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VERBALE DI

CONSIGLIO COMUNALE N. 82 DEL 14.O5.2O2O

OGGETTO: Interrogazione presentata dal cons. F. Filipponi (PD): Chiusura
Electroterni (prot. n. 596O del 16.01.2O2O).

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 dispostó 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
13 ASSENTI 20.

Il Sindaco Leonardo Latini ASSENTE

ANGELETTI Paolo presente GENTILETTI Alessandro assente

APOLLONIO Federica assente LEONELLI Anna Maria presente

ARMILLEI Sergio assente MAGGIOM Devid presente

BRAGHIROLI Patrizia presente MUSACCHI Doriana presente

BRIZI Federico assente ORSINI Valdimiro assente

CECCONELLI Maurizio assente PASCULLI Federico presente

CICCHINI PaoIo presente PEPEGNA Rita assente

CINI Federico assente PINCARDINI Pao|a presente

COZZA Marco assente POCAFORZA Francesco assente

DîCUNZO Valeria assente POCOCACIO Valentina assente

DE ANGELIS Tiziana presente PRESCIUTTINI Mirko presente

DOMINICI Lucia assente ROSSI Michele presente

FERRANTI Francesco Maria assente SANTINI Monia assente

FILIPPONI Francesco presente SILVANI Giulia assente

FIORELLI Claudio assente SIMONETTI Luca assente

FIORINI Emanuele presente TOBIA Comunardo assente

COMUNE DI TABM

Prorocoro ",.8-0-Q
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Presiede il Vice Presidente del consiglio comunale Devid Maggiora.



Partecipa il segretario Generale del comune Dott. Giampaolo Giunta.'' : :iT.,r'"l
Il .BÉ$iÉente' ve..Í_fióàg_aita presenza del numero legale, dichiara aperta l,adunanza. La
seduta è pubblica in dirQtta streaming.

' i i,r
Partecipan'ò'-al?*''seduta, in momenti diversi, i seguenti Assessori: Giuli, Masselli, Scarcia,
Salvati, Bordoni, Fatale.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Filipponi (PD) per illustrare la INTERROGAZIONE
presentata: chiusura Electroterni (prot. n. 5960 del 16.01 .2ozo);

IilTTERftOGAZIOHE

- Al Sindaco diTerni
- All'Asse*sore di Competenza

- Al Presidente del Consiglia Comunale e alla Segreteria generale

Qgstto: fhiutrlra tlactrctcrni.

Prem€sso che per I'Electroterni e' stato firmato al Ministero del Lawrg l'accords per la
ca$sa integrazion€ strao rdi na ri a. pe r cessarione afi ività.

Considerato che il prowedimento psr i 14 dlpendentidell'arienda, sarà valido un altno e
sarà rinnsvablle per ulteriori 24 mesi attreverso la Naspi.

Visto I'accsrdo già sottoscritto con la regione dell'Umbria che prevede l'awio di politiche
att:ive del lavoro per la loro rigualificazicne e il loro ricollocamento in altre aziende.

Considerata la necessità diattenzicne da parte dell'arnministrazbne csrnunale versc
questa procedura di cessazione attività, visti anche gli incontri svelti in passato in rnerita
a questa vertefira, nell'ambito della delega allo sviluppo economico,che comporta
l'esigenza di ricollocamento del persanalc,

5i interroga ilsindaco e la giunta

rcr wnsscere quali azioni si intendono mettsre in carnpo per seguire attentarnente con il Ministera e la

legione Umbria quanto necessario perr.il ricollocamento ditutto il personale interessata dalla

pssarione attivhà ed inoltre quali palitiche si intendono adottare per sopperire alla perdita

appreseniata dalla chlusura della Electroterni nel Fefror€ produttiuo di riferimentp. Temi 15

pnnaio ?O?O

:rancesco Filipponi

L'Assessore Fatale risponde che la crisi dell'Electroterni rísale al 2005, proprietaria la famiglia

Coppo, che ha avviato la procedura di cassa integrazione straordinaria attivata poi dal

f l presente documento è stato firmato digitalmente aisensi del D.Lgs. 82(2OOS e s.m.i.



governo. Si tratta di palliativi in un territorio già fortemente provato, I'Amministrazione

comunale non ha trovato in questi anni la disponibilità di soggetti interessati a rilevare

l'Azienda, continuerà ad impegnarsi in tal senso.

Il Consigliere si ritiene parzialmente soddisfatto.

* tt tl ti tl* ti tt:* ri rt ri * !* * * tl:t !t !t * *,| r* *

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo Giunta

f l presente documento è stato firmato digitalmente aisensi del D.Lgs. g2/2@se s.m.i.


