
 

 

ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DI 

LUNEDÌ 31 GENNAIO 2022 DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 19.30 
 

 
1. Servizio pluriennale di affidamento in concessione mediante project financing 

dei servizi di global service per la gestione e manutenzione integrale impianti 

tecnologici degli edifici comunali con interventi di straordinaria manutenzione ed 

efficientamento energetico – Approvazione della integrazione del programma 

biennale dei servizi e delle forniture allegate al DUP 2021 ’23 (proposta prot. n.  

187967 del 14.12.2021); 

2. Variante parziale alle NTA del PRG Parte operativa art. 109 Zone E7 di 

vegetazione ripariale e filari arborei (3.OP.116). Adozione (proposta prot. n. 

180751 del 1.12.2021); 
 

3. Variante parziale al PRG Parte strutturale e Parte operativa in località Staino – 
Area Comunale (3.OP.115). Adozione (proposta prot. n. 186962 del 13.12.2021); 

4. Variante parziale al PRG Parte operativa località Campitello – via del Rivo 
(3.OP.108). Adozione (proposta prot. n. 187003 del 13.12.2021); 

 

5. Censimento e catalogazione degli immobili sparsi sul territorio in zona agricola 

costituenti beni culturali, approvato con DCC n.149 del 13.10.2003 – Rettifica 

mero errore materiale identificazione catastale immobile scheda n. 34 (proposta 
prot. n. 190849 del 20.12.2021); 

 

6. Lavori di sistemazione idraulica fosso di Stroncone 1° Stralcio – Completamento 

1° Lotto. Approvazione progetto di adeguamento intersezione tra via XX 

settembre e Via Magenta. Acquisizione delle aree private occorrenti mediante 
accordo bonario (proposta prot. n. 193309 del 22.12. 2021);  

 

7. Variante parziale al PRG Parte strutturale e Parte operativa in località 

Collerolletta (3.OP.111). Adozione (proposta prot. n. 194524 del 27.12.2021);  

 

8. Atto di indirizzo della consigliera Santini (Fratelli di Italia): Protocollo donazione 

di sangue (prot. n. 134109 del 02.11.2020); (parere della seconda 

commissione); 

9. Atto di indirizzo dei consiglieri Fiorini (Misto) e Filipponi (Partito Democratico): 

Ex scuola elementare Piediluco (prot. n. 32344 del 01.03.2021);  
 

10.Atto di indirizzo dei consiglieri Fiorini (Misto), Filipponi (Partito Democratico), 

Gentiletti (Senso Civico), Angeletti (Terni Immagina): Ripristino urgente 

campeggio sito ai Campacci di Marmore (prot. n. 18162 del 05.02.2021); 

 

11.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);   

 

12.Atto di Indirizzo del consigliere Rossi (Terni Civica): Apertura casa museo Elia 

Rossi Passavanti (prot. n. 140881 del 12.11.2020) (parere della seconda 
commissione); 



 

 

 
13.Atto di indirizzo del gruppo consiliare Movimento 5 stelle: Smart tourist card 

Terni (prot. n. 7375 del 18.01.2021); 

 

14.Atto di indirizzo del consigliere Fiorini (Misto): Attività manutentiva di via Papa 

Benedetto III (prot. n. 20167 del 09.02.2021);  

 
15.Atto di indirizzo della consigliera Santini (Fratelli d’Italia): Revisione murales 

città di Terni e relativo restauro (prot. n. 9411 del 21.01.2021);  

 

16.Atto di indirizzo della consigliera Musacchi (Misto): vendita tombe abbandonate 

dei cimiteri comunali di Terni (prot. n. 55136 del 12.04.2021);  
 

17.Atto di Indirizzo della III Commissione Consiliare: Proposta di previsione nel 

piano del personale annuale e triennale delle risorse umane necessarie alla 

riapertura delle sedi decentrate dei servizi anagrafici;  

 

18.Atto di Indirizzo presentato dai cons.ri D. Musacchi (Misto), M. Rossi (Terni 

Civica) e L. Dominici (FI): Attività diagnostica e potenziamento delle cure 

sanitarie a domicilio sul territorio per ridurre la pressione degli accessi negli 

ospedali (prot. n. 147838 del 23.11.2020); (parere della seconda 

commissione); 

19.Atto di Indirizzo presentato dal Gruppo Consiliare M5S: Istituzione comunità 

energetiche contro povertà energetica ed inquinamento (prot. n. 152514 del 

01.12.2020); (parere della terza commissione); 

20.Atto di Indirizzo presentato dal Gruppo Consiliare M5S: Istituzione del reddito 

energetico (prot. n. 152521 del 01.12.2020); (parere della terza commissione); 

21.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). 


