons. Gentiletti il quale, a nome dei gruppi consiliari 

“Senso civico” e “Terni immagina” procede alla illustrazione dell’Emendamento  

prot. n. 120592/9 dell’8.10.2020 avente ad oggetto:“Emendamento alla proposta 

di deliberazione prot. 117822 del 2/10/2020”;       

Il Segretario Generale dott. Giunta procede alla lettura integrale dei pareri tecnici e 

contabile espressi dai Dirigenti competenti sull’Emendamento in oggetto.      

Intervengono, in fase dibattimentale, come da registrazione integrale della seduta 

conservata agli atti, i Consiglieri Fiorini, Angeletti, Gentiletti, Cecconelli e Simonetti.  

Il Presidente pone in votazione l’Emendamento prot. n.  120592/9 dell’ 8.10.2020   

presentato dal Cons. Gentiletti a nome dei gruppi consiliari “Senso civico” e “Terni 

immagina” 

Per motivi di mancata connessione non partecipano al voto i Conss. Filipponi e 

Pepegna: i Consiglieri presenti e votanti sono 31. 
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Dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l’ Emendamento prot. n.  120592/9 dell’8.10.2020 ;  

- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile “non favorevoli” espressi in data 
12.10.2020 dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Grazia 

Marcucci ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” espresso in data 12.10.2020 dal 

Dirigente della Direzione LL.PP. - Manutenzioni arch. Piero Giorgini ai sensi ed 
agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” espresso in data 12.10.2020 dal 
Dirigente della Direzione Ambiente dott. Paolo Grigioni ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

Con voti:  

- FAVOREVOLI (9) – (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FIORELLI Claudio, 

FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro PASCULLI Federico, POCOCACIO 

Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo) 

- CONTRARI   (21)  (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, 
BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA 

Marco, D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria,  LATINI 
Leonardo, MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro, PINCARDINI 

Paola, POCAFORZA Francesco,  PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, SANTINI 

Monia, SILVANI Giulia) 

- ASTENUTI    (1) - (LEONELLI Anna Maria)  

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

D E L I B E R A 

 Di non accogliere l’Emendamento  prot. n. 120592/9 dell’ 8.10.2020.   
 

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

         
 

il Presidente cede la parola al Cons. Gentiletti il quale, a nome dei gruppi consiliari 

“Senso civico” e “Terni immagina” procede alla illustrazione dell’Emendamento  

prot. n. 120592/10 dell’8.10.2020 avente ad oggetto: “Emendamento alla 

proposta di deliberazione prot. 117822 del 2/10/2020”;       

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0134481 del 03/11/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Ferranti Francesco Maria
(45725373724428933514532105484957413317)
Impronta informatica: e02b269246dcd8a2441f1ad35a24e9dce22be617d60c4491c89bd34b84309864
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 Segretario Generale dott. Giunta dà lettura integrale dei pareri tecnici e contabile 

espressi dai Dirigenti competenti sull’Emendamento in oggetto.      

Intervengono, in fase dibattimentale, come da registrazione integrale della seduta 

conservata agli atti, i Consiglieri Fiorini e De Angelis. 

Il Presidente pone in votazione l’Emendamento prot. n.  120592/10 dell’ 8.10.2020   

presentato dal Cons. Gentiletti a nome dei gruppi consiliari “Senso civico” e “Terni 

immagina” 

Per motivi di mancata connessione non partecipa al voto il Cons. Filipponi: i 

Consiglieri presenti e votanti sono 32. 

Dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l’Emendamento prot. n.  120592/10 dell’8.10.2020 ;  

- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile “non favorevoli” espressi in data 
12.10.2020 dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Grazia 

Marcucci ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” espresso in data 12.10.2020 dal 
Dirigente della Direzione LL.PP. - Manutenzioni arch. Piero Giorgini ai sensi ed 

agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” espresso in data 12.10.2020 dal 
Dirigente della Direzione Ambiente dott. Paolo Grigioni ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

- FAVOREVOLI (4) – (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana FIORINI Emanuele, 

GENTILETTI Alessandro)   

- CONTRARI  (22) – (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, 
BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA 

Marco, D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria,  LATINI 
Leonardo, MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro,  PEPEGNA 

Rita, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI 

Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

- ASTENUTI (6) - (FiORELLI Claudio, LEONELLI Anna Maria, PASCULLI Federico, 

POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo) 

 

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

D E L I B E R A 

 Di non accogliere l’Emendamento prot. n. 120592/10 dell’8.10.2020.          

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0134481 del 03/11/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Ferranti Francesco Maria
(45725373724428933514532105484957413317)
Impronta informatica: e02b269246dcd8a2441f1ad35a24e9dce22be617d60c4491c89bd34b84309864
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 Presidente cede la parola al Cons. Gentiletti il quale, a nome dei gruppi consiliari 

“Senso civico” e “Terni immagina” procede alla illustrazione dell’Emendamento  

prot. n. 120592/11 dell’8.10.2020 avente ad oggetto: “Emendamento alla 

proposta di deliberazione prot. 117822 del 2/10/2020”;       

Il Segretario Generale dott. Giunta dà lettura integrale dei pareri tecnici e contabile 

espressi dai Dirigenti competenti sull’Emendamento in oggetto.      

Il Presidente, rilevato che nessun Consigliere interloquisce in merito,  pone in 

votazione l’Emendamento prot. n.  120592/11 dell’ 8.10.2020   presentato dal 

Cons. Gentiletti a nome dei gruppi consiliari “Senso civico” e “Terni immagina” 

Dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l’Emendamento prot. n.  120592/11 dell’8.10.2020;  

- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile “non favorevoli” espressi in data 
12.10.2020 dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Grazia 

Marcucci ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” espresso in data 12.10.2020 dal 

Dirigente della Direzione LL.PP. - Manutenzioni arch. Piero Giorgini ai sensi ed 
agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 
- Visto il parere di regolarità tecnica “non dovuto” espresso in data 12.10.2020 dal 

Dirigente della Direzione Ambiente dott. Paolo Grigioni ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

 Con voti:    

- FAVOREVOLI (5) – (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 

FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro)   

- CONTRARI (22) – (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, 
BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA 

Marco, D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria,  LATINI 
Leonardo, MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro,  PEPEGNA 

Rita, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI 

Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

-  ASTENUTI (6) - (FiORELLI Claudio, LEONELLI Anna Maria, PASCULLI Federico, 

POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo) 
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Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

D E L I B E R A 

 Di non accogliere l’Emendamento prot. n. 120592/11 dell’8.10.2020.           

 

Il Presidente apre la fase della discussione e votazione della proposta di 

deliberazione prot. 117822 del 2/10/2020.      

Il Cons. Gentiletti interviene sull’ordine dei lavori, chiede che la proposta sia 

illustrata dai Dirigenti proponenti. 

Il Presidente cede la parola al Segretario Generale dott. Giunta il quale, nell’esporre 

il principio di separazione tra gli organi di indirizzo politico e gli organi preposti alla 

gestione, precisa la proposta è stata già illustrata, a nome della Giunta, 
dall’Assessore competente, mentre il Dirigente può essere interpellato per 

chiarimenti tecnici. 

I Consiglieri Gentiletti e Fiorini chiedono chiarimenti tecnici alla Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie, dott.ssa Marcucci, la quale interviene fornendo risposte 

in merito alle questioni poste, come da registrazione conservata agli atti. 

Intervengono, in fase dibattimentale, come da registrazione integrale della seduta 

conservata agli atti, i Consiglieri Gentiletti, Brizi, Fiorini, Orsini, Fiorelli, Cecconelli, 

Pasculli, Angeletti, Dominici, Rossi e Simonetti.  

Il Cons. Gentiletti, alle ore 23,24, chiede la verifica del numero legale. 

 

Il Segretario Generale dott. Giunta procede all’ appello nominale e con 

riconoscimento audio – video risultano presenti 32  - assente 1  ( Cons. Santini ). 

 

Il Presidente dichiara aperta fase delle dichiarazioni di voto. 

 

Per dichiarazioni di voto intervengono i seguenti Consiglieri: 

- Musacchi: dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta in oggetto; 

- Gentiletti: dichiara, a nome del gruppo consiliare “Senso Civico” voto contrario 

sulla proposta in oggetto. 

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

sulla proposta in oggetto. 

- Fiorini: dichiara il proprio voto contrario sulla proposta in oggetto; 

- Pasculli: dichiara, a nome del gruppo consiliare “M5S” voto contrario sulla 

proposta in oggetto. 

 

Il Presidente, pone in votazione la proposta prot. 117822 del 2/10/2020.     

avente ad oggetto “Cessione di parte delle quote di partecipazione detenute 

dalla soc. ASM TERNI S.p.A. nella soc. S.I.I. S.c.p.A. Nulla osta ai fini del 

controllo preventivo esercitato dal Comune di Terni. Modifica piano di 
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razionalizzazione ordinaria di cui alla DCC 384 DEL 27.12.2019. Indirizzi per 

l’integrazione e la modifica dello statuto S.I.I. S.c.p.A. Approvazione 

proposta di modifica  

 

Dopodichè 

 

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, 

LATINI Leonardo, MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, PEPEGNA Rita, 

POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, SILVANI Giulia) 

- CONTRARI   (10) -  (ANGELETTI Paolo,  DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI 
Francesco, FiORELLI Claudio,  FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro, 

LEONELLI Anna Maria, PASCULLI Federico, SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo) 

- ASTENUTI     (2) -  ( ORSINI Valdimiro,  PINCARDINI Paola)  

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

DELIBERA 
 

- di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente ad ogni effetto di legge. 

 

La Cons. Santini, assente per motivi di mancata connessione durante la votazione 
della proposta di deliberazione prot. 117822 del 2/10/2020, chiede che sia 

verbalizzata la dichiarazione che il suo voto sulla proposta in oggetto è favorevole. 

 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Con voti 

- FAVOREVOLI (21) – (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI 

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

LATINI Leonardo, MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro, 

PEPEGNA Rita, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, 

SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 
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- CONTRARI  (10) (ANGELETTI Paolo,  DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 

FiORELLI Claudio,  FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro, LEONELLI Anna 

Maria, PASCULLI Federico, SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo) 

- ASTENUTI    (1) -  (PINCARDINI Paola)  

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

D E L I B E R A 

-  Di approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

 

Il Presidente, pone in votazione lo scioglimento seduta di Consiglio  

 

Dopodichè 

 

Con voti 

FAVOREVOLI (24) – (ANGELETTI Paolo, APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, 

BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI 
Federico, COZZA Marco, D'ACUNZO Valeria, DE ANGELIS Tiziana DOMINICI Lucia, 

FERRANTI Francesco Maria,  LATINI Leonardo, MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, 
ORSINI Valdimiro,  PEPEGNA Rita, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, 

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

CONTRARI  (8), FILIPPONI Francesco, FiORELLI Claudio,  FIORINI Emanuele, 

GENTILETTI Alessandro, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca, 

TOBIA Comunardo) 

ASTENUTI    (1) - (LEONELLI Anna Maria) 

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

DELIBERA 
 

- di approvare lo scioglimento della seduta di Consiglio. 

Sono le ore 23,58 la seduta è sciolta. 

  

 

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

 IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Francesco Maria Ferranti 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Giampaolo Giunta 
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