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OGGETTO: Interrogazione
presentata dai Consiglieri T. De
Luca, V. Pococacio, A. Trenta e
P. Braghiroli del Gruppo
Consiliare "M5S", avente per
oggctto: "Papigno e la Città del
Cinema, quale destino?" (Prot. n.
I 1203 del 2s.01 .2017).

La presente deliberazione è posta
pubblicazione all'Albo Pretorio per
gg. consecutivi a decorreredar 07_0rr_2017

DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il siorno sei del mese di marzo alle ore 9.43
nella sala delle adunanze delnahzzo Municioale di Temi si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza straordinaiia di prima convocazione
nrevio invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:
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Per I'esecuzione
o per conoscetrza
ai Dipartimenti e

alle Direzioni:
-Pres. C.C.
- Ass. De
Angelis
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Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo i -T-À l

PIDRMAT l l Sandro

BAR IOLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOLI Andrca

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI Francesco

MASIELLO Valeria

ZINGARELLI Andrca

NARCISO Fabio

DESANTIS Stefàno

MONTI Jonathan

BURGO Pasqualino 0raz io

PENNONI Michele

PAN I'ELLA Alessandra

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI Faliero

dell'odg saranno
presentarle a

o,

Presenti n. 7 Componenti, Assenti n. 26 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 momenîi diversi, i seguenti Assessori:

Bucari Stefano, Piacenti D'Ubaldi Vittorio e De Anselis 'I'iziana.

Il Presidente pone in discussione il punto n.7 iscritto all'odg di
competenza dell'Assessore Tiziana De Angelis "INTERROGAZIONE
presentata dai Consiglieri T. De Luca, V. Pococacio, A. Trenta e p.
Braghiroli del Gruppo Consiliare "M5S", avente per oggetto "Papigno e la
Città del Cinema, quale destino?" (Prot. n. I I 203 del 25.01 .2017).
Il Presidente icaTche le interrogazioni iscritre ai punti n.
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Il Presidente cede la parola al Consigliere Pasculli per I'illustrazione della interrogazione in oggetto.

Interviene il Consigliere Pasculli che legge il testo della intenogazione presentata. Omissis

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

lnterviene l'Assessore De Angelis che chiede di poter integrare la interrogazione prot. n. 11203 del

25.01.2017 avente per oggetto "Papigno e la Città del Cinema, quale destino?" presentata dal

Gruppo Consiliare M5S con I'intenogazione prot. n.21315 del 15.02.2O17 avente per oggetto

"Papigno e la Città del Cinema accordo con Cinecittà" presentata dal M5S, in modo da condure rtn

discorso unico su argomenti complementari.
L'Assessore De Angelis passa ad esaminare punto per punto i quesiti posti dall'intenogazione prot.

n. I 1203 del25.01 .2017 .

Al punto n.l si chiede se sia vero che la nostra Amministrazione non abbia dato disdetta secondo i
t..pi 

"on 
il precedente contratto in essere con Cinecittà, scatenando poi il contenzioso; nel caso di

quale Dipartimento fosse la responsabilità di monitorare questo contratto. La risposta dell'Assessore

óe Angelis mette in evidenza il fatto che gli Uffici della Direzione Cultura e Città del Cinema

affermano che la comunicazione inviata da questa Amministrazione è stata effeftuata secondo

quanto previsto dal contratto vigente anche se questa procedura e la gestione del contratto non sono

di competenza della Direzione Cultura ma dipendono dall'Ufficio Legale e dalla Direzione

Patrimonio.
Al punto n.2 si chiede di chiarire quali siano i progetti futuri che I'amministrazione ha su Papigno e

se iiurro corrfermati i piani del bando esplorativo che vede la sua trasformazione in centro di sport

acouatici ed altro.
L'Assessore De Angelis afferma di avere avviato diversi appuntamenti telefonici con Cinecittà r'di
avere incontrato negli Uffrci dell'Assessorato alla Cultura I'Amministratore Delegato di Cinecitta

Giuseppe Basso il giomo 16 febbraio c.a. per avere ulteriori informazioni sulle problematiche

trattatà. L'Amministiazione Comunale, che ha in corso dei contratti con Cinecittà, deve verificare

se ci possono essere degli interessi convergenti per un utilizzo non esclusivo del solo audiovisivo. I

termini di discussione sono quelli che il M5S ripofa nella intenogazione prot. n. 21315 con in

allegato una nota di Cinecittà che si è avuto modo di leggere in quanto inviata all'ex Assessore

Armillei.
A seguito di questi incontri preliminari sono state elaborate alcune proposte di lavoro e Cinecittà ha

conlèrmato la propria disponibilità su cinque punti:
- le produzioni cine-aud iovisive:
- le attività di edutainment con laboratori didattici dedicati al cinema ed alle arti collegate.

l-emi che appaiono trattati nelle comunicazioni intercorse durante la gestione dell'Assessore

Armillei;
- la possibitità di insediamento presso l'area di imprese Culturali e Creative, anche staf-up,

chà operano nel settore cine-audiovisivo e dell'edutainment con I'obiettivo di creare una

filiera che possa offrire servizi e/o progettarne di nuovi;

- I'utilizzo ài atcuni spazi, qualora non occupati da attività cine-audiovisive, per attiritr

culturali ed espositive riservandone I'uso al Comune per un numero di giornate da definire;

- I'utilizzo degli spazi per I'orgwizzazione di eventi, fiere ed attività commerciali che non

abbiano finalità culturali'
L'Assessore De Angelis conferma che [a proposta ora illustrata è attualmente anche all'esame

dell'Amministrazione comunale. Ribadisce che questa Amministrazione non ha promosso né

avviato alcun bando esplorativo sull'area di Papigno. Sostiene l'ipotesi che forse il M5S nella
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intenogazione si riferisce ad un Concorso di Idee promosso dalla Regione Umbria su un ambito
ristretto e parziale degli ex Stabilimenti di Papigno, comunque oggetto del contratto di Cinecittà,
per intenderci quello che ricomprende gli edifici a ridosso delle sponde del fiume Nera, ed i cui esiti
erano stati presentati alla "Open Date" del gennaio 2015. In ogni caso, si è dell'avviso che è
comìmque opportuno tenere in considerazione tutti gli scenari e le opportunità che si possono
presentare per la rigenerazione e lo sviluppo del sito. Un sistema misto di attrezzature di tipo
logistico-sportivo-ricettivo-culturale a bacino di utenza sovracomunale e con particolare riferimento
alla vifuosa integrazione con i temi delle attività già insediate, il polo audiovisivo e gli spof
fluviali, rappresenta lo scenario maggiormente significativo per il coinvolgimento di interessi e
lisorse che necessariamente devono trovare nel sistema misto pubblico-privato la possibile realistica
sinergia.
Al punto n. 3 si domandava di chiarire se ci siano accordi con Umbria Film Commission e quali
siano i piani per il rilancio del sistema "Cinema nella nostra città". L'Assessore De Angelis
conferma che al momento non ci sono accordi con Umbria Film Commission, la quale Associazione
deve ancora iniziare la propria attività. C'è comunque tutta la disponibilità di questa
Amministrazione a collaborare fattivamenîe con la Film Commission sia per cercare, di concerto
con la Regione Umbria, di attrarre produzioni nel nostro territorio, sia attraverso un sostegno
otganizzatívo e logistico per concordare le facilities che il nostro teritorio può offrire alle
produzioni cinematografi che.
L'A.C. sta procedendo ad una ricognizione di locali idonei presso il CentroMultiMediale da poter

assegnare all'Associazione Umbria Film Commission. Questa operazione ci consente di non farla
andare a Perugia che di rivalutare il sito che costituisce un interesse per I'A.C. ed inoltre di mettere
in sinergia i beni con alcuni servizi che potranno contribuire ad incrementare le attività economiche
del tenitorio. Pertanto questa è la strada che sta percorrendo I'A.C.
Al punfo n.4 si chiede di chiarire lo status dei contenzioso con Cinecittà ad oggi e quali sono le
azioni che il Comune sta intraprendendo. L'Assessore De Angelis afferma che ad oggi rimane
lìssata la data dell'udienza prossima di aprile in quanto I'A.C. deve capire se Cinecittà daià seguito
alle ipotesi di collaborazione rappresentate nella lettera di intenti del 16 giugno 2016 e che sono
state ribadite nell'incontro del 16 febbraio c.a. negli Uffici dell'Assessorato alla Cultura. Se ci
dovesse essere un ripensamento sui contenuti espressi nella lettera e/o durante I'ultimo incontro.
I'A.c. non sarebbe disponibile ad andare alla conciliazione e quindi ad un nuovo accordo.
L'Assessore De Angelis passa a leggere un dettagliato verbale, redatto il giomo 16.02.2017 durante
I'incontro tra Cinecittà Studios S.p.A. (.'CCS') e I'Assessorato alla Cultura del Comune di Terni.
OMISSIS
Il testo del verbale viene integralmente alleqato alla presente delibera di cui ne fa parte integranre.
L'Assessore De Angelis afferma che la trattazione degli argomenti oggetto delle interrogazioni del
M5S è esaurita.

II Presidente dichiara che I'Assessore De Angelis ha risposto alla interrogazione prot. n. 1120i del
25.01.2017 presentata dal M5S e alla interrogazione prot. n. 21315 del 15.02.2017 presenrata dal
M5S. Pertanto ha risposto congiuntamente a due interrogazioni.

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

Il Consigliere Pasculli ritiene alquanto generica ed imprecisa la risposta lornita alla prima domanda
della intenogazione prot. n. 11203 del 25.01.2017 in quanto il contenzioso in atio nasce da un
precedente mancato accordo di cui non vengono chiariti i termini e le date. Si riserva di Dresentare
una richiesta di accesso agli atti amministrativi.
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Il Consigliere Pasculli sulla risposta data alla seconda domanda esprime delle forti perplessità.

Ricorda che il bando esplorativo venne presentato dall'ex Assessore Armillei nella nuova Sala

Conferenze di Papigno insieme ad un volume della Regione Umbria dove erano contenuti i bandi

esplorativi. Riconosce che I'Assessore De Angelis eredita le promesse e i progetti degli Assessori

che l'hanno preceduta. Conviene che, nonostante si sia parlato molto di Temi Capitale della

Cultura, in questì ultimi tre anni si sia fatto ben poco nell'ambito del settore cultura e che tutto sia

rimasto in attesa di una realizzazione. Temi piu che la città della cultura rappresenta la città del

silenzio.
Il Consigliere Pasculli ricorda che questa città ha in pafe disilluso le aspettative di piu di 1200

studenti che hanno conseguito la laurea di Scienze e Tecnologie della Produzione artistica della
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Perugia con sede a Maratta-Temi
e/o seguito e sostenuto corsi di studio a Maratta per otto armi e che oggi in realtà lavorano da

Macdonald. Pertanto ribadisce che Temi pur avendo fatîo laureare più di 1000 persone in regia.

sceneggiatura, teatri di posa. ha tradito le promesse fatte relativamente al CMM. agli Studi

Cinematografici di Papigno e a Umbria Film Commission, il cosiddetto triangolo deì cincmrt

Afferma che occorre accelerare la proposta presentata dall'Assessore De Angelis e tradurre i

progetti relativi alla Città del Cinema in realtà concreta e oggettiva. Auspica I'applicazione di

procedure brevi e veloci per la realizzazione della proposta formulata dall'A.C.
il Consigliere Pasculli avanza la richiesta di poter accedere almeno per una volta agli Studi

Cinematografici di Papigno attraverso una visita guidata e/o un sopralluogo della struttura per

verificarne lo stato di mantenimento. Sostiene infine che gli Studi contengono siti di enorme

interesse di archeologia industriale che non esistono più in nessuna pafe del mondo e che

ootrebbero essere indicizzati attraverso l'inserimento di un sito web in un programma intemet.

Il Presidente concede la parola al Consigliere Cecconi.

Il Consigliere Cecconi informa che vuole accennare semplicemente ad una questione tecnica.

Sostiene che visto che le riprese delle sedute del Consiglio Comunale sono in diretta streaming

appare evidente che si tratta di riprese audio e video, voce ed immagini e pertanto I'orientamcnl'r

della telecamera andrebbe posizionato nella direzione di chi sta parlando oppue se questo non lossc

possibile andrebbe posizionato in modo da inquadrare tutto I'emiciclo'

x x* x )k ** ** * ** *** x+

II, TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.
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Verbole
Incontro tra Cinecittà Studios S.p.A. ("CCS") ed il Comune di Terni, Assessorato alla Cultura (il "Comune")

16.2.2017 - Terni, Palazzo SDada, uffici dell'Assessore D.ssa Tiziana De Angelis

Ad esito della rìunione in epigrafe, con il condiviso obiettivo di riportare gli studi cinematografici di Papigno
(|"'Area") a costituire un apprezzabile sito per le produzioni audiovisive, nonché - ìn un'ottica
polifunzionale - un vivo punto di aggregazione e frequentazione, anche didattica e turistica, si riportano di
seguito i punti discussi tra le parti, già concordati in passato e che vengono pertanto ribaditi qualieventuali
progetti per il rilancio dell'area in cui sono collocati gli studi cinematografici di Papigno (|"'Area") nella
prospettiva di co-gestione dell'Area tra le medesime parti:

a. la destinazione prioritaria dell'Area è quella legata al settore delle produzioni cine-audiovisive sia
attraverso l'utilizzo dei teatri di posa per le riprese in interno sia attraverso l'utilizzo degli altri spazi e
dei servizi in essi collocati (uffici, mensa, falegnameria, etc.) per quelle produzioni che girano in
esterno sul territorio.
In considerazione della natura e delle peculiarità dell'Area, si ratiene maggiormente percorribile
l'opportunità di attrarre produzioni di fiction presso l'Area, le quali potrebbero necessitare dei relativi
spazi per lunghi archi di tempo nell'anno, stabilendo con continuità le proprie strutture e le proprie

b.

attività in tali spazi, garantendo continuità e costante presenza presso l'Area.
Viene condivisa l'opportunità che la Film Commission recentemente nominata si attivi quanto prima e
impieghi opportune risorse per la promozione del settore;
risulta opportuno realizzare laboratori didattici dedicati al Cinema ed alle arti collegate, in cui
sviluppare attività di edutoinment, con particolare focus alle attività scolastiche. Questi laboratori
potranno awalersi della collaborazione di personale didattico scelto ,n loco, con eventuale
conseguente indotto occupazionale, e selezionato e formato da Cinecittà District Entertainment S.r.l.,
controllata da CCS, anche con programmi coerenti con le attività cine-audiovisive umbre e la storia del
luogo, nonché abbracciare ambiti piir generali ed espandersi nel tempo a tematiche diverse dal sertore
cine-audiovisivo, comunque legate alle attività di attività di edutoinment. I laboratori didattici saranno
collocati presso gli spazi dell'Area di proprietà ed in gestione al Comune prospicienti la strada locale.
Parallelamente si dovrebbe precludere l'accesso alla zona retrostante gli studi, che rileva taluni
pericoli, per Sarantire la visita dell'Area nelle sole parti visitabili e così da evitare che le scolaresche
accedano alla zona da bonificare. Su tale elemento, il Comune prowederà a verificare (a) il potenziale
coinvolgimento di imprese operanti nel settore delle bonifiche ambìentali, nonché (b) eventuali
modalità di messa in sicurezza degli edifici pericolanti e che non necessitano di bonifica, insistenti
sull'Area, eventualmente anche senza integrale demolizione degli stessi;
si procederà a verificare la possibilità di insediamento presso l'Area di imprese lCC, anche storf-up, che
operano nel settore cine-audiovisivo ed in quello dell'edutoinment con l'obiettivo di creare una filiera
che possa offrire servizi e/o progettarne di nuovi. Negli spazi destinati alle imprese CCS si rende
disponibile anche ad ospitare iniziative pilota leggere e per tempi brevi che possano entrare In
relazione con le imprese insediate rispondendo anche alle sollecìtazioni emerse dall,Open Day
realizzato dal comune di rerni sulle prospettive del sito. All'uopo, ccs potrà valutare di awiare un
dialogo con Confindustria / Start-Up per la creazione di incubatori e comunque per selezionare le
aziende meritevoli;
si prevedrà l'utilizzo di alcuni spazi, qualora non occupati dalle attività di cui al precedente punto a.,
per attività culturali ed espositive. Per tale funzione CCS si rende disponibile a concedere l,uso degli
spazi al comune di Terni per un numero massimo di giornate da definire con la possibilità per il
Comune di utilizzarli anche per progetti presentati dalle associazioni culturali del territorio. per le
attivita culturali ccs si rende disponibile anche a concedere gli spazi esterni del sito di papigno;
gli spazi dell'Area potranno essere messi a disposizione anche per I'organizzazione di eventi, fiere ed
esposizioni commerciali che non abbiano finalità culturali e, quindi, con utilizzo a pagamento degli
spazi stessi, secondo listini che verranno concordati. A tal proposito, Cinecittà District Entertainment
S.r.l. potrebbe inserire l'Area tra gli spazi proposti sul mercato, anche promuovendoli;

d.
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f. occorrerà favorire la permeabilità e l'attraversabilità dell'Area per possibili percorsi che potranno
interessare il collegamento tra la città e la Cascata delle Marmore, interessando la parte dell'Area di
proprietà comunale (ex Enel) in maniera compatibile con le attività che si tengono negli spazi in cui
opera CCS, anche mediante Cinecittà Dìstrict Entertainment S.r.l.

ll Comune ha richiesto lo sviluppo dei punti sopra indicati previa realizzazione delle attività generali di
pulizia e cura del verde dell'Area, la cui realizzazione sarà a cura di CCS.

A quanto sopra dovranno seguire (i) l'insediamento di personale addetto alla vigilanza ed alla cura
dell'Area, il cui costo sarà a carico di CCS e che sarà stabilmente presente presso la medesima Area - a tal
proposito occorre valutare la fornitura di un alloggio presso l'Area, per il quale il Comune procurerà
prontamente l'abitabilità e le relative certificazioni - nonché (ii) il ripristino della rete elettrica, la quale è
stata interamente oggetto di furto nelle sue componenti di rame e altre necessarie, anche mediante
installazione di sistemi di illuminazione a bassa emissione (/ed) nell'eventuale coinvolgimenÌo di sponsor
interessati all'iniziativa.
Le Parti ribadiscono il condiviso interesse a superare di comune accordo il contratto dì affitto In essere
sottoscrivendo contestualmente un nuovo accordo, il quale contenga ipunti sopra enucleati, al fine di
condividere tra le parti un'unitaria co-gestione strótegica deil'Area, cessando conseguentemente il
contenzioso in essere. ll nuovo accordo sarà fondato su un corrispettivo variabile, legato al fatturato dei
servizi di uso di spazi, anche mediante previsione di fee, da cui verranno dedotti i costi di gestione.

Cinecittà Studios S.p.A. Comune di Terni - Assessorato alla Cultura


