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L'anno ducmiladiciotto il giotno 08 del mese di gennaio alle ore 09,30
nella sala dellc adunanze del Palazzo Municipalc di ',t'etni si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanzz straordinada di prima
convocazione otevio invito ditamato a domicilio.
Con sistema di dlcvazionc eletúonica tisultano:

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo

tn
l5

PIERMATTI Sandro

BARTOLINI Renato

PICCININI Sandro

ORSINI Valdifniro

FILIPPONI Francesco

MASIELLO Valeria

ZTNGARELLI Andrca

NARCISO Fabio

DESAN.I IS Stefano

MONTI Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PANTEI,LA Alessandra
'IEOFRASTI Cianlianco

LAMANNA Savcrio

CHIAPPINI Falicro

CRISOSTOMI Cristiano

MAScIO (ìiuseppe

BENCIVIiN(ìA Luigi

RICCI Silvano

TRENTA Angelica

DE l-UCA'l-homas

POCOCACIO Valentina

PASCUI-l,l lìederìco

BRA(ìlllROl,l Patrizia

CRESCIMIIIiNI Paolo

FERRANTI franccsco Maria

FATALE Stelano

BRIZI F'edcrico

CECCONI lVf arco Celestino

MELASECCHE GERMINI Enrico

TODINI l;ranco
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Presenti n. 4 Componenti, Assenti n. 29 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.

Partecipano alla seduta alcuni in momenti diversi il Vice Sindaco
Francesca Malafoglia e gli Assessori Sandro Corradi ed Emilio Giacchetti.

Il Presidente pone in discussione il punto n. 11 iscritto all'ordine del
giomo: INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere M. C. Cecconi
del Gruppo Consiliare "FdI" avente per oggetto: "Via delle Officine:
rimuovere immediatamente i disagi" (Prot. n. I 601 52 del 07 .12.2017).

Il Presidente la parola al Consigliere Marco Celestino Cecconi del
"Fdl" per I'illustrazione dell'interrogazione presentata.Gruppo
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Interviene il Consigliere Marco Celestino Cecconi il quale passa alla lettura del testo dell'interrog-ion".
OMISSIS.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Emilio Giacchetti per la risposta.

L'Assessore Emilio Giacchetti procede alla leîtura della relazione predisposta dal Comandante della
Polizia Municipale Dott. Federico Boccolini Prot. n. 1964 del 05.01.2018 in riferimento alla
interrogazione di cui all'oggetto che si allega integralmente alla presente Delibera di Consiglio Comunale.

L'Assessore Giacchetti prosegue nella esposizione del rapporto redatto dall'Arch. Walter Giammari
Direzione Mobilità e Trasporti che viene allegato integralmente alla presente Delibera di Consiglio
Comunale.

L'Assessore Giacchetti non ritiene opportuno dilungarsi ulteriormente nella lettura delle varie relazioni
pervenute, in merito al tema oggetto dell'intenogazione. Pertanto le note, sopraggiunte dal Comandante
Provinciale Ing. Donato Fabbricatore Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Temi comunicazione
n.1781 del 28.02.2017 acquisita in pari data con protocollo dell'Ente n.28015/2017 e dal Geom. Alberto
Pietrangeli U.O. Protezione Civile del Dipafimento Lavori Pubblici-Gestione del Territorio prot. n.38964
del2l -03.2017, rimangono agli atti. Né si dà lettura della Ordinanza Sindacale prot. n.51528 del 14.04.20'7
adottata dall'Ufficio Viabilità del Dipartimento Lavori Pubblici-Ufficio Viabilità lng. Renato Pierdonati
recante I'istituzione di modifiche della circolazione stradale in Via delle OfTicine. I documenti citati
rimangono a disposizione in forma scritta.

L'Assessore Giacchetti conclude constatando che I'aspetto maggiormente significativo e rilevante della
interrogazione è costituito dalla parte che tratta la vicenda dal punto di vista patrimoniale, sia storico che
di possibili prospettive future. Ne consegue che la competenza a forntre risposte precise ai temi posti nella
interrogazione non spetta agli Uffici della Mobilità né della Protezione Civile ma alla Direzione
Patrimonio del Comune di Temi.

Entrano in aula i Consislieri Brizi Federico. De Luca Thomas e Melasecche Germini Enrico. I
Dresenti sono n. 7.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Marco Celestino Cecconi per la replica.

ll Consigliere Marco Celestino Cecconi prende atto che sono stati posti in essere alcuni provvedimenti
di ordine cautelativo ai fini della tutela della pubblica incolumità dall'U.O. Protezione Civile e
dall'Ufficio Viabilità sempre del Dipartimento Lavori Pubblici-Gestione del Territorio ma che la risposta
data dall'Assessore rimanda la competenza dell'attuazione delle azioni amministrative, riferibili allo stato
patrimoniale dell'immobile, alla competenza specifica dell'Assessore e del Dirigente del Patrimonio.

Il Consigliere Cecconi apprezza gli interventi messi in atto in Via delle Officine dalle Autorità intervenute
per garantire le condizioni di sicurezza dell'area e i provvedimenti adottati per tutelare la incolumità dei
cittadini fino alla messa in sicurezza dell'immobile oggetto di pericolo. Con successivi interventi si
stabiliva il divieto di circolazione per tutti i veicoli e i pedoni in un tratto di via delle Officine. Pertanto i
cittadini si sono trovati nell'impossibilità di svolgere le normali attività di vita quotidiana con rilevanti
problemi di viabilità a seguito della chiusura dell'intera caneggiata del tratîo stradale interessato.
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Il Consigliere Cecconi in riferimento all'aspetto dello stato patrimoniale e all'eventuale procedura di
acquisizione dell'area, indicata nell'interrogazione stessa, ritiene di poter proporre una soluzione da

mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale che eviti la procedura onerosa dell'espropriazione
e che attraverso un altro sistema possa riportare ad uno stato di funzionalità questa area della città e creare

la possibilità di far tomare i cittadini a poteme usufruire regolarmente.

Infine il Consigliere Cecconi esprime insoddisfazione per 1a non risposta fomita dall'Assessore Giacchetti
in quanto si è soltanto proweduto a riassumere lo stato dei fatti senza la proposizione di valide soluzioni.
Intende riproporre questa intenogazione alla Presidenza del Consiglio Comunale, alla Segreteria Generale

e alla Direzione Patrimonio con la preghiera di prowedere celermente alla ripresentazione, nei tempi e
modi più congrui, di questo tema alla discussione del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale si rivolge alla Segreteria Generale per sollecitare la
predisposizione della Delibera di Consiglio Comunale relativa alla Via delle Officine con la
evidenziazione della risposta dell'Assessore Giacchetti. Conferma che lo stesso argomento verrà posto in
discussione all'ordine del giomo della prossima seduta di Question Time in programma per il giomo l1
febbraio c.a. e che I'attribuzione funzionale della competenza a rispondere venà individuata nell'ambito
dell'Assessorato al Patrimonio. Si impegna a garantire la discussione di una nuova intenogazione sullo
stesso tema per il prossimo Q.T. in maniera da integrare la risposta nella sua più completa articolazione.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Thomas De Luca sull'ordine dei lavori.

Il Consigliere De Luca dichiara di ritirare l'interrogazione iscritta al punto n. 5 dell'odg prot. n. 123834

del 27 .09.2017 riguardante la "Nomina del Presidente Asm Temi Spa. Sub Judice secondo testate

nazionali. Richiesta informazioni in merito allo stato del processo" in quanto sono state ufficializzate le
nuove nomine da parte del Sindaco del Consiglio di Amministrazione di Asm Temi e pertanto i quesiti

posti nella interrogazione non sono più attuali.

Il Consigliere De Luca chiede precisazioni in merito ai tempi necessari per I'entrata in vigore del nuovo

Regolamento del Consiglio Comunale deliberato e votato dal Consiglio Comunale il 30.10.2017. Sostiene

che dovendo attendere la pubblicazione della norma per vedere conclusa la fase del lungo processo

amministrativo che ha portato alla produzione del nuovo testo, si allungheranno inesorabilmente i tempi
per poter applicare le disposizioni contenute all'intemo del Regolamento. Ad esempio nel nuovo

documento è previsto che nel Question Time I'interrogato in caso di assenza deve rispondere nella seduta

immediatamente successiva. Auspica che il nuovo Regolamento possa venire applicato fin da subito.

Infine il Consigliere De luca chiede chiarimenti in merito alla interrogazione iscritta al punto n. 6 dell'odg
prot. n. 133082 de116.10.2017 "Stato di conservazione di teuo in etemit in un capannone sito in Via
Villafranca a Temi" in quanto ritiene che la competenza a discutere tali problematiche appartenga per

materia ambientale all'Assessore Giacchetti.

Esce dall'aula il Consiqliere Marco Celestino Cecconi. I presenti sono n. 6.

ll Presidente Mascio precisa che per quanto riguarda la prima questione sollevata dal Consigliere De

Luca, è stato acquisito I'impegno da parte del Segretario Generale, che ha coordinato le attività dell'iter
amministrativo di questo nuovo strumento regolamentare, a disporre la immediata pubblicazione del
nuovo testo entro il mese di gennaio 2018, al fine di abbreviare i tempi dell'entrata in vigore del testo
pubblicato. Per quanto riguarda la discussione dell'intenogazione iscritta al punto n. 6, come risulta dalla
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documentazione acquisita agli atti, era stato concordato preventivamente che la risposta sarebbe. et'ata
comunicata dal Sindaco, previa consultazione con gli UfIici competenti per materia. Il Presidente Cgde la
parola al Consigliere Melasecche sull'ordine dei lavori.

Il Consigliere Melasecche constata che vi è un'aria di incerlezza in ordine all' applicazione del nuovo
Regolamento di Consiglio Comunale. Domanda come mai la pubblicazione del testo del Regolamento del
Consiglio Comunale, deliberato dagli organi competenti, presupposto dell'entrata in vigore dell'atto
stesso, debba obbligatoriamente rispettare dei tempi così lunghi tanto da ritardare il perfezionamento della
norma regolamentare. Infine chiede quali siano le ragioni di tale ritatdo.

Il Presidente Mascio ribadisce che a seguito delle sollecitazioni del Presidente Todìni e di tutti i
Consiglieri, si era fatto pofavoce lui stesso dell'istanza di velocizzazione del processo di informazione
pubblica dell'atto che la legge stabilisce che awenga subito dopo la approvazione da parte del Consiglio
Comunale con I'adozione di tempi brevi per I'adempimento di tale obbligo. Precisa che le ragioni del
suddeîto ritardo sono da imputare a motivazioni di ordine organizzativo.

** rt****** * t rr* **** ****

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