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DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il piomo tre del mese di
nelfa sala delle adunanze delnalazzo Municioale di
Consiglio Comunale in adunanza straordinaiia di
nrevio invito diramato a domicilio.
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PIfTRMATTI Sandro

BARI'Ot.lNI Renato

PICCININI Sardro

CAVICCÌllOLI Andrea
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FILIPPONI Francesco

MASIELLO Valeria

ZINGARELLI Andrea

NARCISO Fabio
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MONTI Jonathan
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I'ENNONI Michele

l'ANTEt,l,^ Alessandra

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI Faliero

Presenti n. 5 Componenti, Assenti n. 28 Componenti

Presiede I'lng. 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.

Pafecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi. i seguenti Assessori:

Malafoglia, Giacchetti.

Il Presidente pone in discussione il punto n.8 iscritto all'ordine del
giomo: INTERROGAZIONE presentata dai Consiglieri F. Pasculli, T. De
Luca, V. Pococacio, A. Trenta e P. Braghiroli del Gruppo Consiliare
M5S", avente per oggetto: "Malfunzionamento del Bike Sharing "Bici
Valentina" (prot. n. 11213 del 25.01.2017).

ll Presidente cede la parola al Consigliere Federico Pasculli per
l' illustrazíone della intenogazione presentata.
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Interviene il Consigliere Federico Pasculli che spezza \na lancia a favore del Presidente del
Consiglio Comunale riguardo le modalità di funzionamento del Question Time che consentono in
maniera positiva di instaurare un rapporto stretto e ditetto con gli Assessori, non certo di carattere-
inquisitorio. La formulazione delle domande e delle risposte immediate permette di tenere viva la
tensione e I'attenzione su tematiche importanti e di acquisire dati per produrre successivamente atti
di indirizzo. Il Consigliere Pasculli esprime apprezzamento per la attuale gestione del Question
Time.

Il Consigliere Pasculli legge quindi il testo della intenogazione. Omissis

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

Interviene I'Assessore Emilio Giacchetti il quale evidenzia che la vicenda relativa al
malfunzionamento della "Bici Valentina" bike sharing cittadino denota almeno due aspetti di
criticità e límilatezza amministrativa che hanno caîafterlzzaîo in paficolar modo l'ultimo anno di
legisÌatura. Il contratto operativo con la Società "Comunicare" di Torino (proprietaria del marchio
"Bicinciuà")' stabiliva un dare-avere tra la società ed il Comune di Terni. ia società in questione e
una tra le più accreditate in ambito nazionale e non soltanto aveva provveduto alla installazione
delle bici ma ne gestiva il servizio di manutenzione e di controllo remoto. per lo svolgimento di tali
sen'izi queslo contratto nel corso dell'ultimo anno ha scontato almeno due elementi di criticità che
sono riscontrabili in tante altre materie della azione amministrativa: il primo elemento era una
vecchia pendenza di natura economica da parle del Comune di Temi nèi confronti della Societa
"Bicincittà" riguardante il pagamento di una fattura di circa € 3ó.000,00. Il Comr.rne ha introitato in
ritardo questa somma di denaro dal Ministero dei Trasporti e a sua volta, con lo stesso colpevole
ritardo. ha provveduto a pagare la fattura pendente soltanto nella data di venerdì scorso 3l marzo
c.'a' Questo primo ordine di problemi è andato in qualche modo a limitare il rapporto contrattuale trail Comune di Temi e la Società gestore del bike iharing. Affema che non è^interessante rn quesra
sede descrivere il perimetro di quel contratto che in maiiera sintetica il Consigliere pasculli ha benindividuato nella interrogazione stessa. Il secondo ordine di problem-a ha riluardato la
presentazione da parte della Società "Bicincitta" al Comune di T'emi di un progetto preìíminare per
l'installazione di pannelli informativi sia per pubblico utilizzo che per'infirmazioni di natura
pubblicitaria- Il progetto preliminare ha trovato diffrcoltà di approvazióne essendo state approvare
dalla Giunta Comunale, nello stesso periodo di presentazione àél progetto stesso, le linee guida peril decoro urbano, che hanno posto dei vincoli eòcessivamente rigidi e'slringenti per le installazioni
delle attrezzature urbane. Le linee guida pertanto andrebbero riviite. eueste du. 
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amministrativa hanno rallentato il sistema delle manutenzioni di bìke sharing ,,Valentina,, e ne
hanno prodotto un processo di deterioramento graduale. Non potendo garantirJ uno stato di piena
efficienza del servizio il Comune di Temi ha deciso di ritirare le bici daì cicloposteggi. ioltanto da
venerdì scorso sono riprese le manutenzioni dopo il pagamento della fattura.

I-'Assessore Giacchetti afferma che il progetlo preliminare di "Bicincittà,' si sta trasformando inprogetto esecutivo a stralci, in quanto da un totale di 50 pannelli informativi la Giunta ne ha
approvato I'installazione di 15. Pertanto si permetterà di fars le manutenzioni e di dare agli Ufficicomunali il tempo di valutare le caratteristiche urbanistiche, estetiche e cromatiche delle
installazioni. Il servizio. in questo modo, potrà essere di nuovo a disposizione tra la primavera eI'estale, seppure a stralci, e Ia società incarìcata di gestire le manutenzioni ordinarie e straordinarie
potrà aver€ quella contropartita tecnica, quel dare - avere di cui si è precedentemente parlato, che è
alla base del contratto tra Comune di Temi e ,,Bicincittà,'.

ll Presidente cede la parola al Consigliere pasculli per la replica.
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Interviene il Consigliere Pasculli che ringrazia per la risposta ma non approva che i progetti di
. mobilità altemativa sostenibile subiscano ritardi nella realizzazione a causa delle pendenze di

pagamento e delle controversie che affliggono la funzione amministrativa. Sostiene che I'azione di
sollecitazione, esercitata dal Gruppo Consiliare di appafenenza, abbia contribuito ad accelerare il
pagamento della tàttura di 36.000 euro. Asserisce che pur continuando a parlare di progetti a lungo
termine e di interventi a stralci. è tuttavia evidente che le risorse economiche sono esaurite. Auspica
che l'Assessore Giacchetti si assuma I'impegno di risolvere velocgmente questa situazione in
quanto I'immagine non dignitosa delle postazioni di bike sharing ferme da piir di un anno non è
gratificante neppure per gli stessi Amministratori.
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IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.


