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O(ìa;E l-lO: INTERROCÀZ|ONI presentata dal

Con\igliere li. Mclasccche del Gruppo Consiliare
''I bvc Tcrni . avenlc pcr oggetto: _priorità

bgiche nclla tcndita dei beni dcl Comune. Quali
ra{r(ìnr ponano a svcndere la palazrina dclla Ex

Foreslcria delta ferni. bene dj archeologia
induùialc acquislala por îarne la sede del polo

[lìiycrsilario mcnlre ìa Villa Palmefa semora

dr\cntalo beno indisponibile?-- (p.or. n. I35808

dcl27 09.2016).
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ELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giomo sei del mese di febbraio alle ore 9.36
nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Temi si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza straordinaiia di prima convocazione
previo invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:
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CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Giuseppe

BENCIVENGA Luigi

RICCI Silvano
'IRHNTA Angelica

DE LTJCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASCULLI Federico

BRACHIROLI Patrizia

CRIISCIMBENI Paolo

I.ERRAN'l-l Francesco Maria

lA'fALE Stefano

BRIZI Federico

CECCONI Marco Celestino

Mlìl-ASECCHE GERMINI Enrico

TODINI Franco
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Pres

P
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I Pres. Ass, I

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo f-T-À-l

PIERMATTI Sandro

BARTOLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

IjILIPPONI Franccsco

MASII-ll-l-O Valeria

ZINGARELLI Andrea

NARCISO Fabio

DESANTIS Stefano

MONTI Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PANTELLA Alessandra

LAI\,1ANNA Saverio

CHIAPPINI Faliero

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

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

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

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

aperta I'adunanza. La seduta è pubblica.

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

Il Presidente pone in discussione il punto n. 16 iscritto all.ordine
del giorno: INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere E.
Melasecche del Gruppo Consiliare "l love Temi", avente per
oggetto: "Priorità logiche nella vendita dei beni del Comune. euali
ragronl po a svendere la palazzina della Ex Foresteria della
Ternì, bene//i archeologia industriale, acquistata per f'ame la sede

io mentre villa Palmetta sembra diventato bene
e?" (prot. n. 135808 de\27.09.2016\.
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Il Presidente cede la parola al Consigliere Melasecche per I'illustrazione della intenogazione
presentata.

lnten,iene il Consigliere Melasecche che legge il testo della intenogazione presentata. OMISSIS

ll Presidente cede la parola all'Assessore Vittorio Piacenti D'Ubaldi per la risposta.

Interviene I'Assessore Piacenti il quale specifica che I'individuazione dei beni da alienare è legata
prevalentemente alla logica della non ufilizzazione a fini istituzionali di alcuni beni immobiliari in
quanto non rivestono alcun interesse per I'Amministrazione Comunale per la specifica detenzione.
Considerando la particolare attuale situazione economica del Comune di Temi, la valutazione viene
effettuata sulla reale vendibilità ed interesse del mercato anche utilizzando procedure ad evidenza
pubblica. Informa che il DUP, approvato recentemente, contiene e conteneva I'elenco degli
immobili alienabili. Ogni anno questo elenco viene riformulato e rideterminato sulla base
dell'esperienza e delle valutazioni compiute dall'Amministrazione Comunale. Per quanto riguarda
la Ex Foresteria della Temi, ricorda che I'assegnazione di una parte dell'immobile all'Associazione
Volta venne disposta dalla precedente Amministrazione e da questa confermata. Infine ricorda le
indicazione di una serie di immobili da inserire all'intemo del Piano Pluriennale di Riequilibrio, ai
fini della alienabilità, per il finanziamento della massa passiva.

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

Interviene il Consigliere Melasecche che si dichiara non soddisfatto della risposta dal punto di vista
politico nel senso che, mentre per I'Amministrazione Comunale rimane prioritario il mantenimento
di Villa Palmetta, per la Ex Foresteria della Temi è stata fatta la scelta politica di assegnare
gratuitamente I'ultimo piano all'On. Mario Andrea Bartolini dell'Ass. Volta per le ragioni che si
possono comprendere. Ribadisce che queste scelte fatte per ragioni politiche stanno gradualmente
portando la città alla situazione che purtroppo ben si conosce.

* * * * * * * * ** * ** * * **

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.
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