
 

 

  

 

ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DI 

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 2022 DALLE 15,30 ALLE 19,30. 
 

 

1. Ratifica D.G.C. n. 250 del 29.09.2022. Approvazione protocollo d’intesa 

con Prefettura di Terni per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli 

anziani e relativa scheda progettuale (allegato 1). 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. 178713 del 11.11.2022); 

 

2. Variazione al Bilancio 2022-2024, ai sensi degli artt. 175, c. 3 e 193 

D.Lgs. n. 267/2000 – Salvaguardia degli Equilibri (proposta prot. n. 

179270 del 1.11.2022); 

 

3. Integrazione programma biennale degli acquisti e forniture ex art. 

21 del D.lgs. 50/2016, senza modifica degli stanziamenti del 

bilancio pluriennale, per esecuzione progetto Agenda Urbana: 

“VIVI TERNI, SMART CITY” Azione 6.1.1 Intervento 3. Smart 

Living: erogazione digitale dei servizi e del patrimonio turistici – 

culturali - Euro € 263.000,00 (IVA inclusa) (Prot. n. 175343 del 

07.11.2022); 

 

4. Atto di Indirizzo della Seconda Commissione Consiliare: Caro bollette e 

immobili comunali in uso a Società sportive e associazioni dilettantistiche 

(prot. n. 175425 del 07.11.2022);  

 

5. Atto di Indirizzo presentato dal Gruppo Consiliare Lega: Impianti 

Comunali concessi alle associazioni sportive, super bonus e costi tariffa 

idrica (prot. n. 35613 del 05.03.2021) (parere della terza commissione);  

 

6. Atto di Indirizzo presentato dal Consigliere Filipponi (Partito 

Democratico): Tariffe servizi cimiteriali (prot. n. 180219 del 

15.11.2022); 

 
7. 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); 
 

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

Presciuttini (Lega): Valorizzazione del pittore Orneore Metelli (prot. n. 

7402 del 18.01.2021); 



 

 

9. 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); 
 

10. Atto di indirizzo della consigliera Musacchi (Misto): Installazione di un 
impianto di cremazione presso il cimitero del comune di Terni e sala del 

commiato (prot. n. 84943 del 07.06.2021) (parere della seconda 
commissione); 
 

11. 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); 
 

12. Atto di indirizzo dei consiglieri Dominici, Ferranti, Musacchi (Forza Italia): 

Situazione della BCT - programmazione interventi manutentivi (prot. n. 

103700 del 29.06.2022); 

13. 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); 

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

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

14.09.2021); 

15. 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); 

16. 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); 

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

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

20.01.2022); 

18. 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); 

19. Atto di Indirizzo della prima commissione consiliare: Intitolazione giardini 

pubblici a Norma Cossetto; 



 

 

20. 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);  

21. 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); 

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

tutela ambientale per il lago di Piediluco (prot. 98157 del 01.07.2021); 

23. 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 di suolo pubblico 

legata ai cappotti termici (prot. 152072 del 14.10.2021); 

24. 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); 

25. Atto di indirizzo del consigliere Rossi (Terni Civica): Nuova progettualità 

complessiva per il colle valentiniano (prot. n. 48699 del 30.03.2021) 

(parere della prima commissione); 

26. Atto di Indirizzo presentato dalla I Commissione Consiliare avente per 

oggetto: Ecobonus 110% Interventi di riqualificazione del patrimonio 
pubblico;  

 
27. Atto di indirizzo presentato dal Gruppo Consiliare M5S: Accordo quadro 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e 
Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti 

Sars-CoV-2. Attivazione delle Farmacie Comunali Terni (prot. n. 50078 

del 01.04.2021) (parere della seconda e terza commissione); 
 

28. Atto di Indirizzo presentato dai Consiglieri Maggiora, Cozza, Armillei, Brizi 
e Pocaforza (Lega): Apertura al pubblico Monumento ai Caduti (prot. 

69193 del 06.05.2021) (parere della seconda commissione);  
 

29. Atto di Indirizzo del consigliere Rossi (Terni Civica): Promozione e 
raccolta tesi di laurea con argomenti legati al territorio ternano – 



 

 

creazione di un premio (prot. n. 108928 del 23.07.2021) (parere della 
seconda commissione);  

 

30. Atto di Indirizzo presentato dai consiglieri Presciuttini, Silvani, Apollonio, 
Brizi, Cini, Cicchini, Pocaforza, D'Acunzo e Cozza (Lega): Regolamentare 

il traffico dei veicoli elettrici. (prot. n. 156465 del 10.12.2020) (parere 
della prima commissione con emendamento) 

 
31. Atto di indirizzo della consigliera Musacchi (Misto): Lunghe liste di attesa 

per visite mediche con il sistema sanitario (prot. n. 171325 del 
16.11.2021) (parere della seconda commissione); 

 
32. Atto di indirizzo del consigliere Rossi (Terni Civica): Centro di 

documentazione sulla fabbrica S.I.R.I. presso l'ex casa del custode (prot. 
n. 145977 del 05.10.2021) (parere della prima commissione); 

 
33. Atto di indirizzo del gruppo consiliare Forza Italia: Trasformazione 

immobili sfitti e/o abbandonati e chiusi in studi d'artista (prot. n. 99660 

del 05.07.2021) (parere della seconda commissione); 
 

34. Atto di indirizzo di consiglieri Gentiletti (Senso Civico), Tobia (Movimento 
5 Stelle) Filipponi (Partito Democratico): Apposizione di una targa 

commemorativa a Giovanni Manni (prot. n. 22832 del 10.02.2022) 
(parere della prima commissione); 

 
35. Atto di indirizzo della consigliera Musacchi (Misto): Sovracanoni idrici, 

modalità di impiego (prot. n. 98146 del 01.07.2021);  
 

36. Atto di indirizzo della consigliera Musacchi (Misto): Presa in carico da 
parte del Comune delle strade in zona Santa Maria Maddalena, 

precisamente Via degli Arroni e via Pressio Colonnese (prot. n. 41063 del 
14.03.2022);  

 

37. Atto di Indirizzo dei consiglieri Dominici, Ferranti, Musacchi, Cicchini e 
Mecarelli (Forza Italia): Carenza delle figure professionali nel centro di 

Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'Adolescenza della Usl Umbria 2 -. 
Terni (prot. 182664 del 18.11.2022); 

 
 

 
 

 


