
 

 

               VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 8.02.2021 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONI E PRESENTAZIONE DI ATTI.  

 

L’anno duemilaventuno  il giorno otto del mese di febbraio alle ore 15,40 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 

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 
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FIORINI Emanuele Presente TOBIA Comunardo Presente 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti. 

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

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

La seduta è pubblica in modalità streaming. 

Partecipano alla seduta, presenti in diversi momenti gli Assessori Bordoni, Ceccotti, 

Fabrizi, Guli, Masselli, Proietti. 

 

 

Per comunicazioni e  presentazione di atti il Presidente cede la parola a: 

 Cons. Leonelli: chiede che il Sindaco riferisca in merito alla attuale situazione 

di emergenza sanitaria dovuta alla presenza di varianti Covid in Umbria;  

 Cons. Simonetti: si associa alla richiesta della Cons. Leonelli e chiede che il 

Sindaco riferisca in merito;  

 Cons. Brizi:  presenta due Atti di Indirizzo aventi rispettivamente ad oggetto la 

riqualificazione dei giardini dietro alla chiesa di Santa Maria degli Spiazzi  e 

l’immagine di San Valentino e la città di Terni;  

 Cons. Santini: presenta un Atto di Indirizzo avente ad oggetto il restauro del 

camposcuola e degli impianti destinati allo sport; 

 Cons. Musacchi: presenta due Interrogazioni aventi rispettivamente ad oggetto 

l’utilizzo dei fondi del Recovery Plan all’Ospedale di Terni  e  chiarimenti in 

merito all’ufficio accesso agli atti; 

 Cons. Pasculli: presenta due Interrogazioni aventi rispettivamente ad oggetto  

“situazione del misuramento del nichel a Prisciano” e   “un albero per ogni 

nato, situazione del verde pubblico”;  presenta due Atti di Indirizzo aventi 

rispettivamente ad oggetto “ valorizzazione del percorso podistico 5 fontane a 

Collescipoli” e “utilizzo parcheggi e aree pedonali all’interno del centro storico”; 

 Cons. Rossi: presenta un Atto di Indirizzo avente ad oggetto “applicazione 

scontistica residenti per il parcheggio del centro storico di via della Rinascita”. 

 Cons. Tobia: presenta una Interrogazione sulla procedura per l’aborto 

farmacologico presso l’Ospedale di Terni;  

 Cons. Fiorini: presenta un Atto di Indirizzo avente ad oggetto l’attività 

manutentiva di via Papa Benedetto III; presenta una Interrogazione sulla 
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nuova ondata di Coronavirus e chiede che il Sindaco riferisca in merito alle 

misure per il contenimento del contagio;  

 Cons. Gentiletti: presenta tre  Interrogazioni aventi rispettivamente ad oggetto 

una nuova nota pervenuta al protocollo in data 5.02.2021 da parte della Corte 

dei Conti che risulta riservata, la situazione della Treofan e la situazione delle  

buche in via Sabotino; 

 Cons. Fiorelli: chiede che il Sindaco riferisca in merito alle azioni che sta 

intraprendendo la Regione per fronteggiare l’emergenza sanitaria per le 

varianti Covid. 

 

Il Presidente cede la parola al Sindaco che chiede di intervenire in risposta alle 

questioni poste sull’emergenza sanitaria. 

Il Sindaco riferisce in merito alla Ordinanza Regionale che ha istituito delle zone 
rosse in Regione per contenere l’emergenza sanitaria precisando che il Comune di 

Terni non è interessato in quanto le varianti, ad oggi, non sono state registrate nel 

territorio. 

Nella giornata di domani si riunirà il comitato per la pubblica sicurezza per affrontare 

la vicenda ed adottare eventuali ulteriori misure. 

Il Sindaco riferisce inoltre in merito alla questione posta dal Cons. Gentiletti circa la 

riservatezza degli atti; riferisce che l’Amministrazione ha posto un quesito ad hoc alla 

Procura regionale della Corte dei Conti ed è in attesa di risposta. 

 

 

   

 

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

  

 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Francesco Maria Ferranti 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Giampaolo Giunta 
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