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COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

06.02.20t1

Adunanza del giorno

OGGDTTO: INTERROGAZIONE
presentata dai Consiclieri F. Filipponi.
S. Piccinini, V. Masiello del Gruppo
Consìliarc "PD". avente per oggetto:
''Manutenzione presso Scuola per
ì'lnfanzia e Primaria Don Nlilanr a

Casali di Papigno" (prot. n. 6076 del
r6.0 r.2016):

La presente deliberazione è posta
pubblicazione all'Albo Pretorio per
gg. consecutivi a decorrere
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Per I'esecuzione
o per conoscenza
ai Dipartimenti e

alle Direzioni:

Prcs. C.C.
Ass. Bucari

29

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di febbraio alle ore 9.36
nella sala delle adunanze del Palazzo Municioale di Terni si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza straordinaiia di prima convocazionc
orevio invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:
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CRISOSI OMI Cristiano

MASCIO Giuseppc

BENCIVENGA t,uigi

RICCI Silvano

TREN fA Angelica

DE LTJCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASCtILI-l Federico

BRACHIROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

FERRANTI l'rancesco Maria

FA IALE Stefano

BRIZI f'edcrico

CEC('ONI Marco Celcstino

MEI.ASI.CCHE GURMINI Fln.ico

TODINI lrranco

dal
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ll Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo | | n I

I'IERMAT II Sandro

IIARTOLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCIIIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

fILIPPONI lìrancesco

MASIELLO Valcria

ZINGARELLI Andrca

NARCISO Fabio

DHSANTIS Stefano

MONTI .lonathan

BURGO l)asqualino Orazio

PDNNONI Michelc

P^NTELLA Alessandra

LAMANN^ Saverio

CHIAPPINI lìaliero

Presenti n. 7 Componenti, Assenti n. 26 Componenti.

Presiede I'lng. 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 l'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori:
Bucari Stefano, Piacenti D'Ubaldi Vittorio, De Angelis
Tiziana.Francesca Malafoslia.

Il Presidente pone in discussione il punto n. 5 iscritto all'ordine del
giorno:INTERROGAZIONE presentata dai Consiglieri F.

Filipponi, S. Piccinini e V. Masiello del Gruppo Consiliare "PD",
avente per oggetto: "Manutenzione presso Scuola per I'Infanzia e

Primaria Don l\4ilani a Casali di Papigno" (prot. n. 6076 del
16.01.2016).
Il Presidente
l'illustrazione

la parola al Consiglierc Piccinini per
i nterrogazione presentata.
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Interviene il Consigliere Piccinini che legge il testo della interrogazione presentata. Omissis

Il Presidente cede la parola all'Assessore Stefano Bucari per la risposta.

Interviene l'Assessore Bucari il quale rifèrisce che nella scuola in questione a seguito degli eventi
sismici del 24 agosto e d'el 27 e 30 ottobre 2016 sono stati riscontrati dai tecnici AeDES fenomeni
fessurativi nell'angolo sud-ovest dell'edificio in prossimità dell'uscita di sicurezza. Il danno di per
sé non è grave ma vista la destinazione dei locali a palestra con un utilizzo frequente ed intensivoda
parte degli alunni va, in via precauzionale, adeguatamente monitorato e risolto con tecniche di
consolidamenîo. Da una analisi deÌlo stato delle murature e sopratîutto delle fondazioni non si è in
grado di definire lempi e modi per la risoluzione del problema che non può essere finanziata con le
risot'se economiche a disposizione per le manutenzioni ordinarie -u .h. uu programmata con i
fòndi per gli investimenti. Si sta facendo un'analisi attenta attraverso prou" 
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del consolidan.rento e della staticità sulla fondazione e solo alla fine di questa ricognizione si
potranno quantitìcare i costi per gli interventi da effettuare. Per quanto riguarda I'impianto di
riscaldamento. da un ulteriore verifica non si sono riscontrate anomalie e mal funzionamènti degli
impianti Qualora dovessero manifestarsi anomaìie nell'impianto di riscaldamento, sarà possibile
attingere i fbndi necessari dal capitolo inserito a bilancio relativo alle manutenzioni ordinarie delle
sessantadue scuoìe del teritorio, compresa la Direzione Didattica .'Don Milani".

Il Presidente cede la parola al Consigliere piccinini per la replica.

Interviene il Consigliere Piccinini che afferma di prendere atto della risposta ma mette in evidenza
che oramai per questo anno scolastico la palestra non potrà essere utilizzata a causa della lunghezza
dei lavori da effettuare. [,a palestra è stata oggett; di interventi manutentivi con i f-ondi deì
terremoto del 1997 ed attualmente viene utilizzata non soltanto dalle scolaresche ma dalla comunità
intera. Auspica pertanto una maggiore attenzione al recupero della palestra la cui chiusura
penalizzerebbe non soltanto la cittadinanza scolastica ma i cittadini che la utilizzano per l-atti'ità
mororla_ 
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IL I'IJSTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.
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