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DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

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

MASCIO Giuseppc

BENCIVENCA Luigi

RICCI Silvano

TRI-IN lA Angclica

DL. I,UCA lhomas

P()COCACIO Valcntìna

PASCUl.l,l Fedcrico

BRACHIROI.I Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

FL,RRAN ll Francesco lvlaria

FA l Al,li Stcfàno

BRIZI lrcdcrico

CECCONI Marco Cclcstino

MELASIiCCI IL GERNIINI Enrico
'l ODlNI l;ranco
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punto n.6 isoritto all'odg di
Bucari "INTERROGAZIONE
Gruppo Consiliare "PD", avente
Terni-Rieti" (Prot. n. 11275 del

Piccinini per l'illustrazione della

fP'"'I\.;_-l
Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo | | A I

PIERMATTI Sandro

BAR IOLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI francesco

MASIELLO Valeria

ZINCARELLI Andrca

NARCISO Fabio

I)IiSANTIS Stefano

MON.l l Jonathan

IIURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Miqhele

t'^N IIILLA Alcssandra

l-AM^NNA Saverio

Cl IIAI'PINI Faliero

Il Presidente pone in discussione il
competenza dell'Assessore Stefano
presentata dal Consigliere S. Piccinini del
per oggetto "Completamento supershada
25.01.2017).

la parola al Consigliere

Presenti n. 6 Componenti, Assenti n. 27 Componenti

Presiede l'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 Tiziana.
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lnterviene il Consigliere Piccinini che legge il tesîo della intenogazione. Omissis

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

Interyiene I'Assessore Bucari che concorda con gli intenti originari della interrogazione del

Consigliere Piccinini in quanto veniva proposta in un momento particolare di intenuzione dei

lavori. Nella fase attuale quel momento di stasi è stato superato e il cantiere, ora che è in piena

attività. sta andando avanti con i lavori di assemblaggio degli ultimi tratti, delle travi metalliche e di

tutte le relative operazioni compreso il montaggio completo del cavalcavia, che sarà terminato entro

la metà di marzo circa. Anche il nuovo tratto stradale di raccordo tra il ponte e lo svincolo irl

direzione di Piediluco è in fase di avanzala realizzazione. Sono infatti in corso di montaggio la tot t r'

faro, le barriere metalliche, cordoli e in fase di messa in opera di tutte le operazioni propedeutiche

alla posa dei conglomerati bituminosi. L'Assessore Bucari conferma che, a seguito di colloqui

intercorsi con I'ANAS, i lavori dovrebbero tenninare entro il mese di agosto.

Tuttavia l'Assessore Bucari, pur rimanendo le problematiche a cui il Consigliere Piccinini faceva

riferimento. si impegna a coordinarsi con I'ANAS e I'Amministrazione Provinciale, che è
proprietaria della strada, affinché si possa realizzare il tratto di strada mancante che va verso

Marmore e Piediluco. Afferma che sarebbe utile iniziare a ragionare su una ipotesi di allargamento

dell'attuale sede stradale ed a valutare se ci sono da apportare delle modifiche; quindi prevedere

interventi da realizzare su una strumentazione urbanistica diversa. Si impegna ad affrontare il îema

nella fase di coordinamento con le altre Islituzioni con I'intento di andare, comunque, verso un

intervento facilmente realizzablle e senza allungare itempi con l'adozione di varianti o acquisizione

di pareri della Sovrintendenza o di altri soggetti. Pertanto parte dalla constatazione che luoghi a

forte vocazione turistica come Mannore e Piediluco necessitano di soluzioni operative e pratiche

che ridiano una viabilità importante a questa parte del territorio. Esprime la volontà di costituire un

tavolo di lavoro di coordinamento sul completamento dei lavori dell'opera fin dalla prossitttn

settimana con I'ANAS e la Provincia di Temi.

Entra in aula il Cons. Pasculli. I presenti sono ora 7.

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

Il Consigliere Piccinini si ritiene soddisfatto della risposta in quanto dopo 60 anni finalmente,

nonostante le polemiche che ci sono state nel corso di questi anni anche nell'aula consiliare, si sta

andando verso la ricerca della migliore soluzione delle problematiche oggetto di intenogazione.

Secondo il Consigliere Piccinini I'ipotesi più credibile è quella di effettuare un intervento di

allargamento della strada esistente attualmente di ridotte dimensioni. Viceversa sottolinea, che

l,ide; di far passare la nuova strada all'intemo dell'ex Lago della Volta comporta delle

complicazioni in quanto è un percorso soggetto a vincoli ambientali e di tutela dei valori

paesàggistici del territorio di competenza di diverse Autorità Amministrative. ll Consigliere
piccinini condivide pertanto il percorso ipotizzafo dall'Assessore Bucari di collaborazione con

I'ANAS e la Provincia di Temi al fine di giungere ad una conclusione condivisa del progetto enÎro

questo anno.
*xx* ***x * Yx* ***+ +

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.
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IL SEGRETIRIO IL PRESIDENTE
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