
 

 

   VERBALE  

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  203  DEL  26.10.2020 

 

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

NECESSARI ALL’AMMODERNAMENTO ED AL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DEL 
CENTRO NAUTICO “PAOLO D’ALOJA” IN PIEDILUCO. RATIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 34 CO. 4 DEL D.LGS. 267/00. 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 15,36 si è riunito il 
Consiglio Comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

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

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

Al momento della discussione del punto in oggetto risultano  

PRESENTI 31 ASSENTI  2, (compresi gli assenti per motivi di mancata connessione)  

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 

DE ANGELIS  Tiziana  Presente PRESCIUTTINI Mirko Presente 

DOMINICI   Lucia Assente ROSSI  Michele Presente 
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FERRANTI Francesco Maria Presente SANTINI  Monia Assente 

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, Salvati, Scarcia. 

 

Il Presidente apre la trattazione del punto n. 2 all’O.d.G.  avente ad oggetto la sotto 

riportata proposta 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PROT. N. 122645  del 

12.10.2020 

 

DIREZIONE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 

OGGETTO: Accordo di programma per la realizzazione degli interventi necessari 

all’ammodernamento ed al miglioramento delle strutture del Centro Nautico “Paolo 

D’Aloja” in Piediluco. Ratifica da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 34 co. 

4 del D.Lgs. 267/00. ATTO I.E. 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore ai Lavori Pubblici ing. Benedetta Salvati. 

PREMESSO CHE:  

 nell’ambito delle politiche regionali e comunali in materia di sport assume il 

carattere di “opera pubblica di rilevante interesse” il potenziamento e la 

valorizzazione del complesso immobiliare e delle attrezzature del Centro 
Nazionale di Preparazione Olimpica Paolo D’Aloja di proprietà del Comune di 

Terni e sede della Nazionale di Canottaggio. Lo stesso è’ destinato ad ospitare le 
manifestazioni nazionali ed internazionali e costituisce un importante centro 

propulsivo per l’avvio dei giovani a tale disciplina sportiva. L’intervento si 
inserisce nei programmi per lo sviluppo turistico-economico che sono promossi 
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d’intesa tra la Regione Umbria, il Comune di Terni e la Federazione Italiana di 

Canottaggio; 
 La Regione Umbria ha assunto il ruolo di Stazione Appaltante per i lavori di 

potenziamento e valorizzazione del suddetto impianto sportivo e di conseguenza 
ha nominato tra i suoi dipendenti il RUP, ing. Paolo Felici; 

 Il Comune di Terni, in qualità di ente proprietario dell’impianto sportivo, ha 

condiviso con la Regione Umbria e la F.I.C. il suddetto programma di 
potenziamento e valorizzazione ed ha nominato, tra i propri dipendenti, un 

Responsabile del Procedimento per il coordinamento delle azioni amministrative 
di sua competenza, il dott. Federico Nannurelli; 

 Il finanziamento del programma di potenziamento e di valorizzazione del Centro 
Nazionale di Preparazione Olimpica per il Canottaggio di Piediluco è stato 

sostenuto dalla Regione Umbria, dalla Fondazione CARIT e dalla ERG, dando 
attuazione alle intese intercorse con il Comune di Terni;  

 Le citate intese sono state definite in data 4/4/2019 con la stipula del Protocollo 
tra la Regione Umbria, la Fondazione CARIT, la Federazione Italiana 

Canottaggio, il Circolo Canottieri Piediluco e la Soc. ERG S.p.A. Il Comune di 
Terni ha aderito al Protocollo d’intesa alle condizioni poi messe in atto dalla 

Regione con la firma del Sindaco avvenuta in data 30/05/2019, con le riserve 
espresse in attuazione alla DGC nr. 137 del 22.5.2019; 

 Il suddetto Protocollo d’intesa ha demandato la progettazione e l’attuazione 

degli interventi allo strumento dell’accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del 
T.U.E.L. fra soggetti pubblici interessati alla realizzazione dell’opera; 

 Nel mese di aprile 2019 la F.I.C. ha trasmesso alla Regione Umbria ed al 
Comune di Terni lo studio di fattibilità relativo ai lavori di potenziamento del 

Centro Nautico di Piediluco, redatto da progettisti incaricati dalla stessa 
Federazione.  Il Comune di Terni non ha potuto approvare detto studio in 

quanto il progetto presentato non era compatibile con lo strumento urbanistico, 
per cui, in seguito alla propria istruttoria, richiedeva alla Regione Umbria ed alla 

F.I.C. la modifica dello studio di fattibilità e la nomina del RUP da parte della 
Stazione Appaltante; 

 In data 19/03/2020 il RUP nominato dalla Stazione Appaltante ha avviato il 
procedimento (nota pec. prot. n. 54154-2020 del 19/03/2020). In seguito 

all’avvio di detta procedura la F.I.C. ha provveduto a modificare ed integrare lo 
studio di fattibilità; 

 In data 09.07.2020 la F.I.C. ha trasmesso alla Stazione Appaltante il progetto 

definitivo dell’opera pubblica;  
 In data 31/07/2020 si è svolta la Conferenza di Servizi preliminare in cui sono 

stati reperiti i pareri, gli atti di assenso ed i nulla osta comunque denominati dei 
soggetti coinvolti dal procedimento e alla tutela dell’area in cui insiste il Centro 

Nautico; 
 In data 11/09/2020, con D.D. n. 7998 la Regione Umbria ha approvato la 

determinazione conclusiva della conferenza di Servizi preliminare, prendendo 
atto dei pareri pervenuti; 

 In data 15/09/2020 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria in modalità 
semplificata asincrona in cui sono stati reperiti ulteriori pareri dei soggetti 

coinvolti dal procedimento e alla tutela dell’area in cui insiste il Centro Nautico; 
 In data 18/09/2020, con D.D. n. 8240 la Regione Umbria ha approvato la 

determinazione conclusiva della conferenza dei Servizi decisoria e preso atto dei 
pareri pervenuti; 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0139877 del 11/11/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Ferranti Francesco Maria
(45725373724428933514532105484957413317)
Impronta informatica: 4fed6a89a84bfd22ca28cacab030536719e6d889304a41d0415dc9981fa5dea4
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 progetto definitivo è stato verificato dal R.U.P. con il report definitivo del 

15/09/2020; 
 Il progetto definitivo è stato poi validato dal R.U.P. con certificato del 

15/09/2020; 
 Il progetto definitivo, derivante dalle determinazioni delle Conferenze Servizi 

preliminari e decisorie, è parte integrante e sostanziale del presente accordo ed 

è disponibile al seguente link: 
 https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/xhglslbrdAD2N9S. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 la Regione, in base all’articolo 4 della legge n. 12 del 27 dicembre 2018 avente 

a titolo “interventi a favore dei territori interessati dalle attività degli impianti di 
grandi derivazione” ha stabilito, autorizzando a ciò la Giunta regionale, di 

destinare, per il triennio 2019, 2020 e 2021, la somma di euro 1.600.000,00 
(unmilioneseicentomila/00) per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori dei 

Comuni, tra cui Terni, cui afferiscono le attività degli impianti di grandi 
derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice, attraverso 

interventi in alcuni ambiti indicati dalla legge stessa, quali, tra l’altro, la 
“manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione di impianti sportivi….” 

prevedendo altresì che “La Giunta regionale stipula con i soggetti interessati 
appositi protocolli finalizzati all’attuazione dei progetti approvati negli ambiti di 

intervento….”. Il comma terzo dell’articolo 4 prevede inoltre che le risorse 
economiche in questione siano assegnate dalla Giunta regionale “...sia 

attraverso procedura di evidenza pubblica sia mediante interventi a gestione 
diretta della Regione.”; 

 con successiva deliberazione regionale n. 59 del 28 gennaio 2019 la Giunta 

regionale ha individuato le modalità di destinazione delle risorse, ai sensi del 
comma 3 dell’articolo 4 della citata legge regionale n. 12/2018, stabilendo tra 

l’altro che per gli “interventi di cui al comma 1 lettera c) ‘manutenzione 
straordinaria, adeguamento, costruzione impianti sportivi’ si possa utilizzare 

procedura  finalizzata alla stipula di protocolli accordi o intese tra Regione, Ente 
locale proprietario degli impianti e federazioni sportive nazionali riconosciute dal 

C.O.N.I.”; 
 coerentemente con quanto contenuto nel citato articolo 4 della legge regionale 

n. 12/2018 e nella deliberazione attuativa sopra riportata la F.I.C., per gli 
interventi di ammodernamento e miglioramento del Centro, può avvalersi delle 

risorse all’uopo individuate in detti atti; 
 il disposto dell’art. 34 del T.U.EE.LL. (D.lgs 267/2000), consente che 

amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici sottoscrivano accordi di 
programma “… per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di 

programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, 

l’azione d’intervento coordinato”; 
 L'attuazione dell’accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari, i quali 

si impegnano espressamente a svolgere il coordinamento delle azioni, a 
determinare tempi certi per la realizzazione del Progetto, nonché a snellire le 

procedure per l’ottenimento di ogni autorizzazione necessaria alla realizzazione 
dei lavori oggetto del Protocollo d’Intesa del 04/04/2019, rinviando le attività 

dei soggetti privati a quanto disposto dallo stesso Protocollo d’Intesa; 
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DATO ATTO CHE: 

 Ai sensi dell’art. 34, co. 4 del T.U.EE.LL., l'accordo, consistente nel consenso 

unanime del Presidente della Regione Umbria e del Sindaco del Comune di 
Terni, approvato con atto formale del Presidente della Regione, viene pubblicato 

nel bollettino ufficiale della Regione. L'Accordo, adottato con decreto del 
Presidente della Regione, produce così gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 

del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, 
determinando le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo 

le concessioni edilizie, dato l’assenso del Comune di Terni avvenuto con nota 

prot. 38419 del 20.3.2020.  

 L’adesione da parte del Sindaco all’accordo di programma avvenuta in data 

12.10.2020 (vedere allegato accordo di programma sottoscritto tra Regione 
Umbria e Comune di Terni), deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 

trenta giorni a pena di decadenza, dato che l’accordo comporta la variazione 

degli strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 34, co. 5 del T.U.EE.LL. 

 L’approvazione dell’Accordo di Programma con decreto del Presidente della 

Regione e ratificato dal Consiglio Comunale comporta variante allo strumento 
urbanistico con conseguenza di rendere l’approvazione del progetto definitivo 

conforme alle previsioni del PRG e come tale con natura ed effetti di 
dichiarazione di pubblica utilità come specificatamente previsto dall’art. 34, co.6 

del T.U.EE.LL. e dell’art. 12 e 19 del DPR n. 327/2001; 

 Per la realizzazione dei lavori e delle opere di che trattasi, già con il Protocollo 
d’Intesa iniziale il ruolo di capofila è stato assegnato all’Ente Regione, che 

tramite il “Servizio Opere pubbliche: programmazione, progettazione e 
attuazione. Monitoraggio e sicurezza”, svolge il ruolo di stazione appaltante ai 

sensi del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., avvalendosi del Servizio Gare e Contratti 

per le procedure di affidamento dei lavori.  

 Il Servizio regionale lavori pubblici gestirà, con le risorse individuate nel 

Protocollo d’Intesa, gli adempimenti tecnico amministrativi previsti dalla legge 
nell’ambito dell’appalto di lavori pubblici, ivi compresa la validazione dei 

progetti, di livello definitivo ed esecutivo ex D. Lgs. 50/2016; 

 
 La Regione per la realizzazione dei lavori e delle opere, fatti salvi gli oneri 

previsti a carico degli altri soggetti firmatari dal Protocollo di intesa iniziale, si 
avvarrà, nel rispetto del quadro economico di progetto, delle risorse economiche 

destinate a tale intervento dalla Giunta regionale con proprio atto n. 59 del 
28.01.2018, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4 della citata legge 

regionale n. 12/2018, iscritte ad apposito capitolo di spesa del bilancio 
regionale, per ciascuna delle annualità 2020 e 2021. La Regione Umbria ha 

assunto l’onere di farsi carico del finanziamento e della realizzazione, 
coerentemente con quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale 27 

dicembre 2018 dei lavori di ammodernamento del Centro nei limiti dell’importo 
massimo di € 800.000,00 (ottocentomilaeuro/00), a seguito dell’acquisizione da 

parte di F.I.C. del progetto definitivo ed esecutivo e successive relative 

validazioni; 

 Le risorse private sono quelle provenienti dai soggetti sottoscrittori del 

protocollo d’intesa stipulato in data 04/04/2019; 
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 Il Protocollo d’Intesa stabilisce che i costi per la progettazione definitiva ed 

esecutiva delle opere da realizzare saranno sostenuti dagli altri soggetti riportati 
nel suddetto protocollo d’intesa iniziale. In base a detto protocollo è stato 

stabilito che i professionisti incaricati per l’elaborazione della progettazione 
definitiva ed esecutiva delle opere da realizzare saranno scelti tra professionisti 

abilitati all’esercizio della professione, ingegnere o architetto, iscritti al rispettivo 

Ordine professionale. La parcella dei professionisti incaricati sarà calcolata in 
base alle tariffe vigenti e sarà oggetto di negoziazione. I professionisti incaricati 

dovranno essere in possesso dei requisiti generali ex art. 80. Tale servizio dovrà 
comprendere tutte le modifiche ed integrazioni richieste nell’ambito delle 

validazioni e della conferenza di servizi.  A tale scopo la Regione Umbria ha 
ritenuto di seguire sotto la sua responsabilità tale fase e per questo vigilerà 

sull’operato della F.I.C. che è il soggetto che affiderà la progettazione definitiva 

ed esecutiva in base al Protocollo d’Intesa del 04/04/2019; 

 La direzione lavori del Progetto nella sua interezza, nonché la figura del 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei lavori, 
verificatori e collaboratori amministrativi, saranno individuati ed incaricati, 

coerentemente con quanto previsto dal D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dalla Regione 
Umbria in qualità di stazione appaltante, con oneri a carico delle risorse di cui 

all’ articolo 6 del presente Accordo di Programma; 

 Per la finalità di monitorare lo stato di avanzamento di quanto previsto nel 
Protocollo è stato istituito un comitato di monitoraggio composto dai soggetti 

sottoscrittori del Protocollo che sarà presieduto e convocato periodicamente dal 
rappresentante della Regione Umbria nella figura del R.U.P., delegato dalla 

Presidente della Regione Umbria. Il rappresentante del Comune è stato 
nominato con DGC nr. 137 del 22.5.2019 nella figura del Responsabile 

dell’Ufficio Aree di Pregio, dott. Federico Nannurelli; 

 Con la firma dell’accordo di programma la Regione Umbria e il Comune di Terni 

si sono impegnati al rispetto del seguente sintetico cronoprogramma: 

o  progettazione esecutiva e validazione esecutiva entro ottobre 2020; 

o affidamento lavori entro dicembre 2020; 
o esecuzione lavori entro il 2021. 

 
- All’insorgere di criticità derivanti dall’acquisizione di pareri o da altre questioni 

procedurali impreviste, saranno valutate, dalla Regione e dal Comune le azioni 

ed eventuali rimodulazioni del suddetto cronoprogramma; 

DATO ATTO CHE: 

- Il presente atto non comporta spese a carico dell’ente, ma assume rilevanza in 

quanto con la firma dell’accordo di programma le spese per gli investimenti 
consistenti nell’adeguamento, la manutenzione e la valorizzazione di beni 

patrimoniali del Comune di Terni, sono state finanziate interamente dalla 
Regione Umbria e da capitali della Federazione Italiana di Canottaggio, ERG e 

Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni; 

- Per l’esecuzione degli interventi previsti dall’Accordo di Programma non è 
necessario prevedere l’inserimento nel Programma comunale delle opere 

pubbliche e nell’elenco annuale e non saranno necessari capitoli di entrata e di 
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spesa nel bilancio dell’ente, in quanto il ruolo di ente capofila e stazione 

appaltante è stato delegato alla Regione Umbria con la DGC n. 137 del 

22.5.2019. 

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

Legge 241/90 è il dott. Federico Nannurelli;  

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Lavori Pubblici - Manutenzioni acquisito in data 12.10.2020, nonché di regolarità 
contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 

13.10.2020, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

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; 

PROPONE 

1. Di prendere atto di quanto riportato in premessa; 

2. Di dare atto che in esecuzione alla DGC nr. 137 del 22.5.2019 il Sindaco ha 

aderito all’Accordo di Programma di cui all’oggetto in data 12.10.2020 (vedere 
allegato). Ai sensi dell’art. 34 co. 4 del T.U.EE.LL., l'accordo, consistente nel 

consenso unanime del Presidente della Regione Umbria e del Sindaco del 
Comune di Terni, è stato approvato con atto formale del Presidente della 

Regione e pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'Accordo, così 

adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della 
intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 

1977, n. 616, determinando le conseguenti variazioni degli strumenti 
urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, dato l’assenso del Comune di 

Terni avvenuto con nota prot. 38419 del 20.3.2020; 

3. Di ratificare, pertanto, l’adesione da parte del Sindaco all’accordo di 
programma avvenuta in data 12.10.2020, dato che lo stesso comporta la 

variazione dello strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 34, co. 5 del T.U.EE.LL. 
rendendo l’approvazione del progetto definitivo conforme alle previsioni del 

PRG e come tale con natura ed effetti di dichiarazione di pubblica utilità come 
specificatamente previsto dall’art. 34, co.6 del T.U.EE.LL. e dell’art. 12 e 19 del 

DPR n. 327/2001; 

4. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs. 267/2000. 

Allegati: 

- DGC nr. 137 del 22.5.2019; 

- Protocollo d’intesa firmato dal Sindaco in data 30.5.2019; 

- Accordo di Programma firmato dal Sindaco in data 12.10.2020; 

- Progetto preliminare ed esecutivo mediante accesso al seguente link:  
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- Il progetto definitivo, derivante dalle determinazioni delle Conferenze Servizi 

preliminare e decisoria, è parte integrante  e sostanziale del presente accordo 
ed è disponibile al seguente link: 

 https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/xhglslbrdAD2N9S. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Federico Nannurelli) 

 

IL DIRIGENTE  
(Piero Giorgini) 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 
riferimento prot. n. 122645 del 12.10.2020 presentata ed illustrata nel corso 

della seduta di Giunta dall’Assessore Salvati  in data 15.10.2020; 

 visto il parere di regolarità tecnica “favorevole” espresso dal Dirigente della 

Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni arch. Piero Giorgini in data 12.10.2020, 

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

 visto il parere di regolarità contabile “favorevole” espresso dalla  Dirigente della 
Direzione Attività Finanziarie  dott.ssa Grazia Marcucci in data 13.10.2020 ai 

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

 visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio 

Comunale; 

- visto il parere POSITIVO espresso dalla competente Commissione Consiliare (prot. 

n.  128649 del  22.10.2020); 

 

   Tutto ciò premesso 

 

Per la Giunta illustra l’atto l’Assessore Salvati. 

  

Il Presidente cede la parola al Presidente della I Commissione Consiliare, Cons. Cini il 

quale riferisce in merito al parere espresso dalla I Commissione sulla proposta in 

oggetto, in data 22.10.2020, come da nota prot. n.  128649/2020.    

 

Il Presidente apre la fase della discussione ed intervengono, come da 

registrazione integrale della seduta conservata agli atti, i Consiglieri  Fiorini e 

Filipponi.  
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Il Presidente dichiara aperta fase delle dichiarazioni di voto. 

 

Per dichiarazioni di voto intervengono i seguenti Consiglieri: 

 

- Braghiroli: dichiara, a nome del gruppo consiliare “F.d.I.” voto favorevole sulla 

proposta in oggetto. 

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

in oggetto. 

- Pasculli: dichiara, a nome del gruppo consiliare “M5S” voto di astensione sulla 

proposta in oggetto. 

 

 

Il Presidente pone in votazione la proposta prot. n. 122645 del 12.10.2020 

 

 

Dopodichè 

Con voti:  

FAVOREVOLI (22) – (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia,  

BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA Marco, 
D'ACUNZO Valeria, FERRANTI Francesco Maria, FIORINI Emanuele, LEONELLI Anna 

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

ROSSI Michele, SILVANI Giulia) 

CONTRARI  (0) 

ASTENUTI  (9) – (ANGELETTI Paolo,  DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 
FIORELLI Claudio,  GENTILETTI Alessandro, PASCULLI Federico, POCOCACIO 

Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo)  

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

DELIBERA 
 

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

integralmente. 
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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 (22) – (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia,  

BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA Marco, 

D'ACUNZO Valeria, FERRANTI Francesco Maria, FIORINI Emanuele, LEONELLI Anna 
Maria,  LATINI Leonardo, MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro, 

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

ROSSI Michele, SILVANI Giulia) 

CONTRARI  (0) 

ASTENUTI  (9) – (ANGELETTI Paolo,  DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 

FIORELLI Claudio,  GENTILETTI Alessandro, 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 approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

 

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

 

 IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Francesco Maria Ferranti 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Giampaolo Giunta 

 

I 

 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0139877 del 11/11/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Ferranti Francesco Maria
(45725373724428933514532105484957413317)
Impronta informatica: 4fed6a89a84bfd22ca28cacab030536719e6d889304a41d0415dc9981fa5dea4
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente


