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Presenti n. 10 Componenti, Assenti n. 22 Componenti

Presiede 1'Ing. (ìiuseppe 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 pubbìica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori:

Malafoglia, De Angelis, Emilio Giacchetti.

Il Presidente alle ore 9,44 dichiara valida la seduta e dà inizio ai lavori del
Question Time. Sono presenti il Vice Sindaco Malafoglia, I'Assessore De
Angelis e l'Assessore Giacchetti. E' assente I'Assessore Vittorio Piacenti
D'Ubaldi a causa di un lutto familiare.

Il Presidente che venanno trattati dal Vice Sindaco Malafoelia i
punti iscritti all
anche il punto

n.6, n.16. n.17, n.20, n.21 e n.22 e probabilmente
18 se perverrà durante la seduta di Q.T la relazione
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predisposta dagli UfÎci. Il Presidente comunica inoltre che i punti iscritti all'odg dal n.l al n.5 di
competenza del Sindaco non verranno posti in discussione nella odiema seduta di Q.T.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Pasculli sull'ordine dei lavori.

Il Consigliere Pasculli chiede un chiarimento relativamente alle interrogazioni di competenza del Sindaco.
dal punto n.l al punto n.5. in particolare l'interrogazione sulla vicenda della crisi det Gruppo Novelli che
attende una risposta da circa due o tre mesi e che nel frattempo si è ormai consumata. Ribadisce
I'importanza di una risposta celere soprattutîo nei confronti dei cittadini che pongono interrogativi urgenti.

ll Presidente intende chiarire che la sîesura delle risposte alle interrogazioni, poste in discussione nel Q.T.,
sono il frutto della collaborazione tra Assessorati e Uffici Tecnici e che pertanto non essendo peruenuta
alcuna relazione al Vice Sindaco sugli argomenti da trattare dal punto n.l al punto n.5, non ne è stata
prevìsta la discussione. 11 Presidente suggerisce che nella prossima Conferenza dei Capigruppo si potrà
stabilire una nuova data di Q.T. per la trattazione dei punti che non hanno ancora avuto risposta.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Melasecche sull'ordine dei lavori.

Il Consigliere Melasecche sottolinea il fatto che l'interrogazione iscritta al punto n.1 dell'odg e presentata
anche dal Consigliere De Luca in data 13.12.2016, attende una risposta da circa sei mesi. Sostiene che chi
detiene le redini dell'amministrazione deve conoscere i problemi della città e non basarsi soltanto sui
resoconti predisposti dagli Uffrci. Nella drammatica situazione economica attuale in cui versa il Comune
di Temi. argomenti, di fondamentale importanza. come quello della mancata riscossione di un milione e
quattrocento mila euro circa derivante dal gettito dei parchimetri dei parcheggi di superficie, costituiscono
gli indicatorì del cattivo funzionamento della macchina comunale e di un caos amministrativo totale. Dato
che l'Amministrazione Comunale non risponde ai quesiti posti, se ne deduce che la Giunta Comunale non
funziona e che pur governando. nei fatti questo non avriene. Non lomire alcuna risposta da cinque mesi
rappresenta una indeccnza.

Il Presidente si impegna a verificare la possibilità, come detto precedentemente, di convocare una nuova
seduta di Q.T. per elintinare le interrogazioni rimaste in sospeso.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Cecconi sull,ordine dei lavori.

Il Consigliere Cecconi ringrazia il Presidente e affèrma di avere ascoltato con attenzione le motivazioni
dell'assenza dell'Assessore Piacenti ed è ovvio che nulla quaestio. Sulle intenogazioni di competenza del
Sindaco. che non saranno esperite nella sede odierna, nonostante si apprezzi la volontà del Presidente ttel
Consiglio Comunale di rimandare la discussione ad una ennesima convocazione di Q.T., il Consigliere
Cecconi ritiene la proposta del Presidente inadeguata alle aspettative politiche. Visto che le récenti
vicende del Sindaco non possono avcr influito sui ritardi delle risposte, gli Uffici avrebbero dovuto già
aver predisposto le risposte. Si trattava semplicemente di immaginare che il Vice Sindaco, attualnelÌte
lacente le finzioni del Sindaco, poteva assumersene I'onere della trattazione. Esprime pertanto una
evidente dilficoltà a procedere nello svolgimento della propria attività a fronte di unu scèltu da parte
dell'A.C. delle interrogazioni a cui rispondere, conseguita a macchia di leopardo senza criteri plausibili.
Approlìtta della presenza del Segretario Generale per avere chiarimenti sull'interrogazione iscritta al
punto n.3 relativa alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari indagati in riferimento all'ex piano di
prevenzione della corruzione. Essendo questa una materia di carattere tecnico ed essendo subordinata alla
normativa vigente, è opportuno conoscere celermente la situazione attuale. Invita il Presidente a
sollecitare un chìarimento sulla problematica in esame.

Il Presidenîe confèrma che il Segretario Generale può intervenire su argomenti di natura giuridica nello
svolgimento della funzione di assistenza tecnico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente ma
cerlo non può rispondere al posto della componente politica. Pertanto il Segretario è il garante della
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regolarità dello svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e della legalità generale dell'azione
amministrativa in ambito comunale.

Il Presidente aggiunge che è pervenuta la richiesta da parte del Consigliere Brizi della risposta scritta per
le interrogazioni ai punti n.5, n.8, n.9, n.10, n.11 e n.14 iscritti all'odg e la richiesta del Consigliere
Piccinini che chiede la risposta scritta per le intenogazioni ai punti n.7 e n.16 iscritti all'odg. Tuue le
interrogazioni presentate dai Consiglieri Brizi e Piccinini vengono trasformate in interrogazioni con
risposta scritta.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Braghiroli sull'ordine dei lavori.

La Cons. Braghiroli solleva la questione della puntualità della Giunta e del rispetto dell'orario da parte
degli Assessori e della Presidenza del Consiglio Comunale. Chiede lormalmente che per le prossime
sedute venga assunta [a determinazione a non ritardare a causa dei propri impegni visto che come dice il
Vice Sindaco Malafoglia "il lavoro che proseguirà sarà in stretto connubio con il Consiglio Comunale".
Intende precisare che Ia vera motivazione. per cui non verrà data risposta ad alcuna interrogazione di
fondamentale impofianza su temi come quelli del Teatro Verdi e della bretella stradale di collegamento tra
Via Urbinati e Strada Santa Maria Maddalena, è rappresentata dalla mancanza di volontà politica.
Rimandare le colpe agli Uffici che non hanno avuto îempo per poter formulare la risposta, che poi sarebbe
stata letta questa mattina. non ha alcun fondamento ed inoltre il lavoro degli Uffìci è sempre garantito e

guidato dal Dirigente e dall'Assessore competente per maîeria. Le intenogazioni iscritte ai punti n.l8 e

n.l9 dell'odg sono state presentate íl2l marzo c.a. e secondo il Regolamento del Consiglio Comunale gli
Uffici hanno 20 giomi di tempo per poter formulare la risposta. Pefanto le giustificazioni addotte a difesa
dell'operato dell'Amministrazione Comunale non sono convincenti.

Il Presidente cede la parola alla Cons. Pococacio sull'ordine dei lavori.

Il Consigliere Pococacio dichiara che dopo la presentazione di una Giunta Comunale dimezzata oggi

stiamo assistendo alla esibizione di un Question Time dimezzato e che ci dovremmo accontentare di
ricevere quasi la metà delle risposte ai quesiti posti con la motivazione che gli Uffici non hanno poftato a

compimento i loro compiti.

Il Presidente richiama gli astanti al rispetto istituzionale della sede municipale e prega la Polizia
Municipale presente in aula ad invitare i manifestanti a togliere i cartelli di protesta.

l,a Cons. Pococacio sostiene che I'invito rivolto al rispetto istituzionale debba essere garantito in primis
dalla Giunta stessa. Gli Assessori hanno I'obbligo di rispondere entro 30 giomi alle interogazioni
presentate entro i termini stabiliti e pertanto le giustificazioni che sono state esibite, rimandando alla
inadempienza degli Uffici, è molto scorretta anche nei confronti del personale dell'ente. Afferma che se si

ha intenzione di portare avanti questa legislatura è necessario replicare in modo soddisfacente ai quesiti
posti e sciogliere i dubbi e le perplessità di ordine amministrativo relativamente alla gestione della attuale
situazione poliîica. L'Amministrazione Comunale si deve mettere nella condizione di govemare altrimenti
sarebbe opportuno concludere questa esperienza amministratil'a.

Il Presidente ricorda che il proprio ruolo rimane quello di garantire che le attività del Consiglio Comunale
e del Question Time possano svolgersi regolarmente e di consentire il coretto funzionamento delle
istituzioni.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Crisostomi sull'ordine dei lavori.

Il Consigliere Crisostomi chiede spiegazioni sull'odg della convocazione della seduta odiema di Q.1'. e

specificatamente sulle intenogazioni iscritte all'odg ai punti n.20 e n.21 in quanto viene riportato che sono

state presentate dai Consiglieri Pasculli. Pococacio e Trenta. Il Consigliere Crisostomi ipotizza che sia
stato compiuto un enore nella trascrizione dei nomi in quanto le intenogazioni n.20 e n. 2l sono state

presentate da se stesso
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Crisostomi, nell'eventualità si verificasse che sia stata commessa una inesattezza. chiede la risoosta scritîa
per le interrogazioni n.20 e n.2l .

Il Presidente chiede scusa per I'errore di trascrizione e accoglie I'istanza del Consigliere Crisostomi. Non
essendoci altri interventi sull'ordine dei lavori pone in discussione il punto n.6 iscritto all'ordine {el
giomo: INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Francesco Filipponi del Gruppo Consiliare "PD"
avente per oggetto: "Bando elÎcientamento energetico edifici pubblici" (prot. n. 49639 del 11.04.2017).

Il Presidente cede la parola al Consigliere Francesco Filipponi per l'illusrrazione della interrogazione
presentata.

Intcrviene il consigliere Francesco I:ilipponi che legge il testo della interrogazione. omissis

Il Presidcnte cede la parola al Vice Sindaco Francesca Malaloglia per la risposta.

Interviene il Vice Sindaco Malafbglia la quale ringrazia il Consigliere Filipponi per I'argomento posto in
discussione che offre la possibilità di illustrare una parte importante del piogramma aÀministrativo del
Comune di Terni nell'ottica di garantire il miglior ruolgirn.ntà dei lavori dei p-rossimi giomi. Conferma la
partecipazione del Comune di Temi al bando per I 'effìcientamento degli edifici pubbiici nell'ambito del
t'-19qr1mma operativo Regionale (poR) FESR della Regione umbrii per h àse di programmazione
2014-2020. Al fìne di attuare il Programma dall'Agenda Ùrbana del Comune di Terni finanziato dal por
Fesr 20-14-2020 della Regione tJmbria gli Uffici tlel comune di'l'erni hanno intensificato il lavoro per
concretizzare questa opportunità di lìnanziamento attraverso l'utilizzo dei fondi già disponibili. Tutto ciòrispecchia chiaramente I'invito fàtto dalla Regione umbria così come dall' Unioie Európea per meÍere aeflètto moltiplicatore le risorse destinate al nrìglioranrento della qualità della vita o"ìi" p""oo.r" nelle citrà
e nelle comunità urbane.

Il.Vice Sindaco Malafoglia fornisce ulteriori elementi di conoscenza rispetto all'ipotesi progettuale. passa
ad elencare una serie di intervenli di manutenzione di edifici scolastici dì inserire'tra gti'ouÉttiu specifici
da conseguire a cui saranno correlate le azioni da finanziare:

- L'edificio della Scuola Media'A: De Filis" con l'impianto fotovoltaico, gli infissi in ragliotermico' l'isolamento dell'involucro edilizio, il tutto per un valore di progitto preliminare di
318.000 euro:

- t''edificio della Scuola Media "L. Da Vinci" con un impianto fotovoltaico con le stesse
caratterisriche della Scuola "De Filis'' ma con un importo minore di 143.000 euro;

- L'edificio della Scuola Media ''Marconi" con la sostituzione parziale degli infissi, l,eliminazione e
l'installazione dei radiatori, il tuîto per un impofo compressivo di 392.0ò0 euro;

- L'edificio tre di Corso del Popolo. immobile di proprietà dell'Amministrazione Comunale con la
installazione di un impianto fotovoltaico e quindi un progetto preriminare di 107.000 euro;

- L'Istituto Scolastico "Falcone-Borsellino" con sistema fotovoltaico, centrale termica, sostituzione
parziale degli infissi, coibentazione dell'involucro edilizio, per un importo di spesa del progetto sui
255.000 euro;

- L'edificio della Scuola "Giovanni XXIII" con I'installazione di un impianto fbtovoltaico. la
sostituzione degli infissi per la parte mancante, con un progetto preliminare ài 60.000 euro.
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In sintesi questo è lo schema progettuale che successivamente verrà articolato secondo determinatemodalità per la partecipazione al bando promosso dJla Regione Umbria.

ll Presidente cede Ia parola al Consigliere Filipponi per la replica.

Interviene.il consigliere.Filipponi che si ritiene soddisfatto della-risposra in quanto il quesito riguardava Iapartecipazione da parte del comune di remi al suddetto bando. Partecipazione che awerrà entro i terministabiliti dal bando' pefanto all'incirca a giugno, crre coinuolgera ."i 
"arr"i 

-putuìicì, 
pe. un importosuperiore a un milione di euro cofinanziatJda-Regiorre umu.ia e Comune di remi. prende atto di esserein presenza di una notizia positiva.

X*X**********x*xx
IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTIMAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMIINE.

IL PRESIDENTE


