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COMUNE DI TERNI

Adunanza del giorno 06.02.2017

39
N.

OGGETTO: INTERROGAZIONE
presentata dal Consigliere M. C.
Cecconi del Gruppo Consiliare
''Fdl-AN". avente per oggetto:
"Pubblicazione non autorizzata e

commercializzazione di ricerche
scientil'iche di Vincenzo Pirro"
(prot. n. I 35931 del27 .09.2016).

La presente deliberazione è posta
pubblicazione all'Albo Pretorio per
gg. consecutivi a decorrer€
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di febbraio alle ore 9.3ó
nella sala delle adunanze del Palazzo Municioale di Temi si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza slraordinaiia di prima convocazione
orevio invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:
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CRISOSIOMI Cristiano

MASCIO Ciuscppc

BENCIVENCA Luigi

RICCI Silvano
'I-RENTA Angclica

DE I-UCA l homas

POCOCACIO Valontina

PASCULLI l'cdcrico

BRAGIIIROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

FERRAN ll Francesco Maria

F^ IALE Stetàno

BRIZI Federico

CECCONI Marco Celestino

MELASECCHE GURMINI Enrico

TODINI F-ranco
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IL SEGRETARIO G

Per I'esecuzione
o per conoscenza
ai DipaÍimenti e

alle Direzioni;

e0MUliE rli TERNI o,

I Pres. I Ass.

ll Sindaco Sen. Leopoldo Di Cirolamo f--fÀ-

PIFìRMA l'll Sandro

BAR lOl.lNl Rcnato

PICCININI Sandro

CAVICCI llOl.l Andrca

ORSINI Valdimiro

fll.lPPONl!ranccsco

MASIELLO Valeria

ZING^RELLI Andrca

N^RCISO Fabio

DSSAN I'lS Stefano

MONTI Jonathan

BtJR(ìO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PANTELLA Alessandra

LAMANNA Saverio

CHIAI'l'lNl Falicro

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 comunica che le interrogazioni di competenza dell'Assessore
Piacenti D'Ubaldi sono terminate; nngrazia quindi I'Assessore per la
presenza in aula.

Il Presidente pone in discussione il punto n. 6 iscritto all'ordine del
giorno: INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere M. C.
Cecconi del Consiliare "FdI-AN" avente per oggetto:
"Pubblicazione autorízzafa e commercializzazione di ricerche
scientifiche di Pirro" (prot. n. 135931de1 27.09.2016).
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Il Presidente cede la parola al Consigliere Cecconi per l'illustrazione della interrogazione
presentata.

Interviene il Consigliere Cecconi che legge il testo della interrogazione. Omissis

Il Presidente cede la parola all'Assessore Tiziana De Angelìs per la risposta.

Interviene l'Assessore De Angelis la quale afferma di conoscere molto bene la rivista ..Memoria
Storica" ed elogia la figura di Vincenzo Pirro come uomo e studioso di grande valore per la nostra
comunità. Sostiene quindi che va posta grande attenzione a questo argomento: tuttavia sl presume
che la commercializzazione di questi documenti. compiuta dalla Fondazione Carit. doveva essere
realizzata previa auforiz.zaz.ione decli eredi.
[,'Assessore De Angelis sottolineiche sulle autorizzazioni alla pubblicazione dei due numeri della
rivista. il Comune di Terni non ha un ruolo ispettivo di controllo. In generale quando sr pona
all'attenzione dei lettori un'opera simile. si deve sottostare alla concessione di tutte le
'ilufori77.azioni. L'Assessore De Angelis aifernra che da informazioni ricevute si è aporeso che
ì'Alch. Sih ia Giani e il relerentc per Ia Fondazione Carit. L'Arch. (iiani ha comunicaìo di non
possederc le competenze per entrare nel merito dei criteri utilizzati dalla Fondazione. in quanro ente
autonomo- per il rilascio della autorizzazione alla pubblicazione e vendita. Concorda. tuttavia. con il
Consigliere Cecconi sul fano che quando si è membri di un consiglio di amministrazione si ha il
dovere di garantire e tutelare il patrimonio amministrato. lnfine l'Assessore De Angelis, pur
dichiarando di non avere una responsabilità precisa. si impegna a farsi garante con l'Arch. Silvia
Giani ad essere più attenta rispetto a queste tematiche.

Il Prcsidente cede la parola al Consigliere Cecconì per ìa replica.

lnterviene il Consigliere Cecconi afTermando che l'Assessore Piacenti, collega di Maggioranza e di
Giunta dell'Assessore De Angelis. è attualmente Revisore dei Conti presso iiCentro Siudi Storici e
svolge una funzione di controllo all'interno del Centro stesso. Il Cónsigliere Cecconi prosegue la
traîtazione aggiungendo che se dei documenti che sono nella disponibilità e nella pioprietà del
Centro Studi Storici e vengono poi posti da altro soggetto privato in pubblicazione, il 6etentore.
ossia ì'Associazione culturale di ricerca che cura la proprietà e gli siudi del Centro fondato da
Vincenzo Pirro" deve vigilare attraverso i soggetti che neita fattispecie sono anche i Revisori dei
Clonti e che in qucsto caso sono rappresentati dall.Assessore piacenìi.
Il Consigliere Cecconi concorda sulle azioni legali intraprese dalla famiglia pirro in quanto si trova
nella condizione di esigere i diritti di autore qualora da parte di terzi iossero stati percepiti degli
inîroiti dalle vendite delle riviste.
ll Consigliere Cecconi prende ano della volonrà dell'Assessore De Angelis di assicurare un
impegno di altenzione e di interesse. tramite l'Arch. Silvia Giani, nei confionti della Fondazione
Carit. Afferma di poter condividere con I'Assessore De Angelis alcune considerazioni sulla vicenda
specifica di superficialità sia da parte del centro Studi Sto;ici sia dalla Fondazione Carit che. our
cssendo un ente privato dotato di autonomia gestionale. avrebbe dovuto prima di unu*" gii
interventi chiedeme il consenso alla famiglia del Frof. pino.
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IL'fESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO I COMLTNE.
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