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OCGETTO: INTERROGAZIONE
presentata dal Consigliere M. C.
Cccconi del Gruppo Consiliare
"Quale inventario delle proprietà
dcll'Ente?" (prot. n. 7954 del
l e.0l .201 7).

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.
Òon sistema di rilevazione elettronica risultano:
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CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Giuscppc

BENCIVENGA Luigi

RICCI Sil\ano

TRENl-A Angclica

DE LUCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASCULLI F'ederico

BRAGHIROt.I Patrizia

CRDSCIMBENI Paolo

FERRAN I-l Francesco Maria

IjA'l-ALE Stefano

BRIZI Federico

CECCONI Marco Cclestino

MELASECCIIFI GERMINI Élnrico
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IL SEGRETARIO GEN

Per I'es€cuzione
o per conoscenza
ai Dipartimenti e
alle Direzioni:

-Pres, C.(i.
-Ass. Pircenti
D'(;brldi

Il Sindaco Sen. Leopoldo ui ci.olu-oFffi

PIFIRMA fTl Sandro

BARIOLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVlCClllOl.l Andrea

ORSINI Valdimiro

l-ILIPPONI Francesco

MASIET-LO Valeria

ZIN(ìAREt.l.l Andrea

NARCISO Fabio

DESANTIS Stelaîo

MON I I Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PDNNONI Michcle

PAN.IELLA Alessandra

LAMANNA Saverio

CIIIAPPINI Faliero

Presenti n. l0 Componenti. Assenti n.23 Componenti.

Presiede I'lng. 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, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori:
Bucari, Piacenti D'Ubaldi, De Angelis, Malafoglia.

Il Presidente pone in discussione il punto n. 23 iscritto all'ordine del
giomo: INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere M. C. Cecconi
del Gruppo Consiliare "FdL-AN", avente per oggetto: i.euale

inventario delle proprietà dell'Ente?" (prot. n. 7954 del 19.01.2016).
ll Presidente cede la parola al Consigliere Cecconi per l'illustrazione
della interrogazione presentata.
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Il Presidente cede la parola all'Assessore Vittorio Piacenti D'Ubaldi per la risposta.

Interviene I'Assessore Piacenti D'Ubaldi il quale informa che l'Ufficio Patrimonio detiene I'elenco dei
beni immobili del Comune di Terni, al fine della loro gestione, distinti tra beni demaniali, indisponibili e
disponibili. Per ogni bene sono riportati i relativi diritti reali di godimento, indentificativi catastali,
consistenza catastale. localizzazione. denominazione, valore di mercato con anno di stima. valore di
bilancio (come comunicato dal Servizio Ragioneria) ed altri dati volti alla migliore conoscenza del bene.
Tali dati vengono aggiornati annualmente e trasmessi al Ministero delle Finanze ai sensi dell'an.2
conma 222 della Legge n. l9l del 23.12.2009. Un estratto di tali dati. comunque esaustivo della
consistenza del patrimonio immobiliare. viene pubblicato sul sito del Comune nella sezione
'l 

rasoarenza.
L'Assessore Piacenti D'Ubaldi continua nella tratîazione affermando che il Consigliere Cecconi ha
sicuramente interesse di conoscere ibeni che sono stati indicati nel piano di riequilibrio. Afferma che
nel piano di riequilibrio è stato allegato l'intero elenco contenuto nel piano delle alienazioni
individuando specificatamente alcuni immobili da destinare al finanziamento della massa passrva.
l-'elencazione conrpleta degli immobili del piano delle alienazioni che il Ministero conosce, presuppone
che l'Amministrazione Comunale si impegni per il finanziamento della massa passiva, nella misura
delle alienazioni di natura immobiliare. a destinare qualsiasi ricavato dalle alienazioni
indipendentemente dal bene individuato. Congiuntamente ad Ater si è ipotizzato un percorso di lavoro la
cui fattibilità deve essere ancora determinata nei suoi aspetti particolari ma che comunque verranno
conlermati gli impegni di natura finanziaria secondo un modo di procedere in progress tant'è che l'A.C.
ha sollecitato l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di un emendamenîo al DUP per quanto
riguarda la possibile alienabilità della nuda proprietà di un immobile di cui già l'Ater ha dirino di
superficie. Questo in virtù di un progetto di rigenerazione urbana che, nel suo complesso, si ritiene utile
per la città. Ciò significa che il piano pluriennale prevede alcune indicazioni che si andranno a
concretizzare attraverso una valutazione degli immobili nella fattibilità delle operazioni operative. I
valori che stanno all'intemo del piano sono quelli che sono stati e che vengono annualmente stimati
dalla Direzione Patrimonio. anche con l'ausilio di valutazioni fatte da terzi. Successivamente è il
mercato che decide l'effettivo valore di alienazione degli immobili.

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

Interviene il Consigliere Cecconi che afferrna di riconoscere all'Assessore Piacenti D'Ubaldi una grande
capacità di rrescolare il serio e il faceto in quanto è vero che si chiede "una valutazione degli immobili e
che vengano fatte le perizie affinché poi la valorizzazione dei beni sia inserita in un quadro di
rif-erimento". ma è evidente che è necessario che venga redatta la perizia di stima degli immobili come è
necessario peraltro che sia predisposto l'inventario dei beni di proprietà dell'Ente. Il Consigliere
Cecconì avanza la richiesta. attraverso questo consesso. di verbalizzazíone della registrazione della
richiesta di accesso agli atti amministrativi relativi all'inventario completo delle proprieta del Comune.
Durante le ultime tre sessioni di bilancio anche i Revisori dei Conti hanno chiesto inutilmente questo
elenco. Aggiunge che anche su altri aspetti, quali l'individuazione degli immobili da inserire
nell'elenco. che vengono cambiati a seconda delle situazioni e degli impegni maggiori richiesti dal
Ministero dell'lnterno, si deve constatare che l'A.C. navighi a vista. Esprime I'augurio che si pervenga a
breve ad un quadro defìnito dei tempi di risposta ai quesiti fìssati dal Ministero. Non si ririene
soddisfatto della risposta o"o u ouuîl:i:l_l:T?j:li1î_ri_:lenco ufficiale delle proprietà dell'Ente.

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNE'f ICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.
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