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COMLINE DI TERNI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

06.02.20r7

Adunanza del giorno

N.

oCGETTO: INTERROGAZIONE
presentata dai Consiglieri F.
Pasculli,e A. Trenta del Gruppo
Consiliare 'M5S", avente per
oggetîo: "Grave stato di abbandono
e pericolosità della struttura cx-
convento Colle dell'Oro (prot.n.
| 7 4 1 79 del 0 t. | 2.201 6).

?'t

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

La presenle deliberazione è Dosta
pubblicazione all'Albo Pretorió per
gg. consecutivi a-.decorreredal zb -az- ziiiì
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CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Giuscppe

BENCIVENCA Luigi

RICCI Silvano

]'RENTA Angelica

DE LUCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASCULLI l'ederico

BRAGI llROLl Parrizia

CRESCIMBENI Paolo

FERRÀN1l Francesco Maria

IjATALE Stefano

BIìlZI Fcderico

CECCONI Marco Celesrino

MELASDCCFIT: cERMINI Unrico

TODINI Franco

IL SEGRETARIO G

Per I'esecuzione
o per conoscenza
ai Dipartim€nti €
alle Direzioni:

-Pres. C.C.
-^ss. Piacenti
D't:baldi

Il Presidente pone in discussione il punto n. lg iscritto all,ordine
del giomo: INTERROGAZIONE presentata dai Consiglieri F.
Pasculli e A. Trenta del Gruppo Consiliare .,M5S',, avinte oer
oggetto: "Grave stato dí abbandono e pericolosità della strutt;a
ex-convento Colle dell'Oro,' (pîot. n. 174179 del 01 .12.2016).

I cede la parola al Consigliere pasculli per
'lla i ntemogazione presentala.

I Pr€s. I Ass. l

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo l--fa --]

PIERMATTI Sandro

BAR IOLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

I'ILIPPONI Ffanccsco

MASIELLO Valeria

ZINCARDLLI Andrea

NARCISO Fabio

DESAN I'lS Stefano

MON I-l Jonathan

BURCO Pasqualino Orazio

t'}ENNONI Michelc
PANTELL^ Alessandra

I-AMANNA Saverio

CHIAl,l'lNI Faliefo

I'illustrazione

o, ES

Presenti n. 8 Componenti, Assenti n.25 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 l'adunanza. La seduta è pubblica.

Pafecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori:
Bucari Stefano, Piacenti D'Ubaldi Vittorio, De Angelis Tiziana.
Francesca Malafoslia.
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lnterviene il Consigliere Pasculli che legge il testo della interrogazione presentata. Omissis

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

Inten'iene I'Assessore Piacenti che legge una dettagliata relazione in risposta alla interrogazione
presentata. Omissis
[,a relazione viene integralmente 4[ggElaalla presente delibera di cui ne fa pafte integrante,
L"Assessore Piacenti conclude aflermando che I'Amministrazione Comunale conosce lo stato di
degrado di quell'area ma è evidente che le condizioni della nostra finanza non consentono di
garantire il frnanziamento per l'intervento complessivo. Tuttavia asserisce la necessità che, per
limitare l'aumento dello lo stato di degrado. I'Amministrazione Comunale dovrà, a breve, trovare
def le soluzioni con la consapevolezza che anche la Curia, in quanto confinante, ha piu volte
sollecitato interventi adeguati.

l:ntra in aula il Consigliere Faliero Chiaopini. I presenti sono 9.

Presidente cede la parola al Consigliere Pascllli per la replica.

Intervicne il Consigliere Pasculli che ringrazia per la risposta ma rileva molteplici contraddizioni
nella gestione del recupero dell'ex Convento Francescano in quanto viene riconosciuto come bene
di interesse architettonico e culturale ma poi non vengono fàtti gli intervenîi di conservazione e

messa in sicurezza dell'immobile, non si risponde alle istarze sullo stato di pericolosità della
struttura adiacente alla Chiesa che viene ú\lizzara dalla Diocesi, si promette di adottare
provvedimenti che non vengono attuati. AfTerma che vanno programmate le perizie per tutti i beni
patrimoniali del Comune e nel casso specifico va stimato il valore attuale della struttura e di quanto
è andato perduto in termini economici in questi anni. Il Comune deve prendere delle decisioni sulla
conserwazione e sul recupero degli immobili di proprietà comunale come ad esempio il Merendero,
I'area ex Hau'ai, la ex Scuola Media di Piediluco. strutture patrimoniali di grande valore presenti sul
tenitorio. che non vengono ùiilizzafe e valorizzate. ma che al contrario sono state inserite nel piano
delle alienazioni.

****+*********)t*****++*+*

II, TES'IO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
IVf AGNBTICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.

Lctlo. uppr e sofîoscrr 0

IL SEGR

Dott.
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IL PRESIDENTE

lng. Ciuseppe
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