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ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DI 
LUNEDI’ 22 NOVEMBRE 2021 DALLE 15.30 ALLE 20 

 

 

1. Approvazione dello schema di Bilancio Consolidato per l’esercizio 2020, 

corredato dalla relazione sulla gestione consolidata comprensiva di nota 

integrativa (Proposta prot. n. 166560 del 08.11.2021); 
 

2. Tariffa corrispettiva (TARIC) per il servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti urbani - PEF2021. Agevolazioni tariffarie di cui alla DCC n.182 del 
30.6.2021. Definizione dei criteri generali per la ripartizione dei fondi 

stanziati per le agevolazioni TARIC 2021 a favore delle utenze 
domestiche e delle utenze non domestiche penalizzate da limitazioni 

parziali dell’orario di esercizio conseguenti a provvedimenti legati 
all’emergenza Covid-19 (proposta prot. n. 169279 12.11.2021); 

 

3. Atto di indirizzo del gruppo consiliare Movimento 5 stelle: Cascata delle 

Marmore - Obbiettivo 1 milione di visitatori (prot. n. 127041 del 

01.09.2021);  
 

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

Terni (prot. n. 138509 del 22.09.2021); 
 

5. 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); 

 

6. 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); 

 

7. 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); 
 

8. 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); 

 

9. 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); 
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10. 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);  

 

11. 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);  

 

12. 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); 
 

13. 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); 

 

14. 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); 

 

15. Atto di indirizzo dalla consigliera Santini (Fratelli di Italia): Protocollo 

donazione di sangue (prot. n. 134109 del 02.11.2020); (parere della 

seconda commissione); 
 

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

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

17. 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); 
 

18. 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);   

 

19. 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); 

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

 


