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OGGETTO: INTERROGAZIONE
presentata dal Consigliere
Sandro Piccinini del Gruppo
Consiliare "PD", avente per
oggetto: "Degrado Via Sabotino
(prot. n. 165482 del 19.12.2017)

DELIBERAZIONE DELCONSIGLIOCOMUNALE
L'anno duemiladiciotto il giomo 08 del mesc di gennaio aile otc 09,30
nella sala delle adunanze del Palazzo N'funicipale di 'ferni si è riunito il
Consiglio Comunale in adtnanza di prima convocazione previo
invito diramato a domici[o.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo

La presente
pùbblicazione

deliberazione è posta
all'Albo Pretorio per

PIERMATTI Sandro

BARTOLINI Renato

PICCININI Sandro

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI Francesco

MASIEt.LO Valeria

ZINGARELLI Andrca

NARCISO Fabio

DESANTIS Stefano

MON'l l Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PANTELLA Alessandra

TEOFRASTI Gianftènco

LAMANNA Saverio

CHIAPPfNI Faliero
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CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Giuseppe

BENCIVENCA Luigi

RICCI Silvano

TRENTA Angelica

DE LUCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASCULLI Fcderico

BRAGHIROI,I Patrizia

CRESCIMBFINI Paolo

FERRANTI Francesco Maria

fA IALE Stefano

URIZI Federico

CECCONI Marco Celestino

MELASECCHE GERMINI Enrico

TODINI Franco

la parola al Consigliere Sandro Piccinini del Gruppo
l'illustrazione dell'interrogazione presentata.
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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Presenti n. 6 Componenti, Assenti n. 27 Componenti

Presiede l'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 I'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. 13 iscritto all'ordine del
giomo: INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Sandro Piccinini
del Gruppo Consiliare "PD" avente per oggetto: "Degrado Via Sabotino"
(Prot. n. 165482 del 19.12.2017).

Il Presidente cede

Per I'esecuzione
o per conoscenza
ai DipaÉimenti e
alle Direzioni:

- Pres" C.C.
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Interviene il Consigliere Sandro Piccinini il quale passa alla lettura del testo del I'inîerrogazione.

OMISSIS.

Esce dall'aula il Consigliere De Luca Thomas. I oresenti sono n. 5.

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

L'Assessore Emilio Giacchetti afferma che le questioni poste nell'intenogazione in oggetto risultano

essere di pertinenza di vari Uffici e che è opportuno fomire una risposta articolata secondo la successione

cronologica degli argomenti rappresentati.

In riferimento ai punti n. 1 e 2 si prorwederà ad effettuare un sopralluogo da parte dei Tecnici dell'Ufficio

Salute Pubblica-Decoro Urbano, per poter valutare le iniziative da mettere in atto ai sensi dell'art. 52 del

Regolamento Edilizio per quanfo riguarda il mantenimento delle condizione di igiene e decoro degli spazi

priiati interessati da vegetazione infestante. Verrà chiesto all'Asm Temi Spa di intervenire per la pulizia

àegli spazi pubblici. Si la inoltre presente che la Via in questione non rientra tra le strade demaniali del

Comune di Terni. trattandosi infatti di viabilità privata.

per quanto riguarda il punto n. 3. si può affermare che, per la fattibilità di potenziamento delf impianto di

Via Sabotino, occorre attendere la pianificazione delle attività di riqualificazione complessiva della

illuminazione pubblica, da coordinare specificatamente con gli altri prowedimenti di incremento della

sicurezza nottuma.

In merito ai punti n. 4 e 5 si inlorma che i luoghi dove installare le telecamere di videosorveglianza

vengono decisi nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza presieduto dal Prefetto.

La Direzione Attività Economiche-Innovazione del Comune di Temi, preposta a trattare tali

problematiche, ha considerato i quesiti posti nella interrogazione come fbrmali segnalazioni provenienti

àal tessuto cittadino, in maniera tale da comprenderli nelle determinazioni da sottoporre alla attenzione

delle Autorità di Pubblica Sicurezza durante il prossimo incontro del suddetto Organo Istituzionale di

garanzia e tutela dell'ordine pubblico, con I'auspicio che la decisione del Comitato si orienti verso la

scelta dell'installazione di un iistema di videosorveglianza per consentire una vigilanza adeguata dell'area

in oggelîo.

lnfine per quanto rilevato nell'ultimo punto della interrogazione, I'Assessore Giacchetti legge una

relazione predisposta dal Coordinatore di Vigilanza Polizia Municipale Tenente Schibeci Manuela Prot' n'

1g05 del bS.Ot:OtS che si allega integralmente alla presente Delibera di Consiglio Comunale. Risulta

evidente che, le segnalazioni effettuate dal Consigliere Piccinini, sebbene non abbiano avuto un riscontro

immediato tramitel controlli effettuati dalla Polizia Municipaie, siano assolutamente pertinenti e fondate'

N" gonr.gu" che, in attuazione del Regolamento di Polizia Urbana, vengano intensificate le ispezioni e le

verifiche nottume soprattutto dalle 23.00 alle 2.00 in quanto la presenza delle Forze dell'Ordine ha un

effetto deterrente dal tompiere azioni illecite e avere comportamenti delinquenziali.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Sandro Piccinini per la replica'
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IL PRESIDENTE

Don. lng.



Il Consigliere Sandro Piccinini auspica che, al di là dei due sopralluoghi effettuati dalla Polizia
Municipale per riscontrare le situazioni di degrado e di pericolo lamentate in cui versa tutta la zona e che
non hanno dato una conferma positiva della presenza di tali problematiche, si possa continuare a

monitorare I'area, predisponendo ulteriori controlli nella vi4 diventata abituale ritrovo di disperati. La
situazione per i residenti è diventata molto difficile in quanto rischiano di imbattersi giomalmente con
fenomeni di spaccio di droga e di prostituzione e che spesso finiscono in furiose litigate.

Il Consigliere Piccinini confida nella possibilità che quanto prima vengano effettuati
dall'Amministrazione Comunale i lavori di manutenzione del verde e del manto stradale. con la rimozione
dei rifiuti e la bonifica generale dell'area, prima della riapertr,ua delle Scuole, dopo le vacanze natalizie, al
fine di rendere maggiormente accogliente il rientro a Scuola degli studenti.
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IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E'REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.

Letto, approvato e

IL SEGRETARIO C

Dott. Giuseppe


