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OOGGGGEETTTTOO: Convocazione del Consiglio Comunale telematico per il giorno 

Lunedì 8 Febbraio 2021 dalle ore 15,30 alle 19,30.  
  

 

                                                                                                                
                                                                                                 

 
Si comunica alla S.V. che il Consiglio Comunale telematico è convocato, il 

giorno Lunedì 8 Febbraio 2021 dalle ore 15,30 alle 19,30 per trattare 
esclusivamente gli argomenti inseriti all’ordine del giorno allegato.  

In considerazione del repentino peggioramento della situazione 
epidemiologica, sarà necessario, in ottemperanza al Decreto del Presidente del 

Consiglio Comunale del 1 aprile 2020 prot.n. 42844: “Disposizioni in merito alle 
modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità 

Telematica ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «misure di 
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-
19»” svolgere la seduta da remoto in modalità telematica con l’utilizzo della 

consueta piattaforma Webex. 

 

A tal fine verrà inviato nei prossimi giorni, il consueto “invito” con le 

modalità di accesso e il link per partecipare. 

I convocati potranno utilizzare da remoto, sia il proprio pc, che il tablet 

(assicurandosi che siano dotati di microfono e videocamera) o lo smartphone.  

In Sala Consiglio sarà comunque attiva la Wi-Fi ma si raccomanda di 

usufruirne soltanto in caso di necessità e comunque l’accesso sarà consentito, nel 
rispetto delle distanze di sicurezza e soltanto indossando mascherina e guanti, a un 

numero limitato di consiglieri. 

 

Distinti saluti. 
 

 

IL PRESIDENTE 

Francesco Maria Ferranti 

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO 

COMUNALE DI LUNEDI’ 8 FEBBRAIO 2021 DALLE ORE 15,30 ALLE 19.30.         

 

1. A.T.C. SPA in liquidazione: Autorizzazione all’approvazione dei Patti Parasociali delle Società 

Umbria T.P.L. Mobilità SPA (Proposta prot. n. 15430 del 01.02.2021); 

 

2. Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi 

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in 

strutture attrezzate – disciplina provvisoria. (Proposta prot. n. 11734 del 26.01.2021);  

 

3. Approvazione Regolamento per la concessione di spazi di sosta ai titolari di contrassegno di 

parcheggio per persone con disabilità nel territorio comunale. (Proposta prot. n.  3008 del 

11.01.2021);  

 

4. Atto di Indirizzo presentato dal Gruppo Consiliare M5S: Misure a sostegno del periodo 

natalizio, luminarie e soste al centro (prot. n.145189 del 20.11.2020) (Parere della III 

commissione) (in discussione); 

 

5. Atto di Indirizzo presentato dai cons.ri M. Rossi (Terni Civica), P. Cicchini (Lega), D. Musacchi 

(Misto): Nuova gestione del sistema Museale, espositivo e teatrale ternano (prot. n. 78564 

del 02.07.2020) (Parere della II commissione); 

 

6. Atto di Indirizzo presentato dai cons.ri M. Cozza e F. Brizi (Lega): Prevenzione e repressione 

di atti vandalici o comunque comportamenti non consoni con il pubblico decoro in 

particolare all’interno dei giardini pubblici della Passeggiata (prot. n. 77226 del 30.06.2020);  

 

7. Atto di Indirizzo presentato dai cons.ri M. Cecconelli, R. Pepegna, M. Santini (FdI): 

Aggiornamento regolamenti comunali sul sito web (prot. n. 8682 del 21.01.2020); 

 
8. Atto di Indirizzo presentato dal cons. E. Fiorini (Misto): Ripristino degli Ospedali di Narni e 

Amelia (prot. n. 140351 del 12.11.2020); 

 

9. Atto di Indirizzo presentato dai cons.ri M. Rossi (Terni Civica), D. Musacchi (Misto) e L. 

Dominici (FI): Verifica dei costi dei tamponi molecolari nelle strutture private, sollecito alla 

Regione Umbria affinché ponga in essere azioni volte al contenimento dell'impatto dei costi 

sulle famiglie, in un momento economicamente e socialmente difficile come quello che si sta 

vivendo (prot. n. 151222 del 30.11.2020) (Parere della II commissione); 

 

10. Atto di Indirizzo presentato dalla cons.ra D. Musacchi (Misto): Intervento da parte del 

Sindaco a sollecitare un accordo tra il Servizio Sanitario della Regione Umbria e le Farmacie 

convenzionate per il test rapidi Covid (prot. n. 157159 del 10.12.2020) (Parere della II 

commissione); 

 

11. Atto di indirizzo presentato dai cons.ri E. Fiorini (Misto) M. Rossi (Terni Civica), F. Brizi V. 

D’Acunzo (Lega): Attuazione di misure a favore del contrasto del fenomeno della 

prostituzione, affinché si tuteli la sicurezza, il decoro e la vivibilità urbana (prot. n. 46262 del 

27.03.2019) (Parere della II commissione); 

 

12. Atto di Indirizzo presentato dai cons.ri V. Orsini (Uniti per Terni) F. Filipponi (PD): Incarico 

di addetto stampa e alla comunicazione nella Società, Enti e Istituti controllati o 

convenzionati con il Comune di Terni (prot. n. 100200 del 19.07.2018) (Parere della III 

commissione); 
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13. Atto di indirizzo presentato dai cons.ri L. Simonetti, F. Pasculli, V. Pococacio e C. Fiorelli 
(M5S): Rilancio degli eventi dedicati a San Valentino (Prot. 19386 del 11.02.2020); 

 

14. Atto di indirizzo presentato dalla cons. A. Gentiletti (Senso Civico): Antiche municipalità, 

antichi borghi e beni comunali (prot. n. 23867 del 20.02.2020);  

 

15. Atto di Indirizzo presentato dai cons.ri V. Orsini, P. Pincardini, A.M. Leonelli, E. Fiorini (Uniti 

per Terni), A. Gentiletti (Senso Civico), P. Angeletti (Terni Immagina), F. Filipponi (PD), L. 

Simonetti (M5S): Affidamento del servizio di Accoglienza, Portenariato e Graduatoria AUSL 

Umbria 2 e Azienda Ospedaliera di Terni (prot. n. 28365 del 27.02.2020); 

 

16. Atto di Indirizzo presentato dai cons.ri M. Presciuttini, G. Silvani, F. Apollonio, F. Brizi, F. Cini, 

P. Cicchini, F. Pocaforza, V. D'Acunzo, M. Cozza (Lega): Regolamento stalli in aree private ad 

uso pubblico (prot. n. 156461 del 10.12.2020); 

 

17. Atto di Indirizzo presentato dai cons.re M. Rossi (Terni Civica): Città Giardino compie 100 

anni. Eventi per festeggiare il quartiere. (prot. 32636 del 06.03.2020); 

 

18. Atto di Indirizzo presentato dai cons.ri M. Cozza, G. Silvani e F. Brizi (Lega): Riduzione del 

fenomeno del randagismo canino nel territorio comunale e più in particolare alla 

regolarizzazione anagrafica dei cani di proprietà tramite apposizione e registrazione di 

microchip (prot. n. 73669 del 23.06.2020); 

 

19. Atto di Indirizzo presentato dai cons.ri F. Pocaforza, F. Brizi, V. D'Acunzo, M. Presciuttini 

(Lega): Lotta al degrado, riqualificazione di aree urbane, parchi e aree adibite a verde di 

competenza del Comune di Terni (prot. n. 82521 del 13.07.2020); 

 

20. Atto di Indirizzo presentato dai cons.ri M. Cozza, F. Brizi e F. Cini (Lega): Potenziamento del 

controllo della corretta gestione dei cani di proprietà nel territorio comunale (prot. n. 

87755 del 24.07.2020); 

 
21. Atto di Indirizzo presentato dal cons. F. Filipponi (PD): Campeggio sito in Marmore, Parco 

Campacci – Libero Liberati (prot. n. 96016 del 13.08.2020); 

 

22. Atto di Indirizzo presentato dal cons. E. Fiorini (ex Uniti per Terni): Attività manutentiva di 

via Ippocrate (prot. n. 117362 del 01.10.2020); 

 

23. Atto di Indirizzo presentato dai cons.ri D. Musacchi (Misto), M. Rossi (Terni Civica) e L. 

Dominici (FI): Pubblicazione sul sito internet comunale di informazioni circa i piani vaccinali 

Covid (prot. 1728 del 07.01.2021); 

 

24. Atto di Indirizzo presentato dal Gruppo Consiliare M5S: Terni Oper Air Caffè (prot. n. 

52910 del 04.05.2020) (Parere della III commissione); 

 

25. Atto di Indirizzo della III Commissione Consiliare: Spesa Sospesa (prot. n. 58262 del 

18.05.2020);  

 

26. Atto di Indirizzo della II Commissione Consiliare: Contributi per impianti sportivi federali e 

federazioni partner e contributi idrici (Prot. n. 58267 del 18.05.2020). 

 

****************** 
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