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L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di maggio
nella sala delle adunanze del Palazzo Municioale di Temi
Consiglio Comunale in adunanza straordinaiia di prima
orevio invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:
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'IREN'l A Angelica
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POCOCACIO Valentina

PASCULI.I Federico

BRAGFIIROLI Patrizia

ClRlìSCIMBENI Paolo

FIIRRANîI Francesco Maria
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PIERMATl'l Sandro

BARTOLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVÍCCHIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI franccsco

MASIELLO Valeria

ZINGARELLI Andrea

NARCISO Fabio

DESANTIS Stclàno

MONTI Jonathan

BURCO Pruqualino Orazio

PENNONI Michelc

PANTELt.A Alessandra

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI l'aliero

Presenti n. 9 Componenti, Assenti n. 23 Componenti

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

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronrca.

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. i seguenti Assessori:

Malafoglia, De Angelis, Giacchetti.

Il Presidente cede la parola alla Cons. patrizia Braghiroli sull,ordine dei
lavori.

La Cons. Braghiroli domanda come mai le due interrogazioni presentate
sullo stesso argomento non hanno avuto due risposte differenziatè.
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Il Presidente conferma che verrà risposto anche alla interrogazione presentata dal M5S sul Teatro Verdi.

II Presidente cede di nuovo la parola alla Consigliera Braghiroli. r

La Consigliera Braghiroli. \'isto che il tema del Teatro Verdi è stato trattato in prima Commissione e che si
sta continuando ad approfondire tale tematica anche in questa sede di Q. T., chiede alla Presidenza di
poter avere la risposta alla interrogazione iscritta al punto n. 17 e quindi anche la risposta alla
interrogazione successiva iscritta al punto n. l8 e di trasmettere le sopracitate risposte a tutti i Consiglieri
Comunali.

Il Prcsidente specifica che o l'interrogazione viene trasformata in interrogazione con risposta scritta
oppure vengono redatte Ie Delibere di Consiglio Comunale su ogni singolo argomento trattato.

Il Presidente cede di nuovo la parola alla Consigliera Braghiroli.

La Cons. Braghiroli a questo punîo precisa che per quanto riguarda la risposta alla interrogazione iscritta
al punto n. l5 sulle Scuole dell'lnfanzia Borgo 'Irebisonda e Grillo Parlante, non chiede la trasformazione
della interrogazione in interrogazione con risposta scritta poiché la modifica comporterebbe una assenza di
atto deliberativo. Ritiene pertanto che non venga modificata la procedura prevista nel Question Time.

La Consigliera Braghiroli rettifica la propria richiesta in quanto la risposta scritta precedentementc
sollecitata era solo di carattere informale.

ll Presidente comunica che la intenogazione iscritta al puDto n. 1 5 prot. n.5 1535 del 14.04.2017 avente per
oggetto: "Scuole dell'Infanzia Borgo Trebisonda e Grillo Parlante" rimane Delibera di Consiglio
Comunale e non viene trasformata in interrogazione con risposta scritta. Successivamente, attraverso una
eventuale interlocuzione diretta 1ra Assessore De Angelis e Consigliera Patrizia Braghiroli, e non
attraverso la Presidenza del C.C.. ci potrebbe essere la possibilità di ulteriori scambi di informazioni da
aggiungere ai contenuti della Delibera.

Esce dall'aula il Consigliere Marco Celestino Cecconi. I presenti sono n.8.

ll Presidente pone in discussione il punto n.l8 iscritto all'ordine del giomo: INTERROGAZIONE
presentata dai Consiglieri A. -frenta, P. Braghiroli, T. De Luca, F. Pasculli e V. Pococacio del Gruppo
Consiliare "M5S", avente per oggetto: "Teatro Verdi" (prot. n. 39178 del 21.03.2017).

Il Presidente cede la parola alla Cons. Patrizia Braghiroli per l'iìlustrazione della interrogazione
presentata.

lnterviene la Consigliera Patrizia Braghiroli che legge il testo della interrogazione. OMISSIS.

ll Presidente cede Ia parola alla Vice Sindaco Francesca Malafoglia per la risposta.

lnterviene la Vice Sindaco l'-rancesca Malafoglia la quale afferma che per poter rispondere ai quesiti posti
da una interrogazione talmente padicolareggiata e precisa. si vede costretta ad entrare nel merito di una
materia squisitamente tecnica e ad accennare ad elementi informativi già comunicati per la interrogazione
precedente.

Il Vicc Sindaco inizia a leggcre una dettagliata relazione tecnica redatta dall'Arch. Mauro Cinti
Responsabile Unico del Procedimento dell'Uffìcio lJrbanistico, il cui testo viene integralmente allegato
alla presente Delibera e di cui ne fa parte integrante.

Il Vice Sindaco conclude esprimendo la volontà di confermare la disponibilità da parte

dell'Amministrazione Comunale di aprirsi ad un confronto con la società civile e professionale locale e a
considerare assolufamente percorribile la proposta avanzata da un gruppo di architetti ed ingegneri ternani
relativamente alla revisione della parte progettuale ancora in fase di definizione.
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' Escq dall'aula il Consieliere Cristiano Crisostomi. I presenti sono n.7.

Il Presidente cede la parola alla Consigliera Patrizia Braghiroli per la replica.

Interviene la Consigliera Patrizia Braghiroli che afferma di aver chiesto piir volte I'opinione del nuovo
RUP Arch. Mauro Cinti, senza ottenere alcuna risposta, sul problema dei pilastri e sulle scelte inerenti il
progetto strutturale operate dal precedente RUP Aroh. Monica Finotto.

Per quanto riguarda i beni vincolati la normativa prevede che, in caso di interventi che non alterino in
modo evidente la struttura e non richiedano I'esecuzione di opere invasive, vi sia la possibilità di
procedere, non al miglioramento statico degli edifici. ma all'adeguamento statico, che è cosa ben diversa.
Gli interventi di adeguamento statico mirano a conseguire i livelli di sictrezza previsti dalla norma e
pertanto offrono un grado di sicurezza notevolmente superiore, garantendo nel contempo, una durata della
resistenza degli edifici pari a quella di un edificio di nuova costruzione.

La Consigliera Braghiroli asserisce che l'A. C. proponendo un semplice intervento di miglioramento del
Teatro Verdi, atto solo ad aumentare la sicurezza strutturale dell'edificio. ci condunà ad avere un teatro
comunale che si potrà utilizzare soltanto per un breve periodo di circa tre anni.

La Consigliera Braghiroli mette in evidenza I'inutilità della apertura da parte dell'A. C. a confrontarsi e a
dialogare con i tecnici locali. Auspica che almeno non si giunga a sottoscrivere un contratto di appalto
prima di aver ottenuto la gararuia della fideiussione ed il rilascio dell'autorizzazione sismica, viste le
numerose richieste di integrazione inoltrate dalla Regione Umbria.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Melasecche.

Il Consigliere Melasecche chiede che venga consegnata la copia delle risposte fomite dal Vice Sindaco in
quanto essendo dei documenti articolati e complessi comportano di conseguenza una lettura attenta e
puntuale per riuscire a capire il senso di quello che si sta realizzando.

Il Presidenle invita la Segreteria a predisporre in maniera esaustiva ed esauriente le Delibere di Consielio
Comunale cercando di evitare gli omissis e di rimandare alle resistrazioni.

+*+* + * * ** + +*+:t {Y*
IL TESTO INTEGRAI,E DEGLI INTERVENTI E'REGISTRATO SU APPOSIT] SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.

Lctto, approvato e

IL SEGRETARIO G

Dotî. Giuseppe
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Progefto speciale dipartimentale

Riqualificazione del tèrritorio e Sistemi urbani
Pianificazione attuativa pubblica - Recupero Urbanistico

l ,.',i.,:;.11 11:.'1 Centro Storico - Programma Urbano Parcheggi

(?
Corso del Pooolo.30 - 05l00Terni

rel. +39 0744.549.970 - Fax +39 0744.4A5.902
mauro.cìnti@comune.terni.it

OGGETTO: Interrogazione urgente gruppo cons. MsS - Lavori recupero teatro G. Verdi.

fn riferimento all'interrogazione n. prot. n. 39178 del 2110312017 pervenuta via e-mail in data
2710412017 per quanto di competenza del sottoscritto RUP si relaziona quanto se8ue.

.Per quonto ol primo punto - possib,le vorionte: L'appalîo espletato per effetto della data di
approvazione della procedura soggiace alla precedente normadva il D.Lgs. n. 163/06 e quindi
all'an. 132 ed al D.P.R. n. 207/20l0 arL l6l. La norma consente per gli interventi di recupero la

possibilità di varianti in corso d'opera del una percentuale del l0% ma si esprime con assoluta

chiarezza che tali varianti sono possibili soltanto per cause impreviste ed imprevedibili e/o per
palese errore progettuale. La giurisprudenza corrente ha piùr volte sanzionato I'approvazione
di varianti dettate da mutate esigenze della committenza. ll limite del 20 % (quinto d'obbligo)
non è mai posto in relazione alla possibilità di varianti ma riguarda I'intero ambito dell'appalto.
Per la oroblematica a cui si fa riferimento e cioè la oossibilità di stralciare la cooertura dall'amuale

appalto e quindi procedere ad un contratto limitato alla sola torre scenica o realizare un

semplice consolidamento dell'attuale, possono essere avanzate due distinte considerazioni,
ognuna a mio parere derimente:

- Stralciare i lavori sulla copeftura che, ín linea tecnica sarebbe possibile per il

valore contenuto, questa volta applicabile, entro il 20% di cui sopra, oltre a comporare
la valutazione di un'indennità per la ditta affìdataria per il "lucro cessoto" esporrebbe
pesantemente I'A.C. ad una contestltzione in termini di turbativa d'asca in quanto i lavori
stralciad modifìcherebbero in modo sostanziale la gestione delle fasi di cantiere proprio
le stesse che sono state poste, dal precedente RUP arch. Monica Finotto, alla base delle
valutazioni dell'offerta economicamente piir vantaggiosa espletae. Paradossalmente
I'A.C. sarebbe meno esDosta in termini di contenzioso con terzi con la rinuncra
all'affidamento comolessivo. salvo affrontare la oroblematica che ne deriverebbe dei
fondi regionali fìn ora spesi e quindi da restituire alla Regione.

- Altra considerazione è di carattere progettuale non è evidente la

corrispondenza tra la quota attuale della copeftura ed eventuali proposte progettuali a

meno che non si vede come unica proposta il rifacimento del teatro otcocentesco del
Poletti. Tale scelta come più volte detto ed in diverse, sedi oltre ad essere
difficilmente praticabile per la mancanza di disegni originali del Polefti stesso, a meno
che non si voglia fare esercizio di fantasia, è decisamente anacronistica dato che se si

vuole realizzare un nuovo teatro all'italiana non necessariamente bisogna rifare una
cooia fìnta di un teatro ottocentesco.
ln definitiva la quota del tetto di fatto non impedisce alcuna proposta progetuale sia

della forma all'italiana che del recupero (con correzioni) dello stato attuale come si è
fatto in altre parti d'ltalia (Carlo Felice a Genova, nuovo teatro dell'opera di Firenze,
teatro delle Muse ad Ancona. teatro Puccini Altopascio, ecc. ).

. Per quonîo ol terzo quafto, gu,nto e sesto punto - progetto struIturale: In merito alle scelte operate
dall'arch. Monica Finotto che mi ha preceduto come RUP nella definizione del l' lotto appaltato,
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pafte del l" stralcio credo non sia un mistero che il taglio è staio operato essenzialmente per
motivi economici. ll sottoscritto RUP all'atto della presa in carico in collaborazione con il D.L.

incaricato ing. M. Boccio ha effenuato una serie di appunti di carattere tecnico che ha trasmesso

al progettista ing. Salvatoni e ffa queste anche la richiese di chiarire il grado di sicureza che si

sarebbe raggiunto a termine del primo lotto (d'appalto) e prima di aPPronurre le opere di

secondo lotto attualmente non fìnanziate. Come noto dall'integrazione delle verifìche, così

come sono state consegnare alla Regione Umbria è emerso che sia dal primo lotto che dai lavori

complessivi si sarebbe raggiunto un grado di sicurezza sismica molto basso, del resto la

caratteristica di miglioramento statico, per effeno del vincolo di cui al D.Lgs. n.4272964 (beni

culturali) non prevede una PGA minima. Attualmente si sta in attesa che I'ing. Salvatoni

trasmetta la documentazione richiesta dalla Regione in tal senso.

La possibilità di procedere al miglioramento sismico anziché all'adeguamento deriva dal disposto
del ounto 8.4 della Circolare n.61712@9 in attuazione alle NTC 2008 in quanto, come detto
bene vincolato.

o Per quonto ol settimo punto - finonziomentr: La disponibilità attuale è pari ad € 2.900.000,00 e non

esiste al momento alcuna certezza sul completamento del recupero pari ad € 4.335.000,00

(D.G.C. n. 42312013) per la sola componente strufturale.

.Per quanto oll'ottavo punto - progettozione: Come detto sopra la caratteristiche dell'edificio teatro
consente una seppur limitata libenà progettuale che ancora non si è deciso di awiare. non è
stato ancora promosso alcun dibattito di carattere culturale tra professionisti, tecnici, operatori
defla musica e del teatro ecc. in proposito, fin ora si è sentita soltanto la "poncio " dei cittadini.

Attualmente un gruppo di professionisti ternani, sia ingegneri che architetti, si è fatto Promotore,
attraverso una leftera apefta per aprire un confronto ed awiare una procedura che possa

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

lavori che si appalteranno, ciò dimostra che esiste una parte autorevole della società civile che

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

ll Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Mauro Cinti
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