
 

 

VERBALE DI 

CONSIGLIO COMUNALE N. 78 DEL 14.05.2020 

OGGETTO: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONS.RE A.M. LEONELLI (UNITI 

PER TERNI): CORONAVIRUS (PROT. 19421 DEL 11/02/2020). 

L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 15,00 si è riunito il 
Consiglio Comunale di Terni in modalità telematica, in adunanza straordinaria di prima 
convocazione previo invito diramato per mail, utilizzando un sistema di videoconferenza 
(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Presidente del Consiglio Comunale con 
decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Con sistema di rilevazione elettronica al momento dell’apertura dei lavori risultano PRESENTI 
14 ASSENTI 19. 

Il Sindaco Leonardo Latini PRESENTE 

ANGELETTI  Paolo presente GENTILETTI  Alessandro assente 

APOLLONIO Federica assente LEONELLI  Anna Maria presente 

ARMILLEI Sergio assente MAGGIORA  Devid presente 

BRAGHIROLI Patrizia presente MUSACCHI  Doriana assente 

BRIZI  Federico assente ORSINI Valdimiro assente 

CECCONELLI  Maurizio assente PASCULLI Federico presente 

CICCHINI  Paolo presente PEPEGNA Rita assente 

CINI Federico assente PINCARDINI  Paola presente 

COZZA  Marco assente POCAFORZA Francesco assente 

D’ACUNZO Valeria assente POCOCACIO Valentina assente 

DE ANGELIS  Tiziana  presente PRESCIUTTINI Mirko presente 

DOMINICI   Lucia assente ROSSI  Michele presente 

FERRANTI Francesco Maria presente SANTINI  Monia assente 

FILIPPONI Francesco presente SILVANI  Giulia assente 

FIORELLI  Claudio assente SIMONETTI  Luca assente 

FIORINI Emanuele presente TOBIA Comunardo assente 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Ferranti. 
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Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta. 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta l’adunanza. La seduta 

è pubblica in diretta streaming. 

Partecipano alla seduta, in momenti diversi, i seguenti Assessori: Giuli, Masselli, Scarcia, 

Salvati, Bordoni, Fatale. 

Il Presidente cede la parola al Consigliere A.M. Leonelli (Uniti per Terni) per illustrare la 

INTERROGAZIONE presentata: Coronavirus (Prot. 19421 del 11/02/2020).  
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Il Sindaco risponde che concorda con quanto affermato dal Consigliere rispetto al fatto che si 

è verificato un depauperamento della sanità pubblica e si augura che si riesca ad invertire la 

tendenza, anche in virtù degli eventi drammatici provocati dalla pandemia in atto. Ricorda 

che il servizio igiene e prevenzione della ASL ha segnalato il primo caso sospetto il 21 

febbraio, il 23 febbraio si è verificato poi il caso dei ragazzi che provenivano da Bergamo 

posti in quarantena. A fine febbraio è stato istituito il tavolo permanente per il monitoraggio 

della situazione COVID sul nostro territorio, successivamente esteso a tutta la provincia. 

All'esito della Circolare del Ministero della salute del 1° marzo 2020 è stata rimodulata la 

capacità di accoglienza dei posti letto di alcuni reparti all'interno dell'ospedale di Terni: la 

terapia intensiva passata da da 19 a 39 posti letto (21 per pazienti COVID), Malattie 

Infettive da 12 a 22, Reumatologia con 45 posti letto per pazienti COVID. Il Piano nell'ipotesi 

di una minore incidenza della pandemia subirà variazioni in diminuzione dei posti letto a 

disposizione ma con pronta possibilità di ripristino all'occorrenza. Ringrazia tutto il personale 

sanitario che si sta prodigando in questa opera incessante di assistenza e cura ai malati di 

coronavirus, e rivolge loro un pensiero ed un ringraziamento particolare. Per rispondere alle 

critiche ricevute, evidenzia il ruolo ricoperto dal Comune di Terni nella vicenda, preso a 

modello anche da altre realtà.    

 

Il consigliere ringrazia e si ritiene soddisfatto.  

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

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 

Dott. Giampaolo Giunta 
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