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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:
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CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Ciuscppc

BENCIVI'iNGA l.uigi

RICCI Silvano
'rRENTA Angelica

DE LUCA 'lhomas

POCOCACIO Valentina

PASCULLI Federico

BRAGHIROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

!'ERRAN.l l F'ranccsco Maria

FATALE Stefano

BRIZI Fcdcrico

CECCONI Marco Celestino

MELASIICCHI-l ( ;l--RMlNl Enrico

TODINI lìranco

IL SEGRETARIO G

Per I'esecuzione
o l)ef c(Jnoscenza
ri l)iparlimenti e
alle Direzioni:

-Pres. (1.C.

-Ass. Pi{centi
D'fbrldi

Pres

P

I Prcs. Ì Ass.

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo f-f-41

PIERMATTI Saodro

BARTOLTNI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

FILtPPONI l;rancesco

MASIELLO Valeria

ZÌNGARELLI Andrea

NARCISO lìabio

DESANTIS Stelano

MONTI Jonathan

BURGO Pasqualino orazio

PENNONI Michelc
PAN |ELLA Alessandra

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI t.aliero

Presenti n. 5 Componenti, Assenti n. 28 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 l'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori:

Bucari, Piacenti D'Ubaldi e De Angelis.

Il Presidente pone in discussione il punto n. 15 iscritto all.odg di
competenza dell'Assessore Piacenti D'Ubaldi Vittorio ..lnterrogazione

presentata dal Consigliere F. M. Ferranti del Gruppo Consiliare ..F.1.

avente per oggetto "Situazione di agibilità degli immobili delt'Ater nel
territorio comunale" (Prot. n. 14970 del 01.02.2017).

Il Presidente che I'interrogazione in oggetto è stata sotloscrilta
ere Cecconi.
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ll Presidente cede la parola al Consigliere Cecconi per I'illustrazione della citata interrogazrone.

Interviene il Consigliere Cecconi che legge il testo della interrogazione. Omissis

ll Presidente cede la parola all'Assessore Piacenti D'Ubaldi per la risposta.

Interviene I'Assessore Piacenti D'Ubaldi il quale porta a conoscenza che Ater Umbria, Azienda

Territoriale per l'edilizia residenziale per la Regione Umbria, ente súumentale della Regione

Umbria di natura economica, con autonomia gestionale, organizzaiiva, patrimoniale e contabile.

gestisce 262 unità immobiliari di proprietà del Comune di Temi destinati a edilizia residenzìale

pubblica di cui 248 alloggi, 4 autorimesse e 10 negozi. Sono a cura dell'Ater stessa' come da

òonvenzione gestita dal Dipartimento Sistema Formativo e Sociale dell'Ente, [a gestione del

patrimonio di edilizia residenziale pubblica rispetto agli aspetti amministrativi, tecnici e

manutentivi. Pertanto Ater Umbria assicura l'espletamento delle aîtività gestionali e amministrative

attraverso la conduzione dei rapporti con I'utenza, assegnazione e cessione di alloggi e di immobili,

anche sotto il profilo contabile, riscossioni dei corrispettivi per I'utilizzo ivi inclusa la manutenzione

ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare.

L'Assessore Piacenti D'Ubaldi comunica che tuttavia rispetto allo stato della gestione del

natrimonio immobiliare si è in attesa che Ater Umbria comunichi in maniera piir puntuale la

situazione dell'amministrazione di questo patrimonio abitativo pubblico. Dichiara che si potrà

fomire al Consigliere interrogante tutte le informazioni piu di dettaglio appena Ater Umbria farà

pervenire i dati relativi alle condizioni generali del patrimonio pubblico'

L'Assessore piacenti D'Ubaldi afferma che rispetlo all'ipoîesi di acquisizione di immobili da parte

di Ater Umbria o del cosiddetto diritto di superfìcie della nuda proprietà, anche il Consigliere

Cecconi dovrebbe essere favorevole in quanto sarebbe un'iniziativa che andrebbe a migliorare c

valorizzare la gestione, la quantità e la qualità del patrimonio immobiliare della città di Temi.

Ribadisce e si 
-impegna 

a conregnur" documentazione relativa a eventuale parte mancante nella

nsposta.

ll Presidente cede la parola al Consigliere Cecconi per la replica'

ll Consigliere Cecconi ringrazia l'Assessore Piacenti D'Ubaldi sul piano umano e dei rapponi

interpersónali ma non sul piano dei rapporti istituzionali per la non risposta che ha fomito oggí ma

ch" promett" di fomire in futuro. Fa notare al Presidente del Consiglio Comunale e all'Assessore

piacenti D'Ubaldì che questa interrogazione protocollata in data primo febbraio c.a. ad oggi non ha

avuto alcuna risposta. ìl consigliere cecconi non si ritiene soddisfatto della non risposta che

conferma l'inutilità di presentare le interrogazioni con largo anticipo di tempo. Dichiara di rimanere

in attesa di informazioni da parte dell'Assessore Piacenti D'Ubaldi su quale sia lo stato dcììa

situazione economica dell'Atèr Umbria, sulla situazione degli immobili, sulla ricognizíone dci

locali per attività ricreative e commerciali, se I'Assessore Piacenti D'Ubaldi intenda rappresentare

alla Giunta Regionale le problematiche relative all'Ater del territorio comunale al fine di effettuare

,uplaì int..u"nii su tuni gli immobili inagibili. Visto che le attività del Comune sono svolte anche

tràmite una serie di socieìà di cui il Comune Stesso spesso è azionista, a volte unico come nel caso

di AsM, a volre maggioritario. in alrri casi. come nel caso di Ater. con una pane di quota di

partecipazione e coniiderato che pur essendo vero che.la responsabilità della _gestione 
di Ater

Ùmuria e da individuare altrove, il consigliere cecconi domanda a chi dovrebbero interessare

queste problematiche se non al Comune di iemi. Visto che si parla di alloggi popolari, di immobili

o e sottoscrtllo
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Letto,
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-da mettere a disposizione dei cittadini, di attivita commerciali, il Comune di Temi, e in particolare

, I'Assessore Piacenti D'lJbaldi che rappresenta la maggioranza e I'esecutivo, se ne devono
-' ;interessare ed occupare,

*****+***********

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMT]NE.

Letto, approvato e

IL SEGRETANO IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe


