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COMLINE DI TERNI
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Adunanza del giorno

OGGETTO: Interrogazione
presentata dal Consigliere F.
Chiappini del Gruppo Consiliare
"Cittapena - Temi Dinamica".
avente per oggetto: "Centro
Documentazione Pressa l2 mila
tonnellate-Via Mascio" (Prot. n.

12995 del 30.01 .2017).

N.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giomo sei del mese di marzo alle ore 9,43
nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Temi si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima convocazione
orevio invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:

L-r l)resente deliberazione è posta
pul)blicazione all'Albo Pretorio per
gg. conseculivi a decorrereéór 07-04-2017
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CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Giuscppe

BENCIVENCA l.uigi

RICCI Silvano

l RENTA Angclica

DE t.UCA Thomas

POCOCACIO Valcntina

PASCULLI lederico

IIRAGHIROLI Patrizia

CRESCIMBEN I Paolo

F-FIRRANTI Franccsco Maria

tìA'IALE Stefano

BRIZI Federico

CECCONI Marco Clclcslino

MELASECCHE CERMINI Enrico

TODINI Fr co

TERNI

IL SEGRETARIO G

Per I'esecuzione
o per conoscenza
ai Diparlim€nti e

alle Direzioni: - Pres. C.C.
-Ass. De
Angelis

nlvl APR.

tP*'-t.rol
Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo j i A I

PIERMATTl Sandro

BARTOI.INI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

Ill,lPPONI Franccsco

MASIELLO Valeria

ZINCARELLI Andrea

NARCISO Fabio

DESAN'flS Stefano

MONTI Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michclc

PANI ELI,A Al€ssandra

LAMANNA Savcrio

CHIAPPINI Falicro

Presenti n. 4 Componenti, Assenti n. 29 Componenti

Presiede I'lng. 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, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori:

Bucari Stefano, Piacenti D'Ubaldi Vittorio e De Angelis 'f iziana.

Il Presidente comunica I'assenza in aula del Sindaco e

dell'Assessore Giacchetti e pertanto i punti iscritti all'ordine del
giorno, di competenza del Sindaco dal n. 1 al n. 4 e i punti di
competenza dell'Assessore Giacchetti dal n. l6 al n.29' vengono

rinviati alla prossima seduta del Consiglio Comunalc dedicato al

Question Time.

Il Presidente la parola al Consigliere Melasecche.
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Il Consigliere Melasecche rilevando la assenza continua di Assessori e Sindaco, propoil"
ufficialmente: l' che ogni qualvolta Assessori e/o Sindaco si assentino, debbano giustificare in
maniera adeguata e non come avvenuto in passato con motivazioni tout cour di carattere
istituzionale; 2o che coloro che si assentano devono lasciare le risposte scritte ai singoli problemi
oggetto di interrogazione. Prega il Presidente del Consiglio di inviare una comunicazione al
Sindaco, per rispetto nei confronti dell'intero Consiglio Comunale, della esigenza di questo nuovo
modo di procedere nell'ambito dell'attività del Question Time.

Il Presidente accoglie la richiesta del Consigliere Melasecche e si impegna ad inviare una nota al
Sindaco ed alla Giunta Comunale in cui vengano formalizzafe le esigenze rappresentate.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Cecconi.

Il Consigliere Cecconi ringrazia gli Assessori presenti ed esprime disappunto per la assenza
dell'Assessore Giacchetti che, a causa di ripetute assenze alle sedute di Question Time, ha
accumulato oltre dieci intenogazioni che attendono una risposta. Le giustificazioni addotte, prima
per motivi istituzionali poi per motivi personali, denotano una mancanza di rispetto verso i
componenti del Consíglio Comunale. Condivide l'orientamento espresso dal Consigliere
Melasecche anche per quanto riguarda la consegna delle risposte scritte in caso di non presenza da
parte degli Assessori.

Il Presidente pone in discussione il punto n. 9 iscritto all'odg di competenza dell'Assessore Tiziana
De Angelis "lnterrogazione presentata dal Consigliere F. Chiappini del Gruppo Consiliare
"Cittaperta-Temi Dinamica", avente per oggetto: "Centro Documentazione Pressa 12 mila
tonnellate-Via Mascio" (Prot. n. 12995 del 30.01.2017.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Chiappini per I'illustrazione della interrogazione
presentata.

Interviene il Consigliere Chiappini che legge il testo della intenogazione presentata. Omissrs

ll Presidente cede la parola all'Assessore De Angelis per la risposta.

Interviene l'Assessore De Angelis che ringrazia il Consigliere Chiappini ed afferma che le
informazioni in suo possesso provengono dagli Uffici competenti da cui ne ha ricavato spunti per
formulare una nuova proposta che fino ad oggi non vi e stata. L'Assessore De Angelis informa che
il "Locale Antenne" oggetto dell'interrogazione è situato in Via Mascio, di fianco alla pressa che si
trova nella piazza antistante la stazione e che è stato gestito per alcuni anni dall'ICSIM Istituto per
la Cultura e la Storia d'Impresa "F. Momigliano". La sua funzione riguardava la conservazione di
documentazione e soprattutto di testi riguardanti I'archeologia industriale, mentre I'attività
preminente era relativa alla gestione di percorsi didattici per le Scuole di ogni ordine e grado sul
tema in particolare della conservazione e divulgazione del patrimonio industriale del passato.
Aggiunge che il locale di proprietà del Comune di Temi presentava alcune gravi problematiche. La
prima criticità riscontrata è stata quella della presenza di umidità causaîa dalla collocazione dei
locali al piano tena e dalla conformazione della stradina secondaria, stretta e senza sole. L'altra
criticità rilevata è stata quella della sicurezza degli operatori che si trovavano a lavorare all'intemo
di un luogo scuro e poco frequentato soprattutto d'invemo e nelle ore pomeridiane e di sera. Per
questi motivi I'Ufficio Sistema Museale ha proposto di trasferire il materiale conservato con la
relativa attività difattica di ricerca e catalogazione del patrimonio industriale presso una sala del
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' Caos. Pertanto per circa due anni la didattica rivolta alle Scuole è andata avanti ed ha svolto un
ruolo importante nell'ambito della conoscenza e della valorizzazione del patrimon.io di archeologia
industriale completando I'offerta didattica in collaborazione, in questo caso, con il Sistema Museale
e quindi con gli Uffici del Comune di Temi soprattutto nell'ambito dell'area del patrimonio storico
e artistico dei Musei del territorio comunale.
L'Assessore De Angelis prosegue nell'excursus storico della vita del "Locale Antenne" ed afferma
che nel 2013 I'ICSIM è stato posto in liquidazione e pefanto si sono interrotte tutte le attività
compresa quella regolamentata da una convenzione con il Comune di Temi che riguardava appunto

l'attività che si svolgeva prima presso l'Antenna Pressa e poi presso il Caos. Successivamente parte

del materiale cartaceo, per lo piir testi, e della raccolta organizzata di volumi, riviste, opere

letterarie, sono entrati a far parte della Biblioteca specializzata che si trova presso il Museo di
Archeologia Industriale del Caos. Le Scuole, durante questo percorso, sono state sempre coinvolte.
Inhne I'ICSIM ormai in liquidazione ha consegnato ulteriore materiale documentativo all'ARPA di
'ferni che si è assunîa l'onere di riprendere I'organizzazione e la gestione dei percorsi didattici di
lrcheok-lgia industriale.
L'Assessore De Angelis passa ad illustrare la proposta che intende presentare nata a seguito

dell'azione di sollecitazione contenuta nella intenogazione del Consigliere Chiappini. L'ipotesi
avanzafa è quella di riprendere un dialogo con I'ARPA e con tutte le Scuole del tenitorio che per

qualche verso posseggono un patrimonio di archeologia industriale imporlante come ad esempio i
laboratori dell'lTlS di Temi che sono dotati di macchinari significativi e che consentirebbero agli

studenti, attraverso lo studio delle testimonianze inerenti il processo di industrializzazione quali

mezzi, macchinari e tecnologie dei processi produttivi, di approfondire la conoscenza della storia

del presente e del passato industriale. Pertanto questa opportunità va rcalizzafa con tutte le Scuole

del territorio anche tramite esperienze educative quali i progetti di alternanza scuola-lavoro.

percorsi che si basano su accordi tra scuole e realtà ospitanti.

L'Assessore De Angelis si dichiara disponibile ad aflrontare queste problematiche nella

Commissione Consiliare competente con I'auspicio di suscitare un confronto di idee da piute dei

membri delle Commissione stessa ed instaurare nuove collaborazioni con l'ARPA'

I;ntra in aula il Consieliere Sandro Piccinini. I presenti sono n. 5.

ll Presidente cede la parola al Consigliere Chiappini per la replica

Il Consigliere Chiappini interviene ringraziando I'Assessore De Angelis per la risposta. Concorda

con le parole dell'Assessore sulla centralita e I'importanza della memoria non in funzione del

passato ma delle prospettive future e di quanto la memoria possa essere utile anche dal punto di

uirtu d.llo sviluppo e della crescita del îerritorio tramite la rivitalizzazione di un ambito

patrimoniale storico. Ritiene pertanto utile riprendere un discorso più generale rclativo

all'archeologia industriale. La parte riguardante il centro di documentazione deltnito "Locale

Antenne" situato in Via Mascio costituiva il primo progetto di una progettualità piu ampia che

comprendeva altri centri di documentazione in diversi punti della cinà. Avendo constatato che esisÎe

un interesse da parte dell'Amministrazione Comunale a lavorare in questa direzione, propone che

venga presentato a breve entro un mese circa un nuovo progetto o percorso da effettuare partendo

dal disèorso della pressa e poi allargarsi ai vari ambiti e siti del patrimonio industriale del passato

che sono stati citati nel Convegno dell'11.12.1998 promosso dall'ICSIM.
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IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.

Letto, appro\)alo e
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Dott. Giuseppe


