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IL SEGRETARIO GEN

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di marzo alle ore
15,43 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di l'erni si ò
riunito il 

. Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima
cofirocazlone Drevf) lnvlto diramato a domicilio.
Con sistema dí rilcvazione eletronica dsultano:
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CRISOSI'OMI Cristiano

MASCIO Giuseppe

BENCIVENGA l.uigi
RICCI Silvano

TREN IA Angelica

DIi l-UCìA Thomas

POCOCACIO Valcntina

PASCULI.I federico

BRACIIIROLI Patrizia

CRFISCIN4BINl Paolo

t'ttRRAN ll fìrancesco Maria

FA'I'ALII Stefano

BRIZI Fcd$ico

CECCONI Marco Celestino

MELASECCHE GERMINI Enrico

TODINI Franco

Per l'esecuzione
o per conoscenza
ai Dipartimenti e
alle Direzioni:
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Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo I e | |

PIERMATTI Sandro

BARTOLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCIIIOI-l Andrea

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI Francesco

MASTELLO Valeria

ZINGARELLI Andrea

NARCISO Fabio

DESANTIS Stefano

MONTI Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michclc
PANTEI-l,A Alessandra

LAMAr\-NA Saverio

CfIIAPPINI Faliero

Presenti n. 32 Componenti, Assenti n.l 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, in momenti diversi, I'Assessore piacenti

D'ubaldi e I'Assessore Giacchetti.

Il Presidente invita a procedere con la trattazione del
dell'odg. Da la parola al Sindaco. Omissis.
Il Sindaco illustra i contenuti della proposta di Atto
prot. n.26727 del24.02.2017 di seguito riportara:
"Premesso che:

- Associazioni
gestione degli

Sporti,e Dilettunrisfiche alfidatarie della
sporlivi comunali minori (campi di

calcio in t nalurule e sinteîic(t, campi di bocce e
spazi mul
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i), hanno manifestato più volte, nel corso



di questi anni, la volontà di effeltuare intervenli di riqualificazione sugli sîessi:

- le medesime sono disponihili ad ffittuare i luvori di riqualificazione e miglioria degli
impiúnti sporlh,i, lramile I'acquisizione di apposito muluo con I'Istituto per il Oredito
Sporrivo:

- l'Isliluto per il Credito Sportivo è disponihile a.finanziare eventuali richiesîe di prestito da
parle dei soggetti geslori degli impíanti sportivi comunali, a condizione che la durata delle
Convenzioni sia almeno equivalente dl periodo di durata del mutuo:

- lulti gli eventuali interventi che varranno realizzati, entreranno a.far parte della consislenza
infrostrutturale del Patrimonio Comunale senza che i soggefti gestori, alla scadenza dello
convenzione, possano accampare diritti di sorta:

Consicleralo che:

I'ellèttuazione degli interventi tli riqualiJìcazione e miglioria sugli impianti sportivi,
consentono un pieno utilizzo degli stessi .favorendone un completo uso anche a fini sociali e
prontozionali. olt re che sportiri:

tutli i laNori di riquulificazione sugli impianti sportivi, da parle dei soggetti gestori, acquisiti
ul palrimonio del Comune contribuirehhero ad implementare il valore patrimoniale
dell'impianti stessi;

I 'Antministrazione Oomunale promuove tulle le iniziative che Jàvoriscono I'eserci:io
dell'auivita sporÍivú, in quanto rîcompresa tra le attività rivolle a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo della comunità ktcale:

I progetti dovranno essere presenlati completi di piano ./inanziario e dovranno essere
approvati dagli ulJici preposti.

l/isttt kt deliherazione del Consiglio comunale 06 del 16/01/2017 "Atto di Indirizzo della II"
Commissione Consiliare avenle per oggetto: Impianti Sportivi e Palestre di proprietìt comunctle:
linee di indirizzo per I'uso e la gestione '

Il Presidente della 2^ Commissione consiliare Cons. Filipponi comunica che la 2^ Commissione ha
approvato tre emendamenti ed ha espresso un parere favorevole sull'atto emendato (prot. n. 28050
del 28.02.201 7). Omissis

Il Cons. Fatale. ricorda quanto awenuto con Temanello: pone il quesito di cosa accadrebbe nel caso

in cui le società sportive non potessero accedere al credito. Omissis

La Cons. Trenta sottolinea di non aver ricevuto la documentazione richiesta, relativa alle
convenzioni in essere. Sostiene che I'atto in esame non si configura come un Atto politico e

peúanto necessita del parere di regolarità tecnica del Dirigente. Presenta due emendamenti
riguardanti il parere tecnico del Dirigente e la decisone del Consiglio rispetto alle proroghe delle
singole convenzioni. Omissis
La Cons. Pococacio sottolinea che oggi questa discussione non può proseguire in quanto manca la
documentazione richiesta risoetto alle convenzioni in essere. Avanza una mozione d'ordine.
Omissis

Sono usciti dall'aula i Consiglieri Cavicchioli, Piccinini, Narciso, Ferranti. I presenti sono 28.

Lello. e sotloscrtllo
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ll Presidente vista la pregiudiziale posta, mette in votazione il rinvio dell'atto e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti fàvorevoli 14 (quattordici - Bencivenga Luigi, Braghiroli Patrizia, Brizi Federico.
Chiappini Faliero, Crisostomi Cristiano, De Luca Thomas, Fatale Stefano, Lamanna Saverio,
Melasecche Germini Enrico, Orsini Valdimiro, Pasculli Federico, Pococacio Valentina, Ricci
Silvano, Trenta Angelica), contrari 13 (tredici- Bartolini Renato, Burgo Pasqualino, Cecconi Marco
Celestino. Desantis Stefano, Di Girolamo Leopoldo, Filipponi Francesco, Masiello Valeria, Monti
Jonathan. Pantella Alessandra, Pennoni Michele, Piermatti Sandro, Todini Franco, Zingarelli
Andrea) astenuti I (uno- Mascio Giuseppe) su 28 (ventotto) componenti presenti e votanti, come
rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA
- di non approvare il rinvio (mancanza quorum richiesto)

Il Cons. Filipponi interviene sull'ordine dei lavori. Propone il rinvio in commissione consiliare per
uf teriori approfondimenti con I'Assessore Giacchetti ed il Dirigente Zaccone. Omissis
Sono entrati in aula i Consiglieri Piccinini e Narciso. I presenti sono 30.
Il Presidente mette in votazione la proposta di rinvio alla competente commissione consiliare e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 27 (ventisette - Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Braghiroli Pat:Irzia, Bnzi
Federico, Burgo Pasqualino, Chiappini Faliero, Crisostomi Cristiano. De Luca Thomas, Desantis
Stefano, Di Girolamo l.eopoldo, Fatale Stefano, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio,Masiello
Valeria, Melasecche Germini Enrico, Monti Jonathan, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro, Pantella
Alessandra, Pasculli Federico, Pennoni Michele, Piccinini Sandro, Piermatti Sandro, Pococacio
Valentina. Ricci Silvano. Trenta Angelica, Zingarelli Andrea) contrari 2 (due - Cecconi Marco
Celestino. Todini Franco), astenuti I (uno - Mascio Giuseppe) su 30 (trenta) componenti presenti e
votanti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente Droclamato

DELIBERA
- di approvare il rinvio della proposta per il Consiglio comunale "Atto di lndirizzo - Richiesta
estensione convenzione con società sportive a fronte di investimenti" alla competente Commissione
consiliare.

La Cons. Pococacio chiede che vengano fomite in Commissione le convenzioni in essere, qualora
lrutto di un bando, il relativo bando, nonché un parere scritto del Segretario Generale rispetto alla
possibilità, convenzione per convenzione. di un rinnovo di questo tipo. Omissis
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IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E'REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMLINE.

Lelto, epprovalo

IL SEGRETA IL

Ing.Doî1.

PRESIDENTE


