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OGGETTO: Atto di Indirizzo
prot. n. 7042 del 17.01.2017,
presentato dai Consiglierei S.
Piccinini e V. Orsini del Gruppo
Consiliare "PD", avente per
oggelto: -Contratti di servizio
scaduti. Rinnovo". Approvazione
aîto emendato
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IL SEGRETARIO CENERA

PIERMATTI Sandro

UARTOLINI Rcnato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOI,I Andrea

ORSINI Valdimiro

FILIPI)ONI Irrancesco

MASIDLLO Valeria

ZINGARELt.I Andrea

NARCISO l'abio

DESANTIS Stcfano

MON I l Jonathan

BUR(ìO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PANTELI.A Alessandra

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI ljaliero

Il Presidente del
comunica che la
sull

CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Ciuseppc

Bt-NCtVENGA Luigi

RIC(ll Silvano

TRI-INTA Angelica

DE l-tJCA lhomas

POCOCACIO Valentina

PASCtJLI.I federico

BR GHIROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

FERRANTI lìranccsco Maria

FA I'ALE Stcfàno

BRIZI Federico

CDCCONI Marco (lelestino

MIII.ASECCHE Gt:RMlNl Enrico

TOI)lNI Franco

consiliare, Cons. Filipponi,
espresso un Parere contrario
7 marzo 2017. oresentato dal

N,

L'anno duemiladiciassctte il giorno se tte del mesc di apdle alle ore 16,1 1

nella sala delie adunanze <lel Palazzo Nlunicipale di -ferni si è dunito il
Consiglio Comunale in adunanza straordinaàa di prima convocazt()nc
Dre\ lo ln|lto dÍamato 2 domlclllo.
Con sistcma di rilevazione elettronica risultano:

in
t5

Per I'esecuzione
o p€r conoscenza
ai Dipartimenti €

alle Direzioni:

-Pres. (1.(1.

Giacchclli
-t.t,.PP
Cestione del
'I erritorio
-Seg. Gcncrale
-(:ommissiooe
Garanzis r
( ontrollo
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Il Sindaco Sen. Leopoldo Di cirolamo i+Î\-l
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2^ Commissione
Commissione ha

, prot. n 31869 del

Presenti n. 31 Componenti, Assenti n.2 Componenti

Presiede I'lng. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Giuseppe Aronica

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara

aperta l'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, in momenti diversi, I'Assessore Piacenti

D'Ubaldi e l'Assessore Bucari

Il Presidente invita a procedere con la trattazione della proposta
iscritta al punto n 2 dell'odg odiemo. Precisa che nell'ordine del
giomo c'è stato un refuso in quanto è stata erroneamente riportata,
come presentatore, la Cons. Masiello al posto del Cons. Orsini.
Dà la parola al Presidente della 2^ Commissione consiliare, Cons.
Filipponi. Omissis
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Gruppo consiliare M5S; la 2^ Commissione ha espresso un parere favorevole sull'emendamento
presentato. dal cons. Todini, - eliminare I'ultimo comma delle premesse dell'afto da "visto ......." a
"continuità lavorativa"- ; la 2^ commissione ha espresso un parere favorevole sull'Auo di
lndiizzo, prol. n. 7042 del 11.01.2017, avente per oggetto "Contratti di servizio scaduti -
Rinnovo", comprensivo dell'emendamento sopra riportato. Omissis

La Cons. Trenta interviene sull'ordine dei lavori. Omissis

ll l'residente Mascio interviene sull'ordine dei lavori. Omissis

Il cons. De Luca illuslra I'emendamento prot. n. 31g69 del J marzo 2017, presentato dal Gruppo
consiliare M5S. Omissis

ll cons. Todini sottolinea che inizialmente era perplesso rispelto a questo atto, ma ora. con re
modifiche apportate 1o condivide. Esprime invece pérplessità ;ispetto all'emendamento presentato
dal M5S. Omissis

Il Cons. Ferranti evidenzia che ora, con le modifiche apportate, valuta positivamente I'Atto di
lndirizzo. Omissis

I-a Cons. Pococacio sottolinea, che questo atto, presentato dalla maggioranza per far espletare un
servizio essenziale, testimonia l'incapacità gestionale di questa amminiitrazione. omissis

Il Cons. De Luca ritiene che l'espletamento di appalti Global Service evita il frazionamento"
consente una gestione complessiva. Omissis

Il cons' Pasculli evidenzia che_spesso, come accade ora, si trattano tematiche importati in assenzadella Giunta comunale. invita il Presidente del consiglio ad assicurare ru p."."-i à"gìi Assessoriin Consiglio, per gli atti di competenza. Omissis

Il cons' Cavicchioli dopo aver latto presente che il Sindaco rappresenta la Giunta, invita il sindaco
a sollecitare la presenza degli Assessori. Omissis

Intervengono per le dichiarazioni di voto i seguenti Consiglieri:
-De Luca ritiene che I'emendamento p....ntuto dal M5irappresenti un conettivo imprescindibileper questo tipo di arto. Omissis
-Melasecche interviene sull'ordine dei lavori. Omissis
-cecconi ritiene che il Regolamento a cui si fa riferimento, seppur recenîe. appare ormai datato.andrebbe rivisto. Dichiara che non parteciperà al voto. Omissis- F-erranti dichiara che si asterrà sull'emendamento del gruppo consiliare M5S; voterà a fàvoredell'atto. Omissis
.lodini' concorda con il Cons. cecconi rispetto alla necessità di apportare modifiche al regolamentosul verde. Rispetto all'apparto global sen-ice crede che questo percorso potrebbe poi portare all,attivazione di sub appahi. Omissis
-chiappini ritie.e che lo spirito del|atto di indirizzo sia chiaro. omissis

Escono dall'aula i consiglieri Cecconi e piccinini. I presenti sono 29.

Il Presidente mette in votazione I'emendamento, prot. n. 31g69 der 7 marzo 20r7. presentato dalGruppo consiìiare M5S e

Lefto,
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli 7 (sette- Braghiroli Patizia, De Luca Thomas, Melasecche Germini Enrico,
Pasculli Federico, Pococacio valentina, Todini Franco, Trenta Angelica) contrari 16 (sedici-
Bartolini Renato, Cavicchioli Andrea, Chiappini Faliero, Crisostomi Cristiano, Desantis Stefano, Di
Girolamo Leopoldo, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Masiello Valeria, Monti Jonathan,
Narciso Fabio, Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pennoni Michele, Piermatti Sandro.
Zingarelli Andrea) astenuti 6 (sei- Bencivenga Luigi, Brizi F'ederico, Burgo Pasqualino, Fatale
Stefano. Ferranti Francesco Maria, Mascio Giuseppe), su 29 (ventinove) componenti presenti, come
rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA
- di non approvare I'emendamento, prot. n. 31869 del 7 marzo 2017, presentato dal Gruppo
consiliare M5S.

Entra in aula il Cons. Piccinini, escono i Consiglieri Cavicchioli e Masiello. I presenti sono 28

Il Presidente mette in votazione l'emendamento presentato dal Cons. Todini - eliminare I'ultimo
comma delle premesse dell'atto da "Visto ... . . .." a "continuità lavorativa"- e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti fàvorevoli 1 1 (undici- Braghiroli Patrizia, Brizi Federico, De Luca Thomas, Di Girolamo
Leopoldo, Fatale Stefano, Ferranti Francesco Maria, Melasecche Germìni Enrico, Pasculli Federico,
Pococacio Valentina, Todini Franco, Trenta Angelica), contrario I (uno- Orsini Valdimiro), astenuti
16 (sedici- Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Burgo Pasqualino, Chiappini Faliero, Crisostomi
Cristiano, Desantis Stefano, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Mascio Giuseppe, Monti
Jonathan, Narciso Fabio, Pantella Alessandra, Pennoni Michele, Piccinini Sandro, Piermatti Sandro,
Zingarelli Andrea), su 28 (ventotto) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione
elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- di approvare l'emendamento all'atto di Indírizzo prot. n.7042 del 1 1.01.2017: - eliminare I'ultimo
comma delle premesse dell'atto da "Visto . .. . . .." a "continuità lavorativa"-

Entrano in aula i Consiglieri Masiello e Cavicchioli. I presenti sono 30.

II Presidente mette in votazione l'atto di lndirizzo prot. n.7042 del 11.01.2017, comprensivo
dell'emendamento sopra riportato e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti fàvorevoli 22 (ventidue- Bartolini Renato, Brizi Federico, Burgo Pasqualino, Cavicchioli
Andrea, Chiappini Faliero, Crisostomi Cristiano, Desantis Stefano, Di Girolamo Leopoldo, Fatale
Stefano. Fenanti Francesco Maria, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Mascio Giuseppe.
Masiello Valeria, Monti Jonathan, Narciso Fabio. Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pennoni
Michele. Piccinini Sandro, Piermatti Sandro, Zingarelli Andrea), contrari 7 (sette- Braghiroli
Patrizia, De Luca Thomas, Melasecche Germini Enrico, Pasculli Federico, Pococacio Valentina,
Todini Franco, Trenta Angelica). astenuto I (uno- Bencivenga Luigi), su 30 (trenta) componenti
presenti, come rilevato dal

Lefto, approvato e

IL SEGRETARIO G

Dott. Giuseppe

di votazione elettronica e dal Presidente oroclamato



DELIBERA

- di approvare I'atto di Indirizzo prot. n. 7042 del11.01.2017, comprensivo dell'emendamento testé
approvato, di seguito riportato:
" Premesso che

t Con al fine dell'anno 2016 alcuni contratti di sen'izio sono scaduti senza essere rinnovati, ne
sono stati predisposti i relativi bandi di gara:

o Questi riguardano prevalentemente importanti servizi per la città. tra cui il verde pubblico, il
decoro urbano, la manutenzione del verde negli impianti spor.tiyi;o Il problema del decoro urbano, la manutenzione del verde, dei giardini e delle pertinenze
(aiuole' siepi, ecc..) è elemento prioritario di govemo per la cittadinanza e numerose in tal
selÌso sono state le segnaÌazioni e re interrogazioni in Consigrio comunale;

Considerato cheo La nostra città deve essere sempre più curata e manutentata tenendo conto delle esigenze
rappresentate da una larghissima parte della popolazione;

o Già a partire dalla prossima settimana sono previste in città manífestazioni legate agli eventi
valentiniani;

o (ìli stessi spazi e parchi urbani presenti in varie zone devono essere curati e tenuti in ordinein quanto risorsa straordinaria per il tempo libero dei cittadini e per l'ambiente:
Valutato cher Le manutenzioni e le potature che.si svolgono nel periodo invemale sono altresì importanti

per ìe piante a basso fusto e le siepi Iungoi viali, così come sono importanti le manutenzioni
e le potature aìl'interno dei cortili delle scuole e degli asili;o Tali necessità polrebbero non trovare risposte positive con |anivo de a primavera;o (ìli stessi impianti sportivi. come ir campo scuola o il paradivittorio ion por.ono 

"rr"r.lasciati senza manutenzione. e con ra stessà fruibilità messa a serio rischio;
' Attualmente questi servizi venivano svolti da circa 40 addetti tra decoro, verde ed rmpianti;. I bandi non sono stati ancora emanati;

ll Consìglio Comunale impegna il Sindaco e la Giuntao Ad effettuare in tempi_rapìdi tutti gli atti necessari affinché vengano predisposti i bandi perla gestione del verde. del decoro. ecc..:
o A porre in essere ogni. provvedimento. ner rispetto della normatìva applicabile per darensposte concrete alle esigenze del decoro urbano e della manutenzione dÉl^verde,,.

Il cons. Todini precisa che, visto che si è rivotato I'emendamento presentato dal medesimo, giàvotato ed approvato in Commissione e vista I'astensione, nella votazione in aula, dei Consiglieri delGruppo consiliare PD. ìra votato contro. Omissis
Il Cons. Cavicchioli interviene sull,ordine dei lavori. Omissis

Il Segretario Generale sostiene che gli emendamenti ad un atto approvati in commissionerappresentano dei pareri. non sono espressione di tutto il consigrio. p"i 
"ui 

uu*à poì -"..i invotazione in Consiglio. Omissis
Il Cons. Melasecche interviene sull'ordine dei ìavori. Omissis
Entra in aula il Cons. Cecconi. esce il Cons. Dre 

l*"_iJjl..r*r, 
sono 30.

II, TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E, REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTIMAGNETTCI CONÉERVATT PRESSO II. COMLTNE.

Letto, appro

IL SEGRETA

olloscritÍo

Dott. G

ERAI,E IL PRESIDENTE


