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O(ì(ìl: l lo: lnterrogazione presentata
dai Consiglieri F. Narciso e S.
Picc in ini del Gruppo Consiliare
"PD", avente per oggetto: ',Dinicgo
nei confronti dell'Associazione
"Bruna Vecchietti" onlus alla
realizzazione di murales in Via
Cristoforo Colombo" (prot. n. 7049
del I 7.0 | .2017).

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giomo tre del mese di aprile
nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di T'emi
Consiglio .Comunale in adunanza straordinaiia di prima
previo invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:
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CRISOS I OMI Crisriano

MASCIO Giuscppe

BENCIVIìNGA Luigi

RICCI Silvano

l RErr-TA Angelica

DE LUCA lhomas

POCOCACIO Valenrina

PASCUt.LI Fcdcrico

BlìAGHIROLI Parrizia

CRESCIMBENI Paolo

F'ERRANTI Franoesco Maria

ITATALII Srefano

BRIZI Fcder'co

CECCONI Marco Celestino

MET,ASECCHI-l 6ERMINI Cnrico

l'ODINÍ Franco
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Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo [--|-a -]

PIERMATTI Sandro

IIARTOLINI Rsnato

PICCININI Sandro

CAVICCIIIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

f ll.lÍ'PONI Francesco

MASIELLO Valcria

ZINCARELI.I Andrca

NARCISO Fabio

I)FISANTIS Slefano

MON II Jonathan

BURGO Pasqualino Oraz io

I'fìNNONI Michele

PANTELLA Alessandra

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI Faliero

Presenti n. 5 Componenti, Assenti n. 28 Componenti

Presiede I'Ing. Giuseppe Mascio, presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune D.ssa patrizia pallotto.

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:

Malafoglia, Giacchetti.

Il Presidente pone in discussione il punto n.6 iscritto al|ordine crel
giomo: INTERROGAZIONE presentata dai Consiglieri F. Narciso e S.
Piccjnini del Gruppo Consiliare ..pD2, avente p". ógg"tto, ..Diniego 

nei
confronti dell'Associazione "Bruna Vecchietti'" onlus alla realizzazilne di
murales in Via Cristoforo Colombo" (prot. n. 7049 del 17.01 .201 î.

ll Presidente cede la parola al Consigliere Sandro piccinini oer
l'illustrazione della interrogazione presenrata.
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Interviene il Consigliere Sandro Piccinini che legge il testo della interrogazione. Omissis

Il Presidente cede la parola all'Assessore Emilio Giacchetti per la risposta.

lnten iene I'Assessore Emilio Giacchetti legge una dettagliata relazione in risposta alla
interrogazione. Omissis
I-a relazione viene integralmente alleqata alla presente delibera di cui ne fa parte integnnte.
L'Assessore Giacchetti afferma di avere spiegato le dinamiche di natura procedurale che
sottintendono la possibilità di rcalizzare tali interventi. Come sottolineato dallo stesso interrogante
Consigliere Sandro Piccinini non preclude che ci sia la possibilità, con la stessa Associazione
"Bruna Vecchietti", in alternativa alle location già individuate e proposte dalla Associazione stessa,

di localizzare altre porzioni murarie all'intemo di aree urbane di proprietà del Comune di Temi in
cui poter offrire ad una Associazione cosi dinamica e presente sul territorio la maniera di
collaborare con lo stesso operato del Comune nel mantenere belle e vivibili le nostre aree ancorché

se di pregio.

ll Presidente cede la parola al Consigliere Piccinini per la replica.

Interviene il Consigliere Piccinini, che pur ritenendosi soddisfatto della risposta f-omita

dall'Assessore Giacchetti, afferma che rimane comunque necessario riallacciare un rapporto di
collaborazione con l'Associazione "Bruna Vecchietti" anche al di là del discorso della rcalizzazione
dei murales in Via Cristoforo Colombo. Il Consigliere Piccinini comunque sostiene che in Via
Cristoforo Colombo vada concentrata la massima attenzione da parte dell'Amministrazione
Comunale in quanto sta diventando sempre più una area ad alto rischio di degrado e abbandono

ambientale sia dal punto di vista igienico-sanitario che della sicurezza dei cittadini. Ribadisce di
ritenersi comunque soddisfatto della risposta ricevuta.
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IL'fESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMIJNE.

Lelto,

lL l;íce IL PRESIDENTE

Dott. Ing. Gi



Giuli [ina

Da: Passarella Chiara

Inviato: martedì 4 aprile 2017 17:42

A: Giuli lina
Oggetto: I: INTERROGMIONE CONSIGUERE PICCININI E NARCISO PROT. 7049 DEI17 .7.20\7

- DINIEGO ALLA REAUZZAZIONE MURALEs IN VIA CRISTOFORO COLOMBO

Da: Nannu relli Federico
fnviato: mercoledì 1 febbraio 2QL7 20i59
A: Giacchetti Emilio; Passarella Chiara; Pierdonati Renato

Oggetto: INTERROGAZIONE CONSIGLIERE PlCClNlNl E NARCISO PROT. 7049 DEtt7.1-.2017 - DINIEGO ALLA

REALIZZAZIONE MURALES IN VIA CRISTOFORO COLOMBO

Con riferimento all'interrogazione si precisa quanto segue:

Con nota prct.44943 del 25.3.2016 l'Associazione Bruna Vecchietti ha presentato all'Ufficio per il Decoro Urbano la

richiesta diautorizzazione per poter realizzare in città n. 3 murales e precisamente:
- Via Tre Venezie curva verso Toano (lato destro);
- Via Proietti Divi direzione W.FF. (lato destro);
- Via C. Colombo.

Con nota prot. 57568 del 18.4.2016 l'Ufficio per il Decoro Urbano ha autorizzata l'Associazione a realizzare itre
rnulales nel rispetto del disciplìnare "graffiti" sottoscritto in data 74.4.201.6.

Con nota orot. 139290 del 3.10.2016 l'Associazione Bruna Vecchietti ha presentato una nuova istanza per la

realizzazione di n. 6 murales e precisamente:
- N. 5 muri in Via Cristoforo Colombo - Piazza Frankl;
- Via Tre Venezie, curva Toano (lato sinistro).

Con nota prot. 148335 del 18.10.2016 l'Ufficio per il Decoro Urbano ha autorizzato solo l'esecuzione del murales di

Via Tre Venezie, in quanto la realizzazione richiesta per Via C. Colombo andava ad interessare una superficie

muraria molto estesa, andando così ad alterare la concezione architettonica dell'area di recente realizzazione di

Piazza Frankl. Tale intervento aveva, infatti, un effetto cumulo con l'intervento autorizzato sulla stessa localizzazione

in data 18.4.2016.

Con nota prot.164361 del14.I\.2OL6, è stato perfezionato il disciplinare "graffiti" con la predetta Associaizone al

fine di consentire l'intervento di Via Tre Venezie.

La realizzazione dei graffiti rientra nel misure del "Patto per una città piir bella e sicura" e sono mirate alla

realizzazione di opere di rigenerazione dispazi particolarmente degradati. La Piazza Frankl è situata in un'area di

pregìo della Città, ricadente nella zona A di PRG. ll bozzetto grafico presentato e la simulazione di inserimento ha

posto in evidenza che la grafia e la cromia dei graffiti proposta avrebbe modificato radicalmente la concezione

architettonica dell'intervento, data la notevole estenzione superficiale (intervento su 5 muri particolarmente visibili

da molti punti di osservazione).
Nell'ambito della misura'"Tutti per la Città" sempre prevista dal "Patto per una Città più Bella e sicura" il Comune di

Terni ha pubblicato un awiso e selezionato le proposte per l'individuazione dei "muri della legalità" su cui
poter realizzare le tag dei graffitari. L'Associazione Bruna Vecchìetti non ha partecipato al bando finalizzato
a ll'a ssegna zione degli spazi.

Provvederemo ad pubblicare un ulteriore awiso per selezionare gli spazi, e valuteremo ulteriori proposte

richiedendo il parere anche della Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio e se del caso della

Soprintendenza per le aree sottoposte a vincolo storico culturale e paesaggìstico.

Al momento non è possibile assentire I'intervento proposto dall'Associazione in quanto Via Cristoforo Colombo e

Piazza Frankl seppure interessate da atti di vandalismo non rientrano tra quegli ambiti prioritari particolarmente

degradati su cui si vuole intervenire per contrastare i segni grafici di inciviltà. Piuttosto provvederemo a cancellare le

scritte presenti in attuazione del progetto finanziato dalla Regione nell'ambito "Patto per Terni Sicura".


