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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giomo 08 del mese di gennaio alle ote 09,30
nella sala delle adunanze del Palazzo N{unicipale di Temi si è riunito iì
Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di pdma
convocazione ptevio invito diramato a domicilio.
Con sistema di dlevazione elctttonica risultano:

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo

in
l5

PIERMATTI Sandro

BARTOLINI Renato

PICCININI Sandro

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI Franccsco

MASIELLO Valeria

ZINGARELLI Andrea

NARCISO Fabio

DESANTIS Stetììno

MON'l l Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PANTELLA Alessandra

TEOFRASTI Gianfìanco

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI Faliero

Consiliare "PD"

CRISOSIOMl Cristiano

MASCIO Giuseppe

BENCIVENGA Luigi

RICCI Silvano

TRENTA Angelica

DE LUCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASCULLI Federico

BRAGHIROLI Patrizia

CRESCIMUENI Paolo

FERRANII l'rancesco Maria

FATALE Stefano

BRIZI Fedcrioo

CECCONI Marco C€lestino

MELASECCHE GERMINI tinrico

TODINI Franco

la parola al Consigliere Sandro Piccinini del Gruppo
I'illustrazione dell'interrosazione Dresentata.
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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Presenîi n. 3 Componenti, Assenti n. 30 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 Conadi ed Emilio Giacchetti.

Il Presidente pone in discussione il punto n. 2l iscritto all'ordine del
giomo: INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Sandro Piccinini
del Gruppo Consiliare "PD" avente per oggetto:"Lavori di sistemazione e
messa in sicurezza del Centro Federale di Canottaggio" (Prot. n. 165513
del 19.12.2017).

Il Presidente cede
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lnterviene il Consigliere Sandro Piccinini il quale passa alla lettura del testo dell'interrogazione.
OMISSIS.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Sandro Conadi per la risposta

L'Assessore Sandro Corradi afferma che nello scorso luglio in un incontro con il Presidente

Giuseppe Abbagnale della Federazione Italiana Canottaggio veniva sollecitata la presentazione del
tanto atteso progetto esecutivo per la riqualificazione del Centro Remiero. Dopo mesi di silenzio
I'Assessore Corradi ad ottobre 2017 sollecita alla FIC I 'individuazione del professionista per la
redazione del progetto esecutivo.

L'Assessore porta a conoscenza che, secondo il Nuovo Codice degli Appalti, i lavori, coofinanziati
dal Comune e/o da altri Enti pubblici, per le norme vigenti, devono essere appaltati dall'Ente stesso.

Il mutuo di 200 mila euro è stato contratto dal Comune di Terni per I'adeguamento e messa in
sicurezza delle strutture úilizzafe dalla nazionale di canottaggio e pertanto deve essere I'Ente stesso

ad affidare i lavori. Spetta alla FIC la redazione della progettazione esecutiva ma deve essere I'Ente
ad aggiudicare il progetto esecutivo della Federazione di Canottaggio. Prima di poter awiare i
lavori, si presume che potrebbero trascorrere circa tre o quattro mesi tra i tempi di approvazione del
progetto e di rilascio delle varie avtorizzazioni e i tempi della stesura del bando di gara e di
espletamento della gara di appalto. Tuttavia il progetto esecutivo non è ancora stato presentato dalla
FIC alla Amministrazione Comunale. A fronte di tale ritardo gli Uffici Comunali hanno sollecitato
più volte la consegna del documento.

Per quanto riguarda la programmazione delle attività del 2018 sono stati definiti due interventi
importanti da realizzare per la riqualificazione del Lago di Piediluco e la valoÀzzazione dell'area. Il
primo conceme I'aspetto sentieristico e I'attivazione di percorsi ciclopedonali che vanno da

Marmore fino al Lago di Piediluco e il secondo è relativo ai cospicui fondi da investire in interventi
finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche che impediscono la fruizione di spazi e

strutture in prossimità del Lago del Lago di Piediluco. Mentre gli Uffici Comunali sono impegnati

nel portare avanti nel miglior modo possibile la progettualità che investe la riqualificazione delle

sponde del Lago, il lavoro della FIC è legato al settore sportivo e all'adeguamento del Centro

Federale di Canottaggio di Piediluco.

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

ll Consigliere Sandro Piccinini evidenzia delle forti preoccupazioni per le parole espresse

dall'Assessore Conadi in quanto non rassicurano sulla possibilità di una facile soluzione delle

problematiche legate al Lago di Piediluco. Si teme anche per il 2018 il mancato avvio dei lavori,

;he si attendono ormai da anni, per la riqualificazione del Centro Nautico. Il rammarico deriva dal

fatto che anche recentemente era emersa la determinazione di garantire in tempi brevi la
presenttvione del progetto esecutivo per la messa a norna delle strutture e I'attuazione degli altri

interventi previsti sul campo di regata. Si era concordato di investire e mettere a disposizione delle

somme di àenar o per la realizzazione degli interventi. Il Consigliere non si meraviglierebbe affatto

che in futuro la Fàderazione Nazionale Canottaggio potrebbe additare il Comune di Terni come il
responsabile di questi gravissimi ritardi.

,r,t:t:* :Ì*+**,1.* :t**:Ì*1.* *:t***

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO I COMLTNE,

Letto, approvato

IL SEGRET.

soltoscrtlîo

IL PRESIDENTE


