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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza del giorno
T,'itnn, ducmrlltliciassctte !l g19r1o sertc dcl mcsc di agostr, allc orc r),39
nelìr s:rla dcllc adunenzc def P azzo l\luniciprlc dj l-crrri si ù riu ro il
Consiglio (lomunale in adunanza straordinaàa di prima co -()crìzlonc
previo inr.ito diramato a domicilio.
Con sistema di rilcvazione elettronica dsultano:

201N.
OG(;I, I loi tN I tiRRo(ì^ztoNfl
prcscntata dai Consiglieri 1,. Braghiroli. 

^.l-rent& V. l'ococacio c t:. Pasculli del
Crufìlo ( ì,n\iliitrc -M5\" J\ entc f!'r
oqgelto: - l catfo Vcrdi ' (prot. n. 110707 del
20.06.20t7).

La presente deliberazione è posta
pubblicazione all'Albo Pretorio per
gg. consccuti\i a decorrere
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CRISOS I OM I Cristiano

MASCIIO Giuscppe

BENCIVLNGA l-uigi

RICCI Silrano

TRFIN 1 .,\ Angclica

DE I-tl(lA Thonras

POC(XIACIO Valentino

PASCLI-l.l l'cdcrico

BRAGIIIROl.l Patrizia

CRESCIMBIìNI Paolo

FERRAN fl Ijrancesco Maria

FAl At.U Stelàno

BRIZI Fedcrico

CÈCCONI Marco Cclcstino

Mllt.ASÈCCI lI CI:RN4lNl Irnrico

TOI)lNI l:ranco
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Per I'esecuzione
o per coÌoscenza
ai Dipartimenti e
alle Direzioni:

, Prcs. C.( .

r\ss. (lorrrdi

Pres

P

I Prcs. ,{ss. l

ll Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo -- l A I

Plf.llillA l Tl Sandro

BAIì I OLINI Rcnato

I'lCClNINl Sandro

(lAVlCCHIOl.ì Andrca

ORSI\l Valdirninr

l-ll.lPPoNl Irrancesco
.'.,\SIlìI-t.() Valeria

llNG^Rlil.l.l ADdrca

N'ARCISO l rìbio

f)llSAN l lS Slelàúo

\4ONTI JurÙhrn

IIURGO l'asqualino Orazio

PEN\ONl Michele

PAN IELLA Alessandr

I-^MANNA Sa\crio

CHlAPI'lt.'I t trlicro

Prcsenti n. 5 Comoonenti. Assenti n.

Presiede l'lng. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

fi Presidente verilìcato che il numero dei presenti è lesale. dichiara
apeda l'adunanza. l.a seduta è pubhlica.

Partecipano alla seduta. alcuni in momenti diversi. i seguentì Assessori:
Corradi.

ll Prcsidente pone in discussione il punto n.28 iscritto all'ordine del
giorno: INTERROGAZIONE presentara dal Consigliere dai Consiglieri p.
Braghiroli. A. Trcnta. V. Pococacio e F. Pasculli del Gruppo Consiliare
"M5S". avente per oggetto: "Teatro Verdi" (prot. n.80707 del 20.06.201 7).

Il Presidente cede la parola alla Consigliera Patrizia Braghiroli per
I'illustrazione della interrogazione presentata.

lnlen'iene la Consigliera Patrizia Braghiroli la quale passa alla lettura del
testo della inteno gazione. Omissis

lto,

Pre\

P

P

P

c0Mu]irE

nTL 20t7

TEBM

IL SEGRETA

oscrilto



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

L'Assessore Sandro Corradi sostiene che I'argomento trattato da questa intenogazione rappresenta la
questione maggiormente discussa negli ultimi giorni e di cui si è personalmente occupato. Sintetizza la
storia della vicenda ricordando che l'Amministrazione Comunale aveva appaltato la progettazione pcr la
ristrutturazione del Teatro Verdi. Appalto che e costato 100.000 mila euro circa all'A.C. Questa
progettazione csecutiva ha dato csiti rron posilivi in quanto a fronte di una spesa per la parte strutturale di
piùr di 8 milioni di euro non si alrivava atl avere una benché minima sicurezza sismica. ll miglioramento
ottenuto con la ristr-utturazione era talmente basso che si sarebbe dovuto spendere 8 milioni c mezzo circa
senza il rifacimento della parle impiantistica c dei decori e finiture inteme. Quindi si prevedeva di
spendere 12-13 milioni di euro per avere una strutlura che sismicamente norr funzionava.

l-'Assessore ribadisce la posizione ufficiale resa nota nei giomi scorsi di interrompere questo percorso e
conlèrma che nella prossima scduta di Giunta si discuterà della proposta di delibera pcr la rcvoca
dell'alfidamento dei lavori. Quindi non vi è attualmente nessun contratto ma I'afîdamenlo clei lavori
avvenulo mccliante la gara pubblica. L'Amministrazione Comunale intende intraprenoerc un nuovo
percorso insicme alla cittadinanza ed in tempi brevi intervenire per la definizione dei punti ferrni cla
inserire all'intcrno del bando di progetlazione. Successivamente con il ooncorso cli progettazione si
procederà alla valutazione del progetto piùr beilo. Nella commissione esaminatrice verrà inclusa una
rappresentanza di cittadini. Il progetto migliorc sarà quello che risponderà ai criteri di sicurezza,
antisisnricità e di adeguatezza allc normative attuali.

I-'Assessore sottolinea l'imporlanza della definizionc scrupolosa dei costi. Nel concorso di progettazione,
la con'ispondenza tra i costi della progetîazione c i computi metrici che dovranno awenire. dovrà essere
verilìcata in maniera accurala. Si impegna ad avviare le procedure per la redazione del ban6o di
progettazione dcl featro Verdi ncl periodo autunnale.

Il Presidente cede la parola alla Consigliera patrizia Braghìroli per la replica.

lnteniene la C'onsigliera Patrizia Braghiroli la clualc ricorda che dal 2011 il 'featro Vordr e stato chiuso e
non è stato ulilizzaÍo dalla cittadinanz,r. Si è passati da un progetto all'altro e ci si è accaniti su un progetto
di nliglioramento sismico che sin dall'inizio prescuta\.a delle notevoli carenze. E' stata spesa una sonma
pari a circa 100.000 mila euro pcf la prLt,ùcttazionc csccutiva e che spera vcnga recuperata. pertanto esofa
l'Aniministrazione Comunale a vcrificare le responsabilità per le spese di piogettaiione fin qui eseguite.
Per cluanlo riguarda Ia decisione di revocare l'appalto si spera che questa scèlta non cornporti una ulteriore
ricaduta econornica sull'l:nte stcsso.

La Consigliera dichiara di trovarsi d'accordo con la decisione di interrompere I'iter fin qui seguito. Chiede
di lare un passo indietro sull'idea di demolizione tlcl Teatro. Ricorda che in molte occas-ioni istituzionali si
è sempre denutrciata questa situazione e pcl'tanto chiede che si tomi ad un Consiglio Comunalc aperto alla
cittadinanza. alle associazioni, agli architetti. agli ordini profèssionali p". 

"ru.inur. 
le diverse ipotesi in

discussione srri temi relativi al restauro e rifàcimento <iel Verdi. Infine la Consigliera esprinre uì parcre
positivo sull'indizione di un cor.ìcorso intemazionale di progettazione e auspica la assunzione di una
decisione defìnitiva per il recupero del Verdi.
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