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L'anno duemiladiciassette il giomo tre del mese di aprilc
nella sala delle adunanze de|r Palazzo Municioale di Terni
Consiglio Comunale in adunanza straordinaiia di prima
previo invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:
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CRISOSTON,II Cristiano

MASCIO Giuseppe

BLìNCIVENGA l.uigi

RICCI Silvano

I RENTA Angelica

DE LUCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASCtiLt.l F'€derico

BRAGHIROLI Patrizia

CRESCIMBFINI Paolo

FERRANTI Francesco Maria

I:ATALE Stefano

BRIZI Federico

CìECCON I Marco C--clcstino
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TODINI Franco
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NARCISO Fabio

DESANTIS Stefano

MONTI Jonathan
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PENNONI Michele

PANTlll,l.A Alessandra
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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 Pallotto.

ll Presidente verif,rcato 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:
Malaloglia, Giacchetti.

Il Presidente pone in discussione il punto n. ló iscritto all'ordine del
giomo: INTERROGAZIONE presenîata dal Consigliere Stelano Desanris
del Gruppo Consiliare "PD'', avente per oggetto: .,Nomina di una
commissione per la fattibilità dei progetti sportivi: "I Viali dei Campioni''
e l' "Autodromo" (prot. n. 32177 del 07.03.2017).

Il Presidente cede la parola al Consigliere Francesco Filipponi, che
appone la propria firma al testo dell'interrogazione, per
l'illustrazione della intenogazione presentata.

alle ore 9.40
si è riunib il
convocazione
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lnten'iene il Consigliere Francesco Filipponi che legge il testo della intenogazione. Omissis

Esce dall'aula il Consigliere Federico Brizi. I presenti sono n. 4.

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

lnterviene l'Assessore Emilio Giacchetti il quale ringrazia il Consigliere Filipponi e afferma che
probabilmente la data dell'intenogazione ò di poco antecedente alla approvazione della Delibera di
Giunta Comunale prot. n. 54 del 03.03.2017 con la quale si costituisce la Commissione che andrà a
realizzare quello che veniva chiesto nella interogazione stessa e che darà seguito al dibattito del
Consiglio Comunale che con Delibera n.428 del 5.10.2015 ha approvato I'atto di indirizzo relativo
al tema della realizzaz.ione di un circuito per lo svolgimento di sport velocislici come
l'automobilismo, il motociclismo e il ciclismo. Le discipline motoristiche vantano una grande

tradizione a'Iemi e possono contribuire a creare delle prospettive di sviluppo del tessuto economico
intomo a queste attività. Pertanto con la succitata Delibera di Giunta il 3 marzo c.a. si è istituita una
Commissione mista formata da Dirigenti e/o loro delegati dei Dipartimenti Qualità Urbana e del
Paesaggio, Lavori Pubblici e Sviluppo, Patrimonio oltre ai Presidenti pro-tempore e/o loro delegati
dei Club automobilistici e motoristici che da sempre hanno dimostrato una grande attenzione ai temi
dello sport motoristico e una pafticolare capacità progettuale. Le Associazioni maggiormente
rappresentative e €he vantano una lunga tradizione e pefinanenza nel tessuto sociale e sportivo
cittadino appartengono prevalentemente al Borzacchini Historic, al Motoclub Temi "L. Liberati", al
Mototrip Temi, al Motoclub Racing ed all'ACI locale.
L'Assessore Giacchetti spiega che questa Commissione ha il compito di vagliare, con modalità e

tempi stabiliti, le possibilità progettuali relative alla realiz.zazione di una infrastruttura sporliva
tramite l'individuazione di una idonea superficie dove creare un circuito motoristico a carattere
permanente al servizio delle discipline motoristiche.
L'Assessore Giacchetti affèrma che questa Commissione, ipotesi ben più fattibile, ha la opportunità
di promuovere e valorizzare I'enorme patrimonio storico-sportivo e culturale attraverso la
tealizzazione del progetto "La Via dei Campioni" che consisîe nell'intitolazione delle vie cittadine,
considerate il portale d'ingresso della Città. a quei personaggi ternani che si sono particolarmente
distinti neìl'automobilismo e nel motociclismo sportivo mondiale e che hanno dato lustro e fama
alla Città di Terni. Le vie interessate vanno da Viale Mario Umberto Borzacchini, già intitolato ad

un campione del mondo. a Viale dello Stadio, intilolato a Libero Liberati campione del mondo e,

nella previsione del secondo step dell'azione di questo gruppo di lavoro" nel prosieguo, la rotonda
di Viale Paolo Pileri, anche lui campione del mondo, il progetto del Palazzetto dello Sport, le
Piscine di Viale dello Stadio, lo Stadio "L. Liberati". L'obiettivo è quello di unire questi piccoli
segmenti per creare un'unica visione attraverso un percorso ideale che dia risalto a quella parte di
Città legata alle tradizioni sportive motoristiche. Queste considerazioni inducono a riflettere sul
posizionamento della scultura denominata nel gergo dialetîale "la canna da pesca" in prossimità
della rotonda dello Stadio *L. Liberati". Quest'opera dovrebbe avere un'ubicazione più coerente

con la natura della struttura stessa e andrebbe pertanto sostituila con un'altra opera che richiami i
valori e i principi dello sport in coerenza con la vocazione di questa area di Città, che anno dopo
anno sta assumendo e che, probabilmente, con la realizzazione del Palazzetto dello Sport e della
"Via dei Campioni" verà sancita definitivamente.

Esce dall'aula il Consisliere Federico Pasculli. I presenti sono n.3.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Francesco Filipponi per la replica.
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Interviene il Consigliere Francesco Filipponi che ringrazia l'Assessore Giacchetti per la risposta

, fomita- Si ritiene soddisfatto in particolare per il riscontro positivo relativamente alla prima parte
dell'interrogazione in cui si chiedeva la costituzione di una. apposita Commissione per
l'approfondimento dei temi legati al mondo dello sport dei motori e che di fatto è awenuta.
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IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SI.JPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMI'NE.
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