
COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

o6to3t20t7
Adunanza del giorno

OGGETTO: Interrogazione
presentata dal Consigliere F.
Brizi del Gruppo Consiliare "FI",
avente per oggetto: "Verifica dei
palazzi pubblici a seguito degli
rÌrinri r-ren1i sismici" (Prot. n.

Sr)rì I Jet t0.01.201 7).

La presente deliberazione è posta
pubblicazione all'Albo Pr€torio per
gg, consecutivi a d€correredar 07 -0tr-2017

rERNr 07 -0tt-2017

l'!t col)iiì conformc all'origilale, per
uso anm.t o

TERNI

IL SEGRETANO GENERALE

I'cr I'esecùzione
i) l)er conoscenza
ri l)ipartiurenti c
allc Direzioni:

- Pres. C.(1.
-,{ss. Bucari

N.

L'anno duemiladiciassette il siomo sei del mese di marz-o alle ore 9.43
nella sala delle adunanze del-Palazzo Municipale di Terni si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza straordinaiia di prima convocazione
previo invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:
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CRISOS IOMI Cristiano

MASCIO (ìiuseppe

BENCIVENG^ I-uigi

RICCI Silvano

TRENTA 
^ngelica

DE LUCA lhomas

POCOCACIO Valcntina

PASCUl,l,l |ed$ico
BRAGHIROLI Patrizirì

CRXSCIMBENI Paolo

FERRANIl F'ranccsco l\4aria

FA'IALE Stelàno

BRIZI Federico

CECCONI Marco Cclcstino

MELASECCIIII Gl'lRMlNl Irnrico

TODINI lrranco
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Pres Ass.
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Pres. As$. l

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo [l[l

PIERMATl'l Sandro

BARTOLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOt.I Andrea

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI !rancesco

MASIELt,O Valeria

ZINGARELLI Andrca

NARCISO Fabio

DESANTIS Stefano

MONfI Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PANTELt.A Alessandra

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI Falicro

Presenti n. 5 Componenti, Assenti n. 28 Componenti

Presiede I'Ing. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.
Assiste il Segretario Generale del Comune Giuseppe Aronica
Il Presidente verificaîo 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 pone in discussione il punto n.5 iscritto all'odg di
competenza dell'Assessore Stefano Bucari "lnterrogazione presentata dal
Consigliere F. Brizi del Gruppo Consiliare "FI", avenîe per oggetto
"Verifica dei palazzi pubblici a seguito degli ultimi eventi sismici" (Prot.
n. 8901 del 20.01.2017).
Il Presidente comunica che la interrogazione viene ora firmata in aula
anche dal Consigliere Melasecche che contestualmente la presenta.

II cede la parola al Consigliere Melasecche per l'illustrazione
rone rn oggeuo.
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Interviene il Consigliere Melasecche che legge il testo della intenogazione Prot. n. 8901 del
20.01.2017 . Omissis

Il Presidente cede la parola all'Assessore Bucari per la risposta.

Interviene l'Assessore Bucari che riferisce sullo stato di manutenzione di Palazzo Spada. Fa
presente che, nell'ambito del quadro esigenziale degli interventi sui beni culturali, in data 22
gennaio 2016 con nota prot. n. 11597 è stata inoltrata al Proweditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche Toscana Marche Umbria la richiesta di finanziamento di 2 milioni di euro suddivisi in
due stralci funzionali. Nel primo stralcio è ricompreso f intervento del rifacimento del tetto di
Palazzo Spada. L'intervento è inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019
annualità 2017 alla voce entrate vincolate per euro 500.000,00. L'Assessore Bucari specifica inoltre
che, per quanto concerne il materiale accumulato nel corso di anni a livello sotto fetfo di Palazzo
Spada, non comporta tur eccessivo sovraccarico e che si è proceduto alla ricognizione dello stesso e

ad interessare i competenti Servizi Comunali al fine della relativa archiviazioneldeposito presso

idonei locali. L'Assessore Bucari sostiene che, avendo già parlato diverse volte di Palazzo Spada in
altre sedi, è in corso un intervento strutturale sulla copertura fermo restando le manutenzioni
ordinarie. Conferma che Palazzo Spada necessita di interventi strutturali. Gli interventi previsti in
altri edifici pubblici come la Biblioteca sono inseriti nel Piano triennale delle Opere Pubbliche.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Melasecche per la replica.

Il Consigliere Melasecche interviene puntualizzando che avere inoltraîo una richiesta di fondi non
vuol dire averli ottenuti e che quindi il problema rimane totalmente insoluto. Soltanto a fronte di
una adozione di determinazione dirigenziale regionale che stabilisca di finanziare i lavori si può
parlare di soluzione del problema, diversamente la richiesta inoltrata alla Regione rimane una delle
tante che si inviano in Regione e che vengono inserite nei Piani Triennali delle Opere Pubbliche. Ad
aggravare il quadro economico è intervenuta la situazione generale del tema terremoto che ha

imposto delle priorità economiche a livello nazionale. Pertanto si teme che Palazzo Spada rimanà
così come è per anni o decenni. Il Consigliere Melasecche auspica che almeno vengano eseguite le

riparazioni a livello del sottotetto dove si è presentata la percolazione e non che venga effettuato il
rifacimento totale del tetto. Il lavoro di manutenzione e di mantenimento di un buono stato di
conservazione dei beni patrimoniali comporta un risparmio economico e ne rallenta il degrado.

Entra in aula il Consigliere Filioponi Francesco. I presenti sono n.6.

****** ** + * *x*x***

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMLINE.
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