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OOGGGGEETTTTOO: Convocazione del Consiglio Comunale telematico per il giorno 

Martedì 14 luglio 2020 dalle ore 15,30 alle ore 19,30 
  
 
                                                                                                                

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

giorno Martedì 14 luglio 2020 dalle ore 15,30 alle ore 19,30, per trattare 
esclusivamente gli argomenti inseriti all’ordine del giorno allegato.  

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»” la seduta si svolgerà in modalità 
telematica con l’utilizzo della piattaforma Webex. 

 

A tal fine verrà inviato nei prossimi giorni, all'indirizzo recentemente 
comunicato dalla S.V., un “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 MARTEDI’ 14 LUGLIO 2020 DALLE ORE 15,30 ALLE 

ORE19,30. 

 
1. Specificazione della destinazione d’uso di un’area G2 in zona Fiori (ditta: 

Costruzione Struzzi mauro S.r.l.); 
 
2. Atto di indirizzo per la gestione dell’Aviosuperficie con contestuale 

definizione dei rapporti tra il Comune di Terni, Terni Reti Surl e ATC Servizi 
Spa in liquidazione, con accertamento della posizione OSL; 
 

3. Atto di Indirizzo presentato dai cons.ri G. Silvani, F. Brizi, F. Apollonio, S. 
Armillei, P. Cicchini, F. Cini, M. Cozza, D. Maggiora, F. Pocaforza e M. 
Presciuttini (Lega): Crisi aziendale Treofan (prot. n. 71690 del 18.06.2020); 
 

4. Atto di Indirizzo presentato dal Gruppo M5S: Situazione di crisi del sito 
Treofan, imminente cessione (prot. n. 80427 del 08.07.2020); 

 
5. Atto di Indirizzo presentato dai cons.ri L. Dominici e F. M. Ferranti (FI): 

Proposta di misure per rilancio della città di Terni (prot. n. 59418 del 
20.05.2020) (In fase di discussione); 

 
6. Atto di Indirizzo presentato dal cons. A. Gentiletti (Senso Civico): Misure a 

sostegno delle associazioni di promozione sociale, culturale e di volontariato 
(prot. n. 54429 del 07.05.2020);  

 
7. Atto di Indirizzo presentato dal cons.ra D. Musacchi (Misto): Affido diretto 

per appalti sotto una certa soglia con criterio di rotazione (prot. n. 59537 
del 21.05.2020); 

 
8. Atto di Indirizzo presentato dal cons. M. Rossi (Terni Civica): Ricerca di un 

fondo straordinario della Regione Umbria per le famiglie più deboli ed 
esposte al pericolo di non poter garantire la propria sussistenza, con 
particolare attenzione al sostegno alla locazione per famiglie ed imprese; 
(prot. n. 53772 del 06.05.2020); 
 

9.  Atto di Indirizzo presentato dal cons.ri P. Pincardini, V. Orsini, E. Fiorini. 
A.M. Leonelli (Uniti per Terni): Misure a sostegno delle famiglie e delle 
attività economiche in difficoltà (prot. n. 62714 del 28.05.2020);  
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