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Presenti n. 3 Componenti, Assenti n. 30 Componenti

Presiede l'lng. 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:

Malafoglia, Giacchetti.

Il Presidente pone in discussione il punto n. l4 iscritto all'ordine del
giomo: INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere F-rancesco
Filipponi del Gruppo Consiliare "PD", avente per oggetto: "Prospettive di
sviluppo aviosuperficie" (prot. n. 19214 del 08.02.2017).

Il Presidente cede la parola al Consigliere Francesco Filipponi per
I'illustrazione della interrogazione presentata.
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Interviene il consigliere Francesco Filipponi che legge il testo della interrogazione. omissis
Il Consigliere Filipponi aggiunge un ragguaglio, di cui è venuto a conoscenza dopo avere scritto la
intcrrogazione. rclativamente all'esistenza di un servizio di lrasporto aereo passeggeri
dall'aeropofo di Perugia all'Aviosuperficie di remi. Suggerisoe che sarebbe importante
organizzare un circuito di tralfico aereo inverso da Terni verso Perugia avvalendosi dei servizi di
trasferimento da e per aeroporti messi a disposizione dalla Compagnia di trasporto aereo 'NCC".
L'economicità del servizio rappresenta un altro elemento per incentivare lo sviluppo del turismo
aereo locale.

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

Interviene I'Assessore Emilio Giacchetti il quale aflerma che le potenzialità di sviluppo e di crescita
dell'Aviosuperficie di Maratta sono aumentate negli ultimi anni e che la capacità di
interconnessione della stessa struttura con il prodotto turistico complessivo del nostro territorio
locale ha costituito un ulteriore fattore di sviluppo dell'aviosuperficie. L'Assessore Giacchetti
apprezza non soltanto la funzionalità e l'adeguatezza dei servizi legati alla attività di volo che
vengono offerti ma anche la capacità. vista la qualità della location, di poter ospitare all'intemo
della struttura degli eventi/manifestazioni che contribuiscono ad accrescere il valore aggiunto della
infrastruttura di Aviosuperficie. Pertanto I'incremento di valore che si realizza nell'ambito delle
attività dell'Aviosuperficie non avviene soltanto tramite il servizio di trasporto aereo dei passeggeri
ma sÒprattutto tramite le peculiarità che l'Aviosuperfìcie di Terni ha sempre avuto sia in termini
dimensionali che di posizionamento geografico.
I-'Assessore Giacchetti confema che la volontà dell'Amministrazione Comunale di prevedere un
piano di sviluppo della struttura stessa che tenda sempre di più ad inserire la struttura all'intemo di
un'idea di marketing tenitoriale e di sviluppo turistico locale. che si possa concretizzare attraverso
l'utilizzo e la promozione delle attività dell'aviosuperficie legate ad altri segmenti di turismo che si
stanno sviluppando soprattutto intorno al sito della Cascata delle Marmore. Pefanto poter rendere
l'Aviosuperficie il vero valore aggiunto. sia in termini di servizi ofÌèrti che di location del prodotto
turistico ternano. costituisce un impegno della Giunta Comunale îinalizzato ad aumentare la
competitività e la attrattività del îerritorio temano.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Francesco Filipponi per la replica.

Interuiene iì Consigliere Francesco Filipponi il quale si ritiene soddisfatto della risposta
dell'Assessore Giacchetti, con la richiesta. visto l'impegno che si è assunto I'Assessore stesso, di
avviare un confronto con il Consiglio Comunale sul tema del piano di sviluppo dell'Aviosuperficie.

ll Question Time del giorno 3 aprile 201 7 rermina alle ore 11.31.
Il Presidente dichiara sciolta la seduta.
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II- TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E'REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMTJNE.

Lettù,

IL PRESIDENTE

lng. Ciuseppe Mascio


