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DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di marzo alle ore 9.43
nella sala delle adunanze del Palazzo Municioale di Temi si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza straordinaiia di prima convocazione
previo invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:

N.
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Pres

P

I'rcs. .\ss. I

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo f-f-[ l

PIERMATTI Sandro

BAR I OLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCIIIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI l.rancesco

MASIDLLO Valeria

ZIN(ìARELl.l Andrca

NARCISO Fabio

DESANTIS Stel'ano

MON l l Jonathan

BUR(iO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PANTIII-LA Alessandra

t-AMANNA Saverio

CHIAI'PINI laliero

Presenti n. 4 Componenti, Assenti n. 29 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 momenti diversi, i seguenti Assessori:

Bucari Sîefano, Piacenti D'Ubaldi Vittorio e De Ansclis Tjziana.

Il Presidente pone in discussione il punto n. l3 iscritto all'odg di
competenza dell'Assessore Piacenti D'Ubaldi "Interrogazione presentata
dai Consiglieri P. Braghiroli, T. De Luca. F. Pasculli, V. Pococacio c.A.
Trenîa del Gruppo Consiliare "M5S". avente per oggetto "Stato dei locali
del C.M.M., studi, uffici, teatri di posa e luoghi esposirivi" (Prot. n. I 1260
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Il Presidente cede la parola al Consigliere Pasculli per I'illustrazione della citata interrogazione.

Esce dall'aula il Consieliere Filipponi Francesco. I presenti sono ora 3.

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

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

lnterviene I'Assessore Piacenti D'Ubaldi che, seguendo la struttura dell'interrogazione, relativamente alla
prima domanda, dichiara che il complesso denominato C.M.M. o Videocentro è tomato alla gestione

diretta dell'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 448 del 30.12.2015 in attuazione rlella
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 401 del 29-09.2015.
Per quanto riguarda la seconda domanda afferma che il C.M.M. è dotato di n.4 Teatri, Sale di posa, Teatri
A- B- C e D, Camerini 

^tfrezzati, 
Sala Convegni, Locali a destinazione Servizi Tecnologici.

In riferimento alla terza richiesta l'Assessore Piacenti D'Ubaldi risponde che i Locali con destinazione
direzionale e commerciale pari a circa mq 5.200 sono locati per circa mq 4.000, con un introito annuo di
circa € 310.000,00, gli spazi rimanenti sono utilizzati dall'Ente. I Teatri, camerini inclusi e la Sala

Conferenze vengono invece concessi per Dfilizzazioni temporanee. A seguito dell'Esame Documentale

Impiantistico e Manutentivo del C.M.M. effettuato dal Dipartimento Lavori Pubblici - Gestione del

l'erritorio sono emerse delle criticità impiantistico/strutturale con necessità di effettuazione di lavori. Ad
oggi il Dipartimento LL.PP. - Gestione del Tenitorio, con Determinazione Dirigenziale n.3701 del

14.11.2016 ha affidato alla ditta Pemazza Croup i lavori di manuîenzione correttiva, ripristino,
conduzione e integrale onnicomprensiva degli impianti tecnologici:

- Termico a gas metano;
- di Videosorv eglianzq'
- rivelazione incendi;
- idrico antincendio;
- di raffrescamento ad espansione diretta per un totale di € 29.792,40 compresa IVA

Vista la dichiarazione di utilizzabilità rilasciata dalla ditta Pemazza Group risultano, allo stato attuale, a

fronte di questi interventi, utilizzabili solo il Teatro A e la Sala Conferenze. Per I'utilizzazione delle altre

strutture libere è necessario il relativo nulla osta da pane dell'Ufficio Manutenzione che attesti le

condizioni di funzionalità. Si può affermare che owiamente il nulla osta è legato allo stato delle varie

auÍorizzazioní e quindi sulla base di questo successivamente la competenza è in capo alla Direzione

Patrimonio.
L'Assessore Piacenti D'Ubaldi passa alla quarta richiesta relativa a quale sia lo stato di manutenzione e

agibilità dei Teatri di posa, degli Studi, degli Uffici, delle Sale. Allo stato attuale, al Servizio scrivente non

risulta un quadro puntuale delle esigenze manutentive se non il citato Esame Documentale del

Dipartimento LL.PP. - Gestione del Territorio.
Alla quinta richiesta che tende a conoscere a chi è affidato il compito di gestire la struttura e di valutare

I'affidamento per i progetti di ogni tipo compresi eventi e manifestazioni, I'Assessore Piacenti D'iJbaìdi

risponde che è necessario riferirsi al dispositivo della Deliberazione di Giunta Comunale n. 4'1lJ i.i. l

30.12.2015 dove vengono previste le specifiche competenze per la gestione del Videocentro e ..1

dispositivo della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 401 del 29.09.2015 che prevede la

reínfernalizza7;ione dei servizi di gestione del patrimonio e che attribuisce le competenze di gestione della

struttura per gli aspetti tecnici alla Direzione LL.PP. e per la parte amministrativa alla Direzione Aziende

e Patrimonio, oggi Progetto Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio.

Alla sesta domanda si pone il quesito di chi spetta la gestione dei teatri di posa. L'Assessore

Piacenti D'Ubaldi richiama la Delibera di Consiglio Comunale n. 40'l del 29.09.2015. Per quanto

riguarda i pia$i di manutenzione, nei limiti delle disponibilità finanziarie, anche nel prossimo
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bilancio si sono individuate risorse che, sicuramente, non sono esaustive per il miglioramento dello
stato di manutenzione. Per quanto riguarda il sito. che era di proprietà dell'USI, ora non è piir
disponibile e la Direzione Cultura, competente per materia, dovrebbe essere interessata per attivare
uno strumento di comunicazione estema che renda maggiormente visibile la struttura. Ovviamente,
notizia delle ultime settimane, la Direzione Cultura è attiva per ulilizzare quelle strutture nei limiti
delle considerazioni sopracitate per la realizzazioni di iniziative attualmente in fase organizzatir a.

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

Il Consigliere Pasculli ringrazia I'Assessore Piacenti D'Ubaldi per la risposta estesa e puntuale.
Dichiara che le informazioni lornite nella risposta sono necessarie per programmare i futuri
interventi. Recentemente è stato depositato un atto sul C.M.M. in quanto si ritiene che sia una
struttura che rivesta un ruolo strategico per la vicinanza alla stazione fenoviaria, dotata di un ampio
parcheggio antistante la struttura, la cur localizzazione nel Centro ltalia potrebbe favorire il rilancio
di eventi legati al territorio e dare priorità alla promozione delle realtà locali. Soprattutto ora che si è

liberata dal carico dell'USI, si potrebbero approntare tariffe migliorative soprattutto per sollecitare
la realizzazione di eventi che. incentivando il turismo. potrebbero aiutare a sostenere la produzione
e il consumo locale.
Il Consigliere Pasculli mostra delle perplessità sulla parte concemente it dominio web del sito del
C.M.M. che è stato venduto estemamente. Il dominio web, ossia il possesso di uno spazio con un
nome, può diventare uno strumento strategico imponante per poter identificare il tipo di attività
svolta. Il dominio web non si può acquistare a titolo definitivo ma andrebbe rinnovato per almeno
venti anni per permettere ai visitatori di accedervi e per non perdere le azioni finora postc in essere
dall'Amministrazione Comunale nelle attività di marketing destinate al raggiungimento di obiettivi
azicndali strategici.
ll Consigliere Pasculli auspica che la struttura del C.M.M. vada al piir presto recuperata, valorizzata
e messa a disposizione dei temani, soprattutto di coloro che intendono produrre eventi di
promozione del territorio locale.
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IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORI'I
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE,
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