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Dott. Giampaolo Giunta     Francesco Maria Ferranti 
 

  
  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  
 

 
Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. __________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.  29  Componenti, Assenti n.  3   Componenti 

Presiede Francesco Maria Ferranti Presidente del Consiglio Comunale   

Partecipa il  Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta. 

 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti  è legale, dichiara aperta 

l’adunanza. La seduta è pubblica.  

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori: 
Ceccotti, Giuli, Francescangeli,  Masselli, Salvati. 
 
 
Il Presidente cede la parola alla Cons. Pepegna la quale illustra l’Atto di 
Indirizzo della II Commissione Consiliare, avente per oggetto: “Impegno 
sulla modalità di assegnazione alloggi ERP” (prot. n. 142035 del 
1.10.2019). 
 
Entra in aula il Sindaco Latini: i presenti sono 30. 

  
L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di novembre alle ore   
15,49  nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è 
riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima 
convocazione previo invito diramato a domicilio. 
Con sistema di rilevazione elettronica risultano: 
 
 

OGGETTO: Atto di Indirizzo 
avente ad oggetto “Impegno sulla 
modalità di assegnazione alloggi 
ERP”. Approvazione atto 
emendato 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 
   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele P  D’ACUNZO Valeria  P  

LEONELLI  Anna Maria  A CECCONELLI  Maurizio P  

MAGGIORA  Devid P  PEPEGNA  Rita P  

SILVANI  Giulia P  ROSSI  Michele P  

MUSACCHI  Doriana P  DE LUCA Thomas   

CICCHINI  Paolo P  POCOCACIO Valentina P  

PINCARDINI  Paola P  BRAGHIROLI Patrizia P  

SANTINI  Monia P  SIMONETTI  Luca P  

BORDONI  Leonardo P  FIORELLI  Claudio P  

ARMILLEI Sergio P  PASCULLI Federico P  

POCAFORZA Francesco P  COZZA  Marco P  

APOLLONIO Federica P  ANGELETTI  Paolo P  

CINI  Federico P  FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria P  ORSINI Valdimiro P  

BRIZI  Federico P  DE ANGELIS  Tiziana  P  

DOMINICI   Lucia  A GENTILETTI  Alessandro P  

 
 
 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  
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Per l'esecuzione o  
per conoscenza    
alle  Direzioni:         
 

    Pres. C.C.            
   Sindaco 

                 Ass.re Ceccotti 
                 IV commissione 
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Dott. Giampaolo Giunta    Francesco Maria Ferranti 

 
 

Il Presidente dichiara aperta la fase della discussione ed intervengono, in fase dibattimentale, come da 
registrazione integrale della seduta conservata agli atti della Presidenza del Consiglio, i seguenti 
Consiglieri: Simonetti, Gentiletti, Pococacio e l’Assessore Ceccotti per la replica da parte della Giunta.  
 
Il Presidente, preso atto che nel corso del dibattito è stato presentato,  da parte della Cons. Pococacio, a 
nome del gruppo consiliare “ M5S”  un emendamento all’Atto di Indirizzo  cede la parola alla Cons. 
Pococacio per l’illustrazione. 
 
La  Cons. Pococacio  illustra  il seguente EMENDAMENTO all’Atto di Indirizzo: 
-   inserire al secondo punto del  dispositivo dopo la parola “ ERP” : “ e nel caso dell’aggiornamento 

della stessa a causa di variazioni sopraggiunte”;  
-   inserire un ulteriore punto al dispositivo  “ prevedere una modalità che consenta la pubblicazione 

dei chiarimenti e delle risposte agli stessi” . 
 

 
Il Presidente dichiara aperta la fase delle dichiarazioni di voto  ed intervengono, come da registrazione 
integrale della seduta conservata agli atti della Presidenza del Consiglio, i seguenti Consiglieri: Simonetti,  
Pocaforza, Fiorini, Musacchi, Rossi.  
 
Il Presidente pone in votazione l’ Emendamento presentato dalla Cons. Pococacio sopra riportato   e  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

-  Visto l’ Emendamento all’Atto di Indirizzo presentato dalla Cons. Pococacio in corso di  seduta;  
-  Visto lo Statuto Comunale; 
 -  Visto il Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
Con voti unanimi su  30 (trenta)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a 
seguito di votazione elettronica. 
 

D E L I B E R A 
 

- di approvare il seguente Emendamento all’Atto di Indirizzo in oggetto:  
 -  inserire al secondo punto del  dispositivo dopo la parola “ ERP” : “ e nel caso dell’aggiornamento 
della stessa a causa di variazioni sopraggiunte”;  
-   inserire un ulteriore punto al dispositivo  “ prevedere una modalità che consenta la pubblicazione 
dei chiarimenti e delle risposte agli stessi” . 

 
 

 
Il Presidente pone in votazione l’Atto di Indirizzo avente per oggetto: “Impegno sulla modalità di 
assegnazione alloggi ERP”, così come emendato e  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
-  Visto l’Atto di Indirizzo in oggetto , come emendato con votazione di cui sopra;  
-  Visto lo Statuto Comunale; 
 -  Visto il Regolamento del Consiglio Comunale; 
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Dott. Giampaolo Giunta    Francesco Maria Ferranti 

 
Con voti  unanimi su  30 (trenta)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a 
seguito di votazione elettronica 
 

D E L I B E R A 
 

- di approvare l’Atto di Indirizzo avente ad oggetto: “Impegno sulla modalità di assegnazione alloggi 
ERP”  di seguito riportato:  

 
ATTO DI INDIRIZZO 

IMPEGNO SULLA MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP  
 

Visto che il nuovo bando di assegnazione alloggi è già operante, dal 5 settembre fino al 4 novembre c.a; 
Visto che dopo le assegnazioni agli assegnatari con punti 10, rimangono sempre alloggi in potenziale 
assegnazione ai punteggi inferiori; 
Visto che prassi consolidata è l’esaurimento delle assegnazioni ai 10 punti; 
Visto che in data 9/7/2019, da parte dei componenti esterni della Commissione era stata inviata (in 
allegato) una richiesta di considerare, fra gli eventuali assegnatari, anche quelli che avevano punteggi 
inferiori; 
Visto che spesso si ha notizia di errori, dimenticanze, che comportano l’esclusione dalla graduatoria 

 
 

SI IMPEGNA 
il Sindaco e la Giunta 

 
1. A istituire corsi di formazione/informazione, a cura dell’Assessorato e degli uffici preposti, rivolti 

all’utenza interessata all’assegnazione di alloggi ERP “ e nel caso dell’aggiornamento della 
stessa a causa di variazioni sopraggiunte; 

2. A divulgare capillarmente l’uscita del bando tramite il maggior numero di mezzi d’informazione; 
3. A creare un “Vademecum”, che contenga informazioni circa la modalità di compilazione della 

domanda per l’assegnazione di alloggi ERP, scritto in forma semplice e comprensibile per la 
particolare potenziale utenza, al fine di evitare esclusioni dalla graduatoria dovute a errata 
compilazione dell’istanza; 

4. Ad attivare e attuare le proposte di cui sopra a partire dal prossimo bando; 
5. A riferire in II Commissione i risultati del monitoraggio sulle azioni sopra proposte.  
6.  A prevedere una modalità che consenta la pubblicazione dei chiarimenti e delle risposte agli 

stessi. 

 
 

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

 


