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Adunanza del giorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di aprile alle ore 15,35
nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Temi si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza súraordinaria di prima convocazione
previo invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:
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TRENTA Angclica

DE LTJCA Thomas
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FATALE Stefano

BRIZI Federico
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Per I'esecuzione
o p€r conoscenza
alle Direzioni:

- Pres. C.C.
-,\tti\ità
Finanziarie
- Ass. Piscenti
D'l baldi

per il riequilibrio finanziario del comune: ouale
e per la cinà, per la tutela dei servizi erocàti e
atteggiamenti distruttivi che confondorìo e

t P.e$T,,r'.:l
Il Sindaco Sen. Leopoldo Di GirolamofTl*l

PIERMA tTI Sandro

BARTOI.INI Renato

PICCININI Sandru

CAVICCHIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI Francesco

MASlEl.l,O Valeria

ZINGARELLI Andrea

NARCISO Fabio

DESANTIS Stefano

MONTI Jonathan

BTJRGO Pasqualino Orazio

PENNONI Nlichele

PANTELLA Alessandra

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI Faliero

Presenti n.20 Componenti, Assenti n. l3 Componenti

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ing. Giuseppe Mascio.
Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica
Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aper
l'adunanza. La seduta e pubblica.
Partecipano alla seduta, in momenti diversi, i seguenti Assessori: piacenti
D'Ubaldi, De Angelis, Malafoglia, Bucari.

Il Presidente pone in esame la proposta di deliberazione concemenre
"Approvazione dello Schema del Bilancio di previsione anno 20j7_2019 e
relativi tlocumenti allegati", quindi cede la parola alla Giunta per la
reìazione di rito.
Prende la parola I'Assessore al Bilancio piacenti D,Ubaldi il quale
afferma che il Bilancio di previsione 2017 -2019 si inserisce come
ulteriore
strumento

ad
la contrapposizione politica con lo stato di salute dei
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bilanci del['Ente. L'approvazione entro la data di scadenza di legge, sempre più vicina all'amo, dimostm
come la programmazione finanziaria degli EE.LL. sia propria di comportamenti virtr:osi che consenté di
avere un consistente periodo di operatività per una attività amministrativa incentraîa sulla pianificazione e
non sull'emergenza. Per quanto riguarda il nostro comune la manovra si inserisce in un contesto diverso
che deriva dal Piano di Riequilibrio Finanziario ancora all'attenzione degli organi di controllo. Gli
stanziamenti inseriti costituiscono precisi obiettivi affidati ai Dirigenti, che potranno operare solo
nell'ambito degli stessi. Sul versante delle entrate si registra una sostanziale invarianza; è una scelta
dell'Amministrazione non scontata che testimonia la volontà di non far pesare sui cittadini il deficit del
comune. lnvarianza quindi dell'addizionale IRPEF, TARI ed IMU ad eccezione, per quest'ultima. delle
agevolazioni concesse lo scorso anno per abitazioni concesse in comodato a parenti e per abitazioni locate
a canone concordato. Per quanto riguarda la tassazione sulle imprese il dato ufficializzato dal CNA ci
vede tra i comuni virtuosi e con un dato neîtamente inferiore alla media regionale. Così per la Tari la
media della tariffa è di € 217 mentre per Temi è di € 212 inferiore quindi a Perugia. Sul versante della
spesa la manovra finanziaria, che è stata senza alcun dubbio complicata, non incide però sulla qualità dei
servizi ma poggia sulla razionalizzazione degli stessi e sulla rinegoziazione della spesa contrattualizzata.
I dati salienti di questa manowa confermano una tariffazione e una pressione fiscale ferma da anni,
nessun taglio sui settori strategici per questa amministrazione, come il sociale, I'ambiente e le politiche
educative. Sensibili le risorse assegnate per il decoro urbano, di circa due milioni e mezzo di euro, che
saranno disponibili per le manutenzioni e la cura del verde. Pur non negando difficoltà" comuni a tanti
enti locali, è questo un bilancio che guarda avanti e che, pur nelle diffrcolta finanziare, testimonia la
volontà di continuare a scommettere su Temi. quale città attrattiva, capace di avere un ruolo nelle
dinamiche del Centro ltalia. Le decisioni assunte confermano la volontà di agire per risolvere i problemi e

guardare al futuro con un certo ottimismo; cita a tal proposito due elementi su tutti: il Palazzetto dello
sport e Umbria Jazz. ql.:a.li elementi che dimostrano una capacità di programmazione. investimento e

sinergia tra istituzioni pubbliche e privati, che Temi continua ad avere.
Sul tema delle società partecipate afferma che il sistema è sotto controllo ed aggiunge - si è consapevoli
degli interventi e delle decisioni da inîraprendere nei prossimi mesi; un piano di razionalizzazione andrà a

rendere piu efficiente e meno oneroso il costo delle pafecipate. L'assessore Piacenti conclude
l'intervento ponendo l'accento sulla necessità di una revisione della macchina amministrativa che, senza

stravolgere il precedente modello organizzativo dovrà essere adeguato per rendere lo stesso aderente alle
esigenze dei prossimi due anni di legislatura.

In momenti diversi sono entrati in aula i Consielieri: Piermatti. Desantis. Melasecche. Pasculli.

Bencivenga. Bafolini, Lamanna. Ferranti. Pennoni. Pantella. Narciso. I presenti sono ora 3l .

ll Presidente comunica che sono stati presentati cinque emendamenti: due sono slati ammessi con parere

tecnico favorevole, I'emendamento Pennoni, Filipponi e Zingarelli (PD) su partecipazione territoriale e

beni comuni e I'emendamento Zingarelli, Piermatti, Filipponi, Pennoni, Masiello (PD), Ricci (SI).
Crisostomi (Cittaperta-Temi Dinamica) sulla determinazione delle tariffe e delle contribuzioni, relative ai

"servizi a domanda individuale e della peroentuale di copertura dei costi dei servizi". Sono invece stati

ammessi con parere tecnico contrario gli altri tre emendamenti del gruppo consiliare del M5S sulla
sicurezza per le scuole comunali; sulle maggiori risorse per le scuole comunali e per "ripristinare nel

bilancio alcuni dei debiti riconosciuti del Comune verso Asm ai sensi dell'art. 194.

Ciò detto, il Presidente dichiara aperto il dibattiîo stabilendo un tempo di quindici per ciascun intervento.

Chiede la parola il Consigliere Federico Pasculli del M5S ed afferma di ritenere inopportuno I'esame del

punto in oggetto; pone una questione pregiudiziale che esplicita chiedendo all'assessore Piacenti e al

Sindaco se ci siano novità rispetto alla posizione del Ministero sul piano di riequilibrio pluriennale.

Letto, approval
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.Risponde I'Assessore Piacenti comunicando che alla data odiema non è pervenuta da parte del Ministero
degli Intemi alcuna comunicazione o comunque alcuna decisione.

Il Presidente pone quindi in votazione la questione pregiudiziale come posta dal Consigliere Pasculli, e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto I'arl. 5l del vigente Regolamento del Consiglio Comunale

Con voti favorevoli 6 (sei - Consiglieri: BRAGHIROLI Patizia, CECCONI Marco Celestino, DE
LUCA Thomas, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, TRENTA Angelica), contrari 2l
(ventuno - Consiglieri: BARTOLINI Renato, BENCIVENGA Luigi, BURGO pasqualino,
CAVICCHIOLI Andrea, CHIAPPINI Faliero, CRISOSTOMI Cristiano, DESANTIS Stefano, DI
GIROLAMO Leopoldo, FILIPPONI Francesco, LAMANNA Saverio, MASCIO Giuseppe, MASIELLO
Valeria, MoNTI Jonathan, NARCISO Fabio, oRSINI Valdimiro, PANTELLA Alessandra. PENNONI
Michele, PICCININI Sandro, PIERMATTI Sandro, RICCI Silvano, ZINGARELLI Andrea), astenuri 4
(quattro - consiglieri: BRIZI Federico, FERRANTI Francesco Maria, MELASECCHE GERMINI
Enrico, TODINI Franco) su 31 componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente preso
atto della dichiarazione del Consigliere Orsini di espressione di voto favorevole rispetto ed a rettifica
della votazione con sistema eletîronico.

DELIBERA

) Di respingere la pregiudiziale avanzata dal Consigliere pasculli.

Prende la parola la Cons. Pococacio (MS) per chiedere la sospensione della trattazione del'atto in oggetto
sino al pronunciamento del Ministero sul Piano Pluriennale di Riequilibrio Finanziario chiedendo al
Sindaco se conferma quanto dichiarato dall'Assessore piacenti.

Il Sindaco risponde confermando che il Ministero non ha ancora comunicato alcuna decisione.

Il Presidente pone quindi in votazione richiesta sospensiva avanzata dalla cons. pococacio, e

IL CONSIGLTO COMUNALE

Visto I'art. 51 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale

con voti lavorevoli 5 (cinque - consiglieri: BRAGHIROLI patrizia, DE LUCA Thomas, PASCULLI
Federico, POCOCACIO Valentina, TRENTA Angelica), contrari 20 (venti - Consiglieri: BARTOLINI
Renato, BENCIVENGA Luigi, BURGO Pasqualino, CAVICCHIOLI Andrea, CÍIAPPINI Fa1iero,
cRISosroMI cristiano, DESANTIS Stefano, DI GIROLAMO Leopoldo, FILIppoNI Francesco,
LAMANNA Saverio, MASCIO Giuseppe, MASIELLO vateria, MoNiI Jonathan, NARCISo Fabio,
ORSINI valdimiro, PANTELLA Alessandra, PENNONI Michele, PICCININI Sandro, pIERMATTI
Sandro, ZINGARELLI Andrea), astenuti 6 (sei - Consiglieri: BRIZT Federico, FERRAN'II Francesco
Maria, RICCI Silvano, CECCONI Marco Celestino, MELASECCHE GERMINI Enrico, TODINI
Franco) su 31 componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione
con sistema elettronico.
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i Di respingere la questione sospensiva richiesta dalla Cons. Pococacio.

Il Presidente dichiara aperto il dibattito; intervengono nell'ordine i seguenti consiglieri:
o Cecconi (FdI - AN) ritiene che dopo il piano di predissesto non c'è stato alcun cambio di passo

nella configurazione degli obiettivi, mentre non ci sarebbe altra scelta se non quella di dichiarare
l'entità della voragine. Dice - siamo sempre in attesa di sapere I'esito dell'esame effettuato dal
Ministero. Richiama il parere del Collegio de Revisori che evidenzia criticità; definisce, quello
presentato, un bilancio effimero.

o Melasecche (l Love Temi) chiede come I'Assessore Piacenti possa annoverare Temi tra i comuni
virtuosi. Sostiene che marca una prospettiva poliîica; I'unica che si intravede è quella di
galleggiare in una palude per evitare il commissariamento. Quello che è stato fatto è spalmare il
debito fino al 2045, mentre la città subisce I'immobilismo e la chiusura di servizi. Ritiene che il
problema non sia del presente ma del futuro perché se non c'è attrattività economica non ci sono
condizioni e possibilità per risollevarsi. Si attendono gli eventi senza agire e quando le cose varuro

male si alzano le spalle.
. Cavicchioli (PD) afferma che nessuno ha la volontà di dipingere un qwtdlo diverso da quello che

è. Sottolinea come il Consiglio Comunale si appresti oggi, in un quadro di riferimento difficile e

complesso, ad approvare una manovra frnaruiana che deve adeguarsi a normative e sistemi
contabili completamente diversi dal passato. Lo stesso presenta per conto dei gruppi di
maggioranza due Atti d'Indirizzo il primo dei quali riguarda I'istituto Briccialdi. Con I'atto si

chiede d'impegnare sindaco e giunta ad un'immediata e pressante iniziativa nei confronti dei
Ministeri, della Regione e della Fondazione Cassa di Risparmio per la concessione di risorse verso
I'istituto musicale; tutto ciò sempre con I'obiettivo ineludibile della sfaÍalizzazione. Con I'altro
Atto di Indirizzo si chiede al Sindaco ed alla giunta di ottemperare a tutte le osservazioni,
indicazioni e richieste formulate dal Collegio dei Revisori.

o Braghiroli (m5S) affronta il problema delle manutenzioni che, a suo awiso, dovrebbero essere un
obbligo ed un diritto dei cittadino a riceverle. La mancanza di una puntuale manutenzione

ordinaria fa emergere urgenze e lievitare i costi di ripristino. La città ha bisogno di maggior cura,

dall'abbattimento delle barriere architettoniche, ad interventi di risanamento delle scuole e di
edifici pubblici sicuri. Sostiene che nel bilancio di previsione per I'esercizio 2017 e pluriennale
2017-2019, così come emerso in commissione, non risulta una adeguata copertura per gli
interventi di manutenzione. A tal fine ricorda che il M5S ha presentato due emendamenti

finalizzali a destinare risorse per indagini ed interventi di prevenzione sismica e per maggiori
risorse per le manutenzioni sulle scuole comunali. Presenta poi un Atto d'indirizzo con cui si

chiede d'impegnare sindaco e giunta per un'adeguata copertum finanziaria in materia di

manutenzioni, accogliendo I'importo richiesto dalla direzione competente .

Nel corso del dibattito è entrato in aula il Consigliere Fatale e sono usciti i Consiqlieri De Luca. Ferranti e

Brizi. I presenti sono 29.

ll Presidente pone quindi in votazione I'inserimento all'OdG dell'Atto di Indirizzo proposto dai gruppi

politici di maggioranza sul tema Briccialdi, e

IL CONSIGLIO COMUNALE

ViStoilvigenteRegolamentodelConsiglioComunale

Con voti favorevoli 29 (ventinove - Consiglieri: BARTOLINI Renato, BENCIVENGA Luigi.

BRAGHIROLI Patrizia, BURGO Pasqualino, CAVICCHIOLI Andrea, CECCONI Marco Celestino,

CHIAPPINI Faliero, CRISOSTOMI Cristiano, DESANTIS Stefano, DI GIROLAMO Leopoldo.

Letto,
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FATALE Stefano, FILIPPONI Francesco, LAMANNA Saverio, MASCIO Giuseppe, MASIELLO
Valeria, MELASECCHE GERMINI Enrico, MONTI Jonathan, NARCISO Fabio, ORSINI Valdimiro,
PANTELLA Alessandra, PASCULLI Federico, PENNONI Michele, PTCCININI Sandro, PIERMATTI
Sandro, POCOCACIO VaÌentina, RICCI Silvano, TODINI Franco, TRENTA Angelica, ZINGARELLI
Andrea), contrari 0 (zero ), astenuti 0 (zero) su 29 componenti presenti, come accertato e proclamato dal
Presidente a seguito di votazione con sistema elettronico.

DELIBERA

) Di approvare I'inserimento all'OdG odiemo dell'Atto di indirizzo presentato dalla maggioranza su
tema "Istituto Briccialdi"

Il Presidente pone in votazione I'inserimento all'OdG dell'Atto di Indirizzo presentato dai gruppi politici
di maggioranza sul sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale

con voti favorevoli 29 (ventinove - consiglieri: BARTOLINI Renato, BENCIVENGA Luigi,
BRAGHIROLI Patrizia, BURGO Pasqualino, CAVICCHIOLI Andrea, CECCONI Marco Celestino,
CHIAPPINI Faliero, CRISOSTOMI Cristiano, DESANTIS Stefano, DI GIROLAMO Leopoldo,
FATALE Stefano, FILIPPONI Francesco, LAMANNA Saverio, MASCIO Giuseppe, MASIELLO
Valeria, MELASECCHE GERMINI Enrico, MONTI Jonathan, NARCISO Fabio, ORSINI Valdimiro,
PANTELLA Alessandra. PASCULLI Federico, PENNONI Michele, PICCININI Sandro, PIERMATTI
sandro, PococACIo valentina, RICCI Silvano, TODINI Franco, TRENTA Angelica, ZINGARELLI
Andrea), contrari 0 (zero ), astenuti 0 (zero) su 29 componenti presenti, come proclamato dal Presidente
preso atto della dichiarazione del Consigliere Piermatti di espressione di voto favorevole rispetto ed a
rettifica della votazione con sistema elettronico.

DELIBERA

È Di approvare I'inserimento all'OdG odierno dell'Atto di indirizzo presentato dalla maggioranza
sul sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.

Il Presidente pone in votazione l'inserimento all'OdG dell'Atto di Indirizzo presentato dal M5S attinente
alle manutenzioni. e

IL CONSIGLIO COMLINALE

Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale

Letto, loscritto
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Andrea), contrari 0 (zero ), astenuti 0 (zero) su 29 componenti presenti, come accertato e proclamato dal
Presidente a seguito di votazione con sistema elettronico.

DELIBERA

> Di approvare I'inserimento all'OdG odiemo dell'Atto di Indirizzo presentato dal M5S con il quale
sostanzialmente si chiede per le manutenzioni sul patrimonio comunale di prevedere una copertura
finanziaria accogliendo le richieste avanzate dalla Direzione competente nella proposta Prot. n.
27313 del 21.02.20t7-

Prosegue il dibattito con gli interventi dei seguenti consiglieri:
o Pococacio per conto del M5S propone un emendamento alla DGC n. 99 del 31.03.2017 con il

quale si propone di ripristinare per - Area Turistico Escursionistica Cascata delle Marmore - le
tariffe ai livelli del 2016r

Melasecche (l Love Terni) presenta un emendamento all'Atto di Indirizzo proposto dai gruppi di
maggioranza sul "Briccialdi" con il quale "Si inviîa sopraîÍutto il Sindaco ad attÌvarsi ín modo
energico con la Regione ed il Ministero affinché quunÍo otlenuto dalla "Accademia delle Belle
Arti - Pietro Vannucci" di Perugia , cioè un percorso certo che porla alla statalizzazione, valga
anche per il Briccialdi perché qualsiasi ulteriore ritardo comporta rischi pesanti tenuto conlo
della situazione finanziaria del Comune e dello statuto da poco approrato dal Consiglio
Comunale " .

Pasculli (M5S) affrontando il rapporto con le società partecipate sostiene che sfugge alla
comprensione di molti come I'Amministrazione potrà giungere ad una loro razionalízzazione visfo
che la partita debiti/crediti non risulta ancora risolta.
Ricci (Sinistra per Terni) afferma di condividere le preoccupazioni sulle carenze per [e

manutenzioni necessarie a garantire la sicurezza stradale e degli edifici nella città. Ritiene che
occorre pianificare tutto per pensÍfe a qualcosa di diverso non previsto da questa manovra
finanziaria. ad esempio inserendo alcuni introiti collegandoli alle tematiche ambientali.
Zingarelli (PD) illustra i contenuti dell'emendamento dallo stesso presentato - Prot. n. 48119 del
07.04.2017 - conilqualesi propone di emendare nella parte relativa ai biglietti di ingresso - Area
Turistico Escursionistica Cascata delle Marmore -, all'interno della casistica "Biglietto Tariffa
Speciale" introducendo "studenti universítari iscritti al polo ternano" immediatamente dopo
" ...(campi scttola, campi parrocchiali, gruppi unfuersitari ....).

Pennoni (PDl illustra i contenuti dell'emendamento Prot. n. 48062 del 07.04.2017 relativo a
"Pafecipazione Tenitoriale e Beni comuni". Omissis.
Chiappini (Cittaperta - Terni Dinamica) ritiene che la direzione in cui si deve andare sia quella di
pone al centro dell'azione amministrativa la programmazione sia finanziaria che gestionale. Le
nuove norrne sulla contabilità hanno condotto molti comuni in una fase di predissesto; ma, se da
un lato questo ha portato difficoltà dall'altro ha consentito di mettere in moto un meccanismo di
verità che ha consentito. con senso di responsabilità, di mettere in ordine i conti. Afferma inoltre
che le questioni sociali aperte che riguardano non solo le aziende in crisi ma complessivamente
tutti i settori rendono necessarie azioni forti dell'amministrazione.
Todini (Il Cammello) chiede di ulrlizzare un po'di umiltà e realismo dicendo le cose come stanno
perché I'apologia della crisi non si sopporta. Richiama il parere dei revisori che invitano a

monitorare le entrate. Ciò significa che ci sono seri dubbi sull'azione di recupero dei crediti e

complessivamente sulle poste collocate nella parte entrate del bilancio.
o De Luca (M5S) richiama la deliberazione sugli equilibri di bilancio adottata nel 2012 per dare

spiegazione all'emendamento presentato. Nessuna fattura è stata pagaîa, nessun immobile è stato

e il consiglio comunale si assume la responsabilità di non considerare a bilancio una

di circa 4 milioni di euro dovuti ad ASM. Domanda per quanto tempo I'azienda potrà

c suttoscritto
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. sopra\,"vivere in mancanza di tali consistenti fondi. Chiede che sull'emendamento sia espresso il
parere che non si limiti alla parte attinente le alienazioni ma vuole che sia espresso sulla parte
debitoria emersa. A tal fine per dare modo di acquisire tale parere propone una breve sospensione
dei lavori e una riunione della Confèrenza dei Presidenti.

Nel corso del dibattito. in momenti diversi. sono entrati in aula i Consiglieri Brizi. Crescimbeni. De Luca
e Ferranti ed usciti dall'aula i Consielieri Orsini. Masiello e Narciso. I oresenti sono ora 30

Il Presidente, preso atto che non ci sono, come da Regolamento del C.C., un intervento a favore e uno
contrario alla proposta di sospensione dei lavori consiliari, pone in votazione la richiesta come formulata
dal consigliere De Luca, e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 28 (ventotto - Consiglieri: BARTOLINI Renato, BENCIVENGA Luigi,
BRAGHIROLI PaÍrizia, BRIZI Federico, BURGO Pasqualino, CAVICCHIOLI Andrea, CECCONI
Marco Celestino, CHIAPPINI Faliero, CRESCIMBENI Paolo, CRISOSTOMI Cristiano, DE LUCA
Thomas, DESANTIS Stefano, DI GIROLAMO l,eopoldo, FATALE Stefano, FILIPPONI Francesco,
LAMANNA Saverio, MASCIO Giuseppe, MELASECCHE GERMINI Enrico, MONTI Jonathan,
PASCULLI Federico, PENNONI Michele, PICCININI Sandro, PIERMATTI Sandro, POCOCACIO
Valentina, RICCI Silvano, TODINI Franco, TRENTA Angelica, ZINGARELLI Andrea), contrari 0
(zero), astenuti 2 (due - Consiglieri: FERRANTI Francesco Maria, PANTELLA Alessandra) su 30
componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione con sistema
elettronico.

DELIBERA

i Di sospendere momentaneamente i lavori consiliari per consentire una riunione della Conferenza
dei Presidenti.

La seduta è sospesa alle ore 17,55
La seduta riprende alle ore 18,20 alla presenza di tuui 33 componenti il C.C. (risultano rientrati in aula i
Consiglieri Orsini, Masiello e Narciso).

Prende la parola il Consigliere de Luca il quale afferma di ritenere violato il suo diritto a chiedere il
parere tecnico sull'emendamento dallo stesso presentato e in conseguenza di ciò pone una questione
pregiudiziale e sospensiva sul complessivo atto in esame in quanto non chiariti, da un punto di vista
economico e di bilancio, gli effetti della D.C.C. n. 22712012.

Sulla richiesta avanzara dal Consigliere De Luca il Presidente chiede, a norma di Regolamento del C.C.,
un intervento a favore ed uno contrario.

Si esprime non favorevolmente il Cons. Cavicchioli affermando di aver accolto pocanzi la richiesta di
sospensione dei lavori consiliari proprio per consentire un chiarimento sulla questione posta e ribadisce
che il parere sull'emendamento già è stato apposto dal dirigente responsabile della Direzione Attività
finanziarie.
La Cons. Pococacio (M5S) ritiene che il parere espresso sull'emendamento sia parziaie. Aggiunge che
forse c'è timore ad esprimere un parere che dovrebbe essere favorevole per applìcazionè di quanto
disposto dalla D.C.C. n.22712012- Si esprime pertanto a favore della richiesta sospensiva del Cons. De
Luca in attesa che espresso i I parere richiesto.

Letlo,

IL SEGRET.

îoscrttto



ll Presidente dà lettura del parere apposto in calce all'emendamento dal Dirigente incaricato della
Direzione Attività Finanziarie Dott. F. S.Vista ritenendo lo stesso non parziale: "Parere non.favorevÒle.
Gli immobili in parola sono stati oggetto di un contratto preliminare di compravendita al quale rutn è
ancÒra seguila la conclusione del relatìvo contatto defrnitivo. Nelle more pertanto di tale conclusione -
in via di delìnizione tali immohili sono vincolati per rapporto obbligatorio al soddisJàcimento di tdle
vincolo contraltualmente assunto tra le parti"

Escono dall'aula i Consiqlieri Pennoni e Crisostomi. I presenti sono ora 31

Il Presidente pone quindi in votazione la richiesta per questione pregiudiziale e sospensiva avanzata dal
consigliere De Luca, e

IL CONSIGLIO COMTINALE

Visto I'art. 51 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale

Con voti favorevoli 9 (nove Consiglieri: BRAGHIROLI Patuizi4 CECCONI Marco Celestino,
CRESCIMBENI Paolo, DE LUCA Thomas, MELASECCHE GERMINI Enrico, PASCULLI Federico.
POCOCACIO Valentina, TODINI Franco, TRENTA Angelica), contrari 18 (diciotto - Consiglieri:
BARTOLINI Renato, BENCIVENGA Luigi, CAVICCHIOLI Andrea, CHIAPPINI Faliero, DESANTIS
Stefano, DI GIROLAMO Leopoldo, FILIPPONI Francesco, LAMANNA Saverio, MASCIO Giuseppe,
MASIELLO Valeria, MONTI Jonathan, NARCISO Fabio, ORSINI Valdimiro, PANTELLA Alessandra.
PICCININI Sandro, PIERMATTI Sandro. RICCI Silvano, ZINGARELLI Andrea), astenuti 4 (quattro -
Consiglieri: BRIZI Federico, BURGO Pasqualino, FATALE Stefano, FERRANTI Francesco Maria) su
31 componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione con sistema
elettronico.

DEI, IBERA

; Di respingere la questione pregiudiziale e sospensiva richiesta dal Cons. De Luca.

Sull"ordine dei lavori chiede la parola la Cons. Trenta (M5S) sostenendo che il parere in calce
all'emendamento del M5S è espresso solo per la parte che riguarda le alienazioni.

Rientrano in aula i Consislieri Crisostomi e Pennoni. I presenti sono 33.

Il Presidente ritenendo conclusa la fase del dibattito cede la parola all'Assessore al Bilancio per la replica
da pafe della Giunta.

L'Assessore Piacenti D'Ubaldi riprende considerazioni e dubbi avanzati nel corso del dibattito e citando
la teoria della marginalità riferisce, ad esempio, i tagli annunciati al comune di Torino su scuole, cultura.
musei civici, per dimostrare che le risorse non possono sempre soddisfare tutte le richieste. Rispetto alle
perplessità avaîzate dal Consigliere Cecconi in merito al fatto che non sono ancora stati approvati i
bilanci delle società partecipate conferma che non c'è dubbio che tali discrasie possÍuro manifestarsi non
solo oggi ma anche nel futuro e questo fatfo è dovuto a diverse date prescritte dalla normativa per
I'approvazione dei bilanci di previsione. Ricorda che per qumto riguarda gli incrementi dei biglietti della
Cascata delle Marmore e la tariffa per parcheggi in sosta oraria questo già era stato deliberato con
I'approvazione del DUP; pertanto su tale versante non ci sono novità ma semplicemente gli incrementi
sono stati inseriti nel bilancio. Approfondisce poi la questione posta con I'emendamento illustrato dal
Consigliere Dq Luca: ricostruisce la vicenda riferendo del lavoro svolta da una apposita commissione nel

Letto, e sottoscritto
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201112012 e conclusa con l'approvazione da parte del C.C. del riconoscimento del debito fuori bilancio
nei confronti di ASM S.P.A. per circa €. 3.900.000 individuando beni da alienare per ripianare il debito.
Ciò che è accaduto poi lo affronteremo con il consuntivo quando do!îanno essere valutate le pafite
debiti/crediti con ASM.

Sull'ordine dei lavori chiede la parola la Cons. Trenta (M5s) per precisare che a Torino la sindaca
Pennnino ha ridotto i trasferimenti per le scuole private per salvaguardare le scuole comunali.

Intervengono per dichiarazioni di voto nell'ordine i seguenti consiglieri:
o De Luca (M5S) ribadisce che nessuna fattura è stata pagata ad ASM e nessuna alienazione di

quegli immobili individuati nella delibera del 2012 è stata fatta. Emerge una volontà
irresponsabile che metterà in difficoltà I'ASM. Sull'emendamento che interessa i beni comuni
sostiene che ridurre ulteriori fondi dalle manutenzioni rischia di inserire un circuito che toglierà
respiro al patrimonio comunale. Esprime contrarietà all'agire della Giunta che - afferma - non sta
agendo sul versante della tutela sociale ed ambientale in favore delle fasce più deboli.

Sull'ordine dei lavori chiede la parola il Consigliere Cavicchioli per avanzare richiesta di una breve
sospensione dei lavori del consiglio, da eflettuare al termine delle dichiarazioni di voto, per consentire ai
gruppi di maggioranza di approfondire gli emendamenti e gli Atti di Indirizzo che sono stati presentati.

r Ferranti (F.1.) esprime preoccupazione per questioni che - dice - sono evidenti a tutti: dalle
mancate manutenzioni al patrimonio comunale, al problema del decoro urbano, alla perdita di
centralità decisionale come avvenuto per quanto riguarda le ASL.

. Melasecche (I Love Temi) afferma che le difficoltà derivanti dal cambio delle regole di
contabilità costituiscono un alibi; la verità è che le regole alla base di un bilancio sono regole di
gestione del buon padre di famiglia. Negli anni con i BOC si sono accumulati debiti su debiti e

nella parte crediti solo ora ci si accorge che devono essere esigiti. Sull' ASM si è inoltre attuata
una politica che ha cannibalizzato la stessa azienda. Per tali ragioni dichiara voto contrario.

Il Presidente pone in votazione la richiesta di sospensione dei lavori consiliari come richiesta dal
Consigliere Cavicchioli, e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 33 (trentatre - Consiglieri: BARTOLINI Renato, BENCIVENGA Luigi,
BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, BURGO Pasqualino, CAVICCHIOLI Andrea, CECCONI
Marco Celestino, CHIAPPINI Faliero, CRESCIMBENI Paolo, CRISOSTOMI Cristiano, DE LUCA
Thomas. DESANTIS Stefano, DI GIROLAMO Leopoldo, FATALE Stefano, FERRANTI Francesco
Maria, FILIPPONI Francesco, LAMANNA Saverio, MASCIO Giuseppe, MASIELLO Valeria,
MELASECCHE GERMINI Enrico, MONTI Jonathan, NARCISO Fabio, ORSINI Valdimiro,
PANTELLA Alessandra, PASCULLI Federico, PENNONI Michele, PICCININI Sandro, PIERMAI"I'I
Sandro, POCOCACIO Valentina, RICCI Silvano, TODINI Franco, TRENTA Angelica, ZINGARELLI
Andrea), contrari 0 (zero), astenuti 0 (zero), su 33 componenti presenti, come acceÍato e proclamato dal
Presidente a seguito di votazione con sistema elettronico.

DELIBERA

l Di sospendere momentaneamente i lavori consiliari per consentire una riunione dei gruppo politici
di maggioranza.

ore 19,05La seduta è sospesa

Lello, approvak)
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La seduta riprende alle ore 19,25 alla presenza di tutti 33 componenti il C.C.

Prende la parola il Consigliere Peruroni (PD) il quale comunica che in qualità di primo firmatario e sentita
la maggioranza ritira I'emendamento avente oggetto "Partecipazione territoriale e beni comuni" - prot.
48062 del 07.O4.2017;

La Cons. Pococacio chiede un parere del Segretario Generale per sapere se sia possibile in questa fase del
dibattito ritirare un emendamento.

Interpellato il Segretario Generale Dott. Aronica lo stesso fa presente che il Presidente non ha ancora
dichiarata conclusa la fase deìle dichiarazioni di voto e il regolamento del Consiglio Comunale - ar1.52,
comma 6 - stabilisce che " ll proponenle può rinunciare oll'emendamento in qualsiasi momenrc prtmo
della votazione ".

Il Presidente, preso atto che non ci sono ulîeriori richieste d'iscrizione a parlare per dichiarazione di voto,
dichiara conclusa la làse dell'illustrazione e dibattito relativo al punto ricÀiamato in oggetto.

******,1.** ** ** *

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.

SU APPOSITI SUPPORTI

IL SI'GRETA


