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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemi-ladiciotto il giorno 08 del mesc di gennaio alle ore 09,30
nella sala dcllc adunanze del Palazzo Nfunicipale di Terni si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza straordinada di prima
convocazione Drevio invito diramato a domicilio.
Con sistema di rìlevazione elettronica risultano:

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo
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Presenti n. 3 Componenti, Assenti n. 30 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 I'adunanza. La seduta è pubblica.

Pafecipano 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.20 iscritto all'ordine del
giomo: INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Giuseppe Mascio
del Gruppo Consiliare "Progetto Temi" e dal Consigliere Sandro Piccinini
del Gruppo Consiliare "PD" avente per oggetto: "Sicurezza incrocio Via
Porta Sant'Angelo - Viale Giosuè Carducci" (Prot. n. 162777 del
14.12.2017).
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Il Presidente cede la parola al Consigliere Sandro Piccinini del Gruppo Consiliare "PD" per
l'illustrazione dell' interrosazione Dresentata.

Interviene il Consigliere Sandro Piccinini il quale passa alla leth-ra del testo dell'interrogazione.
OMISSIS.

ll Presidente cede la parola all'Assessore Sandro Corradi per la risposta

L'Assessore Sandro Corradi spiega che l'Azienda Partecipata Asm Temi Spa ha assunto I'incarico della
manutenzione ordinaria delle fognature della città e della gestione della rete fognaria del territorio
comunale ed il servizio viene svolto con I'ausilio della società consortile per azioni Servizio Idrico
Integrato. Il Comune di Temi ha appaltato l'espletamento del servizio di pulizia dei pozzetti chiusi dalle
caditoie, nei territori comunali, tramite un accordo che stabilisce alcune condizioni. L'Azienda
Municipalizzata ha in carico la manutenzione ordinaria dei sistemi fognari e del pozzetto di raccolta. Per
quanto riguarda la manutenzione della caditoia dovrebbe essere a carico del Comune. L'espletamento di
questo servizio tuttavia rappresenta un problema in quanto il Comune di Temi non ha più la possibilità di
operare direttamente ma potrebbe intervenire attraverso la predisposizione di un capitolato d'appalto per
I'affidamento del servizio di ripurgo delle caditoie stradali. E intenzione dell'Amministrazione Comunale
di aggiudicare anche la manutenzione ordinaria delle caditoie dei pozzettí stradali all'impresa
aggiudicataria Asm Temi Spa che dovrà effettuare il servizio. Quindi attualmente si sta verificando la
possibilità di assegnare ad Asm il servizio di pulizia e di ripurgo delle caditoie e nel caso vi fossero le
condizioni idonee ad assicurare le prestazioni necessarie, I'intenzione dell'Ente è di procedere in tal senso.

In sintesi l'Assessore Corradi ritiene che I'Azienda Asm, visto che già svolge la manutenzione ordinaria
dei sistemi fognari e la pulizia dei pozzetti stradali, debba espletare anche le operazione di pulizia delle
caditoie.

Il Presidente cede Ia parola al Consigliere Sandro Piccinini per la replica.

Il Consigliere Sandro Piccinini auspica che da pafe dell'Assessore Corradi possa provenire una spinta

per accelerare il procedimento amministrativo relativo alla vicenda e la conseguente conclusione

definitiva del problema. Le risposte che l'Amministrazione Comunale offre a queste problematiche

possono sembrare di piccola entità ma in realtà hanno una notevole importanza per la cittadinanza.
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IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.

Lello,

IL SEC IL PRESIDENTE

Dott. \ lng. Giuseppe Mascio


