
 

COMUNE DI TERNI 

 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale Question Time per il giorno lunedì 26 Luglio 

2021. 

 

Il Consiglio Comunale telematico è convocato con le modalità di cui agli articoli 43 e 63 del 

Regolamento per il giorno Lunedì 26 Luglio 2021 alle ore 9 per trattare esclusivamente le 

interrogazioni inserite all’ordine del giorno allegato.  

 

In considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria legata all’andamento del COVID-19 nel 

rispetto della normativa nazionale e regionale e  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. 

  



 

 

ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO 

COMUNALE DI LUNEDÌ 26 LUGLIO 2021 ALLE ORE 9.  

 

SINDACO Leonardo LATINI 

VICE SINDACO Benedetta SALVATI 

ASSESSORE Orlando MASSELLI 

1. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare PD:  valorizzazione Istituto Peticca presso 

la frazione di Cesi; 

2. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare PD: gestione impianto sportivo comunale Terni 

Est; 

 

ASSESSORE Elena PROIETTI 

3. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare PD: area di sosta camper Piazzale Vasi – Cascata 

delle Marmore; 

 

ASSESSORE Giovanna SCARCIA 

 

4. Interrogazione presentata dal cons. M. Rossi (Terni Civica): stazione ferroviaria dalle prime ore 

della notte è “terra di nessuno”; 

5. Interrogazione presentata dal cons. M. Rossi (Terni Civica): segnalazione grave situazione degli 

attraversamenti pedonali in viale della Stazione; 

 

ASSESSORE Maurizio CECCONELLI 

ASSESSORE Cristiano CECCOTTI 

ASSESSORE Federico CINI 

ASSESSORE Cinzia FABRIZI 

ASSESSORE Stefano FATALE 


