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L'anno duemiladiciassette il giomo tre del mese di aprile alle ore 9.40
nella sala delle adunarze del Palazzo Municipale di Temi si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza straordinaiia di prima convocazione
orevio invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:
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CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Giuseppc

BIINCIVENGA Luigi

RICCI Silvano

TRENTA Angelica

DL l.tlCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASC(.lLLI Fedcrico

BRACIIIROLI Patrizia

CRESCIMBENI I'}aolo

FERRANTI Franccsco Maria

FATALE Stefano

IlRlZl lìederico

CIjCCONI Marco Celestino

Mlil-ASECCIIE ClìRMINI Enrico

T0DlNl Frarco

Prùs

P

tPres.T.rss.-l
Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo [-fa I

PIERMATTI Sandro

BARI OLINI Renato

PICClNlNl Sandro

CAVICCHIOI-l Andrea

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI Francesco

MASIELLO Valeria

ZINGARELLI Andrea

NARCISO Fabio

DESANTIS Stefano

MONTI Jonathan

BURGO Pasqualino orazio

PENNONI Michele

PAN l lll.l,A Alessandra

LAMANNA Saverio

CHIAI'l'lNI Faliero

Presenti n. 6 Componenti, Assenti n. 27 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 l'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.20 iscritto all'ordine del
giomo: INTERROGAZIONE presentata dai Consiglieri F. Pasculli, V.
Pococacio e A. Trenta del Gruppo Consiliare "M5S", avente per oggetto:
"Che fine ha fatto il Co-Workhg pubblico?" (prot. n. I 5009 del
01.02.2017).

Il Presidente cede la parola al Consigliere Federico Pasculli per
['illustrazione della intenogazione presentata.
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Interviene il consigliere Federico Pasculli che legge il testo della interrogazione. omissis

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

lnterviene il Vice Sindaco Malafoglia che ringrazia il Consigliere Pasculli in quanto con questa
interrogazione ha creato il presupposto per riflettere sul tema "co-working". Afferma che il
progetto non è partito non per una precisa volontà dell'Amministrazione Comunale o per una
distrazione o mancanza di attenzione al problema. Ricorda che la funzione del Consiglio Comunale
è quella di determinare l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e che la Giunta Comunale
ha il compito di attuare gli indirizzi generali che provengono dal Consiglio stesso. Pefanto, nel caso
specifico, le proposte della Giunta non devono rispecchiare delle etichette ma rappresentare azioni
sistematiche che definiscono quando e dove si inserisce la politica pubblica.
Il Vice Sindaco ribadisce questi concetti per affermare che non sarebbe utile per nessuno, quando si
parla appunto di Co-working, nel significato di stile lavorativo che comporta la condivisione di un
ambiente di lavoro pur mantenendo una autonomia lavorativa, creare un ulteriore luogo di lavoro
competitivo con altre iniziative private già esistenti. Iniziative, quali imprese di giovani
imprenditori, star-tup, società tradizionali, attività imprenditoriali che andrebbero assolutamente in
conflitto. Né tantomeno creare un luogo di lavoro, in cui condividere una scrivania, si trasformi in
un limite per l'attività da svolgere. Rileva che da un'analisi della situazione attuale delle
organizzazioni delle comunità di coworking nelle varie realtà italiane, come sicuramente il
Movimento 5 Stelle avrà condotto per documentarsi sul tema in discussione, risulta che I'esperienza
di coworking ha spesso avuto una fine infelice e, come spesso è stato ricordato nella sede del
Consiglio Comunale, questa città ha visto nascere e svilupparsi molte azioni significative ma che
non hanno poi trovato un riscontro nella continuità del temoo.
Il Vice Sindaco MaÌafbglia sosliene che al fine di proporre uno strumento aderente ai bisogni del
lerrìtorio e nel rispetto degli orientamenti politici del Consiglio Comunale si è proceduto atraverso
una fase di approfondimento e conoscenza delle realtà territoriali esistenti. La lettura dei dati
raccolti consente di poter regolare il livello di applicazione del modello di coworking nella realtà
ternana. Considera assoluîamente deteminante il contesto di riferimento nell'utilizzazióne di questa
modalità di lavoro. che senza questa attenzione alle condizioni esterne. I'apertura di uno spazio per
I'attività del coworking sarebbe un puro esercizio di retorica
Il. Vice Sindaco Malafoglia pone I'accento sui fondi comunitari che sono stati sbloccati da qualche
giorno e che si potrebbero ufilizzare per realizzare i co*,orking. Fa riferimento alla presentazione
dell"utilizzo dei fondi europei avvenuta il 16 marzo c.a. nei teairi del Centro Multimédiale. Ci si e
prefissi in quella sede l'obiettivo di elaborare proposte progettuali utili anche alle imprese private e
imprenditoriali e pertanto la valorizzazione di uno strumento come il coworking p.d ,upp."r.ntu."
un ef'lètto moltiplicatore di risorse e un acceleratore dello sviluppo economico.-eiesto ìncontro ha
trattato il tema dei fondi che la comunità euopea metterà a disposizione e attraverso quattro
officine di lavoro ha programmato di destinare delle risorse a progetii di sviluppo della città tra cui
si configura anche il coworking. Attraverso una progettazione condivisà ed una riflessione
partecipata si giunge all'individuazione di proposte progettuali elaborate in relazione dei bisogni del
territorio. delle domande e delle caratteristiche del luogo. Afferma infine che sicuramente nei
prossimi anni sarà possibile avere in citîà uno spazio di coworking e che prendendo awio da
premesse particolarmente strutturate e centrate sui bisogni teffitoriali, avrà maggiori possibilità di
buona riuscita.
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Il Presidente cede la parola al Consigliere Federico Pascullli per la replica.

Interviene il Consigliere Federico Pasculli che ringrazia il Vice Sindaco Malafoglia per la risposta
lbmita. Sostiene che non ha ben capito se la Giunîa Comunale sia o no favorevole alla realizzazione
della comunità di coworking, se la ritiene o meno superflua in quanto competitiva con le altre
strutture già esistenti. Si credeva che per I'istituzione dell'attività di coworking si sarebbe messa in
atto una procedura amministrativa pirìr semplice e che una fase di prova poteva essere consentita
all'intemo di qualche struttura comunale presente sul territorio. Afferma che è vero, come diceva il
Vice Sindaco Malafoglia, che esistono diverse comunità di coworking che si fotmano in spazi
diversificati, ma comunque privati e con un costo di affitto dei locali da sostenere che spesso non è

alla portata delle tasche dei ragazzi che escono dalla scuola. Si pensava che, essendo I'atto di
indirizzo sul coworking pubblico presentato dalla Maggioranza stessa e approvato dal Consiglio
Comunale il giomo 26.04.2016, fosse stato discusso preventivamente e che avesse validità
amministrativa. I1 Consigliere Pasculli dichiara che rimarrà in attesa auspicando che la soluzione
prospettata dal Vice Sindaco Malafoglia giunga a buon fine.
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