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COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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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 Pallotlo.

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:

Malafbglia, Giacchetti.

Il Presidente pone in discussione il punto n. 15 iscritto all'ordine del
giorno: Interrogazione presentata dal Consigliere Sandro Piccinini del
Gruppo Consiliare "PD", avente per oggetto: "lnterventi di manutenzione
a Piediluco in occasione delle imminenti gare di canottaggio" (prot. n.

30209 del 03.03.2017).

Il Presidente cede la parola al Consigliere Sandro Piccinini per
l' illustrazione della interrogazione presentata.
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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 il quale alferma che, per quanto riguarda le richieste
pregresse relative all'evento sportivo del Meeting Nazionale di Canottaggio. svoltosi a Piediluco il
1 e 2 aprile c.a., si è in possesso di tre relazioni redatte dspettivamente dal Comandante della
Polizia Municipale Col. Dott. Federico Boccolini, dall'Arch. Angelo Porchetti Funzionario della
Direzione Mobilità e dall'Arch. Mauro Manciucca Funzionario della Direzione Manutenzioni
Strade.
L'Assessore Emilio Giacchetti non legge le relazioni ma le consegna direttamente alla Segreteria
che le aìleqa, nel loro testo integrale, alla presente delibera di cui ne fanno pafte integranîe.
L'Assessore Emilio Ciacchetti sostiene che, per quanto riguarda le esigenze inerenti le piccole
manutenzioni, che soprattutto nel periodo estivo e turistico si rendono necessarie, ed anche a seguito
delle molte sollecitazioni sull'argomento del Consigliere Piccinini espresse in alcune sedute di
Consiglio Comunale che si sono succedute, sia arrivato il momento di stabilire una sorta di
calendario straordinario, da parte dei soggetti che quota parte gestiscono il decoro, la raccolta rifiuti
e le varie manutenzioni presso il centro di Piediluco. Il principale obiettivo da raggiungere riguarda
I'individuazione di tre o quattro siti di f'orte interesse e potenzialità turistico-ambientale su cul nella
stagione primaverile ed estiva, intensificare e caratterizzarc in maniera specifica gli interventi di
conseryazione e cura, esulando dalle scadenze temporali delle manutenzioni ordinarie che il
Comune licenzia di mese in mese. Auspica la realizzazione di un focus specifico relativo ai siti di
interesse turistico tramite la collaborazione dei vari Soggetti interessati.
Nelle relazioni allegate vengono elencati interventi che verranno messi in essere nei prossimi mesi e
vi sono contenuti dati rilevanti per l'approfondimento delle tematiche oggetto dell'interrogazione.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Sandro piccinini per la replica.

Il Consigliere Sandro Piccinini ringrazia per la risposta ricevuta e afferma che sarà veramerue
soddisfatto solo nel momento in cui I'Assessore Giacchetti calendarizzerà una serie di interventi di
manutenzione per la pulizia e il decoro ambientale del Lago di Piediluco e del centro abitato di
Piediluco.
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IL TES'fO INTEGRALE DEGLÍ INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNEI'ICI CONSERVATI PRESSO IL COMI.'NE.
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OGGEfiO: Interrogazione Consigliere Comunale S. Piccinini. Int€rventi di manutenzione a Piedíluco in
occasiore delle irnmincnti gare di canottaggió.

In riferimento all' intcrrogazione di cui all'oggetto, per quanto di competcnza di questo Ufficio, si
comunica quanto segue:
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Allegato al!a Delibèra
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PUNTO 2: Probabilmente si riuscirà a prowedere con le poche risorse disponibili, sia umanc che
rconomiche, a quanto lamentato, anche se sarebbe senz'altro utile avere indicazioni più precise da pane
dell'interrogantc;

PUN'IO 4: La gestione del "Itiano delle affissioni' è demandata da anni alla Societr I.g.A,. alla quale
compete anche la manutenzione degli impianti stessi, mentr€ per Io spostamento, senza alterare la quairtità
degli spazi deliberala dal Consiglio (ìornun*le, è necessario proicdere secondo I'itcr amministrativo preristo;

Puf'l.o 6.:9*tlo Ufficio prowede all'elirninazione dei parchcggi riservati ai disabili su segnatnzione

fJi"di:" ,li I:r1; R:tl. e, in questo caso, si anivcrà .o-.rnq,r. in ieguito possibilnrcnte a u,ra 1iiù precira
ttorcazrorìc der consrgliere interrogentc (numeri di perrnesso riportati sui segnali insta ati);

PUNTO 7: Iter il rifacimento della segnaletica orizzontale appare senrpre piri nect:ssario cheI'Amnrinistrazion e îinznzi in maníera congro, l" spesa necessaria in teimini di perscrnale e/o di somrnc da
prevedere nei bilanci, in quanto, allo slrto attuare, si è sprowisti sia de['uno che àe['artro.
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OGGETTG Interrogazione urg€nte del C-onsigliere C.omunale S.PICCININI ptoc
30209 del 3.3.2017 titolata "Interqxnti di ntanutenzi'one a Piediluco
occdsione delk imminenti gare di canottlSgio" ' Relazione

In ril'erimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si esprimono le seguenti considerazioni-

Il Corsigliere interrogante, dopo aver preme sso che "@/z I'a./ri7D ddk sagifrE pnnatsile e wt lz prinx

Vrc di d1rffiagp.... pr6so í1 etro alíun di naúlmt inizisà dd afrilire tm wryan rurrcri di úsit'twri e
tutittl' e che "è qaafto rnti qptaa prdispre btensti ,ninitli di tlwttsz iryE Perlsùre pù p.tliîD d
aat{iuw tl ktql', evidenziando, aluesì, la necessfuà di proseguire, con continuiti ella manutenzione

tlelle aree verdi, ritenendo necessario i'effettuazione di "irnswù di siswruzisu ddle húe prauti sulk
su'add',la sistemazione *di dlani squli straùli à.'dti o irdituti.... qrt la satia.zise o k rinw,iarB di

Ed.li piai di rugcrc e s@lsatste zisiliJl', la necessità di "iprryne e far rispadre I odiwta ai pryndai
ri$i uti pravri krg, il lurp kg e rdk zqa di Pqtidlì', di rimuovere i"tiHlmi puHfkilan praari aI
pxlry1a rf nodell; infiiLizzatl', di prorvedere "alk sdv,vruarra m ddle siEi ddl'isda ank4ia pusa il
pdryia Patidll', di procedere aJl^ *riftúine di aloai spzi rismnti ai disabili rot pù ttlizzati p la
sattryrsa ddle 1nxrc", oltre ad " rn rrinirm di rifatinvto Mk sqnld;îd orbzstalz praso il pdryin dì
Piazza Mk Raistsud', chiede al Sindaco ed alla Giunta comruule "di aahatsi W *sswrwe l4

dacminazicvì rresari" W, l" úsoùaior ddle ptúamidx sEra aifuziaÉ' .

Per quanto di specifica competerÀ delià Direzione sórirrente, la presente relazione si corrcentra
esclusivamente su quella pane evidenziata dall'interrogante e riguardante, in panicolare, il rispeno
dell'ordinanza da pane dei proprietari degli orri presenti 'hary: il lwgr lap e dk zuw di Potidlt',
rinrandando alle altre Direzioni e Dipanimenti risposte e considerazioni rispetto alle restanti
problematiche evidenziate nell'interrogazione.
E' necessariq in via preliminare, precisare che il penonale della Polizia municipale xsegnato alla 3^
Sezione lèrritoriale, dell'Ufficio Servizi l)ecentrati Polizia Ambientale, tuni gli anni, in questo
periodo, prowede ad effettuare specifici sopralluoghi ed a contanare penonalmente i pr<-rprietari

sia degli orti presenti lungo il lago di Piediluco, che di altri terreni per la ioro marìuenzionc.
Tutto ciò nel rispeno di quanto stabilito dal dispositivo delfordinar:za sindacale n. 48137 del
3.5.2ú4 che, conformemenrc a qrxmto stabilito dagli anr. 26,46 -bts e 42 del vigente regolamento
dl pelizi: Urùana dispone l'obbligo per i proprietari di aree (ubicate sia in anrbito urbano che
extraurbano) di prowedere, con regolarità" alla manutenzione e sistemazione delle stesse al fine di
evitare il degrado ambientale e I'irxorgenza di inconvenienti igrenico-sanftari, ivi compresa la
rinrozione di ogni rfiuto o il materiale di scano eventualmente presente ed iÌ taglio deiìa
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u.g.trrion., garantendo ii decoroso aspeno del'area ed evitare possibili ri-schi cti.iruresco di
irrcentli<r.

Nel 2016, a seguito deìl'adozione deli'ordinanza contingibile ecl uryettte n. 1A2666 dci 13./.2016,
con la quale veniva ordinato ai proprietari di rcrrerú ubicati nell'abitato di Piediluco, in particolarc,
degli oni o giardini presenti hurgo ie sponde lacustri di fronte al parcheggio Ponticelli, presso Cso
Ra.niercr Salvati, presso Via IV Novembre, di prowedere, a proprìa cunr e sPese, alla pulizia e

bonifica dei suddetti terreni dalie sterpaglie, veget^zione :ubrLstiva incontrollata. vegetazione secca

ln genere o di quahurque aitro materiale che, in relazione allo stato di cvidente abbandono, possono
cosritu;re rn lnbiat ideale per I'insorgenza di inconvenienti di nattua igienico sanitaria, nonché alia

potaù.ra deglì arbusd e dei rami delle essenze arboree che incidono sugli spazi pubblici e che con la
loro espansione incontrollata possono cosdnrire rn lybiut ideale per I'insorgenza di inconvenienti
di natura igienico sanitaria, il penonale della Polizia municipale ha prima deli'adozione deilo
specifico amq in via preventiv4 iniziato x 5gnsiliìizzare i destinatari del prowedimento in esame ad

anivani per gli interventi manutentivi necessari, accertando, comrulque, che, in pane, gli interessati

aveva già prorveduto prima dell'enrata in vigore dell'ordinanza di necessità.

Dopo i'entrata in vigore di quest'ultima lo stesso penonale ha pncrveduto' in una prima fase, a
poftare a conoscerìza dei ciuadini ii contenuto del dispositivo dell'ordinanzq success ivarr:ente, in
dala 27 .6.2016 e 4.7 .ZAM, ha effemrato sopralluoghi per la verifica delliadempimento delia stessa

da parte dei proprietari interessari.
Durante tali controlli è sato accertato che la manutenzione del .rerde e la rimozione dei rifiuti
nelle rate di terreno che si affacciano sulle sponde del iago di Piediluco difronte al parchcggio
Ponticelli, in Cso Raniero Salvati ed in Via IV Novembre erano state effetnrate dai destinat.ari del
prowedimento contingibile ed urgente"
I)u:rarite talj controlli à stato, altresì, reúzzato un fascicolo fotografico.
Nell'odienio pedodo il personale della Polizia municipale ha già effeauato dedicati controlli relativi
alla manutenzione degli orri: alcuni proprietari haruro già proweduto ad eseguirt idonei interventi
manutentivi, ahri sono stati soliecitati a prorvedere al pir) preso.
E ' in corso, co-rnunque, un costante ed accr.rato monitoraggio sul rispeuo delio specil ict:
prowecrmento norÍatlvo.
Rirp.*q infine, aila problematica a.'lanz:'r:- dal Consigliere interrogante circa la necessità di
rimuovere "ala*zi spzi rise"wti ai disabili" rm piìt *ilizzati p k saxqnrsa ddl" pt*È' , si tiene :
precisare che nel cenúo abirato di Piediluco è stata rinvenuta la preserua di n.2 stalii di sosta
penonalizzata per invalidl uno risen ato alla concessione n.874, L cui beneficiario risulta in vita e

residente a Piediluco; I'atro, riservato alla concessione n. 14340, è oggeno di accenamenti tramite
ill"fficio Viabilita del Dipartimento Lavori Pubblici Gestione del Territorio.

Quanto sopra per la risposta al C-onsigliere interrogante.
Cordiali saluri.

Il C-omandante



Giuli Lina

Da: Passarella Chiara

lnviato: venerdì 7 aDrile 20u 1.3:L9

A: Giuli Lìna

Oggetto: I: interrogazione 302O9/20L7 del Consigliere Sandro Piccinini

Da: Ma nciucca Mauro
fnviato: venerdì 31 marzo 2OI7 09:25
A: Giacchetti Emilio; Passarella Chiara
Cc: raimondi maura

Oggetto: interrogazione 302O9/2077 del Consigliere Sandro Piccinini

In riferimento all'interrogazione in oggetto, si relaziona per quanto di competenza:

L'ufficio Strade, pur con tutte le difficoltà rappresentate dalla carenza di disponibilità economiche e di personale

diretto, ha sempre cercato di eliminare le situazioni di pericolo e di mantenere il decoro stradale del borgo di

Pied iluco.
Di recente è stata eseguita la manutenzione di tutte le strade bianche della zona di Forca di Piediluco e diValleprata,
e non appena concluso l'iter amministrativo per l'affidamento dei lavori di manutenzione con asfalto a caldo, si

procederà ad una piùr attenta e puntuale opera di manutenzione della viabilità comunale della zona.

Distinti saluti.
Arch. Mauro Manciucca


