
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 213 DEL 23.09.2020 

OGGETTO: Apposizione di una targa commemorativa in ricordo dell’ 
ingegnere Adriano Sconocchia 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventitré del mese di settembre alle ore 10,40 si è 

riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con 

decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 
audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’Assessore Avv. Leonardo Bordoni 

 
Premesso che: 

L’Ordine degli Ingegneri di Terni, con nota protocollo 64917 del 4/6/2020, chiede 

l’apposizione di una targa commemorativa in ricordo dell’Ing. Adriano Sconocchia da 

posizionare presso l’edificio, di proprietà dei discendenti Sconocchia, ubicato in Corso 

C. Tacito con accesso contraddistinto dal civico 130  

Considerato che: 
la biografia dell’Ingegnere può essere sinteticamente rappresentata come segue: 

Adriano Sconocchia è nato a Terni nel 1830 e deceduto nella stessa città nel 1892. 
Ingegnere Capo del Comune di Terni, per molti anni resse l’Ufficio Tecnico Comunale 

ed il Consorzio delle Acque, si interessò di tutti i problemi riguardanti l’avvenire 
industriale ed edilizio di Terni. 

Progettò quella che sarebbe poi diventata una delle opere urbanistiche più importanti 
della città, vale a dire l’asse viario Corso C. Tacito-Piazza C. Tacito-Viale della Stazione. 

 

Ritenuto opportuno ricordare la figura dell’Ingegnere di Adriano Sconocchia; 

Dato atto che il Responsabile del procedimento di cui all’art. 4 e successivi della Legge 

241/90 è l’Arch. Antonino Cuzzucoli; 

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

Pianificazione Territoriale - Edilizia, nonché di regolarità contabile espresso dal 

Dirigente Attività Finanziarie, ai sensi dell’articolo 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 ; 

Visto l’art 41 del DPR 223 del 1989 

Vista la Legge n. 1188 del 1927 

Visto il Regolamento della Toponomastica approvato con atto di Consiglio Comunale n. 

130 del 26 giugno 2017  

Ritenuto necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza 

Propone: 

PROPOSTA DI DELIBERA prot.  106764   del 10.09.2020     

Direzione PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA 

Oggetto: Apposizione di una targa commemorativa in ricordo dell’ 

ingegnere Adriano Sconocchia 
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di autorizzare l’apposizione, a carico dell’Ordine degli Ingegneri di Terni, di una targa 

commemorativa in ricordo dell’ingegnere Adriano Sconocchia sul prospetto dell’edificio 

ubicato in Corso C. Tacito con accesso contraddistinto dal civico 130, di proprietà dei 

discendenti Sconocchia. 

di subordinare l’efficacia dell’atto al nulla-osta della Prefettura di Terni. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
       Arch. Antonino Cuzzucoli 

Il Dirigente 
Arch. Claudio Bedini 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 106764 del 10.09.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

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

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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