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Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Pietro Caruso   - assiste  il  Segretario Generale  dr. Petrucciani

Alla seduta sono presenti in videoconferenza: Sindaco, Vice Sindaco, Ass. Viviani, Ass. Ferroni, Ass. Simoncini, Ass. Lenzi, Ass. Cepparello, Ass. Bonciani, ass. Raspanti

17 feb 2022 14.43 Appello Appello iniziale presenti n. 19

17 feb 2022 14:45 Scrutatori: Trotta. Pritoni, Lucetti Presidente

17 feb 2022 14.47 25 Illustrazione Comunicazione Discarica del Limoncino Sorgente

17 feb 2022 14:50 Discussione Comunicazione Discarica del Limoncino Romiti

17 feb 2022 14.54 Discussione Comunicazione Discarica del Limoncino Trotta

17 feb 2022 14.58 Discussione Comunicazione Discarica del Limoncino Ghiozzi

17 feb 2022 15:01 Discussione Comunicazione Discarica del Limoncino Tomei

17 feb 2022 15.09 Discussione Comunicazione Discarica del Limoncino Sorgente

17 feb 2022 15:15 Replica Comunicazione Discarica del Limoncino Sindaco

17 feb 2022 15:24 26 Illustrazione Petizione Sindaco

17 feb 2022 15:26 Discussione Petizione Romiti

17 feb 2022 15:29 Discussione Petizione Sorgente

17 feb 2022 15:35 Discussione Petizione Barale

Consiglio comunale del 17 
febbraio 2022 ore 14.30

Segretario 
Generale 

dr. Petrucciani

Seduta in 
videoconferenza 

ZOOM

Petizione popolare per la tutela del 
Parco Pertini e dell'Ospedale 

storico.

Petizione popolare per la tutela del 
Parco Pertini e dell'Ospedale 

storico.

Petizione popolare per la tutela del 
Parco Pertini e dell'Ospedale 

storico.

Petizione popolare per la tutela del 
Parco Pertini e dell'Ospedale 

storico.
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17 feb 2022 15:40 Discussione Petizione Ghiozzi

17 feb 2022 15:45 Discussione Petizione Trotta

17 feb 2022 15:53 Discussione Petizione Fenzi

17 feb 2022 16:02 Replica Petizione Sindaco

17 feb 2022 16:10 27 Illustrazione Provvedimento Presidente

17 feb 2022 16:14 Votazione Provvedimento F=27 A=0 C=0
Approvata

17 feb 2022 16:16 Votazione IE F=28 A=0 C=0
Approvata

17 feb 2022 16:18 28-29 Illustrazione Provvedimenti Ass. Ferroni

Petizione popolare per la tutela del 
Parco Pertini e dell'Ospedale 

storico.

Petizione popolare per la tutela del 
Parco Pertini e dell'Ospedale 

storico.

Petizione popolare per la tutela del 
Parco Pertini e dell'Ospedale 

storico.

Petizione popolare per la tutela del 
Parco Pertini e dell'Ospedale 

storico.

Commissioni consiliari: modifica 
componenti.

Commissioni consiliari: modifica 
componenti.

 Segretario 
Generale 

palese  per appello 
nominale

Commissioni consiliari: modifica 
componenti.

 Segretario 
Generale 

palese  per appello 
nominale

DUP 2022-2024: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale, modifica programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00, modifica 
programma triennale ed elenco 
annuale dei lavori pubblici.
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024. Prospetto 
nn. 22/3, 22/15 e 22/16.
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17 feb 2022 16.35 Provvedimenti Di Liberti

17 feb 2022 16:44 Provvedimenti Barale

17 feb 2022 16:46 Provvedimenti Ass. Ferroni

discussione 
congiunta

DUP 2022-2024: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale, modifica programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00, modifica 
programma triennale ed elenco 
annuale dei lavori pubblici.
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024. Prospetto 
nn. 22/3, 22/15 e 22/16.

discussione 
congiunta

DUP 2022-2024: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale, modifica programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00, modifica 
programma triennale ed elenco 
annuale dei lavori pubblici.
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024. Prospetto 
nn. 22/3, 22/15 e 22/16.

discussione 
congiunta

DUP 2022-2024: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale, modifica programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00, modifica 
programma triennale ed elenco 
annuale dei lavori pubblici.
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024. Prospetto 
nn. 22/3, 22/15 e 22/16.
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17 feb 2022 16:49 Provvedimenti Sorgente

16:59 Provvedimenti Ghiozzi

17 feb 2022 17:07 Provvedimenti Fenzi

discussione 
congiunta

DUP 2022-2024: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale, modifica programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00, modifica 
programma triennale ed elenco 
annuale dei lavori pubblici.
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024. Prospetto 
nn. 22/3, 22/15 e 22/16.

discussione 
congiunta

DUP 2022-2024: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale, modifica programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00, modifica 
programma triennale ed elenco 
annuale dei lavori pubblici.
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024. Prospetto 
nn. 22/3, 22/15 e 22/16.

discussione 
congiunta

DUP 2022-2024: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale, modifica programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00, modifica 
programma triennale ed elenco 
annuale dei lavori pubblici.
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024. Prospetto 
nn. 22/3, 22/15 e 22/16.
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17 feb 2022 17:12 Provvedimenti Barale

17 feb 2022 17.19 Provvedimenti Sorgente

17 feb 2022 17.27 Replica Provvedimenti Ass. Ferroni

discussione 
congiunta

DUP 2022-2024: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale, modifica programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00, modifica 
programma triennale ed elenco 
annuale dei lavori pubblici.
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024. Prospetto 
nn. 22/3, 22/15 e 22/16.

discussione 
congiunta

DUP 2022-2024: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale, modifica programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00, modifica 
programma triennale ed elenco 
annuale dei lavori pubblici.
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024. Prospetto 
nn. 22/3, 22/15 e 22/16.

DUP 2022-2024: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale, modifica programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00, modifica 
programma triennale ed elenco 
annuale dei lavori pubblici.
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024. Prospetto 
nn. 22/3, 22/15 e 22/16.
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17 feb 2022 17.35 ddv Provvedimenti Ghiozzi

17 feb 2022 17.36 ddv Provvedimenti Sorgente

17 feb 2022 17.37 ddv Provvedimenti Romiti

DUP 2022-2024: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale, modifica programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00, modifica 
programma triennale ed elenco 
annuale dei lavori pubblici.
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024. Prospetto 
nn. 22/3, 22/15 e 22/16.

DUP 2022-2024: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale, modifica programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00, modifica 
programma triennale ed elenco 
annuale dei lavori pubblici.
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024. Prospetto 
nn. 22/3, 22/15 e 22/16.

DUP 2022-2024: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale, modifica programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00, modifica 
programma triennale ed elenco 
annuale dei lavori pubblici.
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024. Prospetto 
nn. 22/3, 22/15 e 22/16.
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17 feb 2022 17.38 ddv Provvedimenti Barale

17 feb 2022 17.39 ddv Provvedimenti Fenzi

17 feb 2022 17.41 28 Votazione Provvedimento F=15 A=1 C=11 Approvata

17 feb 2022 17.44 Votazione IE F=16 A=0 C=11

DUP 2022-2024: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale, modifica programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00, modifica 
programma triennale ed elenco 
annuale dei lavori pubblici.
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024. Prospetto 
nn. 22/3, 22/15 e 22/16.

DUP 2022-2024: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale, modifica programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00, modifica 
programma triennale ed elenco 
annuale dei lavori pubblici.
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024. Prospetto 
nn. 22/3, 22/15 e 22/16.

DUP 2022-2024: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale, modifica programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00, modifica 
programma triennale ed elenco 
annuale dei lavori pubblici.

 Segretario 
Generale 

palese  per appello 
nominale

DUP 2022-2024: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale, modifica programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00, modifica 
programma triennale ed elenco 
annuale dei lavori pubblici.

 Segretario 
Generale 

palese  per appello 
nominale

Non 
approvata
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17 feb 2022 17.47 29 Votazione Provvedimento F=15 A=1 C=11 Approvata

17 feb 2022 17.50 Votazione IE F=16 A=0 C=11

17 feb 2022 17.52 30 Illustrazione interpellanza Romiti

17 feb 2022 18.02 Replica interpellanza Sindaco

17 feb 2022 18.11 Discussione interpellanza Romiti

17 feb 2022 18.18 Replica interpellanza Sindaco

17 feb 2022 18.25 Replica interpellanza Romiti

17 feb 2022 18.26 Replica interpellanza Sindaco

17 feb 2022 18.27 31 Illustrazione Mozione Cecchi

17 feb 2022 18.40 Illustrazione Mozione Trotta

Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024. Prospetto 
nn. 22/3, 22/15 e 22/16.

 Segretario 
Generale 

palese  per appello 
nominale

Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024. Prospetto 
nn. 22/3, 22/15 e 22/16.

 Segretario 
Generale 

palese  per appello 
nominale

Non 
approvata

Interpellanza presentata dal 
consigliere Romiti: “Palamacchia”.

Interpellanza presentata dal 
consigliere Romiti: “Palamacchia”.

Interpellanza presentata dal 
consigliere Romiti: “Palamacchia”.

Interpellanza presentata dal 
consigliere Romiti: “Palamacchia”.

Interpellanza presentata dal 
consigliere Romiti: “Palamacchia”.

Interpellanza presentata dal 
consigliere Romiti: “Palamacchia”.

Mozione presentata dalle 
consigliere Simoni e Cecchi: “Per lo 
studio del protocollo d’intesa per 
l’attività di sensibilizzazione sulla 
parità e non discriminazione tra i 
generi nell’ambito della pubblicità”; 

Mozione presentata dai consiglieri 
Barale, Bruciati e Trotta relativa a: 
“Pubblicità e pubbliche affissioni 
discriminatorie e contrarie alla 
dignità delle donne”. 
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17 feb 2022 18.45 Replica Mozioni Vice sindaca

17 feb 2022 18.49 Mozioni Ghiozzi

17 feb 2022 18.53 Mozioni Romiti

Mozione presentata dalle 
consigliere Simoni e Cecchi: “Per lo 
studio del protocollo d’intesa per 
l’attività di sensibilizzazione sulla 
parità e non discriminazione tra i 
generi nell’ambito della pubblicità”;   
                     Mozione presentata 
dai consiglieri Barale, Bruciati e 
Trotta relativa a: “Pubblicità e 
pubbliche affissioni discriminatorie e 
contrarie alla dignità delle donne”. 

discussione 
congiunta

Mozione presentata dalle 
consigliere Simoni e Cecchi: “Per lo 
studio del protocollo d’intesa per 
l’attività di sensibilizzazione sulla 
parità e non discriminazione tra i 
generi nell’ambito della pubblicità”;   
                     Mozione presentata 
dai consiglieri Barale, Bruciati e 
Trotta relativa a: “Pubblicità e 
pubbliche affissioni discriminatorie e 
contrarie alla dignità delle donne”. 

discussione 
congiunta

Mozione presentata dalle 
consigliere Simoni e Cecchi: “Per lo 
studio del protocollo d’intesa per 
l’attività di sensibilizzazione sulla 
parità e non discriminazione tra i 
generi nell’ambito della pubblicità”;   
                     Mozione presentata 
dai consiglieri Barale, Bruciati e 
Trotta relativa a: “Pubblicità e 
pubbliche affissioni discriminatorie e 
contrarie alla dignità delle donne”. 
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17 feb 2022 18.59 Mozioni Sorgente

17 feb 2022 19.04 Mozioni Fenzi

17 feb 2022 19.10 Mozioni Barale

discussione 
congiunta

Mozione presentata dalle 
consigliere Simoni e Cecchi: “Per lo 
studio del protocollo d’intesa per 
l’attività di sensibilizzazione sulla 
parità e non discriminazione tra i 
generi nell’ambito della pubblicità”;   
                     Mozione presentata 
dai consiglieri Barale, Bruciati e 
Trotta relativa a: “Pubblicità e 
pubbliche affissioni discriminatorie e 
contrarie alla dignità delle donne”. 

discussione 
congiunta

Mozione presentata dalle 
consigliere Simoni e Cecchi: “Per lo 
studio del protocollo d’intesa per 
l’attività di sensibilizzazione sulla 
parità e non discriminazione tra i 
generi nell’ambito della pubblicità”;   
                     Mozione presentata 
dai consiglieri Barale, Bruciati e 
Trotta relativa a: “Pubblicità e 
pubbliche affissioni discriminatorie e 
contrarie alla dignità delle donne”. 

discussione 
congiunta

Mozione presentata dalle 
consigliere Simoni e Cecchi: “Per lo 
studio del protocollo d’intesa per 
l’attività di sensibilizzazione sulla 
parità e non discriminazione tra i 
generi nell’ambito della pubblicità”;   
                     Mozione presentata 
dai consiglieri Barale, Bruciati e 
Trotta relativa a: “Pubblicità e 
pubbliche affissioni discriminatorie e 
contrarie alla dignità delle donne”. 
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17 feb 2022 19.13 Mozioni Tomei

17 feb 2022 19.16 Mozioni Ghiozzi

17 feb 2022 19.23 Mozioni Romiti

discussione 
congiunta

Mozione presentata dalle 
consigliere Simoni e Cecchi: “Per lo 
studio del protocollo d’intesa per 
l’attività di sensibilizzazione sulla 
parità e non discriminazione tra i 
generi nell’ambito della pubblicità”;   
                     Mozione presentata 
dai consiglieri Barale, Bruciati e 
Trotta relativa a: “Pubblicità e 
pubbliche affissioni discriminatorie e 
contrarie alla dignità delle donne”. 

discussione 
congiunta

Mozione presentata dalle 
consigliere Simoni e Cecchi: “Per lo 
studio del protocollo d’intesa per 
l’attività di sensibilizzazione sulla 
parità e non discriminazione tra i 
generi nell’ambito della pubblicità”;   
                     Mozione presentata 
dai consiglieri Barale, Bruciati e 
Trotta relativa a: “Pubblicità e 
pubbliche affissioni discriminatorie e 
contrarie alla dignità delle donne”. 

discussione 
congiunta

Mozione presentata dalle 
consigliere Simoni e Cecchi: “Per lo 
studio del protocollo d’intesa per 
l’attività di sensibilizzazione sulla 
parità e non discriminazione tra i 
generi nell’ambito della pubblicità”;   
                     Mozione presentata 
dai consiglieri Barale, Bruciati e 
Trotta relativa a: “Pubblicità e 
pubbliche affissioni discriminatorie e 
contrarie alla dignità delle donne”. 
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17 feb 2022 19.29 Mozioni Trotta

17 feb 2022 19.32 Mozioni Barale

17 feb 2022 19.34 ddv Mozioni Romiti

discussione 
congiunta

Mozione presentata dalle 
consigliere Simoni e Cecchi: “Per lo 
studio del protocollo d’intesa per 
l’attività di sensibilizzazione sulla 
parità e non discriminazione tra i 
generi nell’ambito della pubblicità”;   
                     Mozione presentata 
dai consiglieri Barale, Bruciati e 
Trotta relativa a: “Pubblicità e 
pubbliche affissioni discriminatorie e 
contrarie alla dignità delle donne”. 

discussione 
congiunta

Mozione presentata dalle 
consigliere Simoni e Cecchi: “Per lo 
studio del protocollo d’intesa per 
l’attività di sensibilizzazione sulla 
parità e non discriminazione tra i 
generi nell’ambito della pubblicità”;   
                     Mozione presentata 
dai consiglieri Barale, Bruciati e 
Trotta relativa a: “Pubblicità e 
pubbliche affissioni discriminatorie e 
contrarie alla dignità delle donne”. 

Mozione presentata dalle 
consigliere Simoni e Cecchi: “Per lo 
studio del protocollo d’intesa per 
l’attività di sensibilizzazione sulla 
parità e non discriminazione tra i 
generi nell’ambito della pubblicità”;   
                     Mozione presentata 
dai consiglieri Barale, Bruciati e 
Trotta relativa a: “Pubblicità e 
pubbliche affissioni discriminatorie e 
contrarie alla dignità delle donne”. 
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17 feb 2022 19.35 ddv Mozioni Ghiozzi

17 feb 2022 19.36 ddv Mozioni Cecchi

17 feb 2022 19.36 ddv Mozioni Sorgente

Mozione presentata dalle 
consigliere Simoni e Cecchi: “Per lo 
studio del protocollo d’intesa per 
l’attività di sensibilizzazione sulla 
parità e non discriminazione tra i 
generi nell’ambito della pubblicità”;   
                     Mozione presentata 
dai consiglieri Barale, Bruciati e 
Trotta relativa a: “Pubblicità e 
pubbliche affissioni discriminatorie e 
contrarie alla dignità delle donne”. 

Mozione presentata dalle 
consigliere Simoni e Cecchi: “Per lo 
studio del protocollo d’intesa per 
l’attività di sensibilizzazione sulla 
parità e non discriminazione tra i 
generi nell’ambito della pubblicità”;   
                     Mozione presentata 
dai consiglieri Barale, Bruciati e 
Trotta relativa a: “Pubblicità e 
pubbliche affissioni discriminatorie e 
contrarie alla dignità delle donne”. 

Mozione presentata dalle 
consigliere Simoni e Cecchi: “Per lo 
studio del protocollo d’intesa per 
l’attività di sensibilizzazione sulla 
parità e non discriminazione tra i 
generi nell’ambito della pubblicità”;   
                     Mozione presentata 
dai consiglieri Barale, Bruciati e 
Trotta relativa a: “Pubblicità e 
pubbliche affissioni discriminatorie e 
contrarie alla dignità delle donne”. 
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17 feb 2022 19.37 ddv Mozioni Trotta

17 feb 2022 19.38 ddv Mozioni Presidente

17 feb 2022 19.38 31 Votazione Mozione F=21 A=1 C=4 Approvata

17 feb 2022 19.40 Si conclude

Mozione presentata dalle 
consigliere Simoni e Cecchi: “Per lo 
studio del protocollo d’intesa per 
l’attività di sensibilizzazione sulla 
parità e non discriminazione tra i 
generi nell’ambito della pubblicità”;   
                     Mozione presentata 
dai consiglieri Barale, Bruciati e 
Trotta relativa a: “Pubblicità e 
pubbliche affissioni discriminatorie e 
contrarie alla dignità delle donne”. 

Mozione presentata dalle 
consigliere Simoni e Cecchi: “Per lo 
studio del protocollo d’intesa per 
l’attività di sensibilizzazione sulla 
parità e non discriminazione tra i 
generi nell’ambito della pubblicità”;   
                     Mozione presentata 
dai consiglieri Barale, Bruciati e 
Trotta relativa a: “Pubblicità e 
pubbliche affissioni discriminatorie e 
contrarie alla dignità delle donne”. 

Mozione presentata dalle 
consigliere Simoni e Cecchi ed 
integrata con la mozione presentata 
dai consiglieri Barale, Bruciati e 
Trotta: “Per lo studio del protocollo 
d’intesa per l’attività di 
sensibilizzazione sulla parità e non 
discriminazione tra i generi 
nell’ambito della pubblicità”; 

 Segretario 
Generale 

palese  per appello 
nominale
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