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DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giotno 08 del mese di gennaio alle ote f19,30

nella sala delle adunanzc del Pùazzo llfunicipale di Terni si è riunito il
Consiglio Comunale in adrnanza straotdinaria di pdma
convocazione ptcvio invito diramato a domicilìo.
Con sistema di dlevazione elettonica dsultano:

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolarno

d€liberazione è posta
all'Albo Pretorio per

PItTRMAITI Sandro

BARTOLINI Renato

PICcININI Sandro

ORSINI valdimiro

FILIPPONI Francesco

MASIEI-LO Valeria

ZINGARELLI Andrca

NARCISO Fabio

DESANTIS Stefano

MONTI Jonathan

BURCO Pasqualino orazio

PENNONI Michele

PANTELLA Alessandra

TEOFRASTI Cianftanoo

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI F'aliero

CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Giuseppe

BENCIVENCA Luigi

RICCI Silvano

TRENTA Angelica

DF) LUCA Thoma^s

POCOCACIO Valentina

PASCTJLLI Federico

BRAGHIROLI Patrizia

CRFISCIMBENI Paolo

FERRANTI Franccsco Maria

FA IALE Stefano

BRIZI Federìco

CECCONI Marco Celestìno

MDLASECCHE GDRMINI Enrico

TODINI Franco

in
15

gg. consecutivi a d€correreóàt 23 -02-t,fS
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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Presenti n. 3 Componenti, Assenti n. 30 Componenti

Presiede I'lng. 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.22 iscritto all'ordine del
giomo: INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Sandro Piccinini
del Gruppo Consiliare "PD" avente per oggetto: "Edificio proprietà AST -
Parco Campacci Laghetto Sociale AST" (Prot. n. 165521 del 19.12.2017).

Il Presidente cede la parola al Consigliere Sandro Piccinini del Gruppo
Consiliare "PD" per I'illustrazione dell'interrogazione presentata.
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Interviene il Consigliere Sandro Piccinini il quale passa alla lettura del testo dell'interrogazione.
OMISSIS.

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

L'Assessore Sandro Corradi dichiara che la palazzina di cui si parla nella intenogazione, ubicata
all'intemo del Parco Campacci di Marmore "Libero Liberati", di fronte al lagheuo artificiale, è un edificio
in stile liberty, di un discreto pregio architettonico. A seguito di un Protocollo di Intesa tra il Comune di
Terni e la Tk-Ast, siglato alcuni anni fa per la valorizzazione dell'infrastruttura in oggetto e la messa a

disposizione dell'edificio al Comune, attualmente la Società AST ha affidato I'in'carico di progettazione
del recupero architettonico dell'immobile a un professionista svizzero. Il progetto di restauro dell'edificio
prevede la local i zzazione del Museo Opera della Cascata all'intemo della proprietà AST. La redazione del
progetto preliminare risale a maggio dello scorso anno ed è stato visionato dagli Uffici Comunali.
Recentemente I'Amministrazione Comunale ha richiesto un aggiomamento all'AST in merito alla
proposta architettonica di rifacimento della palazzina che attualmente si trova in condizioni di decadenza e
degrado. Non si sono ancora avute risposte formali da parte di AST alle sollecitazioni degli Uffici del
Comune ma sembrerebbe che la progettazione di recupero dell'edificio stia andando avanti.

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

Il Consigliere Sandro Piccinini esprime preoccupazione anche per questa risposta dell'Assessore
Corradi. Le spiegazioni richieste all'AST per il mancato avvio dei lavori di riqualificazione e recupero
dell'edificio situato all'intemo del Parco Campacci non sono state mai fomite. Sono passati circa due anni
infatti da quando a causa di un incendio si è venuta a creare una situazione di pericolo per la pubblica
incolumità ed ancora I'AST non ha provveduto ad effettuare i lavori sull'edificio per eliminare la
situazione di pericolo e di degrado. La palazzina si trova a ridosso del sentiero n.5 del Parco dei Campacci
e in prossimità di un museo di archeologia industriale all'aperto frequentato da tantissimi visitatori e

turisti. La situazione di deterioramento che appare agli occhi dei turisti non rappresenta una garanzia per
un luogo che si candida a diventare patrimonio dell'tlNESCO. Per queste motivazioni il Consigliere
Piccinini chiede all'Amministrazione Comunale di intervenire e di sollecitare un intervento risolutivo da
parte dell'AST per non lasciare in stato di grave abbandono un sito turistico e naturalistico molto
imDortante.
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IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMLINE.
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