
1 

 

ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DI 
LUNEDÌ 24 OTTOBRE 2022 DALLE 15.30 ALLE 19.30. 

 

 
 

1. Manutenzione straordinaria del versante montuoso sovrastante la 
Strada provinciale 22, in prossimità del civico 24 di Via della Lince 

per Cesi. Intervento di somma urgenza ex art. 163 D.Lgs. n. 
50/2016 di messa in sicurezza con ispezione generale, bonifica del 

versante roccioso ed opere di protezione attiva e/o passiva. 
Regolarizzazione ai sensi degli articoli 191, c. 3 e 194 del D.Lgs. n. 

267/2000 (proposta prot. n. 155413 del 03.10.2022);  
 

2. Ratifica D.G.C. n. 238 del 14.9.2022. Decreto Ministeriale per il 
finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e 

cessione di sostanze stupefacenti, per le annualità 2020, 2021 e 2022. 
Variazione al DUP 2022-2024 e Variazione al Bilancio di previsione 2022-

2024 assunta con i poteri del Consiglio ai sensi dell’art.175 comma 4 del 

TUEL (proposta prot. n. 158040 del 06.10.2022);  
 

3. Variante parziale alle NTA del PRG parte operativa, Art. 138 Nuclei di 

ristrutturazione urbanistica, NUCLEO Bc(9.2) – Via Romagnosi 

(3.OP.120). Adozione (proposta prot. 151607 del 26.09.2022);  

4. Variante parziale al PRG Parte operativa e al PAIP Loc. Maratta Est 

(3.OP.099/3.PA.36). Richiesta di variante allo strumento urbanistico ai 
sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 della Ditta MARE BLU spa.  Adozione 

(proposta prot. n. 54565 del 05.04.2022); 
 

5. Catasto e delimitazione delle aree percorse dal fuoco anno 2021, ai sensi 

dell’art. 10 legge n. 353/2000 e s.m.i.. Adozione (proposta prot. 144186 

del 14.09.2022);  

6. POR FESR 2014-2020 – Azione 2.3.1 – DGR n. 113/2022: ammissione al 

finanziamento del progetto comunale finalizzato alla realizzazione del 

servizio per l'accesso agli atti degli archivi digitalizzati delle pratiche 

edilizie. Annualità 2022: Variazione al bilancio di previsione finanziario ai 

sensi dell’art. 175 c. 3 lett. A del D.Lgs n. 267/2000 e del DUP 2022-

2024-Allegato Programma beni e servizi (proposta prot. n. 143161 del 

13.09.2022); 

7. Alienazione di area comunale sita in via Italo Ferri, Terni, da adibirsi a 

sagrato dell’adiacente Parrocchia di San Matteo Apostolo ed Evangelista 
(proposta prot. 133856 del 26.08.2022);  

 
8. Ministero Transizione Ecologica Programma sperimentale di interventi per 

l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano Decr. Dir. n. 
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117 del 15.04.2021. Approvazione degli elenchi delle istanze ammesse a 
finanziamento con decreto direttoriale n. 93 del 7 luglio 2022. 

Aggiornamento studio di fattibilità progetto Riqualificazione urbana 

Piazzale caduti di Montelungo (CUP F48I21001470001). Aggiornamento 
del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 del relativo 

elenco annuale 2022 e del DUP. Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 
175, c. 3 del D.Lgs. 267/00 (proposta prot. n. 148439 del 21.09.2022 
 

 

9. Efficienza energetica, variazione al bilancio di previsione finanziario 
2022-2024 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000) relative agli 

interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – 
Aggiornamento Programma Triennale Lavori Pubblici 2022 – 2024 ed 

elenco annuale 2022 con conseguente aggiornamento del DUP 2022-
2024 (proposta prot. n. 158294 del 06.10.2022);  

 
10. Integrazione programma biennale degli acquisti e forniture ex 

art. 21 del D.lgs. 50/2016, senza modifica degli stanziamenti del 
bilancio pluriennale, per l’Evento Terni Luci d’Artista, da Natale a 

San Valentino 2023 per Euro 160.000,00 (IVA inclusa) (proposta 
prot. n. 158006 del 06.10.2022);  

 

 

11. Modifica al regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed 

amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, 

approvato con D.C.C. n. 144 del 23.3.2015 (proposta prot. 160026 del 

10.10.2022);  

12. Specificazione della destinazione d’uso per un’area destinata a 

attrezzature di interesse comune in via Campomicciolo 1-3 per la 

realizzazione di una struttura extralberghiera (A.T.E.R. Umbria) 

(proposta prot. n.  160332 del 11.10.2022);  

13. Atto di indirizzo dei consiglieri Filipponi, De Angelis (Partito 
Democratico), Simonetti, Tobia (Movimento 5 Stelle), Angeletti (Terni 

Immagina), Gentiletti (Senso Civico): Realizzazione dei Municipi nei 
territori sede di antiche municipalità ai sensi dell’art. 16 del TUEL Decreto 

Legislativo 267/2000 (prot. n. 64966 del 23.04.2022); 

 

14. Atto di indirizzo dei consiglieri Cicchini, Brizi, Silvani, Maggiora e 

Presciuttini: Valorizzazione del pittore Orneore Metelli (prot. n. 7402 del 

18.01.2021); 

15. Atto di indirizzo presentato dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle: 
Istituzione comunità energetiche contro povertà energetica ed 

inquinamento (prot. n. 152514 del 01.12.2020); (parere della terza 
commissione); 
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16. Atto di indirizzo presentato dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle: 

Istituzione del reddito energetico (prot. n. 152521 del 01.12.2020); 

(parere della terza commissione); 
 

17. Atto di indirizzo dei consiglieri Dominici, Ferranti, Musacchi (Forza 

Italia): Situazione della BCT - programmazione interventi manutentivi 

(prot. n. 103700 del 29.06.2022); 

18. Mozione dei consiglieri Filipponi e De Angelis (Partito Democratico): 

Richiesta di protezione internazionale per le cittadine e i cittadini afghani 

e piano preventivo di accoglienza profughi afghani (prot.  126528 del 

31.08.2021) (parere della seconda commissione); 

19. Atto di indirizzo del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle: Intitolazione 

luogo pubblico all’alpinista ternano Stefano Zavka (prot. n. 133344 del 

14.09.2021); 

20. Atto di indirizzo della consigliera Santini (Fratelli d’Italia): Restauro del 

monumento a Libero Liberati e creazione evento motociclistico d'epoca 

(prot. n. 9390 del 21.01.2021); 

21. Atto di indirizzo dei consiglieri Gentiletti (Senso Civico), Filipponi 

(Partito Democratico), Angeletti (Terni Immagina), Simonetti e Tobia 

(Movimento 5 Stelle): Conferenza cittadina per un nuovo patto sociale 

(prot. n. 41542 del 17.03.2021); 

22. Atto di indirizzo dei consiglieri Dominici e Ferranti (Forza Italia): 

Sostegno psicologico per i giovani e per le persone fragili legati alla 

pandemia (prot. n. 22775 del 10.02.2022); 

23. Atto di indirizzo della consigliera Margaritelli (Lega): Prevenzione 

senologica nel Comune di Terni (prot. 28968 del 22.02.2022); 

24. Atto di indirizzo del consigliere Orsini (Misto): Valorizzazione e 

miglioramento servizi area Cascata delle Marmore (prot. n. 10024 del 

20.01.2022); 

25. Atto di indirizzo dei consiglieri Leonelli e Fiorini (Misto): Impegno ai fini 

dell'attivazione di una commissione volta a valutare la congruità della 

certificazione di esenzione alla somministrazione del vaccino Covid-19 

(prot. n. 19352 del 03.02.2022) (parere della seconda commissione); 

26. Atto di Indirizzo della prima commissione consiliare: Intitolazione 

giardini pubblici a Norma Cossetto; 
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27. Richiesta dei consiglieri Montagna, Santini, Pepegna, Braghiroli (Fratelli 

d'Italia), Rossi (Terni Civica), Dominici (Forza Italia), Brugia, Brizi, 

Presciuttini (Lega), Gentiletti (Senso Civico), Fiorini, Musacchi (Misto) e 

Fiorelli (Movimento 5 stelle): Civica Benemerenza a Valerio Todini (prot. 

n. 159837 del 27.10.2021);  

28. Richiesta dei gruppi consiliari Movimento 5 stelle, Partito Democratico, 

Senso Civico, Terni Immagina, Lega, Forza Italia, Terni Civica e dalla 

consigliera Santini (Fratelli d'Italia): Civica Benemerenza a Danilo 

Petrucci (Petrux) (prot. n. 171371 del 16.11.2021); 

29. Atto di indirizzo della consigliera Musacchi (Misto): Ripristino 

convenzione tutela ambientale per il lago di Piediluco (prot. 98157 del 

1.07.2021); 

30. Atto di Indirizzo della consigliera Musacchi (Misto): Inserire nel sito del 

Comune le modalità di pagamento della Tosap per quanto riguarda il 

superbonus 110%, in modo specifico l’occupazione (prot. 152072 del 

14.10.2021); 

31. Atto di indirizzo dei consiglieri Cicchini, Cozza, Presciuttini, Pocaforza, 

Maggiora e Brugia (Lega), Braghiroli e Montagna (Fratelli d'Italia), Rossi 

(Terni Civica), Musacchi (Misto), Tobia (Movimento 5 Stelle), Filipponi e 

De Angelis (Partito Democratico), Gentiletti (Senso Civico), Angeletti 

(Terni Immagina): Luogo pubblico di prestigio a Pierpaolo Pasolini (prot. 

n. 43492 del 17.03.2022); 

 
 


