
 

 

 

 

COMUNE DI TERNI 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale per lunedì 15 novembre 

2021. 
 

 
 

 
Si comunica alla S.V. che il Consiglio Comunale è convocato per lunedì 15 

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

 
La seduta avrà luogo nella la Sala Consiliare del Comune di Terni Piazza 

Mario Ridolfi 1 Terni. 

 
Nel rispetto del Decreto Legge 52/2021 l’accesso alla Sala sarà consentito 

soltanto in presenza di certificazione verde valida. Il controllo sarà effettuato 
prima dell’ingresso dal personale autorizzato.  

Si ricorda che chi è sprovvisto di green pass non potrà accedere al Palazzo 
e partecipare ai lavori del Consiglio. Sono esclusi dall’obbligo di esibizione del 

green-pass i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea 
certificazione medica. 

Viene raccomandato infine il rispetto delle consuete prescrizioni igienico 
sanitarie previste dalla normativa COVID-19 (sanificazione, utilizzo corretto 

della mascherina). 
 

Invito la S.V. ad intervenire alla riunione 
 

Distinti saluti. 

 

 

 

                                                                IL PRESIDENTE 

                                                               Francesco Maria Ferranti 

Documento firmato digitalmente conformemente al D. Lgs. n. 82/2005 

 



 

ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DI 

LUNEDI’ 15 NOVEMBRE 2021 DALLE 15,30 ALLE 19,30. 

 
 

1. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 15/09/2021: 

Progetto Sport nei Parchi di cui all’Avviso promosso da ANCI e Sport e 

Salute SpA (avviso 2020). Procedimento di cui alla linea di intervento 2 

ad oggetto: Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare 

ad Urban sport activity e weekend. Atto propedeutico all’avvio del 

procedimento di gestione del contributo assegnato comportante:  

a) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 mediante 

variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 

2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

b) Accettazione del contributo stanziato dall’organismo pubblico Sport e 
Salute (proposta prot. 160897 del 28.10.2021);  

 

2. Comunicazione utilizzo Fondo di Riserva Art.166 comma 2° D.Lgs. 
267/00; 

 

3. Università. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 
175, comma 2, del d.lgs. N. 267/2000) (Proposta prot. n. 151859 del 

14.10.2021);  
 

4. Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. Approvazione 

modifiche dello statuto. (Proposta prot. n. 163624 del 03.11.2021);  
 

5. Convenzione per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla soc. 

Sviluppumbria S.p.A. approvata con D.C.C. n. 265/2020. Approvazione 
integrazioni e modifiche. (Proposta prot. n. 164258 del 04.11.2021);  

 

6. Relazione della Commissione Controllo e Garanzia: Informativa in merito 
agli accordi tra il Comune di Terni e l’associazione di volontariato 

denominata Guardia Nazionale Ambiente 
 

7. Atto di indirizzo del gruppo consiliare Movimento 5 stelle: Inserimento 

link Sviluppumbria all'interno del sito del Comune di Terni (prot. n. 
70500 del 10.05.2021) (parere della terza commissione); 

 

8. Atto di indirizzo del gruppo consiliare Movimento 5 stelle: Cascata delle 
Marmore - Obbiettivo 1 milione di visitatori (prot. n. 127041 del 

01.09.2021);  
 

9. Atto di indirizzo del gruppo consiliare Movimento 5 stelle: Messa in 

sicurezza della Casa delle Musiche (prot. n. 127049 del 01.09.2021);  
 



10. Atto di indirizzo della consigliera Musacchi (Misto): Restyling Stazione di 

Terni (prot. n. 138509 del 22.09.2021); 
 

11. Atto di indirizzo dei consiglieri Simonetti, Pasculli, Pococacio e Fiorelli 

(Movimento 5 stelle): Rilancio degli eventi dedicati a San Valentino (prot. 
n. 19386 del 11.02.2020) (parere della seconda commissione); 

 

12. Atto di indirizzo del consigliere Rossi (Terni Civica): Presenza di 
numerosi cinghiali in alcune zone della città. Pericoli per l'incolumità delle 

persone e la sicurezza stradale (prot. n. 166829 del 30.12.2020) (parere 
della seconda commissione); 

 

13. Atto di indirizzo del gruppo consiliare Movimento 5 stelle: Diffusione 
della Street Art - Un'impresa da ricordare. Stagione Ternana Calcio 

2020/21 (prot. n. 70486 del 10.05.2021) (parere della seconda 
commissione); 

 

14. Atto di indirizzo dei consiglieri Dominici (Forza Italia) Cecconelli (Fratelli 

Di Italia): Consulta comunale per lo sport (prot. n. 86328 del 

09.06.2021) (parere della seconda commissione); 

 

15. Atto di indirizzo dei consiglieri Pasculli, Simonetti, Pococacio, Fiorelli, 

(Movimento 5 stelle): Open Politici – Comune di Terni e buone pratiche di 

trasparenza (prot. n. 181129 del 17.12.2019) (parere della terza 

commissione); 

 

16. 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);  

 

17. Atto di indirizzo del gruppo consiliare Forza Italia: Promozione per la 
convenzione tra i gestori della cascata delle Marmore e Terni Reti srl per 

l'utilizzo per parcheggio San Francesco (prot. n. 102901 del 
12.07.2021);  

 

18. Atto di indirizzo del gruppo consiliare Lega: Futuro dell’Ex Videocentro 
in Piazzale Bosco (prot. n. 42879 del 19.03.2021) (parere della terza 

commissione); 
 

19. Atto di indirizzo dei consiglieri Rossi (Terni Civica) e Musacchi (Misto): 

Fruizione al pubblico dei reperti di Piazza San Giovanni Decollato (prot. n. 

119215 del 06.10.2020); (parere della seconda commissione); 

 

20. Atto di indirizzo del gruppo consiliare Partito Democratico: Protocollo 
con associazione nazionale comuni italiani (Anci) umbria, Assofarm 



umbria e Federfarma umbria per l’abolizione della tampon tax nelle 
farmacie ternane (prot. n. 68804 del 05.05.2021); 

 

21. Atto di indirizzo dalla consigliera Santini (Fratelli di Italia): Protocollo 
donazione di sangue (prot. n. 134109 del 02.11.2020); (parere della 

seconda commissione); 

 

22. Atto di indirizzo dei consiglieri Filipponi (Partito Democratico) e Fiorini 

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

 

23. 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); 

 

24. 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);   
 

25. Atto di Indirizzo presentato dal consigliere Rossi (Terni Civica): apertura 

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

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

 


