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OGGETTO: Comunicazioni del
Sindaco.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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L'anno duemiladiciassette il gitirno uno del mese di giugno alle orc
15,34 nclla sala delle adunanze del Palazzo llunicinaÈ d Tcrni si è
riunito il. Consiglio Comunalc in adunanza straotilinaria di prima
conr.ocazionc orcr.io inrìto diramato a domicilio.
(lon sistema di dlcr.azione cletttonica risultano:
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IL SEGRETARIO GENERA

Presenti n. 32 Componenti, Assenti,n.l Componenti

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

Assiste il Segretario Generale del Comune Giuseppe Aronica

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara

aperta I'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, in momenti diversi, gli Assessori: piacenti

D'Ubaldi, Malafoglia, Giacchetti, Deangelis.

ll Presidente da la parola al Sindaco Sen. Leopoldo di Girolamo.

Omissis

Il Sindaco comunica quanto segue:

"Sono qtti oggi, alla prima occasíone utile, a rendere al Consislio
Comunale prima di turto, ed alla opinione pubblíca, le

riguardo ai _lA i {tccaduti il 2 maggio trascorso, fattí
anche in maniera specifca la mia persona.

o e solloscriîlo

I Prcs. I Ass. I

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo fT-fl
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MONI l Jonathan
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PENNONI Michele

PAN'l'Et-l,A Alessandra
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CHIAPPINI Faligro
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Ilo rilenuto tloveroso riferire in Consiglio, come ho sempre .fatto, perché credo che un
rappresentante delle istituzioni deve atere prima di tulti rispetto per i luoghi che definiscono la vito
delle istituzioni slesse e che sono espressomente deputate all'esercizio della dinamica democratica.
Per queslo ho rilenulo inopportuno utilizzare conlèrenze stampa o tanlo meno tweet o posÍ su blog
(che tra I'altro non si sa a volte a chi apparlengono) che oggi semhrano aver preso piede.fra i
polenli ma che, se hanno il pregio clella interattività, vanno poi a delegillimare le istituzioni stesse.
E' per queslo rispello e par questa coerenza che quindi.fòrnisco a voi, che ne siete i rappresentanti
elelti, e quindi ei ciltadini, le mie riflessioni.
Altri sindaci rutn hanno ritenulo di farlo, si sono sottratti, ed io penso ahhiano sbagliato.
Non allronterò il merito delle accuse che vengono mosse alla mia persona e ad altri soggetti in
nterito a procedure rilenule illegali e viziate da.favori nell'esercizio della propria.funzione politico-
amministrútira.
Su di esse ho già.fornilo adeguafe informazioni al Consiglio immedialamente dopo i fatti del l7
novemhre, strelîamenla collegali a quesli recenli, e la mie ragioni o|ranno il gíusto spazio nelle
sadi deputate a quesb.
Come sapete sono slsto sotloposto, per tre settimdne, alla misura degli arresti domiciliari.
Dopo I'annullamenb della misura a mio carico disposta dal Tribunale del Riesame di Perugia ho
ripreso la mia vita, sia nella parte pubhlica che in quella prqfèssionole ed ho inteso, prima di
venire a riferire a queslo consesso, ascoltare e confronlarmi con la mia maggioranza consiliare e
con il mio partikt.
Piir di uno, anche in rapporto o questa situazione e pur denÍro parole di stima e rispetto nei miei
conlronti, ritiene un limite o un difetto quesfa mia volontà di confrontarmi e, possibilmente,
condividere.
Ma io, malgrado i lìntili. i dlètti, le opucità, rilengo ancoru i partili come lo strumento
lò nt:lumen Í ale de lla no sl r a I it a d emocratica.
E' Iu noslra Carta Cosliluzi'nale, a cui i nostri cittadini tengono tanto, e che anche recenlemenîe
non hanno toluto modifìcare, a dare loro quesîo rwlo quando, all'art.19 recira. "Tutîi i cittadini
hunno diritto di associarsi liheramenÍe in partiti per concorrere, con meîodo democratico, a
delerminare la viÍa nazionale ".
Essi sono lo strumento per esercitare quella sovranità popolare che l'arl. I pone come elemento

c' o st it ttf i|o de lla ruts I r a Re pub b I ic a.

Non per niente lo pri.mo misura che prendono i dittatori dopo un colpo di Stalo è quella di abolíre i
partili politici o di i.ttituire il partito unico, che è umfnzione della democrazia.
Non mi hanno mai conNinlo altre forme qssocialh)e e che non solo non hanno rilevanza

questo è il mioco.ttiluzionale ma,

c0nt'int} parere,
gerarchizzazione.

lu loro stessa nutura. soffrono ineritahilmente. ulmeno
regole non chiare, di una vito democraîica interna asfiuica, e di

E quindi, anche se è vero come mi sono detto con molti. che decisioni del tipo di quelle che
comtrnicherò oggi, sono.fortemenle personali e vinno prese in solitudine, confrontandosi con la
propria coscienzu, io non lo Jaccio da privato ciftadino, ma da uomo pubblico, che è staîo
chiamalo, come rappresentanle di un insieme di idee e persone, a governare la cilrà.
E perlanto ho ritenuto giultto e doveroso ascoltare chi ha condîviso con me, senza mai venirne
meno, questa responsabilitii e che anche in questi .fiangenti mi ha teslimoniato, con i.fattî, e non
solo con le prtrole, immututa stíma e .fìducia.
Insieme a loro in quesli durissimi unni oltraversali dalla più profonda e lunga crisi economica che
il ntondo modermt abbiu dovuto atlraversare, ho provalo a riallineore la situazione finanziaria di
questo Ente alla marcala riduzione delle risorse.
Per capire I'entitìt dellu sJido che ci siamo trovati ad affrontare. basti il dato del calo della curva
storica tlelle risorse sia esogene, quindi dei trasferimenti stotoli e regionali, che endogene, owero

per
di

Letto, approvatq

IL SEGRETA IL PRESIDENTE

Dott.

oscriîlo

lng. Ciuseppe



alfraverso I'aulofinanziamento (egge Bucalossi, alienazioni, tasse e lributi etc.) che hanno
tnleressúto i comuni in questi onnL

, Mentre dal dopoguerru./ino at 2008 c'è slata una diminuzione massima del 3,'%, osservata negli
unni 1992-'93, in occasione della grande monovra di salvataggio det bilancio delto Stato dal
default. effettualo dal Governo Amato, dal 2009 al 2016, con una forte accentuazione negli anni
2011-2011' la riduzione media è stata da 1494, ma in alcuni comini, compreso il nostro è stata
anche di molto superiore. Per Terni questa riduzi.ne si colloca intorno al 2loÀ.
N_ella passata Iegislatura quindi abbiamo lavoraro per raggiungere questo riallineamento, tanto piîl
dfficile in un comune che, per la sua storia (distiuzione presiochi totale (lurante la guerftt, crisi
inù.tstri(Lli ripetuîe con grandi aree industriali di:tmesse i da riconvertire, .forre peso clet pubblico
nella economia cittadina etc.) aveva e conlinua ad avere un debito per abirante molîo elevato.
Abbiamo lavorato per quell'obietlivo cercando anche cli non scaricare sui cittadini quelle dfficoltit
e di manÍenere una huona capacità di invesîimenli pubblici, necessaria anche a srstemare una
situazione economica ed occupctzionale molto preoccupanÍe.
E credo di poter dire, 

"'enza 
alcuna presunzione, che ci siamo riusciti, visto che fra i comuni

cupoluogo Terni venitta collegata net 2014 al 78" posro nazionale per peso di tasse e tariffe ed al
224 poslo come inveslimenti/abitante. Ma ancor più di quei numeri, a testimoniare una volutazione
prtsitivu è slato ilfalto che il sottoscritto alle elezioni amministrative det 20t4 è stctto.fra quei pochi
sindaci (il 20%e che sono stati riconfermati alla guida della propria citrì.t.
Si ò infutti evidcnziurrt un ribaltamento sroricu clelle dinamiche elettorali omministrative, chc
uengono radicalmente modifcate, nei loro Jòndamentali, proprio dalla crisi.
Essere un sindaco uscente non rappresentu più un vantaggio, come lo era stato nei venîi anni di
uigenza della legge eleltorale per i comuni, ma diventa un handicap.
I citladini infatti, alle prese con le conseguenze deÍermínate claltairisi sulte loro vite sono ponarc ascegliere il nuovt\ anche in presenza dí personalità rilevanti e rentliconti amministrativi
oggelttvamenle positivi. E' così che sono maturate ad es. le sconrtfte di Cattaneo, síndaco di pavia
per il cenîro-destrs, sincloco più amato dal Paese secondo it tàsso di gradÌmento misurato dagliislituÍi demoscopici nazionali o, recentemente, di Piero Fassino, siniaco di Torì.no, presídente
nazionale dell'AN('l ed anche lui con ttn indice di gratlimento e soddisfazione da parte dei propri
cittadini, molto e levato.
Ma la gestibililà Politica ed amministrativa di questa siÍuctzione di squilibrio sîrutturale del
bilancio del Comune di Terni si è rivelata non più percorribile al momento della entrata in vigore
delle nuove regole del hilancio armonizzctto t ,òrtitidoto imposto dal decreto legislativo 1Ìg.
Per questo abbiamo assunlo, in maniera trasparenre e responsabile la decisioie cli percoryere la
strada disegnata dall'art. 213 bís det TIJEL di predisposiziòne del Piano di Riequitihíio Jìnanziarîopluriennale. E' un percorso che purtroppo sta inteiessando sempre più amministrozioni locali in
queslo Paese, ma la scelta p.olitica che noi abbiamo fafto poggia ,, àr, proruppusti vincoranti che
tnvece non sono consueli nel panorama nazionale;

l) La durata non è quella.di l0_ annî che la legge consenÍe e che è adottara dalla stragrande
maggioranzu degli Enti, anche tenentlo presente che per quelli che l'avevano cdottato entro
settembre 20 I 6 è stata portala oddiriÍtura Jìno a 30 ànni, ma la limitiamo a 5 anni, dat 201 7al 2021, cosicché la.futura amministrazione, quarunque essa sia, non si trlovi ad essere

- imbrigliata per I'intera legislatura entro vincoli motb ;tuefii e definiti.
2) Non ahbiamo previsto il ricorso al Fondo di roîazione di cui all'art. 213 ter det TIJEL

perché queslo avrehbe comportato un doveroso innalzamenlo di lasse e tarffi, pt riduzionedei servizi, I'eliminazione dei fondi per ra retrihuzione accessoria iil' p"rronot" 
"l 'impossibilitit di conùarre mtúut.

Sliamo cercantlo quindi di non.far pagare a cíttadini e tlipendenti questct manovra ma di ussumernepienu responsabilità polilica. ,1
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ll noslro Piano è ottualmenle alla atteruione dei competenti Uf.fici del Ministero dell'lnîerno e
sliunrc producendo tutli gli alli necessari: dal hilancio preventivo 2017 al consuntivo 2016, alla
riconc:íliazione con Ie parlecipute ed altro che produrremo che sono indispensabili per ottemperare
ai rilievi che il Ministero ci ha.falrc.
Come voi sapete, al termine della ístruttorio, così come normato dall'art. 213 quater il Ministero
lrosmellerù una relazione, comprensit'a di ollegati, alla compelente (.lorte dei Conti Regionale che,
nel terntine ordinatorio di 30 gg. dovrà adott.tre Ia deliberazione sulla approvazione o sul diniego
del Piano, che dovrìi essere trosmessa all'Ente ed al Ministero dell'lnterno.
Noi ubbiamo assunlo queslo impegno importanle e cretÌo sia doveroso, nei confronti dei cittadini,
rispatîarlo per non.far ricadere su di loro conseguenze negative per rcsponsabilità che non hanno.
Per questo, se ce ne saranno le necessarie condizioni politiche è mio intendimento mantenere il
governo della città Jìno alla conclusione, spero posil^'a, di questo iler, per poi rimeltere al
Consiglio il mio mandato. così come prevede I'art. 53 del TUEL.
Naîuralmenle l impegn<t politico-amminisÍrotivo non sarà dedicato unicamente alla yicenda del
P iano .linanziario di riecluilibrio pluriennale mo d tutte le altre questioni che ci coínvolgono: da
Agenda Urhana alla Area di Crisi Industriale complessa, alla reaÌizzazione del nuovo Palazzetto
dclkt Sport, ed altri che posxtno signiJìcare molto per il.futuro della città.
Il mio è tuttl meno che un atlaccdmento alla pollrono.
In prímo luogo perché qtrclla dai sindaci in questi anni è diventata una poltrona dafachiri, piena di
chiodi e spíne, in secondo luogo perché lo îestimonia la mia storia personale: nel 2009 lasciai il
ruolo di Senatore della Repubblica, ruolo u cui corrispondevarc benefìci economici e di ultr'<t tipo
molîo rìlevanti, con ultri qualtro anni di mantlato dat'anti a me, per assumere con pienezza la
-fitnzione di Sindaco nella mia cillù. Fui l'ttnico parlumentare a.farkt.
Nella tarda motlinato di oggi mi sono pervenute le dimissioni dallo carica di assessore del Comune
di T'erni da parle di SteJàno Bucari.
Non posso che ringraziarlo per il lavoro proJicuo svolto in questi anni, lavoro che è stato anche
convalitlulo da un imporlunte consenso elettorale, e riconJèrmargli ltr mia stima personale.
Mcrlgrtttlo la vicenda dolorosa che mi ha interessato mantengo intatta la mia piena.fìducia nella
gittslizia e.tono conttinlo che rinscirò u dimostrare la mia estraneiîà alle accuse che mi sorut
rìvolte.
Vorrei chiutlere con le parole che ho letto ieri su tm importante quotidiqno e che sono state
pronunL'iate da una persowt che apprezzo molto, Monsignor Filippo Sanloro, vescovo di Taranto: -
-La politica è la dilèsu delle parsone e della società, rispondere alle esigenze ed alle speranze dei
ciltadíni a dei lavoratori-.

Questo è quello che ho sempre cercato di .fàre nella mia viîa politica e vorrei ancora provare a Jbre
in queslo lempo."

Il Presidente invita a procedere con gli interventi. Omissis

ll Cons. Melasecche interviene sull'ordine dei lavori: Omissis

Il Cons. Cavicchioli interviene sull'ordine dei lavori. Omissis

ll Presidente concede 10 minuti per gli intenenti. Omissis

lntervengono nell'ordine i seguenti Consiglieri:

-Melasecche, sottolinea che oggi non si è in questa aula per parlare dell'aspetto umano, della figura
del Sindaco, il probìema è un altro, la città desoritta dal Sindaco non corrisponde alla città reale:
gestione del bilancio non virtuosa (crediti inesigibili), debiti fuori bilancio (in Italia solo 104
comuni sono nella situazione di predissesto), negazionismo ambientale. Omissis

Lelto, appr

IL SEG

oscrillo

ENERALE

AronlcaDort.

IL PRESIDENTE



- Cecconi. sottolinea alcune situazioni: I'istruttoria apefa della Corte dei Conti su ATC-Temi Reti,
la situazione delle mense scolastiche; i debiti da ripianare sottÒ esame da parte del Ministero
(predissesto). Specifica di non voler portare la discussione sull'inchiesta in atto, ma sul fatto che
questa città è in abbandono, sta andando allo sfascio. Omissis
- Clrescimbeni, sottolinea che la grande solidarietà umana espressa è disgiunta dalla totale
disapprovazione politica, non sono solo stati mancati tuîti gli obiettivi, ma cammin facendo se ne
sono aggiunti altri; questa macchina comunale non funziona. Omissis
-Trenta- sperava che oggi il Sìndaco non riproponesse le solite statistiche, ma entrasse nel merito
delle questioni arnministrative e politiche. Sottolinea che. degli oltre 50 milioni di debiti fuori
bilancio. molti potrebbero essere considerati non legittimi. Omissis
- frenanti, sottolinea il degrado economico e politico della nostra città. Esprime apprezzamento per
quanto detto dal Sindaco sul ruolo della Costituzione. Sostiene che il Sindaco è ostaggio e vittima
delle problematiche del PD. Omissis
- Todini, sottolinea che i mali di questa amministrazione vengono da lontano, 18 anni
(Amministrazioni Raf'faelli - Di Girolamo) di idee, progetti, proponimenti e quasi nulla di
realizzafo; si è cercato di andare avanti facendo quadrare i conti di bilancio con crediti inesigibili e
debiti f'uori bilancio. Omissis
- Chiappini sottoiinea che I'intervento del Sindaco denota un grande senso di responsabilita, si è
delineata una azione tesa a produrre un Piano di Riequilibrio per rientrare dal debito. Omissis
- Ricci. evidenzia che ci sono criticità perché non si sono affrontate in modo incisivo alcune
situazioni; in conseguenza della crisi il mondo è cambiato e continua a cambiare, bisogna essere
preparati per prevenire e dare risposte. Omissis
- Cavicchioli, ringrazia il Sindaco per quanto detto e per gli impegni presi. Evidenzia che il Sindaco
ha detto al Consiglio comunale di Temi che, ai sensi dell'art 53 del TUELL, presenterà le proprie
dirnissioni all'esito di un adempimento sostanziale che riguarda la vita di tutti i cittadini; con il
Piano di Riequilibrio proposto non si aumentano le 1asse, non si inseriscono i servizi in un percorso
negativo. Ritiene che c'è la possibilità di uscire dal Piano ben prima dei cinque anni indicati dal
Sindaco. Omissis

ll l'residente rileva che sono intervenuti tutti i Consiglieri che si erano prenotati, temrinano quindi
ora le comunicazioni del Sindaco (2 punto odg).

Nel corso del dibattito è uscito dall'aula il Cons. Bencivensa. I oresenti sono 31.
.,r..n"rr^..r..t1

IL I'ESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.
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