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Adunanza del giomo

occulro: INTERROGAZIONE
presentata dai Consiglieri F.
Pasculli- T. De Luca, V. Pococacio
e A. Trenta del Gruppo Consilrare
"M5S", avente per oggetto: "Bando
di affidamento della Casa delle
Musiche" (prot. n. |1241 del
2s.0t.2017).

L'anno duemiladiciassette il giomo tre del mese di aprile
nella sala delle adunanze del Palazzo Municioale di Temi
Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima
previo invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:

alle ore 9.40
si è riunito il
convocazione
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CRISOS'IOMI Crisîiano

MASCIO Giuseppc

BENCMNCA Luigi

RICCI Silvano

TRENTA Angelica

Dti LUCA'lhomas

POCOCACIO Valentina

PASCULI.I Fcdcrico

BRAGIIIROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

|llRRAN'l l Franccsco Maria

ITATALE Stef'ano

llRlZl Federico

CECCONI Marco Cclestino

MELASECCHE GERMINI Enrico

TODINI Franco
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t P.es"-l-Ass.-l
Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo f-f[-]

PIERMA fTI Sandro

BARTOLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

FIt-IPPONI Francesco

MASIELt.O Valeria

ZINGARELI-l Andrca

NARCISO Fabio

DESANTIS Stefano

MONTI Jonathan

BTJRGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michsle

PANTEI-l,A Alessandra

I,AMANNA Saverio

CIIIAPPINI 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. 9 iscritto all'ordine del
giomo: INTERROGAZIONE presentara dai Consiglieri F. pasculli,
T. De Luca, V. Pococacio e A. Trenta del Gruppo Consiliare M5S,',
avente per oggetto: "Bando di affidamento della Casa delle
Musiche" (prot. n. I 1241 del 25.01.20,|7).

Il Presidente cede la parola al Consigliere Federico pasculli per
l'illustrazione della intenogazione presenîata.
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Interviene il Consigliere Federico Pasculli che legge il testo della intenogazione. Omissis

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

Interviene I'Assessore Emilio Giacchetti il quale ironizza sul fatto che se non indossasse i panni del
ruolo istituzionale che sta rivestendo in questa fase politica, avrebbe sottoscritto alcuni passaggi
contenuti nella interrogazione. Pertanto il ruolo di govemo che ha assunto, gli impone una sobrietà
nel condividere alcune valutazioni del Consigliere Pasculli.
L'Assessore Giacchetti legge ora una breve nota predisposta dagli Uffici competenti che viene
allegala integralmente in copia alla presente delibera di cui ne fa parte integrante.
L'Assessore Giacchetti a conclusione della lettura fomisce alcune riflessioni personali. Precisa che,
viste anche le premesse enunciate dallo stesso interrogante, [a subordinazione del bando per il
centro musicale al parere preventivo di conformità dei Vigili del Fuoco, sembra essere una novità
emersa nell'ultima parte del lungo e penoso percorso della "Casa delle Musiche". L'Assessore
Giacchetti, pur non essendo un tecnico, riteneva che le operazioni di fine lavori, di collaudo e di
riconsegna dell'immobile al Comune di Temi, awenute mesi fa. in accordo con la Direzione
Politiche Giovanili, costiîuissero I'ultimo atto prima di poter licenziare il bando di affidamento della
gestione del centro musicale stesso. Pertanto, durante approfondimenti, che per scrupolo
I'Assessore sîesso ha voluto intraprendere, sono emerse queste novità che hanno imposto alla
Direzione Politiche Giovanili di inserire nel bando di affidamento della struttura il parere
preventivo di conformità dei Vigili del Fuoco e di dare contezza di quanti e quali tipi di lavoro iì
soggetto aggiudicatario del bando si troverà a dover compiere a proprie spese per la messa in
esercizio della struttura stessa. Afferma che l' interlocuzione con i Vigili del Fuoco dovrà essere

condotta in tempi ragionevoli. I Vigili del Fuoco possono avere da uno a tre mesi di tempo per il
rilascio del parere. L'Assessore Giacchetti si impegna ad attivarsi affinché il rilascio del parere

secondo le norme vigenti avvenga nel piil breve tempo possibile. Successivamente si passerà alla
pubblicazione del bando di affidamento che. conferma, essere pronto da mesi.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Federico Pasculli per la replica.

lnterviene il Consigliere Federico Pasculli il quale ribadisce le proprie perplessità, già esposte nelle

premesse contenute nella intenogazione, relativamente alla confusione totale che accompagna gli
iter amministrativi di molti settori della vita pubblica. Ricorda che nel 2014, la "Casa delle

Musiche" progettata per giovani musicisti e appassionati di musica, venne inaugurata alla vigilia
delle elezioni amministrative. A distanza di otto anni ci troviamo davanti ad una struttura che è
costata un milione e ottocento mila euro circa con tutte le varie modifiche effettuate nel corso degli
anni e un contenitore verso il quale indirizzare l'attenzione giovanile, non ancora funzionante. Il
Consigliere Pasculli si augura che, visto che il bando è stato predisposîo, sia ragionevole ritenere

che entro il mese di giugno possa essere emanato e finalmente si potrà procedere all'assegnazione

della gestione della "Casa delle Musiche" al nuovo soggetto gestore che potrà iniziare la propria

attività a settembre.
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IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.
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Risposta ad interrogazione casa delle musiche

L'uscita del bando per il centro musicale è subordinato al parere preventivo di conformità dei vigilioel ruoco' necessario af ortenimento del pubblico sp"uacoto. aà * p.i*o irÀii" 
""" i vigilistessi, tenutosi nel mese di fe!.!raio, trort" 

""ia."rJii"i".o.." ."ut izzne ra posa inopera di ravoririguardanti l'adeguamento aeu'*euzroneieii" ..r*i""a"*r"a e, in subordine, ma il dato verràconfermato dal parere di cui31111 
lentuai uggiuria*"oti riguardanti il soffino e le pareti laterali.La sala concerti avrà una capienzaper rnax t50 posti; diverymgnte, ner aumentare i posti, si dowàprowedere ad una terza uscitadi 
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Il Parere consentirà all'A c. di c"pit" q;ìi i;;;;;tr#;" ed avere un,idea dei costi da so,.enereed in quali tempi. Ir bando a"quisi.a il É-ere 

""*.ìì"gl't". lr soggetto vincitore der bandoprowederà atl. esecuzione dei lavoti, ul,otteJmerit" à"Íi"n"r,rr,ó;;;;;;,'#o.i uiuu,del tuoco ed al certificato di pubbtico sp"n";;;il;# da apposira commissione com'nale.In questi giomi, gti Arch. Mawo cinti ririr"tr*, i"ì I.*J)c Antonio Aino sanno presentando ra
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tincché il bando è già stato predisnolJo, è ragionevore ritenere che lo stesso possa essere cmanarorn es,u."' presumibilmente ner mese di gi"gà" ri nuouo ,o'!g"no gestore poou ut'mente fare ilavori uftimativi in estat'e 
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