
 

 

                                                    VERBALE  

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 8.02.2021 

 

OGGETTO: A.T.C. SPA IN LIQUIDAZIONE: AUTORIZZAZIONE ALL’APPROVAZIONE 
DEI PATTI PARASOCIALI DELLA SOCIETA’ UMBRIA T.P.L. MOBILITA’ SPA. 

 
 

 

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 della discussione del punto in oggetto risultano 

PRESENTI 32 ASSENTI 1 (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 Assente POCOCACIO Valentina Presente 

DE ANGELIS  Tiziana  Presente PRESCIUTTINI Mirko Presente 

DOMINICI   Lucia Presente ROSSI  Michele Presente 

FERRANTI Francesco Maria Presente SANTINI  Monia Presente 
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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 Bordoni, Ceccotti, 

Fabrizi, Giuli,  Masselli, Proietti. 

 

 

 

Il Presidente apre la trattazione del punto n. 1 all’O.d.G.  avente ad oggetto la sotto 

riportata proposta 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PROT. N. 15430 del 1.02.2021 

 

PROPONENTI: DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE; DIREZIONE POLIZIA LOCALE – MOBILITA’ 

OGGETTO: A.T.C. SPA IN LIQUIDAZIONE: AUTORIZZAZIONE ALL’APPROVAZIONE DEI PATTI 

PARASOCIALI DELLA SOCIETA’ UMBRIA T.P.L. MOBILITA’ SPA 

IL DIRIGENTE   

Assessorati proponenti:  

 bilancio e finanza - aziende partecipate, nella persona dell’Assessore Orlando Masselli; 

 trasporti - ambiente - verde pubblico - tutela del territorio e del paesaggio - efficientamento energetico - rifiuti 

- lavori pubblici, nella persona dell’Assessore Benedetta Salvati; 

 

PREMESSO CHE:  

- il Comune di Terni detiene la quota del 44,17% di partecipazione diretta nella società a capitale interamente pubblico 

“A.T.C. s.p.a. in liquidazione”; 

- attraverso la citata società il Comune detiene altresì la partecipazione indiretta nella società Umbria T.P.L. Mobilità 

s.p.a., società umbra che gestisce il trasporto pubblico, di cui sono soci, oltre alla A.T.C. s.p.a., la Regione Umbria, il 

Comune di Perugia, la Provincia di Perugia e il Comune di Spoleto; 
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- nella deliberazione del Consiglio comunale n. 263 del 29.12.2020, avente ad oggetto la revisione periodica delle 

società partecipate alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del T.U.S.P., l’esito della 

ricognizione in ordine alla partecipazione del Comune detenuta in A.T.C. s.p.a. è stato il seguente: “prosecuzione ed 

ultimazione della procedura di liquidazione e, conseguentemente, partecipare direttamente pro quota alla Umbria 

TPL Mobilità S.p.A. Per quanto concerne quest’ultima, partecipata indirettamente, non viene inserita nella presente 

razionalizzazione in quanto nell’ambito delle operazioni di liquidazione saranno definite dai soci ulteriori azioni di 

straordinaria amministrazione (…)”. 

- Umbria T.P.L. Mobilità s.p.a. dovrà gestire in house providing le attività di trasporto pubblico regionale e locale 

previste dall’art. 19-bis della L.R. Umbria n. 37/1998 e s.m.i.; 

- l’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 prevede, tra l’altro, quale condizione legittimante gli affidamenti in house 

providing, che tra il socio e la società sussista un rapporto di controllo analogo, anche “congiunto” quando si tratti di 

società a partecipazione plurima; 

- ai fini dell’integrazione dei requisiti di controllo analogo congiunto l’art. 16, comma 2, lett. c) del T.U.S.P. (D. Lgs. 

19/08/2016, n. 175) stabilisce che “in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche 

mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in 

deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile”; 

- per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci della società 

Umbria T.P.L. e Mobilità s.p.a., dopo aver provveduto ad adeguare lo statuto societario con delibera di Assemblea 

Straordinaria del 2 agosto 2019, intendono disciplinare l’esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di 

controllo di loro competenza, demandandolo ad un Comitato di Coordinamento; 

- l’art. 28 dello Statuto di Umbria TPL e Mobilità Spa, a seguito delle modifiche deliberate nell’Assemblea 

Straordinaria del 2 agosto 2019 citata, stabilisce che: “Gli enti locali convengono sulla necessità di confermare e dare 

piena attuazione alla configurazione della Società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti 

strettamente necessari al perseguimento di finalità istituzionali degli enti medesimi. A tal fine, essi costituiscono un 

Comitato di Coordinamento quale sede di controllo, consultazione e controllo analogo congiunto tra gli Enti Soci, in 

merito alle attività della Società”; 

TENUTO CONTO CHE la Legge Regionale 27 dicembre 2018  n. 14 che ha modificato la Legge Regionale 18 

novembre 1998 n. 37 (norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del D.Lgs.19 

novembre 1997 n. 422 ) ha previsto la creazione dell’Agenzia Unica per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale; 

ACCERTATO CHE la predetta Legge Regionale n. 14/2018 ha designato Umbria TPL e Mobilità Spa quale Agenzia 

Unica Per La Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale, stabilendo che la stessa svolga, come in precedenza già detto, 

le proprie funzioni, sulla base di un affidamento in house providing, in attuazione degli indirizzi che verranno impartiti 

alla medesima Società dalla Regione, Province e Comuni; 

CONSIDERATO CHE i soci di cui sopra, in ragione delle proprie competenze istituzionali, sono accomunati dai 

medesimi interessi pubblici in materia di gestione del trasporto pubblico locale e dall’esigenza, quindi, nella specifica 

materia di curare in modo coordinato tali interessi per l’efficace conseguimento di condivise finalità; 

VISTO il testo definitivo dei “Patti Parasociali”, così come risultante dall’allegato a), parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione per le seguenti ragioni: da un lato, esso è 

idoneo a porre le basi per l’esercizio del menzionato controllo analogo e, specificamente, per l’esercizio di 

un’influenza determinante, da parte dei soci, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società 

controllata Umbria T.P.L. Mobilità s.p.a., come richiesto dall’art. 2, lett. c) del d.lgs. 175/2016 (T.U.S.P.); ciò risulta, 

in particolare, dagli artt. 4 e 5 dei suddetti Patti Parasociali, i quali obbligano le parti contraenti a conformare 

l’esercizio dei diritti connessi alla qualità di soci e ad agire alla stregua di una compagine unitaria, specie avvalendosi 

della sede rappresentata dal Comitato di coordinamento. Dall’altro lato, i suddetti Patti, nel testo proposto, soddisfano 

anche l’esigenza di istituzionalizzazione del coordinamento, funzionale alla sussistenza del “controllo pubblico 
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congiunto” (art. 2, lett. b) e m) del T.U.S.P.), auspicata dalla Struttura di controllo e monitoraggio del M.E.F. di cui 

all’art. 15 del TUSP (v. atto di orientamento del 15 febbraio 2018) e richiesta come presupposto necessario dalle 

Sezioni Riunite della Corte dei Conti (cfr. sentenza n. 17 del 7 luglio 2019); 

VISTI:  

 lo Statuto della società A.T.C. s.p.a. in liquidazione;  

 il verbale di Assemblea straordinaria del 08/06/2016 con cui è stato deliberato lo scioglimento anticipato e la 

messa in liquidazione della società, nonché la nomina del liquidatore Dott. Marco Agabiti con contestuale 

attribuzione allo stesso dei poteri di cui all’art. 24 dello Statuto;  

 l’art. 2489 c.c. 

RITENUTO CHE, per le motivazioni di cui sopra, è necessario affidare al nominato liquidatore della società A.T.C. 

s.p.a. in liquidazione, in qualità di legale rappresentante della stessa, il compito di procedere all’approvazione del testo 

definitivo dei summenzionati Patti Parasociali, in quanto attività rientrante tra quelle “utili per la liquidazione della 

società” (art. 2489 c.c.) e comunque necessaria alla tutela dei diritti dei soci per l’esercizio del controllo societario 

congiunto (art. 2 comma 1 lett. b) ed m) del D. Lgs. 175/2016 e delibere ANAC che forniscono indicazioni in merito 

alla configurabilità del “controllo pubblico congiunto”); 

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento di cui all’art. 4 e seguenti della Legge 241/90 è la Dott.ssa Giulia 

Scosta;  

ESPRESSI, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i., i pareri di regolarità 

tecnico-amministrativa da parte della Dirigente della Direzione Attività Finanziarie e della Dirigente della Direzione 

Polizia Locale - Mobilità, nonché di regolarità contabile non dovuto da parte della Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;  

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 dare atto che l’esposta premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, da intendere 

integralmente riprodotta e approvata nel presente punto del dispositivo;  

 

2. di approvare i “Patti parasociali” della Società Umbria T.P.L. Mobilità allegati al presente atto con la lettera a) 

quale parte integrante e sostanziale, precisando che la loro adozione non implica costi aggiuntivi a carico del 

bilancio comunale;  

 

3. di autorizzare il Sindaco o suo delegato ad approvare i “Patti parasociali” di cui al punto precedente in seno 

all’adunanza dell’assemblea dei soci della società A.T.C. s.p.a. in liquidazione;  

 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta allo stato riflessi contabili diretti a carico della 

situazione finanziaria ed economico patrimoniale dell’ente ma che in prospettiva dovrebbe coadiuvare la 

funzione di monitoraggio e controllo; 

 

5. di autorizzare, per l’effetto, il liquidatore della società A.T.C. s.p.a. in liquidazione ad adottare i consequenziali 

atti, necessari per l’approvazione dei predetti “Patti parasociali” in quanto attività rientrante tra quelle “utili per 

la liquidazione della società” (art. 2489 c.c.) e comunque necessaria alla tutela dei diritti dei soci per l’esercizio 
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del controllo societario congiunto (art. 2 comma 1 lett. b) ed m) del D. Lgs. 175/2016 e delibere ANAC che 

forniscono indicazioni in merito alla configurabilità del “controllo pubblico congiunto”);  

 

6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla stessa società per l’adozione dei provvedimenti di 

competenza; 

 

7. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.    

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Giulia Scosta) 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTIVITA’ 

FINANZIARIE 

(Dott.ssa Grazia Marcucci) 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLIZIA 

LOCALE – MOBILITA’ 

(Comandante Gioconda Sassi) 

 

  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dai dirigenti di 

riferimento prot. n. 15430 del 1.02.2021; 

 dato atto che la proposta è stata presentata ed illustrata dall’Assessore Masselli 

nella seduta di Giunta del 03.02.2021;  

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

Direzione Attività Finanziarie  dott.ssa Grazia Marcucci in data 29.01.2021 ai 

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

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

Direzione “Polizia locale - Mobilità ” dott.ssa Gioconda Sassi  in data 31.01.2021 

ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;  
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 visto il parere di regolarità contabile “non dovuto” espresso dalla Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie  dott.ssa Grazia Marcucci in data 29.01.2021 ai 

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

 visto il parere  “favorevole” espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti verbale 

n. 70 del 29.01.2021, così come integrato dal verbale n.  71 del 01.02.2021;  

 visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio 

Comunale; 

 visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare 

(prot. n.  18665/2021); 

 Considerato che nel rispetto dei termini stabiliti dall’art. 75 del regolamento del 
C.C. sono pervenuti n. 5 emendamenti e sui medesimi sono stati acquisiti i 

pareri di regolarità tecnica da parte dei Dirigenti di riferimento;  

 

   Tutto ciò premesso 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

  

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 5.02.2021, come da nota prot. n. 18665/2021. 

La Cons. Pincardini interviene sull’ordine dei lavori per chiarimenti in merito alla nota 

prot. 18665/2021 della III commissione in cui la Cons. Dominici risulta sia presente 

tra i votanti che assente. 

 

Il Presidente Cons. Brizi chiarisce che trattasi di un refuso e che la Cons. Dominici 

era presente ed ha espresso voto favorevole. 

 

Il Presidente invita a procedere ad una discussione congiunta, con votazioni separate,  

sulla proposta e sui n. 5 emendamenti presentati.  

Il Presidente cede la parola al Cons. Orsini il quale, a nome del gruppo consiliare Uniti 

per Terni, procede alla illustrazione degli emendamenti prot. n. 17784, 17787, 

17791,17793 e 17795 del 4.02.2021.  
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Il Presidente procede quindi alla lettura dei pareri espressi sui suddetti emendamenti 

dalla Dirigente della Direzione Attività finanziarie, dott.ssa Grazia Marcucci, e dalla 

Dirigente della Direzione Polizia locale – Mobilità, dott.ssa Gioconda Sassi,  ai sensi ed 

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

Il Presidente dichiara aperta la fase della discussione, durante la quale 

intervengono, come da registrazione integrale della seduta conservata agli atti, i 

Consiglieri  Fiorini, Orsini, Brizi, Gentiletti, Angeletti, Pasculli, Cecconelli e il Segretario 

Generale dott. Giunta che, su quesito posto dal Cons. Orsini, fornisce chiarimenti 

normativi sui poteri e le responsabilità dei liquidatori. 

 

Il Presidente dichiara aperta la fase delle dichiarazioni di voto.  

Per dichiarazioni di voto intervengono i seguenti Consiglieri: 

- Orsini: dichiara a nome del gruppo consiliare “Uniti per Terni” voto di astensione 

sulla proposta in oggetto; 

- Gentiletti: dichiara a nome del gruppo consiliare “ Senso civico” voto favorevole 

sugli emendamenti e voto di astensione sulla proposta in oggetto;  

- Angeletti: dichiara a nome del gruppo consiliare “Terni immagina” voto favorevole 

sugli emendamenti e voto contrario sulla proposta in oggetto;  

- Cecconelli: dichiara a nome del gruppo consiliare “F.d.I.” voto contrario sugli 

emendamenti e voto favorevole sulla proposta in oggetto;  

- Fiorini: esprime il proprio parere contrario sulla proposta in oggetto; 

- Brizi: dichiara a nome del gruppo consiliare “Lega” voto contrario sugli 

emendamenti e voto favorevole sulla proposta in oggetto. 

 

 

Il Presidente, dichiara aperta la fase delle votazioni e pone in votazione  
l’Emendamento prot. n. 17784  del  4.02.2021 presentato dal Cons. Orsini a 

nome del gruppo consiliare “Uniti per Terni” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l’ Emendamento prot. n.  17784 del 4.02.2021;  

- Visto il parere di regolarità tecnica “non favorevole” espresso in data 5.02.2021 
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”, per la parte di competenza,  
espresso in data 5.02.2021 dalla Dirigente della Direzione Polizia locale - Mobilità 

Dott.ssa Gioconda Sassi  ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000; 
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Con voti:  

FAVOREVOLI (13) – (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 
FIORELLI Claudio, FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro, LEONELLI Anna Maria, 

ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, PINCARDINI Paola, 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 (0)   

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. 17784 del 4.02.2021.           

 

 

 

Esce per motivi di mancata connessione la Consigliera Pepegna: i Consiglieri presenti 

e votanti sono 31 

 

Il Presidente  pone in votazione  l’Emendamento prot. n. 17787  del  4.02.2021 

presentato dal Cons. Orsini a nome del gruppo consiliare “Uniti per Terni” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l’ Emendamento prot. n.  17787 del 4.02.2021;  

- Visto il parere di regolarità tecnica “non favorevole” espresso in data 5.02.2021 
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”, per la parte di competenza,  

espresso in data 5.02.2021 dalla Dirigente della Direzione Polizia locale - Mobilità 

Dott.ssa Gioconda Sassi  ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000; 

 

 

Con voti:  
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FAVOREVOLI (13) – (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 

FIORELLI Claudio, FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro, LEONELLI Anna Maria, 
ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, PINCARDINI Paola, POCOCACIO Valentina, 

SIMONETTI  Luca, TOBIA Comunardo) 

CONTRARI  (18)  – (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, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, 

SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

ASTENUTI (0)   

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. 17787 del 4.02.2021.           

 

 

Il Presidente  pone in votazione  l’Emendamento prot. n. 17791  del  4.02.2021 

presentato dal Cons. Orsini a nome del gruppo consiliare “Uniti per Terni” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l’ Emendamento prot. n.  17791 del 4.02.2021;  

- Visto il parere di regolarità tecnica “non favorevole” espresso in data 5.02.2021 
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”, per la parte di competenza,  

espresso in data 5.02.2021 dalla Dirigente della Direzione Polizia locale - Mobilità 
Dott.ssa Gioconda Sassi  ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000; 

 

 

Con voti:  

FAVOREVOLI (13) – (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 
FIORELLI Claudio, FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro, LEONELLI Anna Maria, 

ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, PINCARDINI Paola, POCOCACIO Valentina, 

SIMONETTI  Luca, TOBIA Comunardo) 

CONTRARI  (18)  – (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, 
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MUSACCHI Doriana, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, 

SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

ASTENUTI (0)   

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. 17791 del 4.02.2021.           

 

 

Entra la Consigliera Pepegna: i Consiglieri presenti e votanti sono 32. 

 

Il Presidente pone in votazione  l’Emendamento prot. n. 17793 del  4.02.2021 

presentato dal Cons. Orsini a nome del gruppo consiliare “Uniti per Terni” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l’ Emendamento prot. n.  17793 del 4.02.2021;  

- Visto il parere di regolarità tecnica “non favorevole” espresso in data 5.02.2021 

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”, per la parte di competenza,  

espresso in data 5.02.2021 dalla Dirigente della Direzione Polizia locale - Mobilità 
Dott.ssa Gioconda Sassi  ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000; 

 

 

Con voti:  

FAVOREVOLI (13) – (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 

FIORELLI Claudio, FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro, LEONELLI Anna Maria, 
ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, PINCARDINI Paola, 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 (0)   

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. 17793 del 4.02.2021.           

 

Il Presidente pone in votazione  l’Emendamento prot. n. 17795 del  4.02.2021 

presentato dal Cons. Orsini a nome del gruppo consiliare “Uniti per Terni” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l’ Emendamento prot. n.  17795 del 4.02.2021;  

- Visto il parere di regolarità tecnica “non favorevole” espresso in data 5.02.2021 

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”, per la parte di competenza,  

espresso in data 5.02.2021 dalla Dirigente della Direzione Polizia locale - Mobilità 
Dott.ssa Gioconda Sassi  ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000; 
 

Con voti:  

FAVOREVOLI (13) – (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 

FIORELLI Claudio, FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro, LEONELLI Anna Maria, 
ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, PINCARDINI Paola, 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 (0)   

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. 17795 del 4.02.2021.           

 

 

 

Esce per motivi di mancata connessione il Consigliere Fiorini: i Consiglieri presenti e 

votanti sono 31 

 

Il Presidente pone in votazione la proposta prot. n. 15430 del 1.02.2021  
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Dopodichè 

Con voti:  

FAVOREVOLI (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) 

CONTRARI  (8) – (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 

FIORELLI Claudio, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca, 

TOBIA Comunardo) 

ASTENUTI  (4) – (GENTILETTI Alessandro, LEONELLI Anna Maria, 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. 

-  

Entra il Consigliere Fiorini: i Consiglieri presenti e votanti sono 32 

 

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 (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) 

CONTRARI  (9) – (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 
FIORELLI Claudio, FIORINI Emanuele,  PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, 

SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo) 

ASTENUTI  (4) – (GENTILETTI Alessandro, LEONELLI Anna Maria, ORSINI Valdimiro, 

PINCARDINI Paola) 
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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 
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