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IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

03.04.2017
L'anno duemiladiciassette il siorno tre del mese di
nef fa sala delle adunanze del-Palazzo Municioale di
Consiglio Comunale in adunanza straordinaiia di
previo invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:

aprile alle ore 9.40
Terni si è riunito il

prima convocazione9r\t

in
t5

CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Giuseppe

BENCIVENCA Luigi

RICCI Silvano

TRENTA Angclica

DE LUCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASCULLI l:ederico

BRACHIROt.I Patrizia

CRESCIMtsDNI Paolo

FERRAN'l-l |lrancesco Ma.ia

FATALE Stcfàno

BRIZI Federico

CECCONI Marco Cclcstino

MELASECCIIL, GERMINI Enrico
-l ODINI Franco
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I Pr€s. I Ass. I

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girotamo l---fÀ]

PIERMA'l"l-l Sandro

BARTOLINI Renato

PICCIININI Sandro

CAVI(lClllOl.l Andrca

ORSlNlValdimiro

FILIPI,ONI F'rancesco

MASIFILLO Valeria

ZING^RELLI Andrea

NARCISO Fabio

DESANTIS Stefano

MON fI Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PAN'lF-LLA 
^lessandraLAMANNA Saverio

CHIAPPINI Faliero

Presenti n. 5 Componenti, Assenti n.28 Componenti

Presiede l'lng. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

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

Il Presidente verifìcato che il numero dei presenti è legale, dichiara
aperta l'adunanza. La seduta è pubblica.

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

Malafoglia, Giacchetti.

ll Presidente pone in discussione il punto n. 2l iscritto all'ordine del
giorno: INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Sandro
Piccinini del Gruppo Consiliare ''PD',, avente per oggetto: ..Centro
Sociale di Papigno" (prot. n. 19092 del 08.02.2017).

Il Presidente cede la parola al Consigliere Sandro piccinini per
l'illusîrazione della intenogazione presentata.
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Interviene il Consigliere Sandro Piccinini che legge il testo della intenogazione. Omissis

Il Presidente cede la parola al Vice Sindaco Francesca Malafoglia per la risposta.

lnterviene il Vice Sindaco Francesca Malafoglia la quale ringrazia il Consigliere Piccinini per
I'istanza presentata in questa sede, in quanto ritiene, al di là del fatto di avere discusso di questa
problematica in altri momenti pubblici, che il Consiglio Comunale sia il luogo istituzionale
formalmente piÌr appropriato per I'approfondimento di un tema che afferisce più in generale ad una
questione politica di grande rilevanza. Questa interrogazione è particolarmente significativa in
quanto affronta il problema della difficoltà oggettiva al mantenimento di strutture molto onerose, da
parte dell'Amministrazione Comunale, ma che in realtà fungono da vero e proprio luogo di
aggregazione e di socialità. svolgendo nel contempo un compito di promozione
dell'associazionismo e dell'inclusione sociale nell'interesse di tutta la collettività.
ll Vice Sindaco ribadisce che. in occasione della discussione di questa interrogazione, ha incaricato
il Dipartimento Sistcma Formativo e Sociale di redigere gli atti amministrativi che cefifichino il
complesso delle attività svolîe dal Centro Sociale di Papigno.
Si allega alla presente delibera di cui ne fa parte integrante la nota redatta dal Dipartimento Sistema
F'ormativo e Sociale prot. n. 41592 de|27.03.2017.
Soprattutîo va evidenziato che la rete di auto-mutuo-aiuto che si compie all'interno della struttura
stessa è rivolta principalmente nei confronti delle molte persone con un'età particolarmente
avanzata. La relazione sarà utile per lasciare una traccia tangibile del contributo che questa realtà
sociale offre alla comunità che viene ospitata e per certificare i passaggi compiuti con il
Dipartimento Patrimonio. particolarmente ligio agli aspetti contrattualistici e che spesso dimentica
che un contratto non ha senso se non esprime una funzione sociale che sottende I'azione stessa.

Da questo punto di vista il Dipartimento Promozione Sistema Formativo e Sociale ha cercato di
alleviare la difficile situazione economica creando una cultura di lotta agli sprechi tramite la
riduzione della fbrnitura elettrica da dieci a tre Kw in maniera che subentrasse un elemento di
scontisca. Altra questione è quella relativa ad un'ipotesi di calcolo delle utenze in modo forfettario
che in prima battuta è stata rigettata dalla Direzione Patrimonio.
Il Vice Sindaco Malafoglia si impegna a trovare le soluzioni più idonee per il Centro Sociale di
Papigno al fìne di indirizzarlo verso una gestione più oculata delle risorse disponibili ed una

conduzione sostenibile della struttura stessa. La richiesta di scontistica muove dal fatto che si

ravvisano utenze che complessivamente riguardano tutte le attività che vengono svolte all'intemo
della struttura pubblica. Occorrerà capire come fare un frazionamento dei pagamenti delle utenze in
modo tale che il Centro debba corrispondere soltanto per la propria pafe dei consumi.
Il Vice Sindaco Malafoglia sostiene che verrà predisposta una proposta di revisione della
regolamentazione della materia da presentare al Consiglio Comunale al fine di proporzionare e

livellare il tipo e la quota di pagamento rispetto alle attività sociali svolte e alla funzionalità e

ubicazione dei Centri stessi. Inoltre porta a conoscenza che presto verrà sottoposto all'attenzione del

Consiglio Comunale il tema della ridefinizione della funzione dei Centri Sociali in Città e del

complesso delle attività svolte dagli attuali quattordici Centri, che pur esercitando una particolare

utilità tramite l'attivazione di un ruolo di sostegno e di aiuto nei confronti della collettività, hanno

tuttavia assunto un atteggiamento gestionale particolarmente differenziato. Ci si sta interrogando

con la Presidenza ANCESCAO ed i Presidenti dei vari Centri Sociali sulla necessità di ridefinire i
contomi di uno strumento amministrativo che valorizzi le singolarità e le caratteristiche soggettive

di ciascun Centro Sociale.
Il Vice Sindaco Malafoglia ribadisce il proprio impegno nella direzione della soluzione della
questione di Papigno e dei Centri Sociali, trasfonnando gli inviti del Consigliere Piccinini in una

vera azione amministrativa comDlessiva sulla Città.

Lelto, o e solloscrtÍto

lng. G

]L PRESIDENTE



Entra in aula il Consieliere Federico Brizi. I nresenti sono n. 6.

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

Interviene il Consigliere Sandro Piccinini che prende atto positivamente della risposta del Vice
Sindaco Malafoglia. Si ritiene soddisfatto in quanto I'Amministrazione Comunale ha dato prova di
aver compreso le esigenze del Centro Sociale di Papigno che versa in una condizione di grande
diffrcolta. Condivide la proposta di rivedere il Regolamento sull'istituzione dei Centri Sociali in
quanto I'attuale Regolamento, considerato troppo restrittivo e stringente, non consente di attuare
un'azione adeguata agli attuali bisogni del Centro stesso. Il Consigliere Piccinini afferma di
concordare con le ipotesi di intervento formulate dal Vice Sindaco Uatatogtia.

+****************

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO I COMIJNE.
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