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CITTÀ DI NARNI 
PROVINCIA DI TERNI 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

 

Narni, 15/10/2021 

Prot. n. 33622 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale 

Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Agli Assessori Comunali 

Al Segretario Generale 

Ai Revisori dei Conti 

Loro sedi 

 

Le SS. LL. sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio Comunale che avrà luogo presso la Sala 

Consiliare del Palazzo Comunale a Narni in Piazza dei Priori 1, in seduta pubblica (accessibile in modalità 

telematica) straordinaria, il giorno 21 ottobre 2021 alle ore 8 (primo appello) e se necessario alle 9 (secondo 

appello), per la trattazione dell’Ordine del Giorno sotto indicato.  

 

L’Ordine del Giorno della seduta è il seguente:  

 

ORDINE DEL GIORNO:  
 

1) Prop. n. 77/2021 – Verbale della seduta del consiglio comunale del 7 ottobre 2021 – Approvazione; 

2) Prop. n. 71/2021 – APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DEL D.L. 118/2011 

3) Prop. n. 68/2021 - APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2020 E RELATIVI ALLEGATI 

4) Prop. n. 74/2021 - Accettazione donazione di una tensostruttura a servizio del Gruppo Comunale di 

Protezione Civile e convezione per l'uso extra-comunale al Circolo di Taizzano "Il Campetto" 

5) Varie mozioni interpellanze interrogazioni e proposte di O.d.G.: 

 

-  Prot. 31019/2021 – Mozione presentata dai consiglieri Daniele, Poggiani, Bruschini e Chiaramonti 

“Riforma del Catasto” 

-    Prot. n. 10744 del 23/04/2018 - Interpellanza presentata dal cons. Bruschini “incidente alle mole, per 

fortuna non ci è scappato il morto”; 

-  Prot. 4991 del 21/02/2018 - Interpellanza presentata dal cons. Bruschini “Il nuovo parcheggio del 

suffragio e la strada di Bastioni”; 

-  Prot. n. 15344 del 13/05/2021 – Ordine del Giorno presentato dalla Cons.ra Belloni e dal cons. 

Francioli “Punto vaccinale Covid di Narni, proposta di implementazione di servizi informativi e di 

miglioramento dell’accoglienza” 

-  Prot. 31034 del 05/11/2020 ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare del PD “Naufragio del 

Piroscafo Oria in cui persero la vita 4200 militari italiani”  
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-  Prot. 13930 del 30/04/2021 - Mozione presentata dal cons. Tramini “Intitolazione Scuola dell'infanzia 

Santa Lucia a Caterina Franceschi Ferrucci” 

- Prot. n. 32530 del 07/12/2017 - Mozione presentata dal gruppo P.D. “su antifascismo”; 

- Prot. 6416 del 09/03/2018 - Ordine del giorno presentato dal cons. Daniele “Tassa Tevere Nera” 

- Prot. n. 11104 del 27/04/2018 - Interpellanza presentata dal cons. Bruschini “una strada chiusa da una 

frana da anni” 

- Prot. 17396 del 25/06/2018 - Interpellanza presentata dal cons. Bruschini “Università ancora in calo 

iscrizioni anno 2017, aumento numero dei fuori corso”; 

- Prot. n. 19065 del 09/07/2018 - Interpellanza presentata dal cons. Bruschini “Ne vogliamo parlare di 

questa giunta dopo un anno di insediamento?! Iniziamo dalla viabilità!”  

- Prot.n.  20186 del 19/07/2018 - Mozione presentata dal Gruppo “Tutti per Narni” “Aree fabbricabili”; 

- Prot. n. 21484 del 01/08/2018 - Interrogazione presentata dal cons. Bruschini “Come e dove sono 

custodite le opere di Schifano? 

- Prot. n. 21775 del 03/08/2018 - Ordine del giorno presentato da tutti i gruppi di opposizione 

“Laboratorio analisi nessun passo in avanti circa la probabile chiusura” 

- Prot. n. 29540 del 24/10/2018 – Ordine del giorno presentato dal Cons. Bruschini “La Paolini s.p.a. 

fuori dal bando area di crisi complessa il Sindaco e la Regione intervengano” 

- Prot. n. 30244/2018 - Ordine del Giorno presentato dal Cons. Svizzeretto “contrarietà ad accogliere 

impianti di incenerimento sul territorio del Comune di Narni”; 

- Prot. n. 31936 del 19/11/2018 - Interpellanza presentata dal cons. Bruschini “continua ad aumentare la 

spesa per la gestione del randagismo a Narni” 

- Prot. n. 33658 del 3.12.18 - Interpellanza presentata dal Cons. Bruschini “feste storiche riunione a 

Foligno” 

- Prot. n. 1024 del 11.1.19 - interrogazione presentata dal cons. Bruschini “Furti zona campo di atletica 

e parcheggio antistante” 

- Prot. n. 1809 del 18.01.19 - Mozione presentata dal cons. Bonifazi “Nobel per Riace”; 

- Prot. n. 6457 del 4.3.19 interrogazione presentata dal cons. Bruschini “pai conca ternana e piano 

proteggi Italia”; 

- Prot. n. 6577 del 04/03/2019 - Interrogazione presentata dal gruppo consiliare tutti per Narni dopo san 

vito anche il cimitero di Narni Scalo è diventato sold-out”  

- Prot. 6579 del 04/03/19 interrogazione presentata dal gruppo tutti per Narni “Problemi di sicurezza 

lungo il percorso porta pietra – Gole del Nera”; 

- Prot. n. 14434 del 15/05/2019 - Interpellanza presentata dal cons. Bruschini “Piazza Garibaldi ridotta 

ad una groviera”. 

- Prot. n. 18999 del 24/06/2019 - Interpellanza presentata dal cons. Bruschini “Biodigestore tutti 

colpevoli… nessun colpevole”; 

- Prot. n. 19702 del 28/06/2019 - Interrogazione a risposta orale presentata dal cons. Tramini “Tagli alla 

mobilità”; 

- Prot. 22177/2019 - Interpellanza presentata dal cons. Bruschini “ex Spea continua la telenovela… non 

c’è da esultare è un fallimento” 

- Prot. 23030/2019 - interrogazione presentata dal cons. Bruschini “Il percorso delle gole del Nera deve 

andare in degrado?” 

- Prot. 23067/2019 interrogazione presentata dal Cons. Bruschini “La sicurezza in città” 

- Prot. 28182 del 18/09/2019 - Interpellanza presentata dal cons. Bruschini “Narni un comune che non 

sa attrarre investimenti privati” 

- Prot. n. 34012 dell’8/11/2019 - Interrogazione presentata dal Cons. Bruschini “Commemorazione del 

4 novembre: alcune note negative”; 

- Prot. n.34893 del 18/11/2019 - Interpellanza presentata dal Bruschini “allerta meteo e protezione 

civile” 

- Prot. n. 35638 del 25/11/2019 - interpellanza presentata dal Cons. Bruschini “promesse non mantenute 

e siamo al giro di boa” 

- Prot. n. 1942 del 21/01/2020 - Interpellanza presentata dal cons. Bruschini “ancora altri dissuasori … 

ora in via Roma, non siamo favorevoli” 

- Prot. n. 2229 del 23/01/2020 - Interrogazione a risposta orale presentata dal cons. Tramini 

“Pericolosità strada di Guadamello e San Vito” 
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- Prot. n. 7776 del 10/03/2020 - Interpellanza presentata dal cons. Bruschini “Via della Vignola un 

brutto biglietto da visita per la zona dello scalo” 

- Prot. n. 13873 del 25/05/2020 - Mozione presentata dal gruppo del PD “Riapertura e sostegno alle 

Associazioni di promozione culturale, sociale e ricreativa” 

- Prot. n. 13935 del 25/05/2020 - Interpellanza presentata cons. Bruschini “La fase 3 per la nostra 

amministrazione non ci saranno sconti” 

- Prot. n. 14375 del 01/06/2020 – Interrogazione presentata dal Gruppo Consigliare PSI “Interrogazione 

ex art. 44 regolamento per segnalazioni mdi assembramenti lungo via Garibaldi” 

- Prot. n. 15880 del 17/06/2020 - Interpellanza presentata cons. Bruschini “Sanità a Narni per chi suona 

la campana” 

- Prot. n. 15881 del 17/06/2020 - Interpellanza presentata cons. Bruschini “IMU una patrimoniale esosa 

da rivedere” 

- Prot. 16831 del 25/06/2020 interpellanza presentata dal cons. Bruschini “Piattaforma ecologica 

rivedere il funzionamento” 

- Prot. n. 17554 del 02/07/2020 interpellanza presentata dal cons. Bruschini “Un guazzabuglio di 

segnali” 

- Prot. n. 17638 del 03/07/2020 mozione presentata dal cons. Bonifazi “Proposta di intitolazione 

toponomastica al celebre personaggio manga/anime “Jeeg Robot” su iniziativa dell’associazione 

“D.E.T.A.” (Dipartimento Europeo Tutela Androidi)” 

- Prot. n. 18106 dell’8.07.2020 Mozione presentata dal gruppo PD e dal gruppo “lista De Rebotti” 

consulta per il miglioramento dell’accessibilità urbana del comune di Narni” 

- Prot. n. 19765 del 24/07/2020 presentato dal gruppo PD “Piano strategico per il rilancio abitativo e 

turistico dei castelli frazionali del territorio del Comune di Narni”. 

- Prot. 20063 del 28/07/2020 interrogazione a risposta urgente presentata dal cons. Tramini “Misure di 

verifica in atto a seguito della riprese delle attività di lavaggio dell’azienda SETRAS come richieste 

nella determinazione dirigenziale n. 2252 del 11/03/2020 della Regione Umbria” 

- Prot. n. 20901 del 5.8.2020 interrogazione presentata dal Cons. Bruschini “cimiteri frazionali”; 

- Prot. n. 21042 del 6.8.20 interrogazione a risposta orale presentata dal Cons. Tramini “tagli ai fondi 

regionali prina” 

- Prot. n. 21877 del 17.08.2020 ODG presentato dal consigliere Bruschini “pericolosità delle mole”; 

- Prot. n. 24031 del 08/09/2020 Interrogazione presentata dal consigliere Bruschini “zone 30 e "nuova 

piazza" a Narni scalo” 

- Prot. n. 25074 del 17/09/2020 Mozione presentata dal Cons. Svizzeretto “Ripristino immediato del 

Registro Tumori Umbro di Popolazione” 

- Prot. 27372 dell’8.10.2020 interpellanza presentata dal Cons. Bruschini “in risposta al sindaco di 

Narni sulla sanità e sull’ospedale”. 

- Prot. 29900 del 28/10/2020 mozione presentata dai Gruppi Consigliari “Tutti per Narni” “fratelli 

d’Italia” e “Forza Italia” “Sulle attuali difficoltà sociali ed economiche” 

- Prot. 30888 del 04/11/2020 interrogazione presentata dal cons. Tramini “Illuminazione v. della Doga” 

- Prot. n. 33103 del 23/11/2020 interpellanza presentata dal cons. Bruschini “chi invoca l’unità sui temi 

della sanità attui atteggiamenti conseguenti” 

- Prot. 34438 del 03/12/2020 ordine del giorno presentato dai gruppi consigliari “Fratelli d’Italia”, 

“Forza Italia” e “Tutti per Narni” – “Prima ora di sosta gratuita sulle strisce blu durante il periodo 

delle Festività Natalizie” 

- Prot. 34878 del 09/12/2020 – interpellanza presentata dal cons. Bruschini “Il libro dei sogni di una 

giunta alla fine del suo mandato”. 

- Prot. 52 del 04/01/2021 – interpellanza presentata dal cons. Bruschini “Fine anno... tempo di tasse al 

massimo consentito a Narni” 

- Prot. 743 del 11/01/2021 – Interpellanza presentata dal cons. Bruschini “Dati economici impietosi per 

il nostro Comune” 

- Prot. n. 2286 del 22/01/2021 Mozione presentata dal cons. Tramini “Ripristino dei servizi e delle 

funzionalità degli attuali Ospedali di Amelia e di Narni e l’indizione con URGENZA del Bando di 

gara per la costruzione del nuovo Ospedale a Cammartana.” 

- Prot. 3950 del 08/02/2021 – Mozione presentata dal cons. Bruschini “Colonnine per la ricarica auto 

elettriche mancanti all’interno del parcheggio del Suffragio” 
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- Prot. 3958 del 08/02/2021 – Ordine del Giorno presentato dal cons. Bruschini “Svincolo Ponte San 

Lorenzo” 

- Prot. 9390 del 22/03/2021 – Mozione cartelle esattoriali in arrivo come sorpresa nell’uovo di Pasqua 

- Prot. n. 15612 del 17/05/2021 – Interrogazione presentata dal cons. Daniele “Dove sono i “famosi 900 

alberi” piantumati nel 2018 dall’Amministrazione comunale grazie anche al contributo di EON 

ENERGIA” 

- Prot. n. 15845 del 18/05/2021 – Interpellanza presentata dai Gruppi Consiglieri FI, FDI, LEGA 

“Nuovo regolamento TARI uguale nuovi aumenti” 

- Prot. 16577 del 24/05/2021 – Interrogazione a risposta orale presentata dal cons. Tramini “Lavori di 

ripavimentazione centro storico” 

- Prot. 18055 del 07/06/2021 – Mozione presentata dal Gruppo consiliare PSI “Mozione per la 

ricostruzione del Ponte medievale sul Nera ed il collegamento Narni-Narni Scalo” 

- Prot. 19313 del 16/06/2021 – Interrogazione presentata dal cons. Bruschini “Servizio antincendio in 

occasione delle manifestazioni” 

- Prot. 19459 del 17/06/2021 – Mozione presentata dal Gruppo consiliare PD “Nuovo piano regionale 

dei rifiuti” 

- Prot. 19938 del 22/06/2021 - Ordine del giorno presentato dal cons. Bruschini “Incrocio pericoloso 

strada Porta della Fiera” 

- Prot. 20497 del 25/06/2021 – Interrogazione presentata dal cons. Tramini “Ospedale di Narni” 

- Prot. 21691 del 06/07/2021 – Interpellanza presentata dal cons. Bruschini “Avis una realtà di primaria 

importanza per Narni l’amministrazione sia parte attiva” 

- Prot. 22181 del 09/07/2021 – Mozione presentata dal cons. Tramini, e dai Gruppi consiliari  “PD”, 

“Lista De Rebotti Sindaco” e “ PSI” - “Richiesta dimissioni Castellati” 

- Prot. 22777 del 15/07/2021 – Mozione presentata dai Gruppi consigliari PD, M5S, LFDR, PSI 

“Realizzare in Umbria la piena applicazione della legge 194/78 delle linee di indirizzo su aborto 

medico del ministero della salute e contrastare le modifiche alla l.r. 04/09/2015 n. 11” 

- Prot. 26131 del 18/08/2021 – Ordine del giorno presentato dal cons. Bruschini “Quante estati ancora 

senza piscina comunale a Narni?” 

- Prot. 26132 del 18/08/2021 – Interrogazione presentata dal cons. Bruschini “Via della Doga a Narni 

Scalo, una via dimenticata” 

- Prot. 26772 del 25/08/2021 – Interrogazione presentata dal cons. Bruschini “Gole del Nera, chi 

gestisce, chi controlla, chi fa manutenzione?” 

- Prot. 27048 del 27/08/2021 - Mozione urgente presentata dal Gruppo Consiliare del PD “Richiesta di 

protezione internazionale per le cittadine e i cittadini afghani e piano preventivo di accoglienza 

profughi afghani” 

- Prot. 27889 del 03/09/2021 – Interrogazione presentata dal cons. Bruschini “Prociv Arci Narni – 

Comune che succede?” 

- Prot. 31710 del 01/10/2021 – Mozione presentata dal cons. Tramini “PNRR – Pubblicazione bando 

impianti economia circolare” 

- Prot. 31759 del 04/10/2021 – Interrogazione presentata dal cons. Bruschini “Un’improbabile pista 

ciclabile a Narni Scalo”  

- Prot. 33470 del 15/10/2021 – Mozione presentata dal Gruppo Consiliare PSI “Piena solidarietà alla 

CGIL” 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

           Dott. Giovanni Rubini 

 


