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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 Tizrana.

Il Presidente pone in discussione il punto n. l1 iscritto all'odg di
competenza dell'Assessore Tiziana De Angelis "lntenogazione presentata
dal Consigliere F. Pasculli del Gruppo Consiliare "M5S", avente pcr
oggetto "Papigno e la Città del Cinema accordo con Cinecittà?" (prot. n.
21315 del 15.01.2017).

ll Presidente comunica che le intenogazioni iscritte ai punti n. 7 e n. 8
dell'odg saranno firmate in aula anche dal Consigliere Pasculli che può
presentarle a nome del, Movimento5Stelle.
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ll Presidente cede la parola al Consigliere Pasculli per I'illustrazione della intenogazione di cui in
oggetto.

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

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

lnterviene l'Assessore De Angelis che ribadisce quanto già precisato in risposta alla intenogazione
prot. n. 1 1203 del 25.01.2017 avente per oggetto "Papigno e la Città del Cinema, quale destino?" In
relazione alla Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare M5S prot. n. 21315 del 15.02.2017

avente per oggetto "Papigno e la Città del Cinema accordo con Cinecittà" ritiene utile confermare
quanto già riferito, in quanto gli argomenti ed i quesiti posti nelle due interrogazioni risultano

complementari.
Per chiarczza espositiva si riporta quanto già comunicato dall'Assessore De Angelis relativamenîc

ai quesiti posti nell'intenogazione prot. n. t1203 del 25.01.2017.
Al punto n.l si chiede se sia vero che la nostra Amministrazione non abbia dato disdetta secondo i

tempi con il precedente contratto in essere oon Cinecittà, scatenando poi il contenzioso, nel caso di

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

De Angelis mette in evidenza il fatto che gli Ulfici della Direzione Cultura e Città del Cinema

affermano che la comunicazione inviata da questa Amministrazione è stata effettuata 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 siano confermati i piani del bando esplorativo che vede la sua trasformazione in centro di sport

acquatici ed altro.
L'Assessore De Angelis afferma di avere avviato diversi appuntamenti telefonici con Cinecittà e di

avere incontrato negli Uffici dell'Assessorato alla Cultura I'Amministratore Delegato di Cinecittà

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

trattatè. L'Amministrazione Comunale, che ha in corso dei contratti con Cinecittà, deve vcrificare

se ci possono essere degli interessi convergenti per un utilizzo non esclusivo del solo audiolisir'r' j

termini di discussione sono quelli che il M5S riporla nella intenogazione prot. n. 21315 con rrr

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

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

Temi che appaiono trattati nelle comunicazioni intercorse durante la gestione dell'Assessore

Armillei;
- la possibilità di insediamento presso I'area di imprese Culturali e Creative, anche start-up,

chè operano nel settore cine-audiovisivo e dell'edutainment con l'obiettivo di creare una

filiera che possa offrire servizi e/o progettarne di nuovi;
- I'utilizzo di alcuni spazi, qualora non occupati da attività cine-audiovisive, per attività

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

- Il quarto punto riguarda I'utilizzo degli spazi per I'orgnizzazione di eventi, fiere ed attiviÎir

commerciali che non abbiano finalità culturali.
L'Assessore De Angelis conferma che la proposta ora illustrata è attualmente anche all'esanìc

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

avviato alcun esplorativo sull'area di Papigno. Sostiene I'ipotesi che forse il M5S nella
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irterrogazione si riferisoe ad un Concorso di Idee prornosso dalla Regione Umbria su un ambito
ristretto e parziale degli ex Stabilimenti di Papigno, comunque oggetto del contratto di Cinccittà,
per interderci quello che ricomprende gli edifici a ridosso delle sponde del fiume Nera, ed i cui esiti
erano stati presentati all"'Open Date" del gennaio 2015. In ogni caso. si è dell'avviso che è
comunque 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 virtuosa integrazione con i temi delle attività già insediate, il polo audiovisivo e gli sport
fluviali, rappresenta lo scenario maggiormente significativo per il coinvolgimento di interessi e
risorse 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 c quali
siano i piani per il rilancio del sistema "Cinema nella nostra citta". 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 fattivamente con la Film Commission sia per cercare, di concerto
con la Regione Umbria, di attrarre produzioni nel nostro territorio sia attraverso un sostcgno
organizzativo e logistico per concordare le facilities che il nostro territorio può ollrire 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 sia di non
farla andare a Perugia che di rivalutare il sito che costituisce un interesse per I'A.C. e di meltere in
sinergia i beni con alcuni servizi che potranno contribuire ad incrementare le attività economiche
del lerritorio. Perlanto questa è la strada che sta percorrendo I'A.C.
Al punto n.4 si chiede di chiarire lo status del contenzioso con Cinecittà ad oggi e quali sono le
azioni che il Comune sta intraprendendo. L'Assessore De Angelis afferma che ad oggi rimane
fissala la data dell'udienza prossima di aprile in quanto l'A.C. deve capire se Cinecittà darà 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 l'ultimo incontro.
l'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. C'CCS") e l'Assessorato alla Cultura del Comune di 'ferni.
OMISSIS
Il testo del verbale viene integralmente alleeato alla presente delibera di cui ne fa parte integrante.

Il Presidente dà atto della risposta fomita dall'Assessore De Angelis in modo congiunto alle
interrogazione prot. n. I 1203 del 25.01.2017 presentata dal M5S e alla interrogazione prot. n. 21315
del 15.02.2017 presentata dal M5S.

Di seguito si riporta quanto affermato dal consigliere Pasculli in fase di replica di cui alla
precedente DCC n. 5512017 .

"ll Consigliere Pasculli ritiene alquanto generica ed imprecisa la risposta fornita alla prima
domanda della intenogazione prot. n. 11203 del 25.01.2017 in quanto il contenzioso in atto nasce
da un precedente mancato accordo di cui non vengono chiariti i temini e le date. Si riserva di
presentare una richiesta di accesso agli atti amministrativi.
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 Àuova Sala
Conferenze dí Papigno /nsieme ad un volume della Regione Umbria dove erano contenuti i bandi
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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 Terni Capitale iicìla
Cultura, in questi ultimi tre anni si sia fatto ben poco nell'ambito del settore cultura e che turto sr,L

rimasto in attesa di una realizzazione. Terni piir che la città della cultura rappresenta la città deì
silenzio.
Il Consigliere Pasculli ricorda che questa città ha in parte disilluso le aspettative di più di 1200
studenti che hanno conseguito la laurea di Scienze e Tecnologie della Produzione artistica della
F'acoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Perugia con sede a Maratta-Terni
e/o seguito e sostenuto corsi di studio a Maratta per otto anni e che oggi in realtà lavorano da
Macdonald. Pertanto ribadisce che Temi pur avendo fatto 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 del cinema.
Afferma che occorre accelerare la proposta presentata dall'Assessore De A-ngelis e tradune 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.
ll Consigliere Pasculli avanza la richiesta di poter accedere almeno per una volta agli Studi
Cinematografici di Papigno attraverso una visita guidata eio un sopralluogo della struttura per
verificame lo stato di mantenimento. Sostiene infine che gli Studi contengono siti di enolnrc
interesse di archeologia industriale che non esistono più in nessuna parte del mondo e ch.
potrebbero essere indicizzati attraverso I'inserimento di un sito web in un programma internet."

Esce dall'aula il Consigliere Piccinini Sandro. I presenti sono n. 5.

Il Presidente concede la parola al Consigliere Cecconi.

ll Consigliere Cecconi informa che vuole accennare semplicemente ad una questione tecnica.
Sostiene che visto che Ie riprese delle sedute del Consiglio Comunale sono in diretta streaming
appare evidente che si tratta di riprese audio e video, voce ed immagini e pefanto I'orientamento
della telecamera andrebbe posizionato nella direzione di chi sta parlando oppure se questo non fosse
possibile andrebbe posizionato in modo da inquadrare tutto I'emiciclo.

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

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVEN'I'I E' REGISTRATO SU APPOSITI SLiPPOR I I

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO L COMT]NE.
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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 spada, uffici dell'Assessore D.ssa Tiziana De Angelis

Ad esito della riunione in epigrafe, con il condiviso obiettivo di riportare gli studi cinematografici di Papigno
(|"'Area") a costituire un apprezzabile sito per le produzioni audiovisive, nonché - in 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 dico-gestione dell'Area tra le medesime parti:

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 ritiene 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
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
svifuppare attività di edutoinment, con particolare focus alle attività scolastiche. Questi laboratori
potranno awalersi della collaborazione di personale didattico scelto in loco, con evenruate
conseguente indotto occupazionale, e selezionato e formato da Cinecittà District Entertainment S.r.l.,
controllata da CCS, anche con proBrammi coerenti con le attività cine-aud iovisive umbre e la storia del
luogo, nonché abbracciare ambiti paù generali ed espandersi nel tempo a tematiche diverse dal serrore
cine-audiovisivo, comunque legate alle attlvità di attività di edutainment. I laboratori didattici saranno
collocati presso gli spazi dell'Area di proprietà ed in gestione al Comune prospicienti la strada locate.
Parallelamente si dovrebbe precludere l'accesso alla zona retrostante gli studi, che rileva taluni
pericoli, per garantire 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 provvederà a verificare (a) il potenziale
coinvolgimento di imprese operanti nel settore delle bonifiche ambientali, 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 nef 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 sollecitazioni emerse dall'Open Day
realizzato dal Comune di Terni 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 punro 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
attività culturali ccs si rende disponibile anche a concedere gli spazi esterni del sito di papigno;

8li spazi dell'Area potranno essere messi a disposizione anche per l'organizzazione di eventi, frere ed
esposizioni commerciali che non abbiano finalità culturali e, quindi, con utilizzo a paBamento degli
spazi stessi, secondo listini che verranno concordati. A tal proposito, Cinecittà District Entertatnment
S.r.l. potrebbe inserire l'Area tra gli spazi proposti sul mercato, anche promuovendoli;
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f. occorrerà favorire la permeabilità e l'attraversabilità dell'Area per possibili percorsi che potranno
interessare il collegamento tra la citta 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 District 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 sara 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 (fed) nell'eventuale coinvolgimento di sponsor
interessatl all'iniziativa.
Le Parti ribadiscono il condiviso interesse a superare di comune accordo il contratto di 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 strategica dell'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/ee, da cui verranno dedotti icosti digestione.

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


