
 

 

 

 

COMUNE DI TERNI 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale, per il giorno giovedì 28 

Ottobre 2021 alle 10,00, con le modalità di cui agli articoli 43 e 63 

del Regolamento del Consiglio Comunale. 
 

Ill.mo   
 

 
 

Si comunica alla S.V. che il Consiglio Comunale è convocato, con le 
modalità di cui agli articoli 43 e 63 del Regolamento del Consiglio Comunale, il 

giorno giovedì 28 Ottobre 2021 alle 10,00, per trattare esclusivamente le 

INTERROGAZIONI, tutte riepilogate nell'allegato Ordine del Giorno.  
 

La seduta avrà luogo presso 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 
GIOVEDI’ 28 OTTOBRE 2021 DALLE 10,00 – QUESTION TIME. 

 

sindaco Latini 

1. Interrogazione del consigliere Filipponi (Partito Democratico): Reparto di 

emodialisi (prot. n. 107857 del 21.07.2021); 

2. Interrogazione dei consiglieri Pasculli (Movimento 5 stelle), Gentiletti 

(Senso Civico), Filipponi (Partito Democratico) e Angeletti (Terni 
Immagina): Tamponi gratuiti forniti dalla Regione Umbria per il concerto 

di Sangiovanni al Comune di Terni. Chiarimenti della giunta a riguardo 

(prot. n. 127193 del 01.09.2021); 

3. Interrogazione del consigliere Gentiletti (Senso Civico): Devastazione 
luoghi della stele di Cimarelli – presa di posizione del sindaco e iniziative 

per il ripristino (prot. n. 143739 del 30.09.2021); 

4. Interrogazione dei consiglieri Gentiletti (Senso Civico) Filipponi (Partito 

Democratico) Pasculli (Movimento 5 stelle): Futuro del reparto cardio 
toraco vascolare dell’Azienda Ospedaliera di Terni (prot. n. 146450 del 

05.10.2021); 

vice sindaco Salvati 

5.  Interrogazione del gruppo consiliare del Partito Democratico: 

Riqualificazione fontanile presso strada Fontana della Mandorla (prot. n. 

101909 del 8.07.2021); 

6. Interrogazione del gruppo consiliare del Partito Democratico: 
Riqualificazione spazio polifunzionale di Largo Mezzetti (prot. n. 103345 

del 12.07.2021); 

7. Interrogazione della consigliera Musacchi (Misto): Chiarimenti stato 

avanzamento iter burocratico nuovo stadio (prot. n. 103598 del 

13.07.2021); 

8. Interrogazione del gruppo consiliare Partito Democratico: Canoni idrici e 
sviluppo del centro federale per la federazione tennistavolo (prot. n. 

129468 del 06.09.2021); 

9. Interrogazione dei consiglieri Gentiletti (Senso Civico), Filipponi (Partito 

Democratico) e Pasculli (Movimento 5 stelle): Visita ufficiale al figlio del 

consigliere Devid Maggiora segretario della Lega e inaugurazione lavori 
scuola Donatelli del 13.09.2021 da parte del sindaco e del vicesindaco 

(prot. n. 133359 del 14.04.2021); 

10. Interrogazione del gruppo consiliare del Partito Democratico: Aree verdi 

di viale Brenta e via Campo Fregoso (prot. n. 138091 del 22.09.2021); 

11. Interrogazione del consigliere Rossi (Terni Civica): Grave stato di 

incuria e pericolosità area giochi presso il bosco di Collerolletta (prot. n. 

141043 del 27.09.2021); 



12. Interrogazione del gruppo consiliare Movimento 5 stelle: Collescipoli, 
situazione del campo di calcio Bernardini (prot. n. 141352 del 

28.09.2021); 

13. Interrogazione del gruppo consiliare Partito Democratico: Ritardo lavori 
di adeguamento sismico scuola cardeto (prot. n. 142600 del 

29.09.2021); 

14. Interrogazione del gruppo consiliare Movimento 5 stelle: Stato di 

abbandono del campo polifunzionale di Collestatte e del progetto di 

riqualificazione (prot. n. 143455 del 30.09.2021); 

15. Interrogazione del consigliere Gentiletti (Senso Civico): futuro area ex 
Gruber – abbandono progetto ex bar Hawaii e Antoniano - situazione 

area case popolari San Valentino (prot. n. 146468 del 05.10.2021); 

assessore Ceccotti 

16. Interrogazione del consigliere Brizi (Lega): Liste di attesa residenze 

protette (prot. n. 138657 del 22.09.2021); 

17. Interrogazione del gruppo consiliare Movimento 5 stelle: Stato di 
abbandono del centro di documentazione dell'area naturale protetta del 

parco fluviale del Nera (prot. n. 141429 del 28.09.2021); 

assessore Cini 

18. Interrogazione del gruppo consiliare Movimento 5 stelle: 

Malfunzionamento del Bike Sharing Bici Valentina (prot. n. 129185 del 

06.09.2021); 

19. Interrogazione dei consiglieri Pasculli (Movimento 5 stelle), Filipponi 
(Partito Democratico) e Angeletti (Terni Immagina): Antenna 5 G 

Vallemicero – Gabelletta (prot. n. 143504 del 30.09.2021); 

assessore Proietti 

20. Interrogazione del gruppo consiliare del Partito Democratico: Biglietti 
online per l’accesso al sito della Cascata delle Marmore (prot. n. 101303 

del 07.07.2021); 

21. Interrogazione del consigliere Rossi (Terni Civica): Politiche turistiche e 

funzionamento della Consulta del Turismo (prot. n. 143477 del 

30.09.2021); 

22. Interrogazione del consigliere Gentiletti (Senso Civico): Situazione iter 

cascata delle Marmore patrimonio Unesco (ptot. n. 143735 del 

30.09.2021); 

assessore Masselli 

23. Interrogazione presentata dalla consigliera Musacchi (Misto): 

Chiarimenti Stato manutenzione rete acquedotti del territorio (prot. n. 

103617 del 13.07.2021); 

24. Interrogazione del gruppo consiliare Movimento 5 stelle: Futuro del 
centro multimediale, studi, uffici, teatri di posa e luoghi espositivi (prot. 

n. 141385 del 28.09.2021); 



25. Interpellanza della consigliera Leonelli (Misto): Interruzione di pubblico 
servizio per quanto riguarda un bene primario che è l'acqua (prot. n. 

143724 del 30.09.2021); 

26. Interrogazione del consigliere Rossi (Terni Civica): Attuazione atto di 
indirizzo modifica applicazione scontistica residenti per il parcheggio di 

viale della Rinascita (prot. n. 145942 del 05.10.2021); 

assessore Scarcia 

27. Interrogazione del gruppo consiliare Movimento 5 stelle: Sicurezza 
adiacente al parcheggio di San Francesco - grave situazione di degrado 

(prot. n. 127065 del 01.09.2021); 

28. Interrogazione del gruppo consiliare Movimento 5 stelle: 

Attraversamenti pedonali in prossimità di incroci urbani con stop o dare 

(prot. n. 141400 del 28.09.2021); 

29. Interrogazione del consigliere Rossi (Terni Civica): Incidenti 
automobilistici in zona Città Giardino (via Piave viale Brenta) (prot. n. 

145954 del 05.10.2021); 

assessore Fatale 

30. Interrogazione dei gruppi consiliari Movimento 5 stelle, Senso Civico, 

Partito Democratico e Terni Immagina: Situazione San Gemini (prot. n. 

107938 del 21.07.2021); 

31. Interrogazione del gruppo consiliare Fratelli di Italia: Assegnazione 
spazi commerciali antistanti biglietteria Cascata delle Marmore (prot. n. 

131884 del 10.09.2021); 

32. Interrogazione del consigliere Filipponi (Partito Democratico): Chiusura 

filiale banca Monte dei Paschi di Siena Borgo Rivo (prot. n. 138098 del 

22.09.2021); 

assessore Cecconelli 

33. Interrogazione del consigliere Rossi (Terni Civica): Che fine ha fatto 

l'ufficio distaccato della soprintendenza presso l'Archivio di Stato? (prot. 

n. 131398 del 09.09.2021); 

34. Interrogazione del consigliere Rossi (Terni Civica): Nuovo fermo per i 
lavori di restauro della sala Apollo e Dafne presso Palazzo Carrara (prot. 

n. 133986 del 15.09.2021); 

35. Interrogazione del consigliere Rossi (Terni Civica): Accreditamento del 
sistema Museale Civico di Terni al sistema Museale Nazionale (SMN) 

(prot. n. 145962 del 05.10.2021); 

assessore Fabrizi 

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

 


