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COMUNI] DI TERNI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

07.08.20r 7

N.

L'anno ducmiladiciassctte il giorno settc dcl mcsc cli '.tgosto alle otc 9,39
nclla sala clcllc adunanzc def Pahzzo Nf unicir;alc di 't'erni si ò riunito il
(ìonsiglio (,r>munalc in adunanza sttaordinaiia di prima convoclzionc
orcvio inr.itt.r diramato a domicilio.
(lr>n sistcma di dlcr.azionc elettronica tisultano:

in
t5

CRISOS I OMI Cristiano

MAS( lO Giuseppc

BENCIVBN(iA t.uigi

RICCI Silvano

TREN lA Angclica

l)tl LtJ('A Thonas

l>()C(X'^CIo Valcrìtina

PASC[-]LLl fcdùrico

llRA(ìl llROl.l Patf izia

CRES('lN,{BENll' olo

IIIRRANTI I ranccsco l\4 irrì.

l:ATAI-E Srelìnn)

lìRIZI lrederico

CECCONI Nlarco (lclcstino

MÉILASIICCI{E GEllNllNl llnf ico

TODINI Franco

Prcs

I Prts. .\ss. I

ll Sindaco Sen. Leopotdo Di Girolamo f----A 
-l

l,ll.:l{M^ l fl Sarìdr'o

ll,\ll lOl.lNI Rcnar)

Pl(lCl\lNl Sandro

CAVlC'('ì IIol,l Ardrl]r

oRSI\l Valdimiro

f ll.lPPC)NI F'ranccsco

\'f ASltLl.O Valcfià

ZINCARULLI 
^ndrcr\AIìC lS( ) Fabio

l)l]SAN llS Sfttano

IVION I Llonalhan

Ut;l{(iO Pasqullino Orazio

l'llNNONl Michclc

PANTILf-^ Alcssaodra

l-AMANNA Savcrio

CIIIAPPINI Falitro

Presenti n. 5 Componeuti. Assenti n. 28 Con.rponenti

Presiede l'Ing. Giuseppc Mascio. Presidente del Consiglio Clonrunale'

Assiste il Segrctario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica'

Il Presiclente verifìcato che il numero dci presenti è lcgale. dichiara

aperta l'adunanza. La seduta è pubblica.

Parlecipano alla scduta in momenti diversi i seguenti Assessori: Sandro

Corradi.

Il Presiclente ponc in discussione il punto n. 31 iscritto all'ordine del

giorno: INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere dai Consiglieri P'

Braghiroli. A. Trenla. V. Pococacio e F. Pasculli del Gruppo Consiliare

"M5S"'. avente per oggetto: "Rotatoria (ìabelletta er Coop"" (prot. n'

80720 del 20.06.2017).

Il Presi<Jente cede la parola alla Consigliera Patrizia Braghiroli per

l'illustrazione della i

llo, upprovqt
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intcrvienc la Cfonsìgliera Patrizia Braghiroli che passa alla lettura del testo della intcrrogazione in oggctto.
Omissis

Il Plesidcnte ccdc la parola all'Assessore Sandro Conadi per la risposla.

I-'Assessore Sandro C'orlatlì inlìrnna che la Ditta S.l.C. Spa. attuatrice dell'intervento della rotator.ia di
Gabelletta. ha comunicato per iscrìtto che i lar.ori iniziano il 28 agosto c.a. Inizialmente cra previsr.a una
rotonda provvisoria c poi successivamente una rotondtr a carattere definitivo nell'arca inlomo alla Coop. Il
tenrpo previsto per l'ultinazione dei lavori oscilla tra i due e i tre mesi. Si tratta in seguito di realiz,zare
ula rotolìda non classica nra allungata in quanto va ad occupare un'area attualnlentc di proprictà dell'llnel.
che si tro'ua di lionte alla zona coinvolta. e da acquisile da parte della Ditta a{uatrice. Soluzione definitiva
per la qualc l'Anrmin istrazionc (lomurrale ha già disposto l'avvio della procedura urbanistica di vari:ìr'ìte.

Si allega agli atti la relaziorìe redatta dal Dipartimento Lavori Pubblici - Cestione del 'l erritorio.

Il l)residente ccde la parola alla C'onsigliera Patrizia llraghiroli per la replica.

Intcrvienc la Consigliera l)atrizia Braglriroli la quale aiTerma che anche in quesla viccncìa tlopo nresi di
prolllcsse tìnalmente si è in possesso dì una data ccÍa. La rotatoria è situata iì.ì una delle zone piir tralfìcate
della città e pertanto si spera chc la dcviazione dcl traffico non crei disagi ai cittadini e che gli interventi
\ erìgano eseguiti in brc\c tcnrpo.
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