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L'anno ducmiladiciassettc il gir-rtno sctte del mesc di agosto allc orc 9,39
nclla sah dcllc zrdunanzc del Pelezzo Nlunicipelc Ji 'l cmi si è riunito il
(.onsiglio C,rmunalt in atlunanza straordinaria di ptima conr',rcrrzionc
nrevio invito dìtamato a domicilio.
(ion sistcma di rilclazionc elcttronica risultauo:
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TERNI

] L SEG RETARIO G E,\ERALE

Presenti n. 5 Componenti. Assenti n. 28 Componenti

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

Assiste il Segretario Cenerale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale. dichiara
apefta l'adunanza. La seduta è pubblica.

PartecipaÍìo alla seduta in momenti diversi i scguenti Assessori: Sandro

Corradi.

Il Presidente ponc in discussione il punto n. 30 iscr itto all'ordine del
giorno: INTERROGAZIONE presentata dal Consiglierc dai Consiglicri P.

Braghiroli. A. Trenta. V. Pococacio e F. Pasculli del Gruppo Consiliare
"M5S'". avente per oggctto: "Palestra Comunale di Campomaggiore"
(prot. n. 80716 del 20.0ó.2017).

Il Presidente cede la parola alla Consigliela Angelica Trenta per
l' illustlazirrnc della interrogazione prcsentata.

Lctîo.

IL SEG

Per I'esecuzione
o per conoscenza
ai Dipartimenîi e

alle Direzioni:

82îTT.zîfi

c sotÍoscrrllo

\ Zqo ESIDLNTE
\./ttl\__-.,- l!\^" \_,"



Intet'vienc la Consigliera Angelìca'l renta che passa alla lettura del testo della interrogazione in oggetto.
Onr issis

ll Presidcnte cede Ia parola all'Asscssorc Sandro Conadi per la risposta.

L'Assessore Sandro Corradi allènla che per la Palestra Comunale di Campomaggiore sono previsti dei
lavot'i ma soltanto a line anno 2018 e che questa scadenza rappresenta un clato preoccupante. Attualmente
ìl Corrtunc ha predisposto un proqctto di fattibilità tecnica ed economica clci lavori da elfbttuare oer un
rntporlo complessivo di 300.000 mila euro comprendcnte isegucnti interventi: rcalizzaz.íone tli un nuovo
manto di copeftura metallica: installazione di coibentazione sottostante la nuova copertura per la riduzione
dellc dispersioni termiche: sostitt-tzionc dcgli inlìssi csterni e delle porte inteme clegli spogliatoi e dei
bagni: adeguancnto dei servizi igienici: rranulenzione dell'impianto eletlrico.
l.'Assessore sostienc chc il pr.obJcnra r.irnane il ritarclo c<ln cui verranno
pcrsonaLtrente adopcrando per anticiparc qucsti inten'crrti.

eseguiti i lavoli ma che si sta

Si allega agli atti la nota redatîa dal Geom. F-redduzzi Stelàno Dipartimento l-avori Pubblicr Gestione del-[ crritorio.

Il Prcsidentc cede la parola alla Consigliera Angelica l renta per la replica.

lnterr iene la Consigliera Angelica 'Irenta la qualc ribadisce l'urgenza dei lavori cla cl1'ettuare. Segnala le
dcnunce che pervengono corltinuamentc dalle Associazioni Sportive che usufiuiscono della Palestra della
Scuola Campornaggiore. Evidenzia la possibilità per alcune di esse di poter intcn,enirc dircttamente ed
afÌìontare a proprie spese i costi di alcuni lavori a lì'onte di uno scomputo dell'afîtto da pagare. Ausprca
chc Vengano poste in cssere lutte le azioni amnrinistrative î1nalízz,ite al ripristino dclle coÍrdizione di
sicurezza del la strì-lttura.
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