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Presenti n. 28 Componenti. Assenti n.5 Componenti

Presiede I'lng. Giuseppe Mascio. presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario GeneraÌe del Comune Giuseppe Aronica

II Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara
aperta l'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta. in momenti diversi, l.Assessore piacenti

D'Ubaldi e I'Assessore Giacchetti.

Il Presidente ricorda che I'Atto di lndi1'zzo della I^ Commissione
Consiliare, avente per oggetto: .'situazione zona Temi nord con
pafiicolare 

_riferimento al quartiere di Gabelletta" è già stato
illustrato nella precedente seduta di Consiglio. Da la paroli al cons.
Melasecche. Omissis

Il Cons. Me sottolinea che si discute da anni delle tematiche
ma e mancata I'attenzione dovuta da
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parte delle amministrazioni comunali; il problema della scuola si sarebbe dovuto aflrontare con un
Proiect Financins. Omissis

Il Cons. Chiappini sottolinea che si tratta di
questioni fondamentali vanno verificate le
continuano a oermanere. Omissrs

problematiche già affrontate in generale, ma su alcune
criticità una volta per tutte, bisogna capire perché

Il Cons. Cecconi sottolinea che sono evidenti i ritardi accumulati in questa area della città, si è
wl:anizzata una zona a ridosso della strada, senza realizzare neanche i marciapiedi; si produce un
ennesimo libro dci souni. Omissis

La Cons. Braghiroli fa presente che questo atto riunisce diversi atti discussi in Commissione, il
M5S si è astenuto non sui contenuti, che ritiene condivisibili. ma in considerazione del fatto altri atti
di indirizzo, votati all'unanimità in Commissione. sono ooi rimasti inattuati. Omissis

Il Cons. Ricci rimarca alcune tematiche afferenti al quartiere Gabelletta. Sostiene che la
programmazione urbanistica doveva tener conto della crescita della popolazione in quell'area.
Ritiene che sia necessario "dare gambe" a questo Atto di lndirizzo. Omissis

Il Cons. De Luca presenta un emcndamento all'Atto di Indirizzo che prevede I'inserimento al
settimo punto del dispositivo: "A riferire in prima commissione alla fine di ogni trimestre solare lo
stalo di avanzamento di quanto richiesto nei precedenti punti del dispositivo". Omissis

Il Cons. Filipponi ritiene che in prima Commissione si sia fatto un buon lavoro con I'elaborazione
di una sintesi, condivisa, di diversi atti. Omissis

ll Presidente rilevato che non ci sono ulteriori richieste di intervento invita a procedere con le
dichiarazioni di voto. Omissis

Il Cons. Chiappini dichiara un voto fàvorevole sull'emendamento. Omissis

Sono entrati in aula, nel corso degli interventi. i Consiglieri, Lamanna, De Luca, Fatale. Esce il
Cons. Monti. I presenti sono 30.

Il Presidente mette in votazione I'emendamento del Gruppo Consiliare M5S, all'Atto di lndirizzo
della I" Commissione Consiliare, avente per oggetto: "Situazione zona'Iemi nord con particolare

rifcrimento al quartiere di Gabelletta". presentato in corso di seduta dal Cons. de Luca e

IL CONSIGLIO ('OMUNALE
Con voti favorevoli 28 (ventotto - Bencivenga Luigi. Braghiroli Patrizia, Brizi Federico, Burgo
Pasqualino, Cavicchioli Andrea, Cecconi Marco Celestino, Chiappini Faliero, Crisostomi Cristiano.

De Luca Thomas, Di Girolamo Leopoldo, Fatale Stefano, Ferranti Francesco Maria' Filipponi
Francesco. Lamanna Saverio, Masiello Valeria,Melasecche Germini Enrico, Narciso Fabio. Orsini
Valdimiro" Pantella Alessandra. Pasculli Federico, Pennoni Michele, Piccinini Sandro. Piermatti

Sandm. Pococacio Valentina, Ricci Silvano, Todini Franco, Trenta Angelica, Zingarelli Andrea)

astenuti 2 (duc Desantis. Stefano. Mascio Giuseppe), su 30 (trenta) componenti presenti e votanti,
come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato
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- di approvare il seguente emendamenîo: - inserire al settimo punto del dispositivo: "A riferire in
- prima commissione alla fine di ogni trimestre solare lo stato di avanzamento di quanto richiesto nei

precedenti punti del dispositivo".

Entra in aula il Cons. Monti. I presenti sono 3l .

Il Presidente mette in votazione I'Atto di Indirizzo della l" Commissione Consiliare" avente Der
oggetto: "situazione zona Temi nord con particolare riferimento al quartiere di Gabetletta".
comprensivo dell'emendamento testé approvato e

IL CONSIGLIO COMLINALE

Visto I'emendamento approvato. presentato dal Gruppo consiliare M5S, sopra riportato;
Visto l'Atto di Indirizzo della I^ Commissione Consiliare, avente per oggetto: "situazione zona
Terni nord con particolare riferimento al quartiere di Gabelletta";
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 20.03.2017

con voti favorevoli 24 (ventiquattro - Bencivenga Luigi, Brizi Federico, Burgo pasqualino,
Cavìcchioli Andrea, Chiappini Faliero, Crisostomi Cristiano, Desantis Stefano, Di Girolamo
Leopoldo, Fatale Stefano, Ferranti Francesco Maria, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio,
Masiello Valeria, Melasecche Germini Enrico, Monti Jonathan, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro,
Pantella Alessandra, Pennoni Michele, Piccinini Sandro, Piermatti Sandro, Ricci Silvano, Todini
Franco, Zingarelli Andrea) astenuti 7 (sette - Braghiroli Parrizia. Cecconi Marco Celestino, De
Luca Thomas, Mascio Giuseppe, Pasculli Federico, Pococacio Valentina, Trenta Angelica). su 3l
(trentuno) componenti presenti e votanti, come rilevato dal sistema di votazione elùronica e dal
Presidente proclamato

DELIBERA

- di approvare l'Atto di Indirizzo di seguito riportato:

"ATTO DI INDIRIZZO

OGGETTO: Situozione zona Terni nord con particolare riftrimento al qaaúiere di Gabelela

Premesso

- che il presente Atto di Indiriuo della Commissione èÍrutto dell'esame e della discussione di dueAtÍi di Indirizzo, il primo del Cons. Enrico Melasecchi Germini, del 6.12.2016, e l,altro det Cons.
Francesco Filipponi, det 12.3,2016, e va ad interagire anche con un Atto tri Indirizzo detta I^
Commissione del 6.1 I.20l S;
- che negli ultimi decenni to sviluppo edilizio del terriîorio in oggetto è stato rilevante, t t t'oltroìn un contesÍo di evidente crificìtà circa Ie infraslrutture, con particolare rìferimento a quelte
viarie sia per quanto attiene gli assi principali, sia per quelli interni;
- che in particolare il quortiere Gabelletta si è sviluppoto lungo l'asse stradale di collegomentoty Terni e San Gemini, ancor prima rletla costruziine della superstrada E4S, la cui messa in
funzione ha oggravato ancor più una situazione già di per sé cr ùa in lermini di sicurezza;- che nella conco ternbna.una parte rilevanle tlell'iiquinamento da polveri sottili è dovato altraftico veicolare, circa ìt 30.% slcondo i dati delt,Arpi, questione queita che aprc una urterioreriflessione sulla siluazione che vive il quartiere;

Lelto, approvato e
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- che a dicembre 2015 è stato approvato un Atto di Indirizzo della I^ Commissione consiliare che
impegnava lo Giunta ad affrontare le problemaliche della mobilità, dell'urbanística, dei lavori
pubblici e quelli ambientali nell'osse Borgo Rivo - Gabelletto;
- che gli uÍfici tecnici dell'Amminktrazione Comunale sembra abbiano già elaborato progetti per
il collegamento ciclo - pedonale tra Terni nord e il centro cittatlino, in particolare nel tratîo piìt
pericoloso, quello tra Borgo Rivo e via Bramanfe;
- che oltrelulto Ia mancanzu di marciapiedi, in molti traltì di queste strade, crea un problema dÍ
grave pericolo per i pedoni;
- che inoltre nel quartiere é da tempo inúscoltato la richiesto da parfe della popolazione di un
nuovo ediJicio scolastico, in considerazione del fatto che quello esistente relativo alla scuola
primaria risale a qutsi un secolo fa, tra I'altro anch'esso affacciato sulla strada, con tulti i rischi
che qaesto comporta;
- che è necessaria anche su queslo tema formalizzare da parte della giunÍa una chiara volontà
politico ma anche iniziative concrete che, pur tenendo conto delle dfficoltà Jinanziarie del
Comune, utilizzi tecnìche di jlnanziamenlo miste, accedendo ad eventuali Jinanziamenti Statali -
Region i ma anche in project Jinoncing, con Ia formula della premialità urbanistico per
I'impresa aggiudicataria dell'appalto, con Ia metodologia analoga a quella usata per il Palaz1.etto
dello Sport;

SI IMPEGNA IL SINDACO E L./I GIUNTA

l. a predisporre un crono programmo per Ia realizzazione della nuova scuola di Gabelletla,
dttrsverso un progetto organico con oll'interno tempi e fonti di JinanTiamento, da porlare al
confronlo con i cittadini della x,ona interessata entrc il prossimo mese di maggio;

2. a complelare, con I'adeguamenlo del ponte a valle, la bretella di collegamento di via del
Centenario con la Maraltana, ad oggi quasi inuliliaala in ragione del dislivello esistente fra la
bretella ed il ponte preesistente, informando la I Commissione del cronoprogrammq relativo;

3. a riprendere la progettazione a stralci, a suo lempo owiala nella parte iniziale, per una
graduale realizzazione della bretella di collegomenlo fra la rotonda di Via del Cenlenario e la
E45, prevista dal PRG, eliminando così sull'asse strqdale ottuale il traffico di attraversamentol

4, a presentare in I Commissione entro il mese di aprile i progetti già realiusti
dall'Amministrazione Comunale per il collegamento ciclubile tra il centro e la zono dí Terni
nord, in particolare tra via Bramante e Borgo Rivo, a valutarne Ia faÍtibilitù e a reperire i fondi
per la realizzazione;

5. a programmare Ia realizzazione dei marciapiedi per i pedoni nei tratti di via del Rivo e via
Gahelletta, Ia cui mancanzu crea evidenti problemi di pericolo per i pedoni e non rende

accessibile la strada per le persone diversamente abili;

6. che venga costituito una commissione interdirezionale tra Mobilità, Urbanistica, Ambiente e
Lavori Pubblici per un es me complessivo della situazione della zona che elabori un progetto

complessivo con gli impegni necessari per superare Ie criticità complessivamente evidenxiate,
tenendo anche conto di un aspetto fondamentale quale quello della sosfenibÍlità ambientale;

7. a riferire in I Commissione al termine di ogni trimestre solare, invilando i vari comitati
esistenti, per un confronto pubblico sui progressi prodotti dall'impegno richiesto nei precedenti
sei punti, Ia I Commissione il presente atto, dopo l'approvazione dello stesso da.

o e sottoscrrllo

RIO GENERALE IL PRESIDENTE

Itno,

Aronlca lng. Giuseppe Mascio



púrte del consiglio comunale, alltodg della commissione per veriJicarne la realiuazione e alle
scadenze citate. A riferire in prima commissione alla fine di ogni trimestre solore lo stato di
avanzamento di quanto richiesto nei precedenti punti del dispositivo."

++*X**++ +***++)li **

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

Lello, approvato e soltos
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