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IL SEGRETARIO GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giomo otto del mese di maggio alle ore 9,44
nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Temi si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza straordinaiia di prima convocazione
previo invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:
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n. 31045
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CRISOSI OMI Cristiano

MASCIO Giuseppe

BENCMNGA Luigi

RICCI Sìlrano

TRIìNTA Angelica

DÉ I.UCA lhomas

POCOCACIO Valentina

PASCtJLI-l Federico

BRAGHIROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

FERRANTI FÉncesco Maria

FA I ALE Stefàno

BRIZI Federico

CECCONI lvlarco Cdestino

MU,ASECCHE GERMINI Enrico

TODINI Franco

_ Prcs. C,C.

MalsfogliaPer I'esecuzion€
o per conoscenza
ai Dipartimenti e

alle Direzioni:

I Pres. | -{ss. I

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo | -- I --- i

PIERN,IA f Il Sandro

BARTOLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOT-l 
^ndreaORSINI Valdimiro

FILIPPONI Francesco

MASIELLO Valeria

ZIN(ìARELLI Andrea

NARCISO Fabio

DESANTIS Stefàno

MONTT Jonarhan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PAN fBt,l,A Alcssandra

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI Falicro

Presenti n. 11 Componenti. Assenti n. 21 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 l'adunanza. La seduta è pubblica.

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

Malafoglia, De Angelis, Giacchetti.

Il Presidente pone in discussione il punto n. 17 iscritto all'ordine del
giomo: INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Marco Celestino
Cecconi del Gruppo Consiliare "Fdl-AN", avente per oggetto: "Lavori
Teatro Verdi: cronoprogramma, scelte strategiche, finanziamenti" (prot. n.

33045 del 09.03.2017).

Il Presidente cede la la al Consigliere Marco Celestino Cecconi per
presenuta.
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Interviene il Consigliere Marco Celestino Cecconi che legge il testo della intenogazione. Omissis

Esce dall'aula il Consieliere Pococacio, I presenti sono n. 10.

Il Presidente cede la parola al Vice Sindaco Francesca Malafoglia per la risposta.

Interviene il Vice Sindaco Francesca Malafoglia la quale aflerma che la risposta all'interrogazione
presuppone una stluttura tecnica del Comune di 'femi che spesso non si ritiene responsabile quando
non si riesce a fbrmulare una risposta in sede di Question Time. Precisa che non vi è alcuna volontà
di attribuire e addebitare responsabilità al di fuori della Giunta Comunale. pertanto procede alla
lettura dei quesiti punto per punto per essere il più possibile sintetica e aderente alla richieste fatte.
Il Vice Sindaco Malafoglia. per quanto riguarda il primo punto sull'awio dei lavori, sostiene che
l'iter è avviato, la Determinazione Dirigenziale n. 444012016 è divenuta esecutiva in data del
14.03.2017 ed ha scontato tutti i passaggi formali. Per la sottoscrizione del contratto con la
capogruppo dell'ATf manca la presentazione della fideiussione da parte dell'impresa quindi non
appena, nelle prossime ore, arriverà la fideiussione da parte deil'impresa I'Amministrazione
Comunale entrerà in possesso di tutta la documentazione completa pèr poter sottoscrivere il
contratto.

Il Vice Sindaco. riguardo iì secondo punto. trattandosi del criterio di recupero del teatro. ribadisce.
come già dichiarato in altre sedi, che per ottimizzare I'investimento finóra operato e garantire direstituire il teatro alla città nel più breve tempo possibile. la scelta della ristruttuìazione sia
architettonica che impiantistica e scenotecnica è la più adatta da perseguire oltre ad essere la più
economtcamente sostenibile.

Iì Vice Sindaco precisa che attualmente ci sono state delle aperlure da parte dell'Amministrazione
comunale rispetto ad un confronto con la città e quindi .i è 

"reatu 
ìa possibilità di awiare le

plocgdyle che possano portare ad indire un concorso di idee per la riqualificazione del teatro e perl'individuazione. secondo un metodo collegiale, di ulteriori soluzioni che non vadano ad inficiare
quanto sinora impostato come percorso amministrativo. In questo caso, modifiche particolarmente
significative non potrebbero essere introdotte. se non secondo i principi contenuti nel Decreto
Legislativo n. 50/20 I 6.

Il Vice Sindaco. per quanto riguarda il terzo punto. afferma che il Capitolato Speciale di Appalto dàun temtine di 365 giomi per dare l'opera finita e i rappofi con la Regione consentono ji svi.rcol-el'Amministrazione comunale dalla data del 30. I I .2b I 7 per rendìcoitare I'opera e quindi s"on"renell'annualità 2018. senza rischi per il finanziamento ur.àgnuto. È evidente che qualsiasi decisionemodifichi- lo stato delle procedure' sia in termini finanziàri che programmatici, non consentirà ilrispetto delle nuove scadenze. esponenclo |Amministrazione óo-'rnale, non ,oio u, n-'un"u,o
finanziamento ma anche alla restituzione dei 450.000.00 euro già erogati.
Il Vice Sindaco' relativamente al qua(o punto. risponde che il Direttore dei lavori è stato da tempoindjviduato nell'lng. Marcello Boccio deila Direziàne Lavori Pubblici, menfre per quanto attiene alcollaudatore è srato indivìduato a suo tempo. a seguito di gara apeÍa, l'Irg: a;;;;"rti de aTeknos di Perugia.

II Vice Sindaco. rispefto al sesto punto. precisa che lo spostamento delle reti tecnologiche
interfèrenti non è stato considerato nei progetio approvato né trà le somrne in capo alla sicurezza nétra quellc di carattere generale in capo all'appaltatrice. In conseguenza di ciò, óon Determinazione
Dirigenziale n.4457/2016 si è disposto in particolare:

Lello. appro sol loscrtllo
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- Lo spostamento di un ramo di fognatura su V. S. Agape e su V. dell"Ospedale per un
importo lavori pari ad € 13.352,62;

- Lo spostamento di un palo della pubblica illuminazione che insiste a ridosso dell'attuale
tone scenica per un impono lavori pari ad € 1.764.71. Saranno effettuate soltanto le opere
edili restando in capo all'ASM la lomitura e la posa in opera del palo della pubblica
illuminazione:

- Lo spostamento di un armadio Telecom e dei cavidotti per un importo lavori pari ad €
8.773,49. A tal proposito il RUP ha segnalato alla Telecom che tale intervento è a carico
della stessa ma fino ad oggi non è stata data alcuna risposta, mentre è stata inviata dalla
Telecom una nota di spesa per € 18.790,57. I tempi ristretti di inizio dei lavori complessivi
non consenfono di procrastinare lale lavorazione. Sarà cura del RUP completare la
procedura dei rapporti con Telecom;

- La rimozione delle poltrone della sala per un importo lavori pari ad € 3.393,30 è un'opera
non presente in computo. Il ponteggio che sarà montato all'intemo della sala per il
rifacimento della copertura, coprirà l'intero volume e sarebbe assolutamente impossibile
effettuare tale lavoro in presenza delle poltrone. Questo significa che si sta lavorando per
trovare le soluzioni piu rapide possibili.

Il Vice Sindaco termina la lettura della relazione redatta dal Responsabile Unico del
Procedimento dell'Ufficio Urbanistica Arch. Mauro Cinti, il cui testo integrale si allesa alla
presente Delibera e ne parte integrante.

ll Vice Sindaco dichiara che gli interventi propedeutici sopra evidenziati, sono assolutamenîe
necessari prima dell'apertura del cantiere generale. al fine di consegnare all'ATI vincitrice. il
teatro libero da vincoli di qualsiasi genere, evitando quindi di esporsi alle inevitabili riserve
economiche da parte della Krea Costruzioni che non potrebbe in altemativa avviare il cantiere.

Il Vice Sindaco conclude affermando che restano una parte di questioni che nelle prossime ore
l'Amministrazione Comunale si impegna a risolvere.

Esce dall'aula il Consisliere Pasculli. I nresenti sono n, 9

Il Presidente cede la parola al Consigliere Marco Celestino Cecconi per la replica.

Interviene il Consigliere Marco Celestino Cecconi che ringrazia per le comunicazioni della Vice
Sindaco. Tuttavia riscontra che restano non risolti alcuni aspetti strategici della questione

esaminata: che cosa ne sarà del teatro, chi finanzierà il progetto per la restante differenza economica
rispetto alle risorse attualmente disponibili.

Il Consigliere Cecconi prende atto che esiste un orientamento politico a procedere all'awio dei
lavori di ristrutturazione del teatro, ma in base a valutazioni di ordine economico, non si conosce

chi potrà contribuire per finanziare questa differenza di fondi da investire nei lavori strutturali.
Tuttavia non si sono ottenute risposte in merito al cronoprogramma dei lavori, se non per r.lna parte,

che comunque rimane sospesa, in quanto consequenziale al rilascio della autorizzazione sismica,
atto preventivo che precede I'avvio dei lavori e correlato all'intervento strutturale dell'edificio, che
sembra in questa fase subire dei ritardi. Quindi sostanzialmente, il programma dei lavori appare non
defrnito sia per lo stato di avanzamento dei lavori stessi che dovrebbero essere assegnati dopo la
fideiussione, che, soprattutto. per la parte relativa alla prospettiva della riconsegna del teatro alla
ciuà.

IL PRESIDENTE

Ing. Gi Mascio



Il Consigliere Cecconi, pur apprezzando lo sforzo sostenuto dal Vice Sindaco nel fomire delle
risposte, per quanto le sia stato possibile reperire notizie dagli Uffici tecnici, ritiene di non
considerarsi soddisfatto, in quanto le risposte sono parziali, insufficienti e soprattutto ndn
permettono di sapere quando la citta potrà riavere il Teatro Verdi. E evidente che alcuni aspetti
esaminati come la Telecom, la rimozione delle poltrone ecc. assumano un carattere poco rilevante
rispetto a tutta la materia, ma indicano I'esigenza che venga garantita la continuita del lavori tra il
RUP precedente e quello attuale. La diversita di vedute su come portare avanti il lavoro è il segnale
che la continuità del lavoro degli Uffici è stata compromessa.

+x****+:t**r.***+*x
IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E'REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.

Letlo, approvolo e

IL SEGRETARIO

Doît.



COMUNE DITERNI
Prnogetto speciale dipartimentale

Riqualifcazione del territorio e Sistemi urbani
Pianificazione attuativa pubblica - RecuPero Urbanistico

Centro Storico - Programma Urbano Parcheggi

tl
Corso del Pooolo. 30 - 05 100 Terni

îel. +39 0744.549.970 - Fax +39 0744Í05.902
mauro.cinù@comune.ternr.rt

OGGETTO: Interrogazione urSente gruppo Fdl - AN M. Cecconi - Lavori teatro Verdi :

cronoproSramma, scelte strategiche, fi nanzianrenti.

ln riferimento all'interrogazione n. prot. n.33045 del 0910312017 pervenuta via e-mail in data

2410312017 per quanto di competenza del sottoscrifto RUP si relaziona quanto segue.

. Per quonto ol primo puna sull'owio dei lovori: - la Determina Dir. n. 4440D016 è divenuta esecutiva

in data l4l03/20 | 7 conseguentemente è stato possibile impegnare la somma necessaria alla

pubblicazione sui quotidiani a sul GUCE e quindi, considerando la necessità dell'attesa del

cosidderto "stond sùlf' di 35 gg., la prima data utile per sottoscrivere il contratto con I'ATI è il
l0l%i20l7,la data dovrà essere comunque concordata ffa il dirigente ing. R. Pierdonati, I'Ufficio

contrafti e la capogruppo dell'ATl. Attualmente nulla osÉ sul Piano tecnico a Procedere al

contrafto e quindi alla consegna del cantiere.

c Nguardo ol secondo punto dell'interrogozione in merito ol criterio di recupero: - si ribadisce quanto già

dichiarato in altra sede, per ottimizzare I'investimento fin ora operaco e Sarantire di restituire il

teatro alla città nel più breve tempo possibile la scelta della ristrutturazione sia archicettonica che

impiantistica e scenotecnica è sicuramente la piùr semplice da perseguire oltre ad essere la più

economicamente sostenibile. Per perseguire I'ipotesi di un nuovo "Poletti" è impensabile

demolire I'intero edificio e realizzare un falso storico anacronistico e non pitr all'avanguardia

tecnologicamente, menffe è possibile con costi contenuti e quindi giustifìcabili, recuPerare il

teatro Verdi non cefto come cinema, come già detto in ogni relazione, ma come vero teatro
come ne esistono gia con la sressa struúura (Carlo Felice a Genova, nuovo teatro dell'opera di

Firenze, teatro delle Muse ad Ancona, teatro Puccini Altopascio, ecc. ).
Ogni procedura di sospensione dell'affidamento e/o peggio la modifica in sede di variante a
lavori iniziati non possono avere la suffìciente giustificazione rispetto alla norma vigente D.Lgs. n.

50i20 | 6.

Attualmente un gruppo di professionisti ternani, sia ingegneri che architetti, si è fatto Promotore,
attraverso una lettera aperta, per aprire un confronto ed awiare una Procedura che possa

portare ad indire un concorso di idee per la riqualifìcazione del teatro indipendentemente dai

lavori che si appalteranno, cio dimostra che esiste una pafte autorevole della società civile che

può portare un valido contributo. Si ritiene che tale procedura sia al momento totalmente

percorribile.

.Pet quonto ol terzo punto: il Capitolato Speciale di Appalto da un termine di 365 gg Per dare

I'opera fìnita e i rapporti con Ia Regione consentono di svincolarci dalla data del 30/ | | /20 | 7 per
rendicontare I'opera e quindi è possibile scorrere nell'annualiÈ 2018, senza rischi per il

finanziamento assegnato. E' evidente che oualsiasi decisione modifichi lo stato delle

procedure sia in termini finanziari che programmatici non consentìrà il rispetto delle nuove

scadenze esoonendo I'A.C. non solo al mancato finanziamento ma anche alla restituzione di

quanto già erogato € 450.000,00 .



.Per quonto ol quorto punto: - il Direaore dei lavori è stato da tempo indíviduato nell'ing. Marcello

Boccio della Dir. LL.PP. menrre per quanto attiene al collaudatore è stato individuato a suo

tempo, a seguito di gara apena, I'ing. Sergio Berti della Teknos di Perugia.

oPer quonta ol sesto punto: - lo spostamento delle reti tecnologiche interferenti non sono state

considerate nel progetto approvato ne tra le somme in capo alla sicureza ne tra quelle di

carattere generale in capo all'appaltatrice, in conseguenza di ciò con Det Dir. n.n 4457120l6 si è

disposto in particolare :

- spostamento un ramo di fognatura su v. S. Agape e su v. dell'Ospedale per un importo lavori

pari ad €l3.352,ó2;

- sposramento di un palo della pubblica illuminazione che insiste a ridosso dell'atuale torre
scenica per un importo lavori pari ad C 1.764,7) , saranno effettuate soltanto le opere edili

restando in capo all'ASM la fornitura e posa in opera del palo della pubblica illuminazione.

- spostamenro di un armadio Telecom e dei cavidotti per un importo lavori pari ad

€ 8.773,49. A tal proposito il RUP ha segnalato alla Telecom che tale intervento è a carico

della stessa ma fino ad oggi non è stata data alcuna rísposta, mentre è stata inviata dalla

Telecom una nota di spesa per € 18.790,57 , i tempi ristretti di inizio dei lavori complessivi

non consentono di procrastinare tale lavorazione. Sarà cura del RUP completare la procedura

dei rapporti con Telecom.

- rimozione delle poltrone della sala per un impofto lavori apri ad € 3.393,30 oPera non

presenre in computo. ll ponteggio che sarà montato all'interno della sala per il rifacimento

della coperuura coprirà I'irrtero volume e sarebbe assolutamente imPossibile effettuare tale

lavoro in presenza delle poltrone.

Gli interventi propedeutici sopra evidenziati assolutamente necessari prima dell'apercura del

cantiere generale al fine di consegnare all'ATl vincitrice il teatro libero da vincoli di qualsiasi genere

evitando quindi di esporsi alle inevitabili riserve economiche da pane della Krea Costruzioni che

non potrebbe in alternativa awiare il cantiere.

ll Resoonsabile Unico del Procedimento

Arch. Mauro Cinti


