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OGGETTO: INTERROCAZIONE
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n. | 82932 del 20.12.2O1 6).
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giomo sei del mese di febbraio aìle ore 9.36
nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Temi si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza straordinaiia di prima convocazione
orevio invito diramato a domicilio.
Óon sistema di rilevazione elettronica risultano:
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CRISOS.I()MI Cristiano

MASCIO Ciuscppc

BENCIVENGA Luigi

RICCI Silvano

TRENTA Angelica

DE LUCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASCUI.LI F'ederico

BRAGIIIROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

FDRRANTI Francesco Maria

FA I Al.ll Stefano

BRIZI lìcderico

CECCONI Marco Celestino

MELASFICCIII-l chRMINl Enrico

TODINI Franco
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Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo f-T_Fl

PIF.RMATTI Sandro

IIAR IOLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

FII,IPPONI Francesco

MASIELLO Valeria

ZINGARELLI Andrea

NARCISO Fabio

l)l-ISANTIS Stefano

MON l l Jonathan

BTJRGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michelc

PANI'l-ll-l.A Alcssandra

I.AMANNA Salerio

CIIIAPPINI Faliero

Presenti n. 5 Componenti. Assenti n.28 Componenti.

Presiede I'Ing. Giuseppe Mascio. Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara

aperta I'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori:
Bucari, Piacenti D'Ubaldi, De Angelis, Malafoglia.

Il Presidente comunica che per assenza in aula del Sindaco e
dell'Assessore Giacchetti impegnati alla Regione Umbria su temi
di interesse ambientale, i punti iscritti all,ordine del giorno, di
competenza del Sindaco, dal n. 1 al n. 3 e di competenza
dell'Assessore Giacchetti dal n. 9 al n.15. vengono rinviati alla
prossima seduta del Consiglio Comunale dedicato al euestionTime. A

vista I'esigenza dei Consiglieri Comunali
seduta del l3 febbraio c.a., che nella prossima
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seduta di Consiglio Comunale del 20 febbraio 2017. come stabilito nel corso dell'ultimo Consiglio
Conrunale. saranno esaminati al primo punto il Regolamento delle Consulte di partecipazione
territoriale e al secondo punto si terrà un Consiglio Comunale straordinario aperto alla città sul
"Teatro Verdi". ll Presidente invita pertanto i Consiglieri a predisporre atti di indirizzo
sull'argomento e a farsi promotori di inviti rivolti a gruppi di cittadini, comitati, associazioni
interessati ad un confronto sul tema " leatro Verdi".
A seguire verranno trattati tutti i punti all'odg.
ll Presidente inoltre ricorda che la seduta di Consiglio Comunale del 27 febbraio 2017 sarà
dedicata ai temi dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale che sono stati oggetto di
un inrpegnativo lavoro svolto dalla Commissione Consiliare Speciale per la revisione dello Statuto
e del Regolamento Comunale.
Il Presidente cede la parola al Consigliere Piccinini.

Il Consigliere Piccinini pone il problema dell'atto di indirizzo relativo alla problematica del
rinnovo di alcune convenzioni per la gestione del verde che non potrà essere esaminato a causa del
capovolgimento dell'ordine dei lavori del Consiglio Comunale ed esprime un forte dissenso sulle
anticipazioni e/o modifiche dell'odg degli atti da esaminare in Consiglio Comunale.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Filipponi sull'ordine dei lavori.

Il Consigliere Filipponi comunica che l'interrogazione relativa alla manutenzione della Scuola Don
Milani sarà presentata dal Consigliere Piccinini ed inoltre chiede di inserire al terzo punto del
prossimo Consiglio Comunale la discussione sulla convenzione per la gestione associata dei
servizi socio-assistenziali.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Cecconi.

Il Consigliere Cecconi fa una breve sintesi sull'ordine dei lavori della seduta odierna e delle
prossime.
Il Presidente assicura che il primo punto della seduta del 20 febbraio riguarda la trattazione delle
Consulte, il secondo punto il Consiglio straordinario sul "Teatro Verdi". Pertanto a conierma della
volontà della Presidenza di offrire la piu ampia opportunità di dibattito a tutti i Consiglieri,
conlèrma che il terzo punto sarà I'atto di indirizzo del Consigliere Piccinini. il quarto punto la
discussione dell'approvazione della convenzione della Zona Sociale n.l0 e poi a seguire tutti gli
altri punti già iscritti all' odg e non ancora traîtati.

Entrano in aula i Consiglieri Pococacio e De Luca. I presenti sono 7.

Il Presidente ribadisce il programma di lavoro del Consiglio Comunale per il giorno 27 febbraio
c.a. relativamente all'esame del Regolamento Comunale.

Il l)rcsidente pone in discussione il punto n. 4 iscritto all'odg di competenza dell'Assessore Stefano
tlucari "INTERROGAZIONE presentata dai Consiglieri P. Braghiroli. V. Pococacio, A. Trenta del
Gruppo Consiliare ''M5S". avente per oggetto: "Sopralluoghi post sisma" (prot. n. 182932 del
20.12.2016); quindi cede la parola alla Cons. Pococacio per l'illustrazione della interrogazione
presentata.

lnterviene la Cons. Pococacio che legge il testo dell'interrogazione. Onrissis
Il Presidente cede la parola all'Assessore Bucari Stefano per la risposta.
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Interviene I'Assessore Stefano Bucari che legge una dettagliata relazione in risposta alla
interrogazione presentata. Omissis
La relazione, nel testo integrale, viene allegata alla presente delibera di cui ne fa parte integrante.

Il Presidente cede la parola alla Consigliera Pococacio per la replica.

lnterviene la Consigliera Pococacio affermando che prende atto della risposta e che desidera avere
una copia della relazione,

** * * * * * * * ** *ìt:t * * t

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E'REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMTINE.
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- Sopralluoghi post'Sisma -

;! seguito dcgli cr.'en.ti sismici derl 24 ;\gr:sto 2016 sono perveiìurcÌ ncllc sctdnlaru successivc o-115

istanze di sr:pralluogo a cuì si ò potulo clàrc scguiro con n,2(r ispezioni cli tccn.ici ai:ilitarj a redigcrc schcdc

i\el)lfS con rur nurncro di istanzc îcsiduc da cvadcte pari a 99 alla dam clcl 27 ortobre 2016'

I duc cventi sismici del 27 e dcl 3() otrobrc hanqo acuinr iì problcma dej sopr.alluoghi a fiv-clìo

regionalc c nazionaì.c îrnfo che il l)ipexúncrìto Plotezi>rtc Oivile Nazj<xrale in data l1 Novcrrrhl:c 2016 ha

isdruito ula sclreda cli sop.ralluogo pirì r'clocc c speditiva denominam F:\ST per sr:ppetirc nll'erormc

nurnero di is&inzc pcrvenutc dopo tali cvunti.

it{entrc.la schccla AcDES potela essele compilaa solo da tecnici abilitaú dopc, corso dl

specializz^z ione per la sua complcssità ù mformazioli rLr cotlpilarg la scheda FÀS"I', essend,r più semplicc,

consenic un'indeeiinc più veloce En*hz.zetz nolL trnto a definire l'entità dcl clauno ma ad indicatc I'agibiìità <r

rncno degli edifici pcr stabilire il fabbisogno abiiadvo delie popolazíoni colpite. I"a scbeda l'AS'l' può e-ssete

::cdatra cìa (icotlcqn, ,\rchitctto o lngcgrcre iscritro agli orclftIi pr<.rfcssionali e dai tecr:ici dipcnclenti

pubblici di cornprovalr cspctienza.

,Àlla data clcl lll Novcn rre 2016 per il Comunc di 'l'ctnj rísrrltàr'ano Potv(:n(rrc 456 istanzc rù

sopralluogo <li cui ó? r'r'ase chc alla <htr tlcl 3l dicenrtrr c 201 (r tln e ntavano 578 is.anze tli cui 2?9 sr'ise

Llltimo daro r.lisponibilc è quclto dti .11 Gennaicr 2017 con 660 isranzc perenute di cui 30ú crasrl

[)a considcrate chc c<rntempr:ranerrnente i tccnici banno espletato tltri i contr.olli dei ó-1 plcssi

scolastìci oltre a nrtti gli cdifìci pubblìci del tcr::ircxio tipen:ti dopo i 4 ei'cnti prirrcipali dcl 24 .Àgosto 201é,

dcl27 e 30 Ottobre 2t)1ó e del lll Cennaio 201?.

ta priotità dag.li ìnterventi è starn dertata pr:incipahnente dallc segnahzioti dei Yigrli del |uoco e

dalle segnalazionì giudicatc in pdma anaLisi più gravi e srgnificarire pcr poi pr:ocedere in successiooc di data

dr prcsentazionc.

Sono in <luesra fasc istihùe 3 squrclre íspctdvc di 2 tecnici cndauna, a totazione seftirnanalc, che

dovrebbelr efibttuare 25,/30 sopratluoghi a settimana tali da garantirc ìl conrplctamento dei sopralluoghi

cntlo iprÒssÍni 3 mcsi.
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