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L'anno duemiladiciassette il giomo tre del mese di aprile alle ore 9.40
nella sala delle adunanze 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

Ì\4ASCIO Giuseppe

BENCIVHNGA Luigi

RICCI Silvano

TRENTA Angclica

DE LUCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASCìLtLLl Federico

BRAGHIROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

FERRANII Francesco Maria

FATAl.li Stefàno

llRlZI frederico

CECCONI Marco Celestino

N,lEl.ASECCtltì CERNIINI l-:nrico
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PIDRMATTI Sandro

BARTOLINI Renato

PICICININI Sandro

CAVICCHTOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

FII.IPPONI Francesco

MASll.lt,LO Valeria

ZINCARELLI Andrca

NAIìCISO Fabio

DESANTIS Stefano

MONTI Jonathan

tìLlRGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PAN'f lìl.LA Alessandra

I.AMANNA Sa!erio

ClllAl'l'lNl Faliero

Presenti n. 5 Componenti, Assenti n. 28 Componenti

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

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune D.ssa Patrizia Pallotro.

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. 13 iscritto all'ordine del
giomo: INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere T. De Luca del
Gruppo Consiliare "M5S", avente per oggetto: "Conctat center strade
sìcure e decoro urbano" (prot. n. 19134 del 08.02.2017).

Il Presidente cede la parola al Consigliere Federico Pasculli per
l' illustrazione della interrogazione presentata.

Interviene il Consigliere Federico Pasculli che legge il testo della
interroqazione. Omissis

IL PRESIDENTE

Per I'esecuzione
0 per conoscenza
ai Diparîimenti e
alle Direzioni:

COMUNE D] TEN,M

-g f4A6,2017 ll .-/ | tt I a./ \ll,W \-/



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

Interviene I'Assessore Emilio Giacchetti che espone in maniera sinîetica le funzioni del servizio
pubblico locale denominato "Conctaî Center Strade Sicure e Decoro Urbano-Migliora la tua città"
circa I'attivazione di uno strumento, un numero verde per i cittadini che vogliono segnalare
disservizi al Comune, che con il supporto di un conctat center e dello Sportello del Cittadino sarà in
grado di raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Cita la interrogazione del Consigliere Pasculli che
ben mette in evidenza la voìontà dell'Amministrazione Comunale di tornare a gestire direttamente il
seruizio in oggetto che era stato affidato a Terni Reti S.r.l. con Delibera di Giunta Comunale n.246
del 16.09.2016.
L'Assessore Giacchetti afferma che, da delucidazioni recenti formulate dall'lng. Renato Pierdonati
si evince che questo tipo di reintemalizzazione dei servizi precedentemente affidati a soggetti
esterni, dovrà nei prossimi mesi, godere della applicazione di un nuovo dispositivo tecnologico che
dovrebbe facilitare lo smistamento dei contatti telefonici in base alla materia oggetto della
telefonata stessa.

L'Assessore Giacchetti conferma che il servizio oggetto dell'interrogazione del Consigliere Pasculli
è rientrato a pieno titolo nella gestione diretta dell'Ente e che non ha ancora preso a funzionare.

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

Interviene il Consigliere Federico Pasculli che ringrazia I'Assessore Giacchetti per la risposta
tecnica ed esauriente. Evidenzia che il servizio in oggetto è oberato dalle segnalazioni che
provengono dai cittadini, purtroppo molto numerose. in conseguenza dell'aìto livello di pericolosità
delle strade della nostra città, sia dal punto di vista della sic urezza che del decoro urbano.
Il Consigliere Pasculli prende atto della scelta del Comune di Terni di reintemalizzare il servizio
oggetto dell'interrogazione e conviene con l'Assessore Giacchetti di aspettare che il nuovo sistema
innovativo entri in funzione e che l'organizzazione del servizio front-office possa svolgere un ruolo
di primaria importanza per il miglioramento della comunicazione tra i cittadini e il Comune stesso.
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II- TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E'REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMLTNE.

Letlo.
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