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VERBALE DI

CONSIGLIO COMUNALE N. 83 DEL 14.O5.2O2O

oGGETTo: rnterrogazione presentata dal cons. M. Rossi (Terni Civica): Cascatadelle Marmore' con la chiusura, occorre prestare grande attenzione at possibilerischio compromissione del suo ecosistema 1prot. n. 46666 del 15.o4.2o2o).

L'anno duemilaventi .il gig[o quattordici del mese di.maggio alle ore 15,00 si è riunito
il-..1oltig.!i9 comunale ?i ràrÀ'iìn móoaltà 'tèiàmatica,. 

in adunanza srraordinaria diprlma convocazigng pr-evio invito diramato- ó". 
-màit, 

u[ùIzànao un sistema divideoconferenza (piattafórma weoeD;:;dòód5'.qu91qo_disposto dat presidente delconsiglio comunaìè con aeciéto'pror.n. 3960e oer i?.ól-.2ót6:--'
con sistema di rilevazione elettronica al momento dell'apertura dei lavori risultanoPRESENTI 13 ASSENTI 

'0.- 
-'--'

Il Sindaco Leonardo Latini ASSENTE

ANGELETTI Pao|o presente GENTILETTI Alessandro assente

APOLLONIO Federica assente LEONELLI Anna Maria presente

ARMILLEI Sergio assente MAGGIOM Devid presente

BRAGHIRoLI PatriziJ presente MUSACCHI Doriana presente

BRIZI Federico assente oRSINI Valdimiro assente

CECCONELLI Maurizio assente PASCULLI Federico presente

CICCHINI paoto presente PEPEGNA Rita assente

CINI Federico assente PINCARDINI Paola presente

COZZA Marco assente POCAFORZA Francesco assente

DîCUNZO Valeria assente PUUoCACIO Valentina assente
DE ANGELIS Tiziana presente PKtsSCIUTTINI M ko presente

DOMINICI Lucià assente Ro55I Michele presente

FE RMNTI f ra nèélco-lut a ri a dssente SANTINI Monia assente

LrrrL,|Il rrancesco presente SILVANI Giutia assente
FIORELLI Ctaudio assente STMoNETTI Luca assente
FIORINI emanr.tete presente ruutA comunardo assente

;l$ee18r



Presiede il vhq Presidente del consiglio comunale Devid Maggiora.

';Partecipa il Segretario Generale del comune Dott. Giampaolo Giunta.

Il Pre-side4te, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta l'adunanza.

La seduta è pubblica in diretta streaming.

Partecipano alla seduta, in momenti diversi, iseguenti Assessori: Giuli, Masselli,

Scarcia, Salvati, Bordoni, Fatale.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Rossi (Terni civica) per illustrare

I'Interrogazione presentata (che ritiene in parte superata): Cascata delle Marmore,

con la chiusura, occorre prestare grande attenzione al possibile rischio

compromissione del suo ecosistema (prot. n. 46666 del 15.04.2020).
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L'Assessore Giuli risponde che I'Amministrazione in seguito ai DPCM dell'8 e 9 marzo, si è
trovata nella obbligatorietà di interrompere i flussi ordinari della "Cascata" per evitare
prevalentemente il rischio sanitario. Dopo circa un mese, la Regione dell'Umbria e I'Autorità
di bacino dell'Appennino centrale, organi controllori della salubrità delle acque e degli

ecosistemi connessi, hanno consentito l'apertura straordinaria della Cascata tutti i giorni

dalle ore 9 alle 10 per salvaguardare I'habitat naturale, che ERG attraverso i suoi organi,

comunica in maniera ufficiale agli organi istituzionali, di avere comunque sempre

salvaguardato, attraverso il deflusso delle acque necessario.

Il Consigliere si ritiene soddisfatto.

*x x** *x** ********x* ***

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 GiuntaDevid
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