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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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L'anno duemiladiciassette il giomo venti del mese di marzo alle ore15,44 nella sala delle adunanze-del palazzq I\,{unlg;rate di femi si è riunitoil Consìglio Comunale in adunanza straordinaria ài pii--" cunvocarione
previo invito diramato a domicruo.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:
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CRISOS |OMI Cristiano

MASCIO ciuseppe

BENCIVINCA I-uigi

RIC('l Silvano

TRENTA Angelica

DE I-UCA'fhomas

POCOCACIO Vatentina

PASCtiLt.l F'ederico

BRAGHIROI-t Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

FERRAN Il Franccsco Maria
FA.IALE Stefano

BRIZI Federico

CECCONI Marco Celesrino
MÈLASECCHE CDRMTNI Enrico
TODINI Franco

IL SEGRETARIO GEN

Per I'esecuzione
o per conosc€nza
ai Dipartimenti e
alle Direzioni:

- Pres, C.C.
- LL.PP.
Gestionc del
tcrritorio
- Ass CiacchcÍi
- Il (lornm.ne

Il Consigliere
Commissione
presentato dal
dell'Atto di

o,

Chiappini riferisce che I'Atro proposro dalla Ida un precedenre Atto di Indirizzo
Melasecche. Lo stesso dà quindi lettura

ll Sindaco Sen. Leopoldo Oi 
","orurnoFF!

l'IERMAT'I l Sandro

BARTOt.INt Renato

I'lCClNlNl Sandro
(lAVìCCHI()t.t Andrea

ORSINI Valdimiro

F'ILIPPONI Francesco

MASIELLO Valeria

ZlNcARELt.t Andrea

NARCISO t'abio

DESAN I'lS Srefano

MONI I Jonathan

llt,ÌR(ìO Pasqualino Orazio
PFINNONI Michele
PANTDLLA Alessandra

LAMANNA Saverio

CHIAPT'lNI Fatiero

Presenti n. 29 Componenti, Assenti n.4 Componenti

Presiede I'lng. Giuseppe Mascio, presidente del Consiglio Comunale.
Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.
Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara
aperta I'adunanza. La seduta e pubblica.

Partecipano alla seduta, in momenti diversi, i seguenti Assessori:
Piacenti D'Ubaldi, Matafoglia, De Angelis, Ciu""fi.iii. 

-' .'

Il Presidente pone in esame il punto n. 4 all,Odg Atto di Indîrizzo
della I Commissione Consiliare, aventc per oggetto; ,,Manurenztone
e^:icur.ezz.a srradale.". quindi cede la parota"al pr"riO"ni. a"tU tL ommrsstone consiliare.
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Aperto il dibattito intenengono nell'ordine i seguenti Consiglieri:
o Melasecche (l Love Terni) afferma che mai come in questo periodo si assiste ad una

mancanza di manutenzione dei semafori e della segnaletica orizzontale. La pavimentazione
pregiata di alcune strade per ripianare le numerose buche è degradata con bitume e questo
compoferà, come evidente, spese ingenti per ripristinare la pavimentazione originale.
Segnala poi che alcuni monumenti non sono più illuminati. A tale degrado ed incuria si

aggiungono i ritardi dei lavori per il ripristino della fontana di P.zzaTacito.
o Braghiroli (M5S) sostiene che è vero che quello in esame è un Atto di Indirizzo che

scaturisce da quello presentato dal Consigliere Melasecche ma, se si va più a ritroso, ricorda
la presentazione di un Atto del MoVimento5stelle. respinto in consiglio dalla maggioranza.
con cui si chiedevano dissuasori di velocità e strisce pedona'li in via Macinarotta e a B.
Rivo. Fa presente inoltre che recentemente in via Campitello si è verificato un incidente
mortale che forse poteva essere evitato se sulla carreggiata fossero stati istallati dissuasori
di velocità. Conclude I'intervento auspicando risposte immediate ai problemi segnalati.

Esce dall'aula il Consigliere Brizi. I presenti sono ora 28.

r Ricci (Sinistra per Temi) ritiene che senza strumentali polemiche occorra affrontare la
problematica della sicurezza stradale che esiste e per la quale bisogna mettere in atto

strategie e risorse: primo tra tutte la cura e potenziamento della segnaletica orizzontale che

ò imprescindibile.
. Pasculli (M5S) spera che I'atto in esame diventi un atto concreto. E' vero - dice - che

bisogna intervenire sull'immediato ma altrettanto vero è che occorrerebbe una seria

programmazione e pianificazione dei lavori; così come verificare i lavori effettuati dalle

ditte perché è inaccettabile vedere dissesti stradali su vie sulle quali si è intervenuti

recentemente sul rifacimento del manto stradale.

r Chiappini (Ciuaperta - Temi Dinamica) sottolinea che quello che si chiede con I'Atto
proposto è una manutenzione minima ma costante. L'importante è agire sul piano

organizzativo per una prograÍnmazione degli interventi. La I Comrnissione ha stabilito di

effettuare costanti e periodiche verifiche sia per I'attuazione dell'atto che per eventuali

segnalazioni.
. Todini (Il Cammello) dice di concordare con il giomalista Longanesi nell'affermare che

l'ltalia, quindi anche Terni, è il paese delle inaugurazioni e non delle manutenzioni'
. Ferranti lF.l.) sostiene che I'Atto in esame è senza alcun dubbio necessario per

salvaguardare I'incolumità stessa dei cittadini. La problematica segnalata per i semafori è

evidente in quanto è sotto gli occhi di tutti che alcuni non funzionano da mesi. Sottolinea

inoltre come gli stalli per portatori di handicap. approvati con uno specifico atto, non sono

stati ancora delimitati. Afferma che occorre intervenire con urgenza, almeno dove le
emergenze sono piu evidenti.

. Cecconi (FdI - AN) ritiene che ciò che è stato inserito nell'Atto di indirizzo non dovrebbe

essere sollecitato dal Consiglio: si tÉtta di sicurezza nella viabilità che deve avere assoluta

priorità. Occone lavorare con metodo. pianificando e programmando gli interventi.

Per con16 della Giunta prende la parola I'assessore Giacchetti il quale afferma che molti sono stati

gli Atti rti Indirizzo predisposti sul tema delle manutenzioni, ma occorre comprendere che allo stato

ittuale le Amminisirazioni devono reinventare nuove modalità. E' evidente che la segnaletica

oriT,zoÍtale è una priorità per gatantire la sicurezza stradale; ciò certamente non viene disconosciuto

ma altresì o."o.ré .o.pi.ndere e tenere conto che dietro a ritardi ci sono problemi legati alla

scarsità delle risorsq disponibili e a procedure di gara ad evidenza pubblica che dilatano i tempi per

l'aoorovvicionam"tlo àei materiali necessari o per I'affidamento di lavori. Le criticità che
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emergono derivano quindi da diversi fattori ed occorre pertanto reimpostare nuove modalità per le
manutenzioni. ln particolare ipofizza l'utilizzazione di partite straordinarie di bilancio per
sistematizzare le risorse destinate per strade e decoro urbano. Aflerma quindi che bisogna, con un
gioco sinergico che superi qualsiasi forma di contrapposizione, ricercare, anche attraverso una
maggiore elasticità delle strutture, nuove formule per affrontare tutto il tema delle manutenzioni non
limitandosi settorialmente ma con una visione complessiva.

Il Presidente cede la parola per dichiarazioni di voto; interyengono i seguenti consiglieri:
o Melasecche (l Love Terni) elenca e sottolinea tutte le lacune che sono evidenti sul

patrimonio comunale che attengono ad una cattiva gestione delle manutenzioni.
Relativamente all'Atto di Indinzzo in oggetto dichiara voto favorevole.

' Cecconi (Fdl - AN) ritiene opportuno che l'assessore rendiconti sull'ammontare dei
proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della
strada per capire come sono stati destinati tali fondi.

Iì Presidcnte pone in votazione l'Atto di Indirizzo della I Contmissione Consiliare, uvente Der
oggello: "Manuîenzione e sicurezza slradale", e

IL CONSIGI,IO COMUNALE

Visto I'atto di Indirizzo Manutenzione e sicurezza stradale" come proposto dalla I^ Commissione
consiliare.
Visto il vigente Regolamento del C.C.

Con voti favorevoli 25 (venticinque - Consiglieri: BARTOLINI Renato, BRAGHIROLI patrizia.
CAVICCHIOLI Andrea, GECCoNI Marco celestino. cHIApptNI Faliero, cRISoSToMI
cristiano, DE LUCA Thomas, DESANTIS stefano, FATALE Stefano, FERRANII Francesco
Maria, FILIPPONI Francesco, LAMANNA Saverio, MASIELLO Valeria, MELASECCIIE
GERMINI Enrico. MoNTI Jonathan, ORSINI valdimiro, PANTELLA Alessandra, pAScuLLI
Federico, PICCININI Sandro, PIERMATTI Sandro, pococAclo Valentina, RICCI Silvano,
ToDlNl lrranco, TREN rA Angetica, ZINGARELLI Andrea), contrari 0 (zero), astenuti 3 (tre -
consiglieri: DI GIROLAMO Leopoldo, MASCIO Giuseppe, PENNONI Michele), su 28
componenti presenti, come acceftato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal
Presidente

DELIBERA

-z Di approvare l'Atto tJi Indirizzo della I" commi,ssione Consiliare, avenre per oggeuo:
" Manulenzione e sicurezza slradale" che in allegato è parte integrante e sosianziale della
presente deliberazione.

,t*,Ftq**,Ft :t **)}*,ffi

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRA.TO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMLINE.

Letlo, approvlto

IL SEGRET.4RIO IL PRESIDENTE
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OGGETTO: Manutenzione e sicurezza stradale
t

Premesso

- che questo Atto di Indirizzo della Commissione è frutto dell'esame e della discussione di un atto
def Cons. Enrico Melasecche Germini, del 4.11.2016.
- che lo stesso è stato oggetto di uno specifico esame e di approfondimenti anche con ifunzionari
e tecnici dell'Amministrazione che si occupano di queste materie;
- che comunque la commissione ritiene che vi sia la necessità che vengano date risposte a
questioni che attengono la sicurezza stradale, ma anche per una manutenzione di primo.lifrdoÌ;hF!,r,-tr rik
cui mancata attuazione comporta per l'Amministraz ione, nel tempo, un evidente incremento dei
cosU;

Tenuto conto

- che emergono molteplici criticità, inerenti:
- il mancato ripristino della funzionalità di molti semafori di vitale importanza nella mobilità cittadina,
vedi via dello Stadio, via Leopardi, viale Bozacchini - Piazza Dalmazia, con il rischio di incidenti a
carico degli automobilisti e con responsabilità gravi per dirigenti e giunta;
- il totale mancato ripristino della segnaletica orizzontale, con riscÀi gravi per la pubblica
incolumità;
- situazioni di degrado che riguardano pavimentazioni pregiate del centro storico, tra I'altro in
alcuni casi ripristinate con chiazze di bitume, che ne compiomettono la funzione originale in termini
estetici e qualitativi e comportano nel tempo costi di gran lunga maggiori per il riprist-ino della
pavimentazione di intere strade o oiazze;
- la necessità di mantenere in funzione le lampade e quindi I'illuminazione di monumenti, vedl
I'Hyperion di Agabito Miniucchi in via Bozacchini:

A fronte di quanto sopra

LA I^ COMMISSIONE CONSILIARE IMPEGNA
IL SINDACO E LA GIUNTA

l affinche vengano rimessi in funzione, in tempi brevi e con un crono programma rsemafori ormai
non funzionanti da molto tempo;
2' affinchè si proweda a riprendere gli interventi di manutenzione minima in modo costante ed instretla economia circa re pavimentazioni pregiate, evitando interventi tampone con il biiume,
considerando anche che interventi di questa natura costituiranno in prospettiva evidenti aumenti
dei costi per la ripavimentazione;
3 affinchè si attivi il ripristino, impegnando l'ASM, dell'illuminazione dei monumenti e luoghi visibili,
come I'Hyperion di Miniucchi in via Bozacchini, tenendo peraltro conto 
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"ostominimale si evidenziano vantaggi anche per la sicurezza straoate;
4 affinchè si predisponga un piano relativo alla realizzazione delle strisce degli attraversamentlpedonali, tenendo conto deÍe situazioni prioritarie dal punto di vista della sicriezza;5 a fornire alla I Commissione ipiani di cui ai primi quattro punti, informando la stessa entro ta finedel mese di aprile su quari interventi fra queli sopra erencati hanno avuto attuazione.

La l^ Commissione Consiliare


