
Consiglio comunale lunedì 6 settembre 2021 dalle 15.30 alle 19.30 

 

1. Offerta vincolante di acquisto delle reti del gas, di proprietà di Terni Reti srl, da parte 

della società Umbria Distribuzione Gas spa. Presa d’atto delle risultanze dell’attività 

di advisoring commissionate da Terni Reti srl. Espressione della volontà del socio;  

2. Atto di indirizzo della I Commissione Consiliare: Potenziamento uffici Urbanistica, 

Edilizia, in modo particolare ufficio accesso agli atti urbanistica per pratiche finalizzate 

ad ottenere lo strumento dell'incentivo 110%;  

3. Atto di indirizzo della con.ra D. Musacchi (Misto): Rilancio del museo delle Armi 

all’interno della Sede del Polo Mantenimento Armi Leggere di Terni:  

4. Atto di indirizzo dei cons.ri D. Musacchi (Misto) e M. Rossi (Terni Civica): 

iniziativa Un Campione per Amico per promuovere lo sport nelle scuole; 

 5. Atto di indirizzo della cons.ra M. Santini (FdI): impiego proventi canoni idrici 

destinati alla manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione di impianti 

sportivi;   

6. Atto di indirizzo della I commissione consiliare  Rimozione di segnaletica inutile, 

superata o danneggiata;  

7. Atto di indirizzo presentato dal cons. A. Gentiletti (Senso Civico) Interventi in 

materia di recupero fiscale - lotta all’evasione e digitalizzazione del pagamento dei 

tributi attraverso PagoPa e applicazione IO per il cashback di stato; 

 8. Mozione dei cons.ri Filipponi e T. De Angelis (Pd) Richiesta di protezione 

internazionale per le cittadine e i cittadini afghani e piano preventivo di accoglienza 

profughi afghani; 

 9. Atto di indirizzo presentato dai cons.ri P. Cicchini e F. Brizi (Lega) Concorso 

letterario avente per oggetto il tema dell'Amore; 

 10. Atto di indirizzo dei cons.ri M. Rossi (Terni Civica), D. Musacchi (Misto) e L. 

Dominici (F.I.): Villaggio Matteotti - Studio e valorizzazione; 

11. Atto di indirizzo del gruppo consiliare M5S: diffusione della Street Art cittadina e 

discipline;   

12. Atto di indirizzo gruppo consiliare M5S: Inserimento link Sviluppumbria 

all'interno del sito del Comune di Terni;  

13. Atto di Indirizzo presentato dal gruppo vonsiliare M5S: Cascata delle Marmore - 

Obbiettivo 1 milione di visitatori;  

14. Atto di indirizzo del gruppo M5S: Messa in sicurezza della Casa delle Musiche 


