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DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE
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I-'anno duemiladiciassctte il giorno ue del mese di aprile alle orc 9.40
nclla sala delle adunanze del-Palazzo Nlurucioale di T'erni si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanzl straordinaiia di prima convocaziont'
Drevlo rn\'lto drramato a domicilio.
Con sistema di dlevazione elcttronica dsultano:
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CRISOSTOMI Crisîiaro

MASCIO Giuseppe

BENCIVtiNGA Luigi

RICCI Silvano

TRENl'A Angelica

DE LUCA-lhomas

POCOCACIO Valentina

PASCULI.I Fcderico

BRAGHIROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

FERRANTI Francesco Maria

FATALE Steîano

BRIZI Fedcrico

CECCONI Marco Celestino

MELASECCIlE GERMINI Enrico

TODINI F ranco

rERNI -9 -os- zof
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f P*aL{c.l
Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo f-f,q I

PIERMATTI Sandro

UAR'IOLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVlCCHlOl.l Andrea

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI Francesco

MASIELLo valeria

ZINCARELLI Andrea

NARCIISO Fabio

DESANTIS Stefano

MON'II Jonathan

BURCO Pasqualino Orazio

PENNONI 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:

Malafo glia, Giaccheui.

Il Presidente pone in discussione il punto n. ll iscritto all'ordine del giorno:
INTERROCAZIONE presentata dal Consigliere E. Melasecche del Cruppo
Consiliare "l Love Terni", avente per oggetto: ''Richiesta di aggiornamenti
sulla gestione del Trasporto Scolastico" (prot. n. I 4234 del 3 L0l .201 7).

Il Presidente cede la parola al Consigliere Enrico Melasecche per
I'illustrazione della interrogazione presenîata.

Per I'esecuzione
o per conoscenza
ai Dipartimenti e

alle Direzioni:

COMUNE I TEN,M



lnterviene il Consigliere Enrico Melasecche che legge il testo della interrogazione. Omissis

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

Interviene l'Assessore Emilio Giacchetti il quale atTerma che molte delle domande contenute
nell'interrogazione del Consigliere Melasecche sono rivolte di fatto ad una interpretazione che il
Comune di Temi opera su alcuni provvedimenti ed interventi in materia di mobilità e trasponi che sono
in capo alla Regione Umbria. La Regione Umbria ha acquisito una responsabilità diretta sulla quasi
totalità delle questioni inerenti il servizio di traspolto pubblico locale e in parle anche sulla gestionè del
servizio di trasporto scolastico. Pertanto l'Arch. Walter Giammari Funzionario del Dioartimento Lavori
Pubblici-Gestione del Territorio, è impegnato in prima persona ad interloquire con gli Uffici della
Regione Umbria per capire la compatibilità di alcuni atti delìberativi rispetto a quanto previsto dalle
Leggi Regionali.
L'Assessore Giacchetti specifica che per quanto riguarda il punto 4 e per quanto a conoscenza degli
UfÎci del Comune. il ctlnispettivo derivante dalla negoziazione a seguito del Lodo Arbitrale ammonta
attualmente ad€ 1.807.995,27 IVA inclusa. Per quanto riguarda il punto 5 I'Amministrazione Comunale
sta ultimando la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e rimane in attesa della gara
Regionale' con un ritardo ormai accumulato nel corso di anni e con un servizio di trasporto pubbìico
locale che continua ad essere garantito grazie ad atti d'obbligo semestrali o annuali imposti a tutti i
Comuni che sono in gestione post gara del servizio di TPL. Per quanto riguarda il punto 6 non è dato
sapere se dopo l'Ordinanza del Tribunale di Temi del 15.07.2008 si sarebbe comunque concluso il
contenzioso e quindi definite le risultanze contabili.
L'Assessore Ciacchetti termina I'intervento assicurando il Consigliere Melasecche di impegnarsr a
fbrnire una risposta scritta relativamente ai primi punti dell'interrogazione. Le risposte saranno il frutto
di un approfondimento giuridico-amm inistrativo degli atti deliberativi citati nella àiscussione in atto. da
parte del Funzionario della Direzione Mobilita Arch. Walter Giammari.
Una sintetica relazione dell'Arch. Walter Giammari Funzionario Tecnico del
Pubblici-Ufîcio Mobilità viene integralmente allesata alla presente delibera
integrante.

Dipartimento Lavori
di cui ne fa parte

L'Assessore Giacchetti consapevole di non essere stato esaustivo nella illustrazione desli arsomenti
tranati nella odiema sedula di Question Time, si impegna formalmente e pubblicamente a irasmlnere in
forma scritta Ie risposte mancanti.

ll Presidente cede la parola al Consigliere Enrico Melasecche per la replica.

lnterviene il Consigliere Enrico Melasecche che ricorda la drammaticità delle vicende e situazioni
accadute ad ATC e Umbria Mobilità nell'ambito della gestione del rrasporto pubblico locale. pur
ammettendo che la Regione Umbria svolge le funzioni principali di gestiòne e programmazione del
servizio di trasporto pubblico nell'ambito locale, tuttavia in veste di cittadini e di Óoniielieri Comunali
non ci si può non pone il quesito. La motivazione dell'interrogazione nasce dalla consa-pevolezza della
complessità di questi problemi. Vista l'incertezza che regna nel setîore e iritardi con cui vengono
espletate le procedure di gara per I'afÍdamento del servizio stesso, considerato che I'ultima gara risale all o l2 anni fa e gli oneri che il Comune di Terni si è dovuto sobbarcare, il Consigliere MeJasecche, in
attesa che qualcosa cambi, spera di ricevere al più presto la possibile ed esausiiva risposta da pane
dell'Assessore Giacchetti.
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IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENI'I E'REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO I COMUNE.
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All' Assessote alla lr{obilità

Emilio Giacchetd
SEDE

aggiornamenti sulla gestione del Trasporto Scolastico -

In tisposta all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segu€:

I-enspostealpuntil,2e3restanonellediscrezionalitàpolitichedell'Ammrnistrazione
Comunale.

Per quanto dguarda il punto 4 € per quanto a conoscenza dei nostri Uffici' il cordspettivtr

derivante dalla negoziazron. , ..fi,., a.r údo Lultr"t" afirlalonta atruelmente ad € 1.807.995'27 fvA

inclusa.

Per quanto riguatda il punto 5 si 19sta I attesa della gara Regronale. ferme. restando Ie

discrezionalità politiche a, ."i *f* 
" 

r" fasi di studio propedeutiche del Piano Urbano della Mobiiiù

Sostenibile in fase di redazione.

Per quanto riguarda il punto 6 noa è dato saPere se dopo fOtdinanza del,Ttibuna'le di Terru

del 15.0?.200g si 
".tebue "omulique 

concluso il contenzioso e quindi definite le ùultanze contabili'

Risposta Interrogazione Cons' De Luca î' 14?34 del 31'01'2077 - Richiesta di

Distintì saluti

II Funzionado Tecníco

Arch. Waltet Giammari
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