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Prot. n. 9598/2021 
 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
del giorno 29 ottobre 2021 

 

Seduta V - Anno 2021 
 

Il giorno ventinove ottobre duemilaventuno (29/10/2021), in videoconferenza con modalità telematica sincrona, 

si è riunito il Consiglio comunale, come da avviso datato 25 ottobre 2021, prot. n. 8881. 

All’appello eseguito dal Segretario comunale, Giuseppe Benedetti, su disposizione del Presidente del Consiglio 

comunale, Giorgio Maria Antonio Agnello, risultano: 
 

  Presente Assente 
1 Gareggia Fabrizio (Sindaco) X  

2 Agnello Giorgio Maria Antonio (Presidente) X  

3 Andreoli Diego X  

4 Stoppini Luna X  

5 Pantaleoni Silvana X  

6 Brilli Mauro X  

7 Ursini Giacomo X  

8 Coccini Raffaela X  

9 Diotallevi Giulio X  

10 Ortolani Fabiano X  

11 Trombettoni Federica  X 

12 Properzi Biagio X  

113 Cipriani Marianna X  

 

e, quindi: PRESENTI 12 – ASSENTI 01.   
 

Risultato che i presenti sono in numero legale per la validità della seduta, ai sensi dell’art. 25 del regolamento 

per il funzionamento del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunale, Giorgio Antonio Maria Agnello, dichiara 

aperta la riunione alle ore 18:10 circa. 

 

La seduta, in sessione straordinaria di prima convocazione, è pubblica. 
 

Presiede il Presidente del Consiglio comunale, Giorgio Antonio Maria Agnello. 
 

Partecipa il Segretario comunale, Giuseppe Benedetti. 
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Dell’intera seduta è eseguita la registrazione audiovisiva; è allegata al presente processo verbale la trascrizione 

degli interventi, effettuata dal supporto digitale della seduta medesima. 
 

Il Presidente del Consiglio comunale, in apertura di seduta, il Presidente dà la parola al Sindaco per alcune 

comunicazioni da rivolgere ai Consiglieri in merito a: 

nomina di Lucia Paoli come assessore, alla quale augura buon lavoro; 

nomina di Silvana Pantaleoni come vicesindaco; 

nomine effettuate a seguito delle dimissioni di Raffaela Coccini da assessore e vicesindaco; 

nomina di Giorgio Agnello come consigliere delegato a polizia locale e protezione civile; 

situazione COVID, in particolare sull’incremento dei contagi negli ultimi giorni, dovuti a più focolai, uno alla 

scuola dell’infanzia, uno alla scuola elementare. Sono state fatte le verifiche del caso anche con le strutture sanitarie; la 

situazione è stata circoscritta tempestivamente. Fa appello a tutti di prestare la massima attenzione. 

 

Esaurite le comunicazioni del Sindaco, il Presidente passa all’argomento iscritto all’ordine del giorno della 

seduta odierna come 
 

argomento n. 1 

 

(proposta n. 31/2021) 

 

che ha il seguente oggetto: 

Approvazione del processo verbale della seduta del 30 luglio 2021. 

 

Il Consiglio, non proponendo alcuna osservazione (Cipriani dice di astenersi, perché assente a quel consiglio), 

approva. 

 

******* 

 
Il Presidente del Consiglio comunale, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all’argomento iscritto all’ordine del 

giorno della seduta odierna come 

 

argomento n. 2 

 
(proposta n. 32/2021) 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 

Mozione urgente dei Consiglieri Ortolani, Trombettoni, Properzi e Cipriani prot. 7007/2021 ad oggetto 

“Richiesta di protezione internazionale per le cittadine e i cittadini afghani e piano preventivo di accoglienza 

profughi afghani” 

 

Il Presidente dà la parola al consigliere Properzi, perché illustri l’ordine del giorno. 
 

Terminata l'illustrazione, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Gareggia, Properzi. 

 

Il Presidente, chiusa la discussione, dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: nessuno. 
 

Il Presidente, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto al n. 2 dell'o.d.g Mozione 

urgente dei Consiglieri Ortolani, Trombettoni, Properzi e Cipriani prot. 7007/2021 ad oggetto “Richiesta di 

protezione internazionale per le cittadine e i cittadini afghani e piano preventivo di accoglienza profughi afghani” 
 

Eseguita la votazione, in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato: 
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Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 3  

Contrari 9 Gareggia, Agnello, Andreoli, Stoppini, Pantaleoni, Brilli, Ursini, Coccini, Diotallevi. 

 

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara non approvata la proposta di deliberazione in oggetto. 
 

******* 
 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  
 

all’argomento n. 3 
 

(proposta n. 33/2021) 

 
 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
Interpellanza prot. 7073/2021 dei Consiglieri Ortolani e Trombettoni ad oggetto “Pagina facebook del 

Comune di Cannara”. 

 

Il Presidente dà la parola al consigliere Ortolani per illustrare l’interpellanza. 
 

Il Sindaco Gareggia risponde all’interpellante. 

 

Il consigliere Ortolani interviene per la dichiarazione di replica. 
 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  
 

all’argomento n. 4 
 

(proposta n. 34/2021) 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
Interpellanza prot. 7074/2021 del Consigliere Ortolani ad oggetto “Rischio allagamenti in via Valle e zone 

limitrofe” 

 

Il Presidente dà la parola al consigliere Ortolani per illustrare l’interpellanza. 
 

Il Sindaco Gareggia risponde all’interpellante, che non interviene per la dichiarazione di replica. 

 

****** 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  
 

all’argomento n. 5 
 

(proposta n. 35/2021) 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
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Interpellanza prot. 7363/2021 del Consigliere Ortolani ad oggetto “Fondi Recovery Plan – progetti 

presentati” 

 

Il Presidente dà la parola al consigliere Ortolani per illustrare l’interpellanza. 

 

Il Sindaco Gareggia risponde all’interpellante. 

 

Seguono interventi di: Ortolani, Agnello, Gareggia, Ortolani (in dichiarazione di replica), Gareggia. 

 

Alle ore 18:53 si collega in videoconferenza la consigliera Trombettoni: presenti n. 13. 

 

******* 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  
 

all’argomento n. 6 
 

(proposta n. 30/2021) 

[DELIBERA N. 19-29/10/2021] 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
Bilancio di previsione 2021-2023. Ratifica delibera Giunta comunale n. 76 del 31/08/2021 adottata ai sensi  

dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

Il Presidente dà la parola al Sindaco Gareggia per l'illustrazione dell’argomento. 

 

Terminata l'illustrazione, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Ortolani, Gareggia, 

Ortolani, Agnello, Ortolani, Stoppini, Gareggia, Ortolani, Agnello, Gareggia. 

 

Il Presidente, chiusa la discussione, dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: nessuno. 

 

Chiuse le dichiarazioni di voto, il Presidente, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto 

(al n. 6 dell'o.d.g.: Bilancio di previsione 2021-2023. Ratifica delibera Giunta comunale n. 76 del 31/08/2021 

adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.). 

 

Eseguita la votazione, in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato: 
 

Presenti 13  

Astenuti 4 Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

Votanti 9  

Favorevoli 9  

Contrari 0  

 

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il 

numero 19 del registro delle deliberazioni, anno 2021. 
 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per appello nominale, l'immediata eseguibilità del 

provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato: 
 

Presenti 13  

Astenuti 4 Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

Votanti 9  

Favorevoli 9  

Contrari 0  
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******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  
 

all’argomento n. 7 
 

(proposta n. 36/2021) 

[DELIBERA N. 20-29/10/2021] 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
Piano triennale di intervento per l’attuazione del diritto allo studio nelle scuole del territorio per gli anni  

scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. 

 

Il Presidente dà la parola all’assessore Silvana Pantaleoni per l'illustrazione dell’argomento. 
 

Terminata l'illustrazione, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Properzi, Ortolani (che 

propone emendamento, di cui trasmette il testo con email al Presidente e a tutti i componenti del Consiglio), Gareggia, 

Segretario. 

 

Il Presidente, circa alle ore 20:15, sospende temporaneamente la seduta per consultarsi con il Segretario 

comunale sulla procedura da seguire in merito al presentato emendamento. 

 

Alle ore 20:20 circa la seduta riprende, presenti tutti i componenti. 

 

Il Presidente comunica che, ritenendo che l’emendamento in esame comporti modifiche sostanziali al 

provvedimento proposto, ai sensi di regolamento sottoporrà a votazione l’emendamento medesimo, cosicché in caso di 

esito favorevole l’argomento sarà rinviato ad altra seduta, dovendosi prima acquisire su di esso i pareri tecnico e 

contabile. 

 

Il Presidente procede quindi alla votazione sull’ammissibilità dell’emendamento. Con il risultato di 4 favorevoli 

e 9 contrari (Gareggia, Agnello, Andreoli, Stoppini, Pantaleoni, Brilli, Ursini, Coccini, Diotallevi) su 13 componenti 

presenti e votanti per appello nominale, l’emendamento non è ammesso, per cui si procede con l’esame del 

provvedimento proposto in approvazione, nella sua formulazione originaria. 

 

Il Presidente, chiusa la discussione, nella quale intervengono: Trombettoni, Gareggia, Ortolani, Trombettoni, dà 

la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: nessuno. 
 

Chiuse le dichiarazioni di voto, il Presidente, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto 

(al n. 7 dell'o.d.g.: Piano triennale di intervento per l’attuazione del diritto allo studio nelle scuole del territorio 

per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.). 

 

Eseguita la votazione, in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato: 
 

Presenti 13  

Astenuti 0  

Votanti 13  

Favorevoli 9  

Contrari 4 Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

 

Il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il 

numero 20 del registro delle deliberazioni, anno 2021. 
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Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per appello nominale, l'immediata eseguibilità del 

provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato: 
 

Presenti 13  

Astenuti 0  

Votanti 13  

Favorevoli 9  

Contrari 4 Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

 

******* 

 

In prosieguo di seduta il Presidente passa quindi alla votazione  

 

dell’argomento n. 8 

 

(proposta n. 37/2021) 

[DELIBERA N. 21-29/10/2021] 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 

Convenzione di accordo quadro con la Parrocchia dei Santi Matteo Apostolo e Giovanni Battista di 

Cannara per la gestione e la valorizzazione del sito di Piandarca 

 

Il Presidente dà la parola all’assessore Lucia Paoli per l'illustrazione dell’argomento. 

 

Terminata l'illustrazione, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Cipriani, Properzi, 

Gareggia, Cipriani, Gareggia, Cipriani. 

 

Il Presidente, chiusa la discussione, dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: nessuno. 

 

Chiuse le dichiarazioni di voto, il Presidente, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto 

(al n. 8 dell'o.d.g.: Convenzione di accordo quadro con la Parrocchia dei Santi Matteo Apostolo e Giovanni 

Battista di Cannara per la gestione e la valorizzazione del sito di Piandarca). 

 

Eseguita la votazione, in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti 13  

Astenuti 4 Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

Votanti 9  

Favorevoli 9  

Contrari 0  

 

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il 

numero 21 del registro delle deliberazioni, anno 2021. 

 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per appello nominale, l'immediata eseguibilità del 

provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato: 

 

Presenti 13  

Astenuti 4 Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

Votanti 9  

Favorevoli 9  

Contrari 0  
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******* 

 

 

In prosieguo di seduta il Presidente passa quindi alla votazione  

 

dell’argomento n. 9 

 

(proposta n. 28/2021) 

[DELIBERA N. 22-29/10/2021] 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 

Declassificazione di un tratto di strada vicinale denominata “del Tribbio” con classificazione del nuovo 

tratto alternativo realizzato in sostituzione. 

 

Il Presidente dà la parola al Sindaco Gareggia per l'illustrazione dell’argomento. 

 

Terminata l'illustrazione, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Ortolani, Trombettoni, 

Segretario comunale, Gareggia, Agnello. 

 

Il Presidente, chiusa la discussione, dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: nessuno. 

 

Chiuse le dichiarazioni di voto, il Presidente, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto 

(al n. 9 dell'o.d.g.: Declassificazione di un tratto di strada vicinale denominata “del Tribbio” con classificazione 

del nuovo tratto alternativo realizzato in sostituzione.). 

 

Eseguita la votazione, in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti 13  

Astenuti 0  

Votanti 13  

Favorevoli 9  

Contrari 4 Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

 

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il 

numero 22 del registro delle deliberazioni, anno 2021. 

 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per appello nominale, l'immediata eseguibilità del 

provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato: 

 

Presenti 13  

Astenuti 0  

Votanti 13  

Favorevoli 9  

Contrari 4 Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

 

******* 

 

 

In prosieguo di seduta il Presidente passa quindi alla votazione  

 

dell’argomento n. 10 
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(proposta n. 29/2021) 

[DELIBERA N. 23-29/10/2021] 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 

Ampliamento attività esistente mediante la costruzione di un nuovo magazzino per lo stoccaggio/deposito 

di rifiuti lavorati/materie prime in variante al programma di Fabbricazione ai sensi dell’art. 32, comma 6 della 

L.R. n. 1/2015 e ss.mm.ii., sito in Cannara voc. Conversino loc. S. Croce snc da "Spalloni Ecosistema s.n.c.”. 

Approvazione variante. 

 

Il Presidente dà la parola al Sindaco Gareggia per l'illustrazione dell’argomento. 

 

Terminata l'illustrazione, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Trombettoni. 

 

Il Presidente, chiusa la discussione, dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: nessuno. 

 

Chiuse le dichiarazioni di voto, il Presidente, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto 

(al n. 10 dell'o.d.g.: Ampliamento attività esistente mediante la costruzione di un nuovo magazzino per lo 

stoccaggio/deposito di rifiuti lavorati/materie prime in variante al programma di Fabbricazione ai sensi dell’art. 

32, comma 6 della L.R. n. 1/2015 e ss.mm.ii., sito in Cannara voc. Conversino loc. S. Croce snc da "Spalloni 

Ecosistema s.n.c.”. Approvazione variante.). 

 

Eseguita la votazione, in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti 13  

Astenuti 0  

Votanti 13  

Favorevoli 13  

Contrari 0  

 

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il 

numero 23 del registro delle deliberazioni, anno 2021. 

 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per appello nominale, l'immediata eseguibilità del 

provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato: 

 

Presenti 13  

Astenuti 0  

Votanti 13  

Favorevoli 13  

Contrari 0  

 

******* 

 

Di seguito, esaurita, quindi, la trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente chiude la riunione e toglie la 

seduta alle ore 21:26. 
 

Le proposte di deliberazione trattate e adottate nel corso della seduta, unitamente agli allegati, sono depositate 

agli atti del Comune. 
 

Al presente processo verbale sono allegati i documenti seguenti: 
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Allegato n.  

1 Mozione urgente dei Consiglieri Ortolani, Trombettoni, Properzi e Cipriani prot. 7007/2021 

2 Interpellanza prot. 7073/2021 dei Consiglieri Ortolani e Trombettoni 

3 Interpellanza prot. 7074/2021 del Consigliere Ortolani 

4 Interpellanza prot. 7363/2021 del Consigliere Ortolani 

 

Dal presente processo verbale saranno estratte le deliberazioni votate nella seduta, che saranno pubblicate 

all’albo pretorio dell’ente ai sensi dell’art. 124 del TUEL. 
 

Letto e sottoscritto. 
 

 

         Il Presidente del Consiglio comunale    Il Segretario comunale 

 
          f.to Giorgio Antonio Maria Agnello               f.to Giuseppe Benedetti 
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La seduta inizia venerdì 29 ottobre 2021 alle ore 18:10. 

 
AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Iniziamo l'appello? 

 
 

BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Gareggia presente; Agnello presente; Andreoli presente; Stoppini presente; Pantaleoni presente; Brilli 
presente; Ursini presente; Coccini presente; Diotallevi presente; Ortolani presente; Trombettoni assente; 
Properzi presente; Cipriani presente. 
 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Iniziamo subito allora, che abbiamo diversi argomenti. A tal proposito chiedo a tutti di rimanere nei 
tempi previsti per non allungare troppo questa seduta. Sindaco, abbiamo comunicazioni? 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì, grazie Presidente. Allora, comunichiamo la nomina, l'avvenuta nomina dell'assessore Lucia Paoli con 
atto protocollo 6453 del 4 agosto 2021. Al nuovo assessore sono state assegnate le deleghe al decoro 
urbano, alla manutenzione del patrimonio comunale, all'edilizia residenziale pubblica, alla valorizzazione 
dei siti francescani e alla valorizzazione dell'area archeologica di Urvinum Hortense. Quindi diamo il 
benvenuto al nuovo assessore, le auguriamo a nome del consiglio comunale, credo da parte di tutti, buon 
lavoro.  
Allora, abbiamo anche provveduto alla nomina del vicesindaco Silvana Pantaleoni con atto protocollo 6455 
del 4 agosto 2021. Entrambi i provvedimenti, sia la nomina del nuovo assessore che il conferimento 
dell'incarico di vicesindaco, sono in conseguenza delle dimissioni presentate dalla consigliera Raffaella 
Coccini che purtroppo per impegni di lavoro e familiari non riesce più a provvedere con il tempo che 
vorrebbe a queste incombenze e quindi ha rassegnato le dimissioni. Io la ringrazio per il lavoro svolto, che 
è stato prezioso, a sostegno di questa amministrazione comunale, e quindi iniziamo questo nuovo percorso 
con le due nuove nomine. C'è una terza nomina della quale voglio dare comunicazione, cioè la nomina a 
consigliere delegato ai sensi dell'art. 25-bis dello Statuto comunale del consigliere Giorgio Agnello che è 
stata conferita con decreto n. 5 del 16 settembre 2021, la delega riguarda la Polizia Locale e la Protezione 
Civile. Quindi buon lavoro al consigliere e presidente Agnello. Poi una ulteriore comunicazione vorrei farla 
relativamente alla situazione del covid a Cannara, sapete tutti benissimo che c'è stato un incremento 
importante dei contagi in questi ultimi giorni, è una decina, 12 giorni che abbiamo questa ripresa dei 
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contagi, si sono sviluppati diversi focolai, uno riguarda la scuola dell'infanzia degli Istituti riuniti, l'altro, 
purtroppo, al momento credo ci siano quattro o cinque positivi nella scuola elementare, si tratta di un 
trend che purtroppo è in ripresa in tutta la regione, noi abbia notizia di diverse scuole che sono interessate 
da provvedimenti cautelari di chiusura e di quarantena proprio perché il virus sta diciamo tornando a farsi 
Avanti. Chiaramente le scuole dell'infanzia sono quelle più colpite, perché nelle scuole dell'infanzia è molto 
difficile mantenere il distanziamento sociale e ovviamente non c'è l'obbligo di indossare le mascherine. 
Noi abbiamo fatto tutte le verifiche del caso sia per quanto riguarda diciamo la situazione epidemiologica, 
anche con il conforto delle strutture pubbliche, quindi il dipartimento di Igiene e Sanità dell'ASL nostra di 
appartenenza ed è emerso che purtroppo, pur essendo state rispettate tutte le normative previste per il 
contenimento del virus, questo focolaio si è sviluppato in due punti, in due sezioni diverse e poi si è 
propagato tra i bambini. Per il resto la situazione relativa alle scuole è stata tempestivamente circoscritta. 
L'incremento dei contagi è dovuto al fatto che il virus in ambito familiare ovviamente si è propagato, ma 
in ogni caso queste positività che si sono rilevate nelle due scuole poi non hanno dato luogo ad altri contagi 
al di fuori dell'ambiente familiare e negli ultimi giorni, negli ultimi tre o quattro giorni, invece, registriamo 
dei casi di positività che non hanno nulla a che fare con il nostro territorio, ma che sono relativi a situazioni 
di contatti stretti avvenuti fuori dal territorio comunale. Quindi valgono sempre le regole che ci siamo dati 
già ormai da più di un anno, cioè quelle di mantenere ovviamente alta l'attenzione perché nonostante 
diciamo le percentuali abbastanza alte di vaccinazioni e tutte le cautele che si sono adottate anche per 
quanto riguarda la ripresa delle attività scolastiche e delle attività lavorative e da ultimo anche per quanto 
riguarda le attività culturali, ricreative, sportive, etc. però il virus si sta di nuovo facendo avanti. Quindi un 
appello che si fa a tutti veramente dal consiglio comunale è quello di prestare la massima attenzione, non 
sottovalutare i segnali, non pensare che, purtroppo… cioè non ritenersi fuori dalla pandemia perché 
purtroppo così ancora non è. Grazie.  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Cominciamo subito, allora, con il primo punto all’ordine del giorno. 

 
1 Punto 1 ODG  

Approvazione del processo verbale della seduta del 30 luglio 2021. 

Approvazione processo verbale della seduta del 30 luglio.  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono...  
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CIPRIANI MARIANNA 
Consigliere Minoranza 

Presidente, io mi astengo perché non ero presente al consiglio del 30.  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Va bene. Vediamo di… segretario, facciamo la votazione oppure…  

 
 

BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Senza osservazioni non è necessario procedere a votazione, senza osservazioni per proporre modifiche o 
cose.  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Allora dieci favorevoli e un astenuto. 

 
2 Punto 2 ODG  

Mozione urgente dei Consiglieri Ortolani, Trombettoni, Properzi e Cipriani prot. 7007/2021 ad oggetto 
“Richiesta di protezione internazionale per le cittadine e i cittadini afghani e piano preventivo di 
accoglienza profughi afghani”. 

Passiamo allora alla mozione presentata dai consiglieri Ortolani, Trombettoni, Properzi e Cipriani ad 
oggetto: “Richiesta di protezione internazionale per le cittadine ed i cittadini afghani e piano preventivo 
di accoglienza profughi afghani.  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Chi la illustra? 
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PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

La illustro io. Dunque, la premessa è che questa mozione è stata fatta in agosto e tutti abbiamo visto dalle 
fonti di informazione e abbiamo testato con la realtà dei fatti la tragedia afgana, con gravi ripercussioni sui 
diritti civili e umani. La premessa perciò è inutile che la andiamo a leggere, noi chiediamo un impegno di 
questo consiglio, un impegno sia di principio e sia, se è possibile, anche materiale. Il consiglio comunale 
perciò impegna il Sindaco e la Giunta a sollecitare il Governo italiano e tutte le istituzioni richiedendo 
garanzie di protezione internazionale ai cittadini e alle cittadine afghane; sollecitare il Governo italiano di 
impegnarsi da subito con una politica che preveda corridoi umanitari nei confronti dei rifugiati provenienti 
dall'Afghanistan in particolar modo la popolazione più… e più colpita, a partire dalle donne sole o con 
bambini, giornalisti, insegnanti, studenti, operatori sanitari e chiunque possa subire ritorsioni dal popolo 
talebano. A promuovere nelle istituzioni e gli organismi previsti… dal Comune di Cannara l'immediato 
coinvolgimento anche delle associazioni accreditate del terzo settore che si occupano di accoglienza e 
integrazione per predisporre un piano di accoglienza materiale e psicologica di tutti quei cittadini afghani 
che a rischio di sicura persecuzione… il Governo italiano sta provvedendo ad evacuare in queste 
problematiche ora, in una corsa contro il tempo con voli militare essendo possibili… appena I corridoi 
umanitari saranno attuati. Assumere i provvedimenti necessari a garantire l'accoglienza nel territorio 
comunale di persone afghane fuggite dal proprio paese fino a quando non potranno rientrarvi in sicurezza. 
Penso che e come altre volte abbiamo risposto come consiglio comunale a queste tragedie, potremmo 
fare anche questa volta un qualcosa anche simbolico o materiale, se è possibile, per questo gravissimo 
problema. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Vuole rispondere il Sindaco?  

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì, grazie Presidente. Io vorrei intervenire su questo aspetto. Condivido chiaramente la preoccupazione e 
il sentimento di vicinanza e solidarietà alle popolazioni afghane, chiaramente quello è un territorio 
martoriato da anni e anni di guerra, di violenza, è un territorio che dopo una fase nella quale stava 
cercando faticosamente di avere un minimo di serenità e di pace, purtroppo si ritrova di nuovo per una 
decisione dell'occidente, io direi, si ritrova di nuovo catapultato in una situazione di terrore, di privazione 
dei diritti civili, delle libertà fondamentali, di grande violenza, questa volta è legato all'estremismo 
religioso, ma nel corso del tempo l'invasione è stata su base, diciamo, economica, è stata su base militare, 
è stata su base, diciamo così, violenta da parte di altre potenze straniere. Ora, questa situazione che ha 
determinato il ritiro di tutte le forze armate dall'Afghanistan, ha lasciato tutti sorpresi, ma ovviamente è 
stato previsto un piano di evacuazione per tutti coloro che potevano essere a rischio di ritorsione e per 
quanto riguarda i cittadini afghani che hanno collaborato con l'Esercito Italiano in questi anni in cui l'Italia, 
le forze armate italiane sono stato in Afghanistan c'è stata già una evacuazione, si parla di circa 5.000 
persone tra giornalisti e operatori che hanno diciamo svolto con impieghi a favore del nostro esercito e 
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quindi al momento da quel punto di vista noi abbiamo già fatto quello che si doveva. Chiaramente si apre 
un fronte che è il fronte umanitario per il quale ovviamente il paese dove c'è una guerra, dove c'è una 
gravissima guerra civile a questo punto, comunque c'è una dittatura, dove c'è un governo che 
sostanzialmente priva la cittadinanza delle libertà fondamentali, le norme internazionali e anche quelle 
che vigono in Italia prevedono la possibilità di richiedere asilo politico nel momento in cui si arriva alle 
nostre frontiere. Quindi da quel punto di vista, diciamo, questa mozione va a sottolineare qualcosa che già 
esiste. Per quanto riguarda i corridoi umanitari al momento mi risulta che ci si stia lavorando, ma le 
questioni sono veramente molto molto difficoltose, proprio perché è difficile avere rapporti diplomatici 
con il nuovo governo talebano. Sul fronte dei corridoi umanitari e comunque della gestione di questa 
emergenza umanitaria si stanno muovendo tutte le diplomazie internazionali, ma a livello di continenti 
non tanto di singoli paesi. Quindi si sta muovendo l'Europa che unitamente, si sta muovendo gli Stati Uniti, 
si sta muovendo anche la Russia. Ora approvare una mozione come questa che diciamo imponga degli 
impegni a un'amministrazione comunale dal mio punto di vista è sostanzialmente diciamo eccessivo. Io 
credo e faccio una proposta qui ai firmatari, cioè quella di trasformare questa mozione in un ordine del 
giorno che abbia una connotazione eminentemente politica, nella quale il comune e questo consiglio 
comunale dia atto della situazione di grande difficoltà e di emergenza e al tempo stesso manifesti la più 
grande solidarietà alle popolazioni afghane mettendosi, ovviamente, a disposizione di quelle che sono le 
autorità che stanno trattando questa emergenza. Prevedere che noi mandiamo una comunicazione al 
Governo dove si dice: signori fate di tutto per fare quello che già state facendo, francamente io non la vedo 
una cosa molto… cioè non vedo impegni ulteriori rispetto a quelli che già ricadono sulla nostra 
amministrazione comunale, perché voi sapete benissimo che il sistema di accoglienza è un sistema che 
viene gestito direttamente dalle prefetture, quindi i comuni non hanno nessun tipo di voce in capitol, a 
meno che non partecipino al sistema di accoglienza dei rifugiati in maniera diretta. Ma non è il caso del 
nostro comune. Ma se dovessero arrivare dei profughi come stato già, noi abbiamo avuto dei profughi, in 
quel caso erano Pakistani, sul nostro territorio sono arrivati con il supporto di una cooperativa che li ha 
assistiti e sono stati qui diverso tempo, credo che uno si sia addirittura stabilito qui a Cannara. Ma tutto 
questo è arrivato senza che addirittura l’amministrazione comunale ne fosse informata. Quindi se c'è 
questa volontà di diciamo sostanzialmente sottolineare la manifestazione di solidarietà, che io credo tutti 
quanti siamo pronti a fare rispetto ai cittadini afghani che stanno subendo questa tragedia, va bene. 
Diversamente, impegni ulteriori credo che non sia il caso di assumere, perché non ci sono in realtà. Nel 
senso che quello che è richiesto dalla mozione al 95% già lo sta facendo il Governo italiano, già lo sta 
facendo l'Europa, già lo stanno facendo le diplomazie internazionali. Per il resto c'è una normativa vigente 
che risponde ovviamente all'accoglienza dei profughi richiedenti asilo, etc. Grazie. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono repliche? 

 
 

PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

La mozione essenzialmente era manifestazione di solidarietà e un sollecito. Certo, in agosto rispetto alla 
fine di ottobre, primi di novembre è un po' diversa la situazione. Un impegno formale di: siamo 
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disponibili anche noi se c'è bisogno ad accogliere tramite, come i pakistani o come altri, come altre cose, 
era una disponibilità. Se ne può parlare, ma il succo è quello. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Allora mettiamo ai voti questa mozione. Prego Segretario. 

 
 

VOTAZIONE 

Gareggia, no con le precisazioni che ho fatto, cioè manifestazione di solidarietà, ma impegni ulteriori rispetto a 
quelli già assunti no. Agnello contrario; Andreoli contrario; Stoppini contraria; Pantaleoni contraria; Brilli 
contrario; Ursini contrario; Coccini contraria; Diotallevi contrario; Ortolani favorevole; Trombettoni assente; 
Properzi favorevole; Cipriani favorevole.  
Allora sono 9 contrari e 3 favorevoli.  

 
3 Punto 3 ODG  

Interpellanza prot. 7073/2021 dei Consiglieri Ortolani e Trombettoni ad oggetto “Pagina facebook del 
Comune di Cannara”. 

Passiamo al punto n. 3: interpellanza dei consiglieri Ortolani e Trombettoni che ha ad oggetto “Pagina 
Facebook del Comune di Cannara”. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego consigliere Ortolani. 

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Sì, volevamo sapere se risulta attiva la pagina Facebook istituzionale del Comune di Cannara e se coincide 
con quella che è denominata Comune di Cannara trattino ente pubblico, che è attualmente già presente, 
se sì, ci sono stati degli atti che ne hanno determinato la creazione e l'utilizzo, chi è l'amministratore, con 
quale atto è stato nominato oppure se non è così, se è intendimento dell'amministrazione di crearne uno. 
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco. 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì, grazie Presidente. Allora la pagina alla quale si fa riferimento è stata creata il 14 dicembre 2015, però è 
stata pubblicata successivamente, è stata pubblicata... chiedo scusa, 2016. È stata pubblicata 
successivamente all'approvazione del disciplinare che pone criteri e modalità per la presenza istituzionale 
del Comune di Cannara su Facebook e per l'utilizzo della messaggistica WhatsApp che è stato approvato 
con una delibera di Giunta Comunale n. 149 del 27/12/2016. Questo disciplinare è stato chiaramente 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cannara, è disponibile nella sezione trasparenza 
regolamenti e indica in sostanza tutte le modalità con le quali deve essere gestita questa pagina e quali 
sono i contenuti che deve pubblicare. Nello specifico … devo, diciamo, dare qualche elemento insomma 
per capire come viene utilizzata questa pagina e come funziona, l'art. 2 dice che la presenza del Comune 
di Cannara sul social network Facebook ha puramente finalità istituzionale, pertanto i suoi contenuti 
saranno orientati a promuovere campagne informative di qualsiasi genere, escluse quelle politiche o 
promozionali di particolari gruppi politici; diffondere foto e video di eventi organizzati direttamente dal 
Comune di Cannara o anche solo co-organizzati o patrocinati; diffondere comunicati stampa, foto e video 
inerenti l'attività dell'amministrazione comunale che abbiano finalità istituzionali; informare la 
cittadinanza sui servizi pubblici, come ovviamente sciopero, le chiusure del traffico, orari di attività etc.; 
promuovere il territorio e le sue particolarità ed eccellenze anche mediante archivio digitale di notizie e 
photostory; diffondere a discrezione decisioni assunte dall'amministrazione comunale a garanzia di 
trasparenza per il maggior coinvolgimento dei cittadini. Ovviamente questa pagina è una pagina che viene 
gestita direttamente dall'amministrazione comunale. L’art. 3 dice che il Sindaco è l’amministratore della 
pagina e si avvale della collaborazione del personale dell'ufficio di staff per la gestione dei contenuti e 
qualora necessario anche di altri uffici comunali ovvero di soggetti esterni per l'eventuale supporto 
tecnico, può altresì avvalersi della collaborazione di ulteriori suoi delegate. Sostanzialmente non aggiunge 
ulteriori elementi, è un disciplinare abbastanza articolato, la cosa importante, che noi abbiamo sempre 
chiarito in tutte le comunicazioni e le continuiamo a ripetere: i social vanno bene per fare delle 
segnalazioni, per fare delle discussioni, ma non sono un canale ufficiale di comunicazione con 
l'amministrazione comunale, quindi i cittadini che comunque vogliono rivolgersi per presentare istanze, 
fare richieste, richieste di chiarimenti, devono avvalersi dei canali ufficiali che sono la PEC, la posta 
elettronica ordinaria e chiaramente il cartaceo o il telefono per questioni, diciamo così, più immediate. La 
pagina Facebook così come la presenza degli amministratori locali sui social network può in alcuni casi 
accorciare le distanze con la cittadinanza, ma non è sostitutiva dei canali ufficiali. Questo è quanto. Grazie.  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Vuole… 
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ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

La foto che diciamo è… la foto del profilo, ho visto, se non erro, io su Facebook fortunatamente non ci 
sono, ma mi sembra che ci sia la foto solo della maggioranza, dei consiglieri di maggioranza, sbaglio? Nella 
foto…  

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì, foto dell'attuale maggioranza amministrazione.  

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Questo mi sembra… siccome è la foto istituzionale del Comune di Cannara non mi sembra… ho visto quella 
degli altri Comuni, ci sono immagini del Comune, nel senso degli edifici comunali, delle paesaggistiche 
diciamo a seconda del Comune, ma non è che c'è la foto della maggioranza, dei consiglieri di maggioranza, 
è un pezzo del Comune. Quindi credo che sia assolutamente inadeguata, ecco, chiedo la rimozione. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Va bene.  

 
4 Punto 4 ODG  

Interpellanza prot. 7074/2021 del Consigliere Ortolani ad oggetto “Rischio allagamenti in via Valle e zone 
limitrofe”. 

Passiamo al quarto punto, interpellanza presentata dai consiglieri Ortolani oggetto “Rischio allagamenti 
in via Valle e zone limitrofe”. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego. 
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ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Sì, questa è una situazione diciamo che viene da lontano e che diciamo ha determinato gravi problemi in 
quella zona, nella zona di via Valle e nella zona più a valle di via Valle stessa. Ci sono stati degli allagamenti 
negli ultimi anni e questo anche in conseguenza dell'intensità delle piogge che è stata diciamo 
particolarmente gravosa in quelle circostanze, però esiste comunque un problema diciamo di deflusso 
delle acque, specialmente relativamente ad alcune abitazioni e quindi volevamo capire un po' insomma in 
che maniera, visto che sta arrivando l'autunno, è arrivato, era di Agosto, è arrivato l’autunno, quindi 
volevamo capire se c'erano progetti, diciamo degli interventi migliorativi per eliminare il problema che è 
sicuro che c’è. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Vuole rispondere Sindaco? 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì, grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda questa problematica che è una problematica che si è 
verificata con particolare intensità, cioè quella degli allagamenti in due occasioni, se non erro, una delle 
quali dovrebbe essere stata nel corso del 2014 o 2015, noi abbiamo effettuato tutta una serie di valutazioni 
e rilevazioni per capire quali fossero le criticità. La maggiore era quella legata all'interruzione del canale, 
sostanzialmente, della tubatura che era preposta al deflusso delle acque meteoriche lungo via Bevagna, 
all'altezza di via Arcatura, all'altezza dell'incrocio con via Arcatura addirittura c'era un’interruzione 
talmente grande che aveva creato una voragine proprio sotto l'asfalto e c’era addirittura rischio di crollo, 
questo perché quando fu realizzata la condotta di scarico, questa condotta intercettò un tubo della SNAM, 
la SNAM rete gas, che forniva lo stabilimento Bonaca e invece che deviare l'uno con l'altro corso delle 
condutture, la conduttura delle acque bianche venne interrotta e riprese immediatamente a valle del tubo. 
Questo chiaramente comportò nel corso degli anni, diciamo, il malfunzionamento, un'anomalia di 
funzionamento di questa infrastruttura e quindi poi che cosa succedeva? Succedeva che all'altezza del 
cimitero di Cannara, l'acqua che aveva riempito la condotta fuoriusciva, passava dall'altra parte della 
strada e quindi andava in direzione via Valle laminando sopra i campi. Lì si aggiungeva alla condotta, al 
fossato che scende lungo via Collemaggio e da qui sostanzialmente si creava una situazione di caos e di 
allagamento. Una volta risolto questo problema non si sono più verificati episodi come quelli ai quali 
probabilmente si fa riferimento. Sono rimaste tuttavia alcune criticità, in particolare sono due dal nostro 
punto di vista e anche con il conforto dei tecnici della Bonifica ai quali ci siamo rivolti. In particolare c'è 
una situazione di criticità legata al fatto che dopo che è stata realizzata l'urbanizzazione cosiddetta 
Gerarchini, è stato chiuso un canale di scolo e non è stato previsto un sistema di deflusso delle acque 
meteoriche alternative. Questo comporta che in situazioni di abbondanti precipitazioni se il reticolo dei 
fossati non riesce a smaltire l'acqua, ancora una volta questa fuoriesce dai fossi e per laminazione arriva 
in prossimità dell'inizio di via Collemaggio, dell'abitato di via Collemaggio. E questo è un problema che noi 
stiamo affrontando perché c’è tutta una problematica dopo che l'area è stata urbanizzata relativa al 
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tragitto migliore e quello possibile di questa nuova infrastruttura fognaria. Perché dovranno essere fatti 
degli espropri, probabilmente. Perché dovranno essere fatte delle attività anche su strade e quindi stiamo 
lavorando con la Bonifica proprio per avere un intervento che sia risolutivo con la minore compromissione 
dei diritti di terzi, perché chiaramente andiamo ad intervenire su una zona che non è… che ormai, 
insomma, diciamo è interessata da abitazioni, strade, etc. E questa è una criticità. L'altra è subito a valle 
del punto del quale abbiamo appena parlato, in corrispondenza di un attraversamento lungo via Valle, un 
attraversamento che venne realizzato proprio una durante una crisi, diciamo, idrologica nella quale c’era 
stata alluvione, venne realizzato questo attraversamento da una fossa verso un campo che attraversa la 
strada, però al momento venne realizzato troppo piccolo e troppo rialzato rispetto al piano che avrebbe 
dovuto essere utilizzato. Per di più è stata c’è stata sostanzialmente da parte del proprietario del terreno 
una controversia anche con l'amministrazione comunale, che al momento è in via di composizione, ma è 
stato diciamo una differente veduta di come stanno le cose, attualmente, quindi, ci stiamo muovendo 
anche in concomitanza dei lavori che verranno effettuati da Umbra Acque per sostituire la tubatura e 
quindi metterne una più importante e adeguata rispetto al volume di acqua che si ritiene possa e debba 
essere smaltita, e al rifacimento di questo fossato che poi va a finire nel Raggiolo, credo, se non erro. No, 
chiedo scusa, va a finire nel canale del Molino. Quindi sono queste le due criticità sulle quali stiamo 
lavorando. Questa ultima della quale vi ho parlato è di pronta soluzione, siamo in attesa che arrivino i 
mezzi di un bracco per fare questo lavoro, l'altra, ripeto, pone delle criticità tecniche che richiedono 
ulteriori approfondimenti. Grazie. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Penso che ci sia la soddisfazione.  

 
5 Punto 5 ODG  

Interpellanza prot. 7363/2021 del Consigliere Ortolani ad oggetto “Fondi Recovery Plan - progetti 
presentati”. 

Allora passiamo al punto n. 5, interpellanza del consigliere Ortolani ad oggetto: “Fondi Recovery Plan, 
progetti presentati”. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego. 
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ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Sì, la domanda è la seguente, cioè rispetto a tutta la progettazione che ha interessato la regione Umbria 
rispetto ai fondi del Recovery Plan, vogliamo sapere che tipo di attività è stata portata avanti 
dall’amministrazione comunale e diciamo progetti locali o meglio localistici, però per capire che tipo di 
protagonismo è stato messo in campo rispetto alla programmazione regionale e appunto a valere su questi 
fondi che stanno già cominciando ad arrivare. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco. 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Ringrazio il consigliere Ortolani per questa interpellanza, perché la ritengo un momento importante per 
chiarire alcuni aspetti che magari a oggi non sono stati chiariti a sufficienza e c'è molta confusione su questi 
fondi del PNRR. Ci dà anche l'occasione per parlare un po' del nostro territorio e qual è la visione che 
abbiamo del nostro territorio anche il punto di partenza dal quale ci dobbiamo muovere, ben sapendo che 
Cannara è un Comune dell'Umbria e in Umbria negli ultimi dieci anni, questo lo dicono tutte le fonti, tutti 
gli studi, ha perso almeno 13 punti di PIL e questo è un dato peggiore rispetto al dato aggregato delle 
regioni del Mezzogiorno. La situazione e la crisi pandemica ha ulteriormente aggravato questa situazione. 
E per Cannara però la crisi economica ha delle radici ben più profonde, si risale ancor più indietro nel 
tempo e nostro malgrado le propaggini di questa crisi economica si vedono, arrivano fino a noi, arrivano 
fino ad oggi, da un lato perché ci sono state le chiusure di importanti realtà industriali nel corso degli anni, 
ultimo lo stabilimento SOGESI, ma si comincia dalla ex Ferro e altre realtà industriali che non sono state 
sostituite da altre iniziative imprenditoriali che siano in qualche maniera state in grado di assorbire i 
dipendenti o comunque di creare nuovi posti di lavoro, perché anche l'ultimo insediamento delle Officine 
Meccaniche Tacconi, come ben sapete, è coinciso con una crisi prima sistemica dopodiché dell'azienda e 
il subentro di una nuova società ma al tempo stesso il concordato della vecchia e quindi sono svaniti tutti 
gli accordi; ma dall'altro lato questa situazione di crisi economica non è stata in grado di lasciare campo 
libero all'amministrazione comunale per puntare su quelli che erano i pilastri di uno sviluppo economico 
così come noi l’avevamo ipotizzato e ci sono stati diversi fattori che ci hanno impedito materialmente di 
arrivare subito a fare quello che volevamo fare. Tra questi ce ne sono alcuni che sono più significativi dei 
quali vi voglio dare conto. In primo luogo ma già dal 2014, quindi già dal nostro insediamento, il mio 
insediamento e parte di questa maggioranza, abbiamo rilevato che c'era una condizione delle finanze 
comunali piuttosto scadente, che era legata da un lato alla mancata programmazione della spesa e 
dall'altro anche ad una scarsa progettualità che diciamo si riverberava anche su una cattiva gestione delle 
entrate, diciamo, una inefficace gestione delle entrate. Questa scarsità di risorse ha rappresentato il primo 
ostacolo che ha impedito l’attuazione delle strategie politiche e amministrative, perché prima abbiamo 
dovuto sistemare il bilancio, dopodiché abbiamo potuto destinare delle risorse per fare ciò che ci eravamo 
impegnati a fare con i cittadini. Un altro elemento del quale voglio dar conto che è stato diciamo così un 
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ostacolo allo sviluppo economico del nostro territorio, alla ripresa dello sviluppo economico è sicuramente 
il sisma del 2016. Un sisma che ha riguardato chiaramente alcune zone dell'Umbria ma comunque 
complessivamente tutta la regione e che ha avuto effetti negativi anche per quanto riguarda i flussi 
turistici. Flussi turistici sui quali noi puntavamo, perlomeno di intercettare una parte, quantomeno quelli 
provenienti da Assisi e quindi per tutto il 2017 c’è stato questo problema fondamentale della mancanza di 
traffico turistico dovuta al sisma, oltre al fatto che l'amministrazione comunale è stata pressoché 
integralmente impegnata nel far fronte all'emergenza sisma sulle infrastrutture che erano rimaste colpite, 
come ad esempio le scuole elementari e anche il ponte sul fiume Topino. A giugno del 2017, poi lo sapete 
tutti, c'è stata una evidente battuta d'arresto della nostra azione amministrativa perché c'è stata una crisi 
politica che ha portato al commissariamento del nostro Comune, è arrivato un commissario prefettizio che 
ovviamente per quanto sono le sue competenze ha arrestato la sua azione alla amministrazione ordinaria 
e quindi il programma politico dell'amministrazione appena decaduta si è interrotto, questo 
commissariamento è durato per un anno e poi ci siamo nuovamente insediati… 

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Presidente, scusi, ma sono più di 5 minuti e questo è un comizio, non è una risposta ad una interrogazione. 
Questo quando tra un anno e mezzo si voterà si farà il comizio. Non lo so ma non è possibile una cosa così, 
sono passati più di 5 minuti. Avevamo detto di stare nei tempi, l’ha detto lei.  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Allora, io non ho mai tolto, come ho sempre detto, non ho mai tolto il tempo a nessuno, se vogliamo 
applicare i tempi sono pronto a farlo e lo toglierò a tutti, indistintamente. Non l’ho mai tolto a nessuno. 
Mi sbaglio?  
 

                  ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza  
 
L'ha detto lei, Presidente. 
 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio  
 
Ho mai tolto il tempo a qualcuno?  
 

                  ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza  
 
Sì, ma che è stato detto all’inizio?  
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                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio  
 
Io ho chiesto di essere…  

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Questo è un comizio, non c'entra assolutamente col Recovery Plan, questa è un'altra cosa, ma ci vuole che 
ce lo diciamo? Siamo tutti adulti e vaccinati, tutta gente che capisce di che parliamo, bastava rispondere 
in maniera, diciamo, breve. Se uno comincia a dire: alla prima esperienza, la caduta della Giunta, tutte ste 
cose, secondo me non ha alcun senso.  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Allora, guardi, faccia finire l’intervento dopodiché se non è soddisfatto, reinterviene, senza interrompere 
nuovamente.  

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Sì, ma questo è fuori dal contesto. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Vuole fare il Presidente? Se vuole fare il Presidente sarà mia… Questa è la mia prerogativa, interrompere 
perché è fuori luogo, oppure no. Io ritenevo e ritengo che sia interessante sapere perché siamo arrivati a 
questo punto. Comunque, va bene, allora tagliamo corto per non creare polemiche. Sindaco, se può essere 
un pochettino più… può arrivare al punto, però da questo momento cercherò di tagliare i minuti a tutti 
perché non mi sembra una cosa corretta. Prego Sindaco. E comunque cerchiamo di non interrompere. 
Sarò io a dover interrompere nel caso, non i consiglieri. Questa, ripeto, è una mia prerogativa e mi dispiace 
che mi viene tolta. Grazie. Prego Sindaco. 
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GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Grazie. Chiedo scusa se diciamo mi sono dilungato in questo preambolo, ma credo che sia fondamentale 
per capire un po' la situazione del nostro territorio. Comunque, dicevo, dopo il nostro insediamento ci 
sono stati ulteriori problematiche delle quali è opportuno tenere conto perché c'è stato un nuovo sistema 
di contabilità, l’armonizzazione contabile che ha creato grossissimi problemi sulla gestione dei residui che 
non era assolutamente di facile soluzione. C'è stata anche la modifica delle modalità per il turnover, quindi 
noi abbiamo avuto dei pensionamenti, avremmo potuto fare ulteriori assunzioni, ma le modifiche 
normative ce lo hanno impedito, introducendo dei criteri diversi e più stringenti e quindi poi dal febbraio 
2020, purtroppo, anche la pandemia, c'è stata questa crisi pandemica che diciamo si è abbattuta su tutto 
il mondo, ma anche sul nostro Comune e quindi anche su questo oltre i vari lockdown e alle altre iniziative 
che sono saltate, la situazione economica del nostro territorio si è ulteriormente aggravate. Ora c'è questa 
fase nuova con l'attenzione, la grande attenzione dell'Unione Europea nei confronti dei Paesi degli Stati 
membri con la creazione di questo Next Generation EU che è sostanzialmente il fondo che mette a 
disposizione risorse in parte a fondo perduto, in parte attraverso prestiti per cercare di rilanciare 
l'economia. Per l'Italia, come sapete, c'è una grandissima quantità di risorse messa a disposizione, si parla 
di oltre 200 miliardi di euro e quindi oltre a questo punto di ripartenza bisogna considerare che il nostro 
territorio attualmente è interessato anche dalla fase della ricostruzione. Come sapete a breve partiranno 
due importanti opere, anzi una la sapete e una non la sapete perché è notizie di ieri, ma entro brevissimo 
inizierà la ricostruzione delle scuole medie attraverso una fase iniziale che è quella della demolizione, 
dopodiché si procederà alla progettazione esecutiva e quindi poi all'appalto per la successiva ricostruzione, 
ma è notizia di ieri che la progettazione per quanto riguarda la ristrutturazione del ponte sul fiume Topino 
con alcune modifiche piuttosto significative, è completata, è stata completare, il definitivo è stato 
completato, la conferenza di servizi alla quale siamo stati invitati ovviamente per il prossimo 8 novembre, 
e quindi due importantissime opere pubbliche ripartiranno. Quindi insieme ai fondi del PNRR 
sostanzialmente verranno spesi circa 5.000.000 di euro, cinque milioni e mezzo di euro per la realizzazione 
di queste due opere e questa è un'altra cosa molto importante. Però per quanto riguarda il PNRR, cioè 
andando nello specifico dell'interrogazione, serve un’ulteriore permessa e questo, guardate, è un punto 
che è opportuno trattare perché sul PNRR è stata fatta una comunicazione molto politica, poco tecnica, si 
è acceduto a facili entusiasmi, ma in realtà le note dolenti sono molte, in particolar modo per i Comuni. 
Allora, diciamo innanzitutto che questo fondo, questo grande fondo è composto da diversi elementi, il 
primo dei quali prevede delle risorse che vengono assegnate direttamente alle amministrazioni centrali 
dello Stato, cioè i progetti vengono realizzati e finanziati direttamente dalle amministrazioni centrali, 
quindi sono i Ministeri e il Governo, non sono gli enti locali. Dopodiché c'è un'altra fetta importante, 
importantissima, quasi pari alla precedente, che viene denominata spiazzamento, cioè sono delle risorse 
che erano state destinate per finanziare opere pubbliche che erano già a carico del bilancio dello Stato che 
vengono sostituite da fondi del bilancio europeo. Quindi in sostanza una parte del debito pubblico si sposta 
dallo Stato e va all'Europa e poi l'Europa provvederà a richiederci, quindi ce lo restituirà indietro, però al 
momento gran parte dei fondi vengono destinati anche per finanziare opere che erano già progettate, 
finanziate e in procinto di essere realizzate. Un'altra quota di fondi, questa molto più ridotta, è destinata 
alle Regioni. Le Regioni che hanno individuate, nell'aprile dello scorso anno, tutta una serie di progetti 
sviluppati in base alle linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, individuando però degli 
interventi che abbiano rilevanza sovracomunale, comprensoriale e quindi… proprio perché uno degli 
elementi fondamentali per accedere ai fondi del Recovery e la ricaduta e l'obiettivo che questi fondi 
devono avere, cioè una ricaduta sul territorio più ampio rispetto alle singole municipalità, cioè deve avere 
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un’espansione, gli effetti benefici devono avere un’espansione maggiore. Tra questi progetti sono stati 
indicati alcuni, io qui gli elaborate che avevo già letto del Piano approvato dalla Regione, ve ne sono alcuni 
che individuano degli interventi circoscritti, ma in ogni caso su questi interventi c'è la possibilità di 
intervenire per inserire nostre progettualità e questo lo si può fare perché prioritari non sono gli interventi 
che vengono descritti nel PNRR regionale, ma sono le linee di intervento. E su questo faccio un esempio, 
adesso io non so se voi avete avuto modo di vederlo questo piano regionale, però ad esempio c'è una linea 
di intervento, la n. 21, denominata Le Oasi e le Vie del Verde per una transizione ecologica dell'Umbria, 
l'ammissione del PNRE è rivoluzione verde e transizione ecologica, il titolo del progetto è Le Oasi e le vie 
del Verde per una transizione ecologica dell'Umbria. In questo caso a declinare questa linea di intervento, 
la Regione ha individuato un progetto che riguarda Perugia però su questa linea di intervento le risorse 
possono essere destinate anche a progetti simili o comunque in linea, attraverso la rimodulazione, una più 
corretta rimodulazione delle risorse all'esito dell’approvazione di progetti definitive. Voi tutti sapete che 
tra gli studi di fattibilità che sono, diciamo così, un’individuazione per sommi capi dell'opera e del suo costo 
ed il progetto definitive, ci sono sempre delle risorse che rimangono disponibili e queste risorse diventano 
ancor più, nel momento in cui si va a fare la gara, dove ci sono I ribassi d’asta, su queste linee di intervento 
è possibile inserire anche progetti che noi abbiamo già pronti, da inserire. La quarta linea di finanziamenti 
previsti dal PNRR ma molto inferiore rispetto agli altri tre è quella che prevede la possibilità di bandi 
specifici diretti ai Comuni. Questi bandi possono essere pubblicati o dai Ministeri o dallo Stato o dalle 
Regioni, possono prevedere criteri più o meno diversi, ma comunque sempre nell'ambito delle linee di 
intervento previste dal Recovery Plan e su queste noi possiamo chiaramente inserire i progetti che 
abbiamo elaborato. Bisogna precisare comunque che questi progetti sui quali noi stiamo lavorando e 
abbiamo già lavorato, sono progetti chiaramente a livello di studi di fattibilità, questo per quale motive? 
Perché in questa fase non essendo stati ancora pubblicati i bandi, bandi che per esempio per il Ministero 
della transizione ecologica verranno pubblicati a partire dalla seconda metà di novembre fino a febbraio 
del prossimo anno, cito un caso ad esempio del Ministero della transizione ecologica, ma altri saranno 
pubblicati da altri Ministeri, e noi non abbiamo gli elementi per poter costruire un progetto che sia preciso 
per il bando. Noi possiamo avere un'idea di quello che vogliamo fare in base a questo intervento e quindi 
abbiamo sviluppato tutta una serie di progetti legati alla realizzazione e riqualificazione di nuove 
infrastrutture, progetti finalizzati alla digitalizzazione, ovviamente, all’innovazione tecnologica, progetti di 
valorizzazione degli attrattori culturali, progetti destinati alla transizione ecologica e alla mitigazione del 
rischio idrogeologico, alla bonifica delle aree degradate ed inquinate e alla valorizzazione del paesaggio. 
Come dicevo, il livello di progettazione in questa fase non può che essere preliminare, ma l'idea, adesso 
noi abbiamo predisposto alcuni di questi progetti in un elaborato che abbiamo intenzione di presentare 
alla cittadinanza nei prossimi giorni, che è denominato “Cannara al centro” dove sono declinate tutta una 
serie di proposte progettuali per quanto riguarda le infrastrutture e lo sviluppo del nostro territorio. Ad 
esempio, ne cito alcuni giusto per dare così i titoli, dopodiché li possiamo anche analizzare più nello 
specifico nel momento in cui saranno presentati per l'ammissione a finanziamento, abbiamo ipotizzato la 
creazione di un polo energetico con il ripristino della centrale idroelettrica di raccolta e l'installazione del 
nuovo impianto idroelettrico sul corso principale del fiume Topino. Abbiamo ipotizzato il completamento 
del polo sportivo del Parco XXV Aprile con ulteriori impianti, tra i quali anche una piscina e aree destinate 
al fitness all'aperto, un progetto complessivo di riqualificazione e di ampliamento di tutto il sistema dei 
parcheggi sia quelli nell'immediata periferia che anche quelli che sono a servizio del centro storico, un 
elemento fondamentale anche la progettualità che riguarda la riqualificazione delle aree industriali 
dismesse e tra queste l’ipotesi è quella comunque di intervenire immediatamente sulla ex Fani che è 
comunque una ferita aperta, anche sul decoro del nostro centro storico, del nostro centro abitato. L'idea 
progettuale è quella di utilizzare questa struttura per farne un centro espositivo regionale destinato 
all’enogastronomia e alle produzioni agricole tradizionali, questo perché ovviamente tra le linee di 
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sviluppo del nostro territorio, della nostra amministrazione, c'è anche il rilancio o meglio la valorizzazione 
della cipolla di Cannara attraverso l'ottenimento dell’IGP. Un altro progetto molto ambizioso, ma molto 
importante che è già in una fase abbastanza avanzata di progettazione questo rispetto agli altri, è un 
percorso pedociclabile che collega il Ponte dell'Accolta sostanzialmente alla chiesa di San Donato, quindi 
fa questo percorso lungo via Roma attraversa con una passerella il ponte sul fiume Topino e poi correndo 
sopra la sponda arriva fino a dietro la chiesa di San Donato. Questo ci dà la possibilità sostanzialmente di 
implementare la ciclovia Spoleto-Assisi che viene interrotta bruscamente proprio all’altezza di via Don 
Bosco, ma al tempo stesso ci dà la possibilità di riqualificare un tratto importantissimo del nostro territorio 
che attualmente è martoriato dal traffico, perché ad esempio su via Roma non c'è possibilità di traffico 
pedonale, e lì è prevista la realizzazione di una passerella a sbalzo che, sulla falsariga di quella che è stata 
realizzata a Foligno lungo gli argini del Topino, anche questa è un progetto che è previsto in questo studio 
che stiamo per sviluppare. Poi ci sono diversi interventi che sono previsti per la riqualificazione sia del 
centro storico che per il Borgo di Collemaggio, sono interventi che riguardano il decoro urbano, in 
particolar modo per quanto riguarda la piazza, per quanto riguarda gli edifici pubblici e quindi su questi 
sono allo studio, diciamo, diversi interventi. Sul fronte dell'Innovazione tecnologica per altro è stato 
previsto, da presentare per essere ammesso ai fondi del PNRR, un sistema di videosorveglianza molto 
complesso e articolato che consenta di coprire l’intero territorio comunale nei punti strategici e, affianco 
a questo, anche un sistema di erogazione dei servizi comunali in via telematica. Per questo c'è una 
tecnologia che noi abbiamo già individuato, tra l'altro è una società che in buona sostanza fa parte 
dell’orbita della Umbra Group, e abbiamo visto quanto possa essere fondamentale che l'amministrazione 
comunale eroghi servizi a distanza specialmente in una situazione come quella che stiamo vivendo in 
questi giorni, in questo ultimo anno legata al Covid. Ho terminato, chiedo scusa per la digressione, ma 
serviva un quadro ampio per spiegare da dove veniamo e dove stiamo andando. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Bene, passiamo al punto n. 6, bilancio… 

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Nel senso che questo tipo di… innanzitutto la parte iniziale chiaramente la tralascio perché diciamo che 
non siamo d'accordo sull'analisi che è stata fatta, se non parzialmente per quelli che sono dei fatti avvenuti 
e quindi andiamo… per il resto non sono affatto d'accordo. Per tutto il resto invece che riguarda appunto 
gli ultimi cinque minuti di cui abbiamo parlato, cioè della progettualità di cui dovevamo parlare, allora io 
penso che, come dire, ci siano degli elementi che sono assolutamente condivisibili e che, tra l'altro, sono 
stati oggetto di ragionamenti, di anche studi di fattibilità anche nel passato, quindi non trovo nulla di 
particolarmente innovative. La questione che secondo me va, diciamo su cui va posto l'accento e questa 
cioè non vi è stato in alcun modo alcun tipo di partecipazioni rispetto a questa fase che dovrebbe diciamo 
ridisegnare sostanzialmente tutto il paese, parlo dell'Italia e quindi anche per ricaduta anche i Comuni più 
piccoli e le Regioni, insomma. Su questo io penso che un minimo di ragionamento comune, discussione 
aperta, la presentazione di questo tipo di… Noi arriveremo che tra qualche giorno verranno presentate 
queste bozze, diciamo di studi di fattibilità senza che penso alcuna cannarese ne sappia nulla. Penso invece 
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che sarebbe stato necessario parlarne prima, coinvolgere la cittadinanza, coinvolgere tutti coloro che 
possono dare il loro contributo, perché? Perché devi segnare Cannara nei prossimi anni, non è una 
questione che riguarda… ma riguarda tutti quanti e quindi questa innanzitutto nel merito, nel senso che 
sia stato diciamo finora visto, quello messo in campo, e poi nel merito dico: ci sono tanti temi, tanti titoli, 
bisognerà vedere come questi vengono declinati perché bene nell'aree industriali dismesse, ragioniamoci, 
benissimo l'ex Fani, bene, però insomma bisogna vedere in che maniera, con quali criteri, con quali finalità 
soprattutto. Quindi molte volte con questo PNRR sono uscite molte amministrazioni con un sacco di titoli 
e basta, che hanno un valore propagandistico di fatto, purtroppo. L'hanno fatto dal Governo a venir giù 
fino all’amministrazione regionale e anche comunale. Quindi penso, invece, che sia necessario arrivare a 
una condivisione del progetto di sviluppo di Cannara e quindi anche la definizione di quelli che sono gli 
aspetti fondamentali su cui lanciare questo sviluppo. Per dire questo è necessario, quindi, fare però una 
bella chiacchierata direi tutti insieme, per esempio mettere un punto all'ordine del giorno in un Consiglio 
Comunale perché penso che anche il Consiglio Comunale debba, magari, farlo aperto, perché anche su 
questo dobbiamo dire la nostra e cominciare anche ad andare più nello specifico, a dettagliare quelle che 
sono le priorità, perché tutta questa roba in sé, così, detta diciamo in sé può anche essere condivisibile, 
ma dipende dalle priorità. Qualcosa dev’essere fatto subito, qualcosa può essere anche tralasciato e fatto 
molto più in là nel tempo. Le priorità sono decisive per un'amministrazione perché il denaro ci sia per tutto 
quanto è chiaro che non è possibile, quindi dobbiamo stabilire anche le priorità. Le priorità si stabiliscono 
sulla base di quelli che sono gli asset su cui lanciare lo sviluppo. Quindi primo riaprire una discussione 
prima possibile; secondo stabilire delle priorità, ripeto, insieme alla cittadinanza e ai portatori di interesse 
che stanno sul territorio; terzo poi batterci, nel momento in cui sarà necessario battersi, per presentare 
questi progetti e per cercare di arrivare a raggiungere gli obiettivi che ci saremmo fissati. Tutto qua, 
altrimenti si tratta solo di una serie di titoli che poi vengono venduti nei momenti in cui c'è la campagna 
elettorale tra un anno, si dirà: io c'ho tutto in cascina, tutto pronto, basta soltanto finanziarli e poi saranno 
tutti attivi, tutto questo mi pare che serva a Cannara.  

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Posso Presidente? 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego. 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Giusto una replica velocissima su questo intervento. Allora, come è… 
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                  ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza  
 
La velocità. 
 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                      Sindaco  
 
La velocità purtroppo non è… a scuola mi dicevano che ero troppo sintetico, quindi devo aver sviluppato 
degli anticorpi contro la sintesi e adesso sono prolisso, dipende anche dall'età, eh, dipende anche dall'età. 
Allora per quanto riguarda il coinvolgimento sì, è evidente il coinvolgimento della cittadinanza e delle altre 
forze politiche, dei vari stakeholder, dei corpi intermedi etc., sicuramente è un passaggio fondamentale, 
però io sono abituato ad assumermi le responsabilità e la responsabilità di un'amministrazione, di una 
maggioranza anche politica è quella di presentare una proposta da discutere, non è quella di andare ad 
ascoltare che cosa dobbiamo fare? Noi quello che dobbiamo fare, quali sono le priorità, gli assi su cui 
intervenire per cercare di risolvere i problemi del nostro territorio ce li abbiamo ben chiari. Poi è evidente 
che noi non possiamo decidere per il futuro di questo paese da soli, è necessario il coinvolgimento di tutti. 
C'è un coinvolgimento e ci sarà un coinvolgimento anche sulla scuola media. Noi presenteremo il progetto 
preliminare che adesso si chiama studio di fattibilità, lo presenteremo in primis alle scuole e alle altre forze 
politiche, alla dirigente scolastica, agli insegnanti, ai genitori per far sì che sia un progetto condiviso, perché 
quello effettivamente è una cosa che dovrà durare nel tempo e dovrà essere utilizzata. Stesso dicasi per 
gli altri progetti, però guardate non c'è molto da lottare per far approvare i progetti, bisogna farli bene, 
perché noi nel corso di questi anni abbiamo dimostrato in più di un'occasione di saper progettare e 
progettare bene, e quando i progetti sono fatti bene vengono ammessi a finanziamento. Cito due casi nei 
quali il nostro distinto per competenza nella progettazione, uno è l'impianto semaforico di via Don Bosco, 
un percorso per non vedenti, un impianto per non vedenti, lì su non so quante centinaia di Comuni, forse 
migliaia, il nostro era un progetto che si è classificato ottavo ed è stato finanziato. L'altro riguarda il centro 
RAEE/Isola Ecologica, anche lì pochissime risorse disponibili e noi siamo stati finanziati proprio per la bontà 
del progetto che avevamo presentato. Quindi i progetti ci saranno, è evidente, come ho già spiegato, in 
questa fase noi abbiamo i titoli e sottotitoli, è chiaro che l'amministrazione ha elaborato i grafici, i computi 
metrici, rilievi e tutto quello che serve per poter avere il livello di progettazione richiesto dai bandi, nel 
momento in cui I bandi usciranno. È chiaro al momento noi non abbiamo detto nulla, a differenza di altre 
amministrazioni, per due ordini di motivi, il primo è che non vogliamo che rimangano solo tipo, quindi 
quando ne parliamo vogliamo essere sicuri che vengano portati a compimento; dall'altro lato perché 
attualmente anche le amministrazioni regionali, provinciali e statali di questo PNRR ne sanno ben poco, 
perché anche loro sono rimasti titoli. Quindi si tratta di una corsa contro il tempo perché entro il 2026 le 
opere dovranno essere completate, quelle finanziate con il PNRR, quindi c'è una fase di selezione dei 
progetti, di affidamento degli appalti, esecuzione degli appalti assolutamente concitata, noi dobbiamo 
essere pronti, quindi bene la fase della discussione, ma noi siamo pronti, quando escono i bandi, noi 
sappiamo dove dobbiamo andare e che quello che dobbiamo fare. Grazie.  
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6 Punto 6 ODG  
Bilancio di previsione 2021-2023. Ratifica delibera Giunta comunale n. 76 del 31/08/2021 adottata ai 
sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Allora passiamo al punto n. 6: “Bilancio e previsioni 2020/2021, 2020/2023 ratifica delibera di Giunta 
Comunale n. 76 del 31 agosto 2021. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco. 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Questa è una ratifica di una variazione di bilancio che abbiamo approvato con la Giunta già ad agosto, 
credo. No, va bene… 
 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio  
 
Il 31 agosto, sì. 
 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                     Sindaco  
 
Il 31 agosto e riguarda sostanzialmente le maggiori spese, le maggiori entrate legate all’affitto dei locali da 
destinare alla mensa per la scuola elementare. Quindi è stata fatta una variazione in entrata per 
valorizzare, diciamo, i fondi che ci sono stati messi a disposizione per il reperimento di questo immobile e 
poi le spese ovviamente connesse. A margine di questo ci sono anche le entrate e corrispondenti uscite 
per la realizzazione di un progetto relativo all'azione 8.71 del POR FESR 2014/2020 per 5.588 euro. Questi 
sono i due punti salienti della variazione.  

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

I 5.588 euro lì c'è scritto che erano per una iniziativa da fare i primissimi giorni di settembre, ma è stata 
fatta? 

 



 

Comune di 
Cannara 

Consiglio Comunale del 29 ottobre 2021 
 

 

processo_verbale_seduta_CC_Cannara_20211029.docx pagina 37 di 78 

. 
 

 

 

 
GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

No, non è ancora stata fatta perché era in procinto di essere realizzata, dopodiché per contatti avuti con il 
Commissariato di Assisi che è il soggetto preposto alla verifica della fattibilità di queste iniziative di 
carattere pubblico, si è deciso di non farla. Per non perdere il finanziamento, questo progetto va realizzato 
entro il 31 dicembre, quindi noi stiamo lavorando ed entro il 31 dicembre, quindi, questo progetto magari 
con qualche piccola variante, ovviamente, perché ci troviamo a dicembre e non più a settembre, ma sarà 
comunque realizzata. 

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Beh, se avessimo saputo prima, variavano le condizioni, diciamo le regole all'interno delle quali poterla 
realizzare questa iniziativa, forse l’avremmo potuta realizzare già, visto che settembre è un po' un mese, 
insomma, importante.  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Le regole purtroppo le sta dettando la pandemia.  

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

…fanno altre cose, c’è solo Cannara… 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Probabilmente non siamo simpatici al commissario. 

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Ah, beh allora se è per simpatia allora capisco. 
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STOPPINI LUNA 
Assessore 

Posso intervenire? 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego. 

 
 

STOPPINI LUNA 
Assessore 

Perché praticamente questo bando è un bando che ho curato io, se posso. In realtà anche altri Comuni che 
hanno fatto lo stesso bando solamente Torgiano ha appena adesso effettuato il… cioè, diciamo, 
praticamente speso e fatto tutto ciò che era a bilancio per il bando. Anche altri Comuni hanno dovuto 
rinviarlo e, infatti, non so se voi siete informati, ma in questi giorni c'è un Comune che sta facendo il 
progetto e quindi anche gli altri devo ancora farlo. Quindi non siamo noi gli unici che non hanno ancora…  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Luna, riattiva l'audio. 

 
 

STOPPINI LUNA 
Assessore 

No, no, avevo terminato. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Allora… 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Posso Presidente un chiarimento su questo? 
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego, prego. 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì, perché io ho colto un sottile velo di malizia nell'ultimo intervento del consigliere Ortolani. Allora io 
preciso, senza polemica, giusto per dare un elemento, che la festa della cipolla quest'anno non si è fatta 
perché in sede di assemblea di consiglio direttivo dell'ente festa nella quale…  

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Hai colto male, scusa, ti interrompo perché non c'entra assolutamente niente la festa della cipolla, okay? 
É solo a questa iniziativa e basta, quindi, come dire, che in Consiglio Comunale parla uno per 12 ore e gli 
altri si… cioè non lo so ma mi pare una cosa incredibile, su una cosa che non c'entra niente, adesso… 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Dunque, se non mi sbaglio, parlavano di un'iniziativa alla quale erano legati dei fondi e in quella iniziativa 
centrava proprio la festa della cipolla.  

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Che c’entra la festa della cipolla? 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Evidentemente era incentrata anche per quello. 
 

                  ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza  
 
Ma che c'entra? 
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                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio  
 
Comunque... Allora, benissimo, evitiamo polemiche. Comunque la invito a non interrompere più gli 
interventi di nessuno, altrimenti vi chiudo il microfono quando intervenire. La invito a non interrompere 
più perché questi sono argomenti che interessano tutti, sapere perché magari non sono stati impiegati dei 
fondi, ci dev’essere una motivazione e dev’essere giustificata. Ripeto, se vogliamo attenerci al regolamento 
la prossima volta non le ammetto nemmeno le sue interpellanze, visto che può presentarne solo due a 
mente dell'art. 72 e lei ne ha presentate tre. Non vedo il motivo per cui non dobbiamo discutere di cose 
che interessano il nostro territorio. Vogliamo attenerci a questo? Guardi, io ho fatto un lavoro per il quale 
mi sono sempre attenuto ai regolamenti. Se lo devo fare, lo faccio immediatamente e la prego di non 
interrompere più gli interventi di nessuno, altrimenti le chiudo il microfono. Grazie. Allora, Sindaco, le 
chiedo la cortesia di essere un po' più stringato, diciamo così, concludiamo questo argomento e possiamo 
oltre. Vuole concludere per cortesia, grazie. 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì, concludo dicendo che la decisione di interrompere e di non far svolgere la festa della cipolla è stata una 
decisione presa in autonomia dagli stand, nonostante la disponibilità e dell’ente feste e 
dell'amministrazione comunale a dare tutto il supporto perché con le restrizioni Covid ci sarebbe stato un 
aggravio di spese e una diminuzione degli incassi, quindi questo avrebbe comportato per gli stand 
ovviamente un pericolo che non si sono sentiti di assumersi. Dopodiché noi avevamo partecipato a questo 
bando, avevamo pensato di farlo a settembre proprio perché volevamo comunque che si potesse di nuovo 
tornare ad animare il paese. Non è stato possibile, non perché noi non conosciamo le norme che 
disciplinano la realizzazione di eventi pubblici o di pubblico spettacolo durante la pandemia, ma 
semplicemente perché nell'ottica di buona collaborazione tra Amministrazione dello Stato, quindi tra 
Comune di Cannara e organi preposti al controllo della Pubblica Sicurezza, si è ritenuto che in quella fase, 
in quel momento organizzare un evento pubblico nel periodo in cui a Cannara si svolge la festa della cipolla, 
avrebbe potuto generare un flusso di visitatori tale per cui si sarebbero creati assembramenti nonostante 
ogni possibile misura prevista. E quindi abbiamo acconsentito alla richiesta che ci è stata fatta dal 
commissariato, non perché non si potesse fare, ma esclusivamente a scopo prudenziale, perché sai com'è 
tra amministrazioni bisogna anche rispettarsi e fare un percorso comune, un percorso insieme, non è che 
si può dire: io faccio la festa non me ne frega niente di quello che dice il prefetto o il commissariato di 
Assisi. È evidente che a Roccacannuccia, hanno fatto la festa della torta al pesto con la Nutella, beati loro, 
però noi riteniamo invece di doverci attenere a quelle che sono le indicazioni degli organi superiori e lo 
facciamo, magari avremo sbagliato, ma è così.  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Perfetto. Bene, passiamo alla votazione questo bilancio. Prego Segretario. 

 



 

Comune di 
Cannara 

Consiglio Comunale del 29 ottobre 2021 
 

 

processo_verbale_seduta_CC_Cannara_20211029.docx pagina 41 di 78 

. 
 

 

 

 
VOTAZIONE 

Gareggia favorevole; Agnello favorevole; Andreoli favorevole; Stoppini favorevole; Pantaleoni favorevole; Brilli 
favorevole; Ursini favorevole; Coccini favorevole; Diotallevi favorevole; Ortolani astenuto; Trombettoni 
astenuta; Properzi astenuto; Cipriani astenuta.  
9 favorevoli, 4 astenuti. 

 
 

VOTAZIONE 

Passiamo all’immediata esecutività. 
Gareggia favorevole; Agnello favorevole; Andreoli favorevole; Stoppini favorevole; Pantaleoni favorevole; Brilli 
favorevole; Ursini favorevole; Coccini favorevole; Diotallevi favorevole; Ortolani astenuto; Trombettoni 
astenuta; Properzi astenuto; Cipriani astenuta.  
9 favorevoli e 4 astenuti. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Buonasera Trombettoni, è entrata durante il dibattimento, ben arrivata.  

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Grazie. Lei mi fa accedere, quindi non ho interrotto, aveva visto che ero entrata? 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì sì, infatti.  

 
7 Punto 7 ODG  

Piano triennale di intervento per l’attuazione del diritto allo studio nelle scuole del territorio per gli anni 
scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. 

Passiamo al punto 7: “Piano triennale di intervento per l'attuazione del Diritto allo Studio nelle scuole 
del territorio per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24. 
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Illustra l'assessore Pantaleoni, nonché vicesindaco, prego. 

 
 

PANTALEONI SILVANA 
Vicesindaco 

Grazie Presidente. Quindi non so se avete sottomano la proposta di delibera, comunque passerò ad 
illustrarla, spero, insomma, in maniera breve e a illustrare le considerazioni che hanno portato a redigere 
questa proposta di delibera avente come oggetto: “Piano Triennale di intervento per le scuole del territorio 
per gli anni 21/22, 22/23 e 23/24”. All'inizio di questa delibera sono richiamate le leggi, l’art. 118 della 
Costituzione, la legge 52 e 53 del 2003 con particolare riferimento al comma 1 e comma 2 che non andrò 
a leggere, e la legge 62 del 2000, quella che detta le norme per la parità scolastica e quindi con riferimento 
alla scuola dell'infanzia. Allora, prendiamo atto, quindi, che nel nostro territorio ci sono le seguenti 
istituzioni scolastiche, quindi la scuola dell'infanzia gestita dalla Fondazione IRRE che ha, come annessa, 
anche la sezione primavera; quindi la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 
L’amministrazione nel corso del tempo ha sempre dimostrato particolare attenzione al mondo della scuola 
erogando non solo, come d'obbligo, insomma, i servizi essenziali, ma anche dei finanziamenti a sostegno 
dell'offerta formativa o di singole progettualità sempre nei limiti consentiti dal bilancio. Si è ritenuto quindi 
di confermare ma anche di ampliare questi interventi per una programmazione che non sia rivolta all'anno 
scolastico che stiamo vedendo, ma prevedendo un Piano Triennale di interventi per pianificare al meglio 
le attività, sempre questo coerentemente con le risorse. È chiaro che chi è stato nella scuola, come me, 
ma mi riferisco anche all’assessore Paoli e alla consigliera Trombettoni che ancora operano e lavorano nel 
mondo della scuola, che diciamo contare su un piano triennale permette di pianificare al meglio, parlo di 
attività, anche perché spesso i progetti terminano nell'arco di un anno, magari si vorrebbe prolungare per 
fare dei progetti più significativi. Questo piano di intervento è articolato in tre punti fondamentali. Primo 
punto è l'accordo di programma per il sostegno e l’ampliamento dell'offerta formativa. Ormai è 
consuetudine, ormai è una prassi consolidata negli anni, la cui utilità è ben gradita ed apprezzata dai 
soggetti con cui viene stipulata, ed è volta alla realizzazione, insomma, ad azioni finalizzate al sostegno 
delle attività delle scuole e al consolidamento ed anche all’ampliamento delle offerte formative che le 
scuole ogni anno propongono. Per quanto riguarda… l'accordo di programma prevede, è aperto anche al 
mondo dell'associazionismo, per esempio con la scuola di musica nel Progetto Doremi, le società sportive. 
A questo proposito, io ho avuto un colloquio anche con Marco Andreoli, che ha in gestione il nostro teatro, 
quindi nei prossimi anni ha intenzione di presentare proprio dei progetti per quanto riguarda l'intervento, 
un intervento anche del teatro nella scuola. Il finanziamento negli ultimi anni era stato di 18.000 euro, 
ripartito equamente tra la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria e primaria. E quest'anno si è pensato 
di passarlo a 24.000 euro, sempre equamente diviso, considerato anche il particolare momento che hanno 
vissuto le scuole, ma quello che stiamo ancora vivendo e quindi anche questo finanziamento lo riteniamo, 
diciamo, valido insomma per il prossimo triennio. Visto però che il carattere dell'accordo è soprattutto 
operativo, quindi legato alle progettualità e quindi queste progettualità potrebbero essere identificate in 
base al contesto nel quale dovrà comunque muoversi, chiediamo al Consiglio l’approvazione delle risorse 
che abbiamo destinato sempre per gli anni scolastici in questione previa però la definizione annuale dei 
contenuti mediante un atto specifico. Questo per quanto riguarda l’accordo di programma. Il secondo 
punto è una convenzione con la Fondazione IRRE di Cannara per il supporto alla scuola dell'infanzia, è 
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l'unica scuola presente nel nostro territorio, da anni ormai è in possesso del decreto ministeriale, la legge 
a cui facevo accenno prima, il riconoscimento della parità scolastica. Accoglie un numero significativo di 
bambini, assicurando la soddisfazione del fabbisogno nel contesto nel quale opera. La fondazione ha 
richiesto già dallo scorso anno la stipula di una convenzione pluriennale che potesse disciplinare i rapporti 
tra i due enti, quindi Comune e fondazione, in relazione alla scuola dell'infanzia con la previsione dello 
stanziamento di un contributo congruo a sostenere le spese di gestione per il contenimento delle rette di 
frequenza. Sappiamo che per quanto riguarda le rette, la fondazione ha introdotto il sistema delle fasce 
ISEE per determinare l'importo proprio delle rette di frequenza, determinando in questo modo 
l'abbassamento delle rette e quindi però anche degli introiti. Ha intenzione la fondazione di mantenere 
questo provvedimento e da questo anno ma anche per i successivi, quindi che tiene conto chiaramente 
della realtà economica delle famiglie, ma evidenziando diciamo comunque allo stesso tempo la necessità 
di un supporto finanziario, perché questo sistema sia sostenibile. Quali sono i servizi più erogati, al di là 
della scuola dell'infanzia, della scuola prettamente come insegnanti e personale, la fondazione garantisce 
anche un’apertura del servizio con 75 minuti di anticipo, un orario lungo in tutte e quattro le sezioni, con 
aggravio del costo del personale perché è chiaro sono incrementate le ore lavorative con i relativi oneri 
che andrebbero in questo caso sempre a carico delle famiglie, attraverso le rette. C'è stato l'impatto della 
pandemia sui costi di gestione e quindi la rimodulazione delle modalità di svolgimento della didattica e dei 
progetti, però pur in questa fase la scuola ha sempre mantenuto la quarta sezione nonostante i numeri 
non lo richiedano, perché sappiamo che la scuola dell'infanzia può accogliere fino a 29 bambini. La scuola 
dell'infanzia gestita dall’IRRE invece con il mantenimento, con la quarta sezione accoglie un numero 
inferiore di bambini e questo è innegabile il vantaggio che ne deriva da una classe con un numero inferiore. 
Poi c’è la sezione primavera, operativa da quest'anno, che trova sistemazione presso la scuola dell'infanzia 
e sono stati ristrutturati dei locali e forniti di arredi del tutto nuovi. Poi punto secondo me fondamentale, 
qualche anno fa non succedeva, l’accoglienza dei bambini con disabilità è assicurata. È chiaro la stessa 
presenza di bambini l’anno scorso credo ne abbiamo avuti, abbiamo riscontro nella scuola primaria, sono 
due i bambini che provengono dall'infanzia, bambini con delle disabilità. È chiaro, però, che la presenza di 
questi bambini comporta l'impiego di personale aggiuntivo qualificato e quindi maggiori oneri economici. 
Quindi si vuole pertanto assicurare alla comunità, io intendo, ecco punterei proprio su questa parola la 
comunità, da una parte il soddisfacimento delle esigenze economiche delle famiglie, ma dall'altra anche il 
mantenimento degli attuali livelli qualitative per quanto riguarda l'erogazione dei servizi a tutela proprio 
dei bambini e delle offerte formative che viene messa a disposizione degli alunni. Allora è chiaro, questa è 
l'unica scuola presente nel territorio e a questa amministrazione è sembrato opportuno definire dei criteri 
e delle modalità di erogazione a favore di questa scuola nell'ottica che questo intervento è finalizzato alla 
piena soddisfazione di un interesse pubblico e costituisce un mezzo per assicurare alle famiglie la 
possibilità di accedere ad un servizio essenziale qual è quello della scuola. Terzo punto altri interventi, 
quindi oltre a questi illustrati il Comune, li richiamiamo ma lo sappiamo tutti, continua a garantire il servizio 
di refezione scolastica anche attraverso soluzioni logistiche alle quali faceva riferimento anche il Sindaco 
prima che hanno visto quest’anno spostarsi per la seconda volta presso la sede dell'AVIS per garantire la 
mensa agli alunni che frequentano il tempo pieno, ma anche gli standard qualitativi del servizio. E 
quest'anno sono 80 i bambini che usufruiscono della mensa, c’è stato un piccolissimo ritocco alla quota 
per pasto, spendevano 2.97 e per ragioni contabili si è passati ad un aumento di 3 centesimi, quindi 3 euro 
a pasto, costi a carico del Comune e sono previste comunque anche 13 gratuità che vengono fornite a dei 
bambini che hanno difficoltà, le famiglie hanno difficoltà. Il trasporto scolastico, anche il trasporto 
scolastico sono previste anche delle corse gratuite per gli spostamenti nel territorio, per le uscite 
didattiche. I libri gratuiti, chiaro, per le scuole elementari oltre ai bandi e alla gestione tempestiva, diciamo, 
per quanto riguarda l'accesso ai sussidi per l'acquisto dei libri di testo della scuola primaria e secondaria di 
primo e di secondo grado. Questa diciamo è un po' la proposta di delibera. Per quanto riguarda la 
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convenzione tra il Comune etc. è abbastanza lunga, non vorrei sforare i tempi, quindi c'è una parte iniziale, 
diciamo le premesse, queste quindi si fa riferimento alla scuola paritaria, alla legge 62 del 2000, al ruolo 
fondamentale della scuola dell'infanzia e alla funzione in quanto assorbe una domanda di servizio 
educativo e sociale. Quindi è fondamentale l’interesse a definire i principali contenuti del rapporto fra il 
Comune e la fondazione e quindi si conviene e si stipula quanto segue: le premesse fanno parte integrante 
di questo atto che non so se avete sottomano, quindi si impegna il Comune è tutto previsto, cioè tutto 
quello che è stato detto in precedenza, al riconoscimento intanto del ruolo educativo e sociale della scuola 
e si impegna ad erogare alla scuola un contributo finanziario finalizzato a sostenere le spese di gestione ed 
a ridurre l'onerosità della retta a carico delle famiglie. E quindi alla scuola il Comune si impegna ad erogare 
un finanziamento di 31.000 euro per l'anno scolastico in corso e per gli altri due anni scolastici a venire. 
Sono anche definite le modalità in cui verrà versato questo contributo, chiaro, previa la documentazione 
da parte della Fondazione e di tutto quello che concerne la documentazione proprio finanziaria prima che 
il Comune eroghi l'ultima rata. Per quanto riguarda, ecco, l’ultima precisazione, è chiaro che questo 
contributo, tengo proprio a ribadirlo, va a favore del contenimento delle rette, a favore dei servizi erogati 
a cui facevo riferimento, all'offerta formativa che è sempre molto nutrita, ad ampliare, si prevede anche 
un ampliamento delle fasce di esenzione. Ecco, non ne avevo parlato prima, la scuola offre anche una 
disponibilità pomeridiana, diciamo, per bambini. Credo di avere detto tutto. Questo è quanto diciamo 
viene portato con questa proposta di delibera. Grazie. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Prego. 

 
 

PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

Dunque, dato per positivo l'intervento dell'amministrazione sull'erogazione, sulla proposta formative, è 
un contributo… 
 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio  
 
Può parlare più vicino al microfono, per favore. Grazie. 
 

                  PROPERZI BIAGIO 
                     Consigliere Minoranza  
 
Reputo positiva l’iniziativa della convenzione con un intervento economico sull'offerta formative, 
sull'educazione del sociale, sull'abbassamento delle rette. Ho letto la convenzione, c'è un… non reputo 
giusto che l’IRRE che sono fondazione private, è un ente privato debbano prendere un finanziamento e 
devo rendicontare solo ed esclusivamente il bilancio della scuola. Io penso che per trasparenza finalmente 
l’IRRE dovrebbe rendicontare proprio perché prende finanziamenti pubblici comunali al Consiglio 
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Comunale i propri bilanci e la propria amministrazione. Questo è fondamentale in una situazione di 
trasparenza. Tutto qui. 

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Noi abbiamo appena inviato per email una proposta, diciamo, di emendamento. Allora, intanto racconto 
in tre parole, molto brevemente. Dunque siamo assolutamente d'accordo, evidentemente, nel finanziare 
diciamo il diritto allo studio nel nostro territorio. Ci mancherebbe altro. È corretto anche incrementare i 
fondi messi a disposizione, e ci mancherebbe altro. Nutriamo, diciamo, qualche dubbio per questo delle 
semplicissime proposte di emendamento su sostanzialmente tre punti e cioè il primo riguarda diciamo la 
sperequazione che esiste nella ripartizione dei fondi. Se non erro siamo a circa 300 alunni tra elementari 
e medie, più o meno, circa 300 alunni e abbiamo circa 85 credo alunni, 37 porta, questi sono i numeri più 
o meno, per quanto riguarda l’asilo, quindi la scuola dell'infanzia, e questo già lo sottolineavamo lo scorso 
anno durante l'approvazione dell'accordo di programma e in questo caso la sperequazione aumenta e di 
gran lunga, più o meno, in maniera davvero considerevole. E quindi non credo che ci siano cittadini e quindi 
bambini e quindi genitori che hanno più diritto perché hanno… Penso quindi che debba essere riequilibrata 
la cosa in maniera proporzionale niente di più e niente di meno, lasciando il saldo così com'è, quindi 
l’impegno economico dell'amministrazione comunale resta quello che è, perché per noi va bene, sia 
questo anno che nei prossimi due. Quindi rispetto all'impegno finanziario e anche economico per noi non 
ci sono problemi, la ripartizione ci piacerebbe che fosse fatta in maniera diversa e la proposta di 
emendamento va in questo senso.  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Chiedo scusa, non vedo l'emendamento nemmeno sulla chat. Sulla posta non mi è arrivato. Non so chi 
chi riesce a…  

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Io l'ho mandato per email agli stessi indirizzi cui è stato inviato il Consiglio Comunale, la comunicazione, 
quindi presidente.consiglio…  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

No no no, ci mancherebbe, non riesco a vedere la posta. Non so che cosa c'è. Se me puoi stampare lo 
vado a prendere subito e lo leggo a tutti. Grazie.  
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ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

E questo è il primo punto. Il secondo punto riguarda, invece, il fatto che è vero, come dice giustamente 
l'assessore, diciamo una parte operativa che è quella diciamo del dettaglio dei progetti che vengono 
finanziati in un accordo di programma, però è vero anche che cambiano ogni anno, ci mancherebbe altro. 
Ma noi una volta all'anno comunque… quindi non ci sono problemi se ci vediamo in Consiglio Comunale e 
qui discutiamo di quelli che sono i progetti che vengono finanziati nell’accordo di programma. L’accordo 
di programma, come tutti noi sappiamo, non è altro che un modo per legare, come giustamente diceva 
anche l’assessore, la scuola al nostro territorio. Noi siamo i rappresentanti di questo territorio e quindi 
vogliamo poter valutare e quindi sostenere la progettualità che riguarda i nostri ragazzi che vanno a scuola 
e quindi hanno un supporto da parte del territorio tutto, amministrazione comunale, associazionismo, etc. 
etc., quindi siamo assolutamente d'accordo. Penso però che siccome si fa una volta l'anno, l’accordo di 
programma non è che cambierà dieci volte all'anno, cambierà una volta all’inizio dell’anno, visto che le 
varie progettualità hanno, sicuramente, insomma, durante l'estate o all’inizio dell'anno scolastico vengono 
rese note e quindi fare un consiglio comunale in cui si discuta di questo penso che sia assolutamente 
legittimo e corretto. Terzo e ultimo punto riguarda il fatto che tutto questo denaro vada a… diciamo, non 
a coprire i costi di gestione, così com’è scritto sia nella delibera che nella proposta, ma vada a raggiungere 
due obiettivi, il primo: abbattimento, non mantenimento, ma abbattimento quindi riduzione delle rette 
nei confronti dei bambini; secondo: per migliorare e ampliare l'offerta formative, quindi aumentare e 
ampliare ad esempio… l'offerta formativa di mattina è chiaramente normale, ma anche nel pomeriggio 
etc. Diciamo che la possibilità c'è di migliorare, penso che sia evidente a tutti insomma che ci sia possibilità 
di migliorare, e quindi io credo che sia opportune. La raccolta di firme di due anni fa, due anni e mezzo fa, 
lo ricordo, rappresentava anche questo, cioè anche il fatto che diciamo da parte di molti cittadini vi era la 
necessità di un miglioramento ovviamente dell'offerta formativa e anche un abbassamento delle rette. 
Nel caso di asilo statale, come tutti sappiamo, le rette non ci sono, quindi sicuramente da quel punto di 
vista è già diverso. Questo è l’impegno che l’amministrazione comunale possa andare a impegnarsi su 
questi due temi. Ultimo punto c'è anche là dove si dice, come diceva il Sindaco, la possibilità di interloquire 
e chiedere conto di ciò che viene fatto e di quali sono i bisogni, quali sono gli obiettivo raggiunti durante 
l'anno. Ecco, in questo caso io dico che sarebbe opportuno anche parlare o quando diciamo ci siano delle 
notizie importanti venga anche diciamo messo all’ordine del giorno un punto in cui poter discutere tutti 
quanti di quello che è l’attualità dalle scuole che stanno nel territorio e capire quali obiettivi hanno 
raggiunto o meno, se c'è bisogno di qualcosa di più. Un'ultima cosa riguarda, come diceva l’assessore 
anche, il supporto per quanto riguarda la disabilità etc., chiaramente queste cifre sono fuori dall'impegno 
che riguarda invece la disabilità, come scritto nella convenzione, laddove c'è scritto art. 7 comma 4.  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

 

Prima di vedere questo emendamento ci sono interventi su ciò che ha detto il consigliere Ortolani? 
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GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Presidente, io vorrei chiedere due cose. Allora, uno, se la mozione l'hanno… la proposta di emendamento 
meglio, l'hanno letta tutti i consiglieri comunali, cioè hanno avuto possibilità di esaminarla e soprattutto 
se l'ha ricevuta il Segretario Comunale, altrimenti gliela posso inoltrare io, perché io l’ho ricevuta sulla mia 
posta elettronica istituzionale, se un emendamento come questo non debba essere corredato dai pareri 
tecnici, perché in quel caso credo che mancando i tecnici non possa neanche essere discusso, non soltanto 
votato. 

 
 

BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

L'emendamento l'ho ricevuto, lo vedo. Dunque, intanto anche per capire: ci si riferisce alle parti 
evidenziate in giallo, immagino, il testo barrato è il testo che si intende sopprimere, il testo sottolineato è 
il testo che si intende aggiungere, immagino? 
 

                  ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza  
 
Sì. 
 

                  BENEDETTI GIUSEPPE 
                     Segretario Generale  
 
Dare insomma un… e quindi anche laddove si parla di cifre, per esempio 10.000, 45.000, sono tutte 
aggiunte. Mi sembra un emendamento abbastanza articolato per essere presentato in seduta e discusso 
senza passare dagli uffici.  

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Beh, diciamo articolato, ma non ha diciamo modificazioni nei saldi generali, quindi l’impegno economico 
rimane assolutamente lo stesso, sono delle entità quelle riguardanti la convenzione che sono oggetto 
appunto di una scelta amministrativa, se è 10 o 20 o 50, è una scelta, quindi non c'è penso il parere. Anzi 
dall’altro punto di vista c'è alla stessa maniera nell’accordo di programma una cifra che appunto era 18, è 
diventata 24, ma può essere anche… scusate, stiamo parlando comunque saldi che non cambiano in alcun 
modo. Si tratta sempre di 55.000 euro all'anno, né più e né meno, ripartiti in maniera diversa.  

 



 

Comune di 
Cannara 

Consiglio Comunale del 29 ottobre 2021 
 

 

processo_verbale_seduta_CC_Cannara_20211029.docx pagina 48 di 78 

. 
 

 

 

 
GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Chiedo scusa, ma non è così, perché sono fondi che provengono da capitoli diversi del bilancio. Quindi 
potremmo, diciamo, mettere dei soldi da una parte e toglierli dall'altra e non avere la copertura in bilancio, 
questo lo dovrebbero verificare gli uffici, io non ho la possibilità di farlo.  

 
 

BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Diciamo rispetto alla costruzione della convenzione in un certo modo, onestamente questo non sono in 
grado neanche io di dirlo, se fa riferimento, ecco… poi, ripeto, mi pare anche una… abbastanza esteso, 
insomma, non lo so, forse meriterebbe uno studio e un approfondimento, che non so se è possibile 
condurre qui direttamente in seduta, questo è il senso.  

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

I punti sono solo tre.  

 
 

BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Io non parlo solo di cifre, parlo di modifiche… vedo insomma molte correzioni, ecco, questo è il senso. Al 
di là, oltre le cifre.  

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Scusi Presidente, posso? 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego.  
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TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Sì, è vero che forse guardandole così con questo giallo sembra che si intervenga in tante parti, ma in realtà 
penso che sono poche se leggiamo, insomma... E poi come diceva il consigliere Ortolani nella sostanza 
l'esborso, diciamo, se lo vogliamo dire in questi termini, la parte economica non cambia nel totale, c’è una 
ripartizione diversa. Immagino che comunque sicuramente saranno da più capitoli di spesa, ma comunque 
saranno capitoli destinati alla scuola e penso che, insomma, non credo che sia sostanziale quello che diceva 
il Sindaco, insomma, sui capitoli scelti. Nel totale tu, cioè, nel senso che l’amministrazione di Cannara si 
impegna per ogni anno a tirare fuori è 31 e 24, giusto? Cioè 55.000 euro. Quindi questi 55.000 euro 
deriveranno da dei capitoli, tra l'altro immagino che, questa non era prevista nel… cioè non so capitoli 
creati ad hoc perché nel bilancio non si era avuta questa evidenza o comunque hanno una dicitura più 
generica, perché a me non sembra di ricordare che c'era scritto 31.000 euro per una convenzione con 
l’IRRE.  

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì sì, Federica sì. Sia per la convenzione che per l’accordo di programma, sono capitoli specifici e separate. 
Poi tra l'altro io aggiungo anche un ulteriore elemento, perché questo modo di presentare gli 
emendamenti dal mio punto di vista non è neanche tanto rispettoso del consiglio comunale, visto che ho 
allegato io adesso l'emendamento sulla chat di Zoom, i colleghi consiglieri dovrebbero adesso mettersi a 
studiare l'emendamento che voi avete proposto per, sostanzialmente, invertire e modificare alcuni punti 
di una convenzione, di una pratica che era già stata elaborate dagli uffici, era già stata discussa dai vari 
consiglieri, illustrate dai vari consiglieri. Quindi se c'è questa volontà di modificare una proposta di delibera 
lo si può fare, visto che la convocazione è arrivata credo martedì, lo si poteva fare tranquillamente in tempi 
consoni per sottoporlo anche agli uffici. Cioè noi possiamo andare a votare un emendamento che parla di 
cifre che per certi aspetti stravolgere l'impianto di una proposta di delibera, come era stata concepita, nel 
giro di 30 secondi, cioè è arrivata 5 minuti fa. Adesso la dobbiamo leggere e valutare, andarla a votare con 
un quale criterio? Io vi inviterei perché poi sulla discussione, sul dialogo noi siamo ovviamente aperti a 
tutte le varie istanze, vi inviterei a presentare gli emendamenti, a meno che non siano correzioni o 
modifiche marginali, nei tempi che diano la possibilità a tutti i consiglieri di esprimere un voto consapevole 
quantomeno, perché in questo caso non lo sarebbe. In questo caso non è possibile analizzare in maniera 
approfondita il contenuto del vostro emendamento e soprattutto senza la copertura dell'analisi e del 
parere tecnico degli uffici. Credo che questa sia una cosa assolutamente sbagliata. Quindi io chiedo proprio 
che a norma del regolamento e anche sulla base di quello che ha detto il Segretario Comunale che questo 
emendamento non venga accolto, non venga discusso. Non soltanto non votato. Dopodiché se la delibera 
che noi abbiamo proposto e portiamo in votazione sarà approvata, sarà vostra facoltà presentare una 
mozione che modifichi il deliberato, la presentate, gli uffici si esprimono, dopodiché il Consiglio Comunale 
lo prenderà in esame e deciderà se modificare la delibera che abbiamo preso stasera oppure no, perché 
così veramente… cioè questi agguati sono anche puerile entro certi limiti, perché questo è un Consiglio 
Comunale non è l’aia dove il contadino batte il grano.  
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ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Allora, questo è il Consiglio Comunale, non è l'aia dove si batte il grano, sì, è vero. Hai proprio ragione. 
Resta un fatto che tu hai detto che è stato presentato, elaborato dagli uffici etc., e adesso non si può 
modificare, questo che vuol dire? Certo che è stato elaborato dagli uffici, e quindi? E quindi quando è 
proposto non si può più modificare? Che discorsi sono. Primo. Secondo, nell'ultimo Consiglio… in due 
Consigli Comunali fa fu fatto lo stesso identico ragionamento con un altro emendamento che era davvero 
risibile, diciamo, perché aveva diciamo un'entità assolutamente minima e fu fatto lo stesso ragionamento, 
si parlava di agguato, addirittura. Il problema non sono gli agguati. Siccome c'è gente che giustamente 
lavora, non è che fa di mestiere il consigliere comunale, quando arrivano i documenti poi uno li guarda, li 
controlla, approfondisce, li condivide anche con gli altri consiglieri o con gli altri gruppi di cui noi facciamo 
parte e successivamente propone gli emendamenti. Quindi quello che stiamo discutendo stasera non è un 
problema di Consiglio Comunale o aia del contadino, tra l’altro aia davvero… di cui tenere in considerazione 
perché è molto positiva da tutti i punti di vista, quella che sembra essere così dileggiata con questo 
accostamento, ma dico: qui dobbiamo solo valutare se il regolamento dice una cosa e noi l’abbiamo 
rispettata oppure no. Io credo che questo sia un emendamento che non stravolge assolutamente nulla. 
Ripeto, perché i saldi rimangono gli stessi, perché ci sono solo altre due questioni che riguardano il fatto 
che vogliamo discutere dell'accordo di programma in Consiglio Comunale che mi sembra una cosa che 
abbiamo fatto fino all'anno scorso. Quindi non stravolge assolutamente niente, quindi è inesistente come 
modifica questo, okay? Perché dice solo: facciamo come abbiamo fatto sempre. Primo. Secondo, riguarda 
esclusivamente la ripartizione, solo questo. Il problema è solo la ripartizione, perché per il resto non ci 
sono emendamenti, quindi dire che non è un emendamento, così come è scritto qui, di limitata entità, 
sembra una cosa alla luce del sole, ripeto, c'è solo la diversa ripartizione tra le scuole. Solo questo, 
nient'altro. A me non pare una cosa così incredibilmente… e sennò gli emendamenti quali sono? 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Scusami, la diversa ripartizione tra le scuole, coinvolge risorse e capitoli di bilancio diversi. Il saldo… cioè 
il bilancio del comune, quello lo dovresti sapere perché avete amministrato.  

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Questo denaro già messo nelle poste di bilancio, quello che andiamo a discutere? 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Messo nelle poste di bilancio, certo.  
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ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Già con queste cifre?  

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

No, con le cifre che stanno sulla convezione e sull'accordo di programma. 

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Sta già nel triennale tutto questo, nel senso…  

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì sì sì, il bilancio triennale del Comune prevede queste cifre, ma al di là di questo, insomma, volevo dire, 
qual è il problema? 
 

                  ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza  
 
Nessuno, infatti. 
 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                     Sindaco  
 
Votiamo la delibera, dopodiché presentate una mozione, la sottopone agli uffici, gli uffici vi daranno il 
parere tecnico e noi votiamo. Cioè qui io adesso chiaramente l'aia è stata la prima cosa che mi è venuta in 
mente, lungi da me dileggiare un luogo così importante per la nostra tradizione locale. Io mi riferivo al 
fatto che noi dobbiamo votare consapevolmente. Le pratiche vengono messe a disposizione dei consiglieri 
prima del Consiglio Comunale proprio per queste ragioni. Il parere tecnico non è un orpello, è una 
previsione normativa che dà una copertura tecnica all'atto politico. Quindi un consigliere oggi come 
potrebbe votare un emendamento se non sa che c'è una copertura a bilancio, una copertura a tecnica di 
quello che vuole fare? Ora, è evidente che dal vostro punto di vista si tratta di modifiche di limitata entità. 
Io sinceramente dovrei leggerle e cercare di capire quali sono gli effetti di queste modifiche che voi 
presentate e questo richiederebbe un'elaborazione, uno studio, un approfondimento che in un momento 
come questo, nel quale stiamo votando in Consiglio Comunale, non è possibile. Allora, dal mio punto di 
vista... Poi dopo questa è una decisione che la assumerà il Presidente del Consiglio, insieme al Segretario 
Comunale. Dal mio punto di vista un emendamento così non si può accettare in discussione né per un 
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discorso di carenza dei pareri tecnici, né per il fatto che io vi dico per certo, avendo anche le deleghe al 
bilancio che voi andate a spostare solo da una parte all'altra, senza copertura adesso. Senza copertura, 
okay? Quindi se io dovessi dire: vi do il parere tecnico. Stasera vi do il parere tecnico negative, questo dico. 
Allora, lasciamo che i consiglieri votino in maniera consapevole su atti che hanno il visto di regolarità 
contabile e tecnica. Dopodiché deciderà il Presidente, io ho esposto la mia posizione. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Tra l’altro stavo leggendo alcune note in merito all'art. 22 del regolamento, un attimino che…  
 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                     Sindaco  
 
Magari Giorgio confrontatevi anche col Segretario Comunale al telefono.  
 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                    Presidente del Consiglio  
 
Sì sì. Io interrompo la seduta per un minuto, per confrontarmi con il Segretario. Dopodiché ci rivediamo 
fra un paio di minuti.  
 

• Il Consiglio Comunale viene sospeso per alcuni minuti. 
 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                    Presidente del Consiglio  
 
Riprendiamo da seduta. Chiedo a tutti di riaccendere le telecamere per capire chi è presente. Mi sono 
confrontato con il Segretario e quindi a mente dell'art. 22 del nostro regolamento vi vado a leggere alcuni 
punti, il comma 4 “qualora il responsabile di settore competente ritenga che gli emendamenti proposti ai 
sensi del presente comma 1 richiedono un particolare procedimento può proporre al relatore di ritirare 
l’argomento in discussione per chiedere l’istruttoria”. Noi non abbiamo il responsabile del settore. Quindi 
già questo è un punto a sfavore dell'emendamento. Vediamo un attimino il comma 5: “Per gli 
emendamenti alla proposta di deliberazioni presentate o modificate nel corso dell'adunanza, il Presidente 
sentito il Segretario Comunale può rinviare la trattazione della delibera a dopo l'ultimo punto all'ordine 
del giorno per acquisire i necessari elementi di valutazione o pareri tecnici. Quando il Presidente del 
Consiglio Comunale verifichi o comunque ritenga che tali elementi o pareri non siano acquisibili nel tempo 
di svolgimento della seduta, il Consiglio, a maggioranza dei presenti, decide sull'ammissione 
dell'emendamento in caso di votazione… il Presidente rinvia la votazione sull’emendamento e sulla 
proposta di delibera ad altra seduta”. Quindi detto questo, votiamo l’ammissibilità dell’emendamento. 
Prego Segretario. 
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VOTAZIONE 

Gareggia no; Agnello no; Andreoli no; Stoppini no; Pantaleoni no; Brilli no; Ursini no; Coccini no; Diotallevi no; 
Ortolani sì; Trombettoni sì; Properzi sì; Cipriani sì.  
L’emendamento viene ritenuto non ammissibile con 9 contrari e 4 favorevoli. 
 

           AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
             Presidente del Consiglio  
 

         Quindi adesso passiamo alla votazione… scusi preside questo 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Scusi Presidente, a questo punto penso che possiamo fare gli interventi sul punto all'ordine del giorno, 
nel senso io voglio intervenire sul punto all'ordine del giorno. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì, va bene. Pensavo fosse… non c'è nessun problema, figuriamoci. Pensavo che la discussione…  

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Sì, ho capito qual era il suo pensiero, però in realtà se fosse stato accolto l'emendamento o comunque la 
possibilità di ragionarne, bene, insomma, sarei intervenuta poi. Ora questa parte l'abbiamo chiusa, 
intervengo sulla delibera. Allora, premettendo ovviamente che, insomma, sia come docente, sia come 
insegnante, sia come ex amministratrice, insomma, nel senso come assessore e comunque ora come 
consigliere comunale è evidente che quando si impegnano risorse per le scuole e quindi per i bambini ed i 
ragazzi del nostro territorio, non posso che esserne contenta. E quindi bene, ben venga. Quindi questo è 
il cappello. Però come già avevo sottolineato l'anno scorso quando eravamo andati all'approvazione 
dell'accordo di programma, trovo comunque non equa la suddivisione che poi chiamate equa, perché voi 
la chiamate equa tra due istituzioni, perché considerate le due istituzioni scolastiche, cioè l’istituto 
comprensivo e la scuola materna paritaria della fondazione IRRE, ma in realtà e questo lo vediamo anche 
nel sociale, cioè non si fanno in questa maniera i conteggi, quindi noi nel sociale dovremmo prendere gli 
stessi soldi, gli stessi finanziamenti del Comune di Assisi o del Comune di Bastia e invece noi prendiamo 
procapite e quindi questa è la prima nota, insomma che ci ha portato appunto a proporre l'emendamento 
e su cui io mi trovo insomma contraria rispetto a come questa amministrazione ha pensato alle 
ripartizione, e non è nuova questa mia posizione. Altra cosa, cioè vorrei ricordare quello che ha detto il 
consigliere Ortolani e cioè che due anni fa circa, insomma nel 2019 mi sembra di ricordare, in Comune 
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sono arrivate 1.400 firme da parte delle persone di Cannara dove si richiedeva appunto 
all'amministrazione di dare corso, di richiedere sezioni di scuola materna statale. In quella sede, insomma, 
dove noi abbiamo discusso insieme in un Consiglio Comunale di questa raccolta firme, oltre ad aver portato 
a noi, ma soprattutto ai cittadini di Cannara un conteggio sul costo della struttura di una scuola materna 
statale, dell'edificio intend, a cui noi abbiamo controbattuto dicendo che si poteva utilizzare l'edificio 
esistente dell’IRRE, quindi l’IRRE sarebbero stati da un lato sgravati dalla gestione della scuola materna o 
comunque in parte sgravati dalla gestione della scuola materna e dall'altra avrebbero incassato, diciamo, 
dall'affitto della struttura, però questa strada, come sapete bene, insomma, non è stata percorsa, per una 
volontà politica ben precisa e direi che questo purtroppo è il risultato, cioè una scuola moderna in tempo 
di pandemia, ma anche non in tempo di pandemia, con contratti con… cioè con tutto quello che implica 
ha dei costi che appunto la fondazione non può sostenere. Questo mi sembra del tutto evidente, e noi 
andiamo a rimarcare come amministrazione comunale che questa è l'unica scuola materna del territorio, 
ma questa è una volontà politica ben precisa di questa amministrazione comunale, quella di renderla 
unica. E però che cosa facciamo diamo 31.000 euro ad una fondazione di diritto privato che non consegna 
gli atti ai consiglieri comunali. Del resto il consiglio di amministrazione dell’IRRE mi sembra che viene 
nominato dall'amministrazione comunale, però forse si fraintende sempre il ragionamento che non è nato 
dalla maggioranza e non dall'amministrazione comunale che è maggioranza e minoranza. E quindi, 
insomma, è comunque una fondazione con tutti questi punti, diciamo, non oscuri nel senso che poi ha 
delle nomine pubbliche, nomine dell'amministrazione comunale e dell'amministrazione regionale, non 
consegna atti ai consiglieri comunali, né regionali. Sull'assunzione del personale, insomma, segue quelle 
che sono le regole diciamo del private, e noi come amministrazione comunale non abbiamo dato seguito 
ad attivare delle sezioni di scuola materna statale e quindi è l'unica sul territorio, gli diamo 31.000 euro 
l'anno. Quindi io credo che il nostro emendamento andava nella direzione di una più equa suddivisione, di 
un riconoscimento, comunque, anche se noi avevamo indicato un'altra strada, di un riconoscimento 
dell'attività e del ruolo svolto, ora come ora, dalla scuola materna dell’IRRE però voi non l'avete accettato. 
Ultima nota, io leggo che i capitoli di spesa sono tre, su cui vengono imputate le cifre di cui stiamo parlando, 
quindi che non fosse possibile, come si dice, accettarlo perché non c'erano i tecnici e perché invece ci 
avevamo solo due capitoli dedicati, qua c'è scritto proprio alla fine che sono tre i capitoli di spesa, quindi 
se c'era la volontà, diciamo, come si dice… se nel merito di quello che noi proponevamo si poteva essere 
d'accordo, penso che si poteva accettare una suddivisione tra questi capitoli. Grazie. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi?  

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Rapidamente io, Presidente, se posso.  
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego. 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Allora, è evidente che in questa impostazione degli interventi della minoranza c'è un atteggiamento 
ideologico e strumentale di avversione, manifestata già in più occasioni, nei confronti di una scuola che è 
paritaria, quindi è completamente identica ad una scuola pubblica, però rispetto ad una scuola pubblica 
ha un grandissimo vantaggio per il nostro Comune e per il nostro territorio. Forse, magari, voi questi dati 
non li conoscete, allora ve li dico io: uno studente di una scuola pubblica costa allo Stato tra i 6 e i 7.500 
euro all'anno; uno studente della scuola dell'infanzia di IRRE costa 2.700 euro all'anno. Questo significa 
che tenere una scuola paritaria come quella degli IRRE allo stato per Cannara fa risparmiare il 60% rispetto 
al costo che dovrebbe esserci, però voi dite chiaramente: guardate signori che i costi della struttura li 
debbono pagare in parte le famiglie, perché una quota della retta viene pagata dalla fondazione stessa. 
Allora, la consigliera Trombettoni, ha detto, dice: noi certifichiamo stasera che gli istituti riuniti sono una 
fondazione che non si può permettere la gestione della scuola. Non è così, è il contrario. Gli istituti riuniti 
non si possono permettere di gestire una scuola senza ricaricare sull’utenza il costo del servizio. Allora, 
scusate, finisco il ragionamento, poi dopo magari intervenite voi. Per quale motivo noi diamo il contributo? 
Gli diamo un contributo che è di 30.000 euro rispetto a quello che ci costerebbe una scuola pubblica a 
Cannara che è probabilmente molto più del doppio per costi di manutenzione e di gestione. Noi diamo un 
contributo perché chiediamo agli IRRE: guardate, signori, il servizio di scuola che voi erogate non lo fate 
pagare alle famiglie per intero perché visto che voi erogate il servizio pubblico, in base al principio di 
sussidiarietà che è previsto dalla nostra Costituzione, gli enti locali, le strutture dello Stato debbono 
collaborare con le associazioni private per erogare servizi pubblici, okay? Noi gli diciamo semplicemente: 
vi aiutiamo noi perché è un interesse pubblico in primis quello di risparmiare risorse. Perché se avessimo 
una scuola pubblica costerebbe molto di più. E, in secondo luogo, non riversare sugli utenti della scuola 
tutti i costi che in realtà gli IRRE sarebbero costretti a riversare sull’utenza. Sembra una cosa così 
assolutamente chiara, ma al tempo stesso è stato fatto un accenno alla mancanza di proporzionalità tra 
l'assegnazione delle risorse. No, allora, la faccio io una proposta: vogliamo far sì che gli stessi soldi che 
vengono dati dallo Stato per ogni alunno di una scuola pubblica, vengano riconosciuti anche alla 
fondazione IRRE? C'è una scuola pubblica, un alunno costa 6.000 euro, la fondazione IRRE prende 6.000 
euro ad alunno, in quel caso c’è una ripartizione equa delle risorse; in questo caso non c'è; in questo caso 
noi interveniamo per far sì che il sistema introdotto con l’ISEE che ha ampliato le fasce di esenzione, che 
ha consentito di mantenere il costo di retta per ogni alunno, calmierato nonostante la pandemia, i maggiori 
costi legati alla quarta sezione, l'aumento dell'orario, l'aumento dell'offerta formativa ad essere impattato. 
Gli IRRE gestiscono questa scuola, danno il loro contributo come ogni anno, i soldi che mancavano si 
sarebbero riversati sulle famiglie, li ha messi il Comune perseguendo un interesse pubblico. Noi non 
abbiamo nessun tipo di pregiudizio nei confronti della scuola pubblica o della scuola privata, per noi sono 
indifferenti, per noi è essenziale non perdere la governance degli istituti riuniti a favore di un ente 
sovraordinato com'era la Regione, ovviamente. Sapete tutta la vicenda che c'è stata sull’azienda pubblica 
di servizi alla persona e sulla fondazione. In questo caso noi abbiamo mantenuto la possibilità di nominare 
la maggioranza dei consiglieri ed il presidente. Questo significa che in buona sostanza la fondazione IRRE 
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opera a beneficio esclusivo dei cittadini del Comune di Cannara, quindi a questo punto dobbiamo decider: 
vogliamo la scuola pubblica, vogliamo una scuola private? Se vogliamo la scuola pubblica, quando avremo 
le risorse necessarie lo faremo; al momento ipotizzare di costruire una scuola, noi abbiamo fatto fare 
nell'ambito del progetto per le scuole medie, abbiamo stabilito i costi che non sono costi che ci inventiamo 
noi, c'è un decreto ministeriale degli anni settanta che fissa la dimensione degli edifici scolastici e il costo 
unitario al metro quadro adesso per le scuole l’ha fissato l’ufficio speciale della ricostruzione quando ha 
segnato finanziamenti, che è intorno ai 1.800 euro al metro quadro. Quindi non è che noi ci inventiamo 
che costruire una scuola costa un milione e mezzo di euro, due milioni di euro per il fabbisogno del nostro 
Comune. Sono dati che provengono da fonti normative. Okay? In questo momento per l'interesse pubblico 
del Comune di Cannara e per le famiglie dei cittadini cannaresi, la cosa più intelligente da fare e più utile è 
quella di dare un contributo agli IRRE e sperare che continuino a gestire la scuola, che diversamente 
dovrebbe essere gestita per quanto riguarda la parte infrastrutturale dal Comune e non si sa se sarebbe in 
grado di fornire lo stesso servizio che fanno adesso gli istituti riuniti, tipo i vari orari ampliati, la flessibilità 
sulle sezioni, l'offerta formativa ampliata, etc. etc. Quindi dal mio punto di vista, questa è una cosa naturale 
per chi ha a cuore l'interesse pubblico del nostro paese, per chi invece vuol fare una battaglia ideologica 
scuola pubblica - scuola private, che non mi appassiona perché io ho studiato alla scuola pubblica, i miei 
figli vanno alla scuola pubblica e mi trovo benissimo così e non ho nulla da ridire, però per la specificità di 
Cannara dovendo noi tutelare gli interessi dei cittadini cannaresi, questa è la soluzione migliore e meno 
costosa. Grazie. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione.  

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Io solo per dire che questa è la soluzione migliore per chi ha uno schema che è quello del mantenimento 
dello status quo e dell'utilizzo della fondazione per gestire diciamo la scuola. Questo è, diciamo, fa tutto 
parte di una logica e di un disegno. I cittadini di Cannara, 1.400 non uno, hanno già detto che questo 
disegno a loro non piace e ne volevano un altro, purtroppo questa volontà è stata disattesa e continua ad 
essere disattesa in ogni bilancio e adesso anche incrementando il denaro messo a disposizione, che dire? 
Bene, ognuno fa le proprie scelte e si assume le proprie responsabilità. 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Anch'io solo una piccola precisazione, però mi farebbe piacere… siccome i cittadini di Cannara sono 
cittadini di Cannara e cittadini italiani, cioè i cittadini di Cannara pagano per le scuole materne e per statali 
e per le scuole di tutta Italia, quindi questo conteggio che il Sindaco ci ha fatto dei 6.000 euro, cioè noi 
paghiamo i 6.000 euro che costano gli studenti di tutta Italia, tranne quelli di Cannara. Cioè anche quelli di 
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Cannara che non ce l'hanno. Quindi non mi torna questo ragionamento, mi dispiace, ma dal mio punto di 
vista fa acqua, perché… cioè io come cittadino pago le tasse e pago le tasse per mantenere le scuole che 
hanno questi costi, d'accordo, e lo faccio però io a Cannana non ce l'ho. Non ce l'ho la scuola statale e in 
più dal bilancio dell'amministrazione escono 31.000 euro proprio perché per l'ampliamento dell'orario, 
perché la scuola degli IRRE da che ora a che ora è aperta? Cioè ci posso andare dalle 7 della mattina alle 7 
di sera? Cioè le quattro sezioni, l'aumento del personale? Cioè queste sono cose standard nella scuola 
statale, forse non avevamo lo standard prima.  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Va bene. Allora andiamo a votare il piano triennale di intervento. Prego Segretario. 

 
 

VOTAZIONE 

Gareggia favorevole; Agnello favorevole; Andreoli favorevole; Stoppini favorevole; Pantaleoni favorevole; Brilli 
favorevole; Ursini favorevole; Coccini favorevole; Diotallevi favorevole; Ortolani contrario; Trombettoni 
contraria; Properzi contrario; Cipriani contraria. 
9 favorevoli 4 contrari. 
 

 
 

VOTAZIONE 

Votiamo per l’immediata esecutività. 
Gareggia favorevole; Agnello favorevole; Andreoli favorevole; Stoppini favorevole; Pantaleoni favorevole; Brilli 
favorevole; Ursini favorevole; Coccini favorevole; Diotallevi favorevole; Ortolani contrario; Trombettoni 
contraria; Properzi contrario; Cipriani contraria. 
Il piano triennale è aprovato con 9 favorevoli 4 contrari. 
 

 
8 Punto 8 ODG  

Convenzione di accordo quadro con la Parrocchia dei Santi Matteo Apostolo e Giovanni Battista di 
Cannara per la gestione e la valorizzazione del sito di Piandarca. 

Andiamo al punto 8: “Convenzione di accordo quadro con la Parrocchia di San Matteo Apostolo e 
Giovanni Battista di Cannara, per la gestione e la valorizzazione del sito di Piandarca”.  
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ce lo vuole illustrare l’assessore Paoli? 

 
 

PAOLI LUCIA 
Assessore 

Eccomi, buonasera. Cercherò di essere brevissima, spero di essere brevissima. Allora, partendo dal fatto 
che il nostro obiettivo è valorizzare il territorio cannarese, puntiamo sempre su tre pilastri. Il primo è 
ovviamente la cipolla, perché è prodotto tipico; il secondo sono gli scavi archeologici di Collemaggio; il 
terzo appunto è il sito di Piandarca. Ricordiamo che Piandarca è legatissimo al Terzo Ordine Francescano 
per via di San Francisco e quindi il Comune e la parrocchia si impegnano insieme per la sua promozione e 
la sua valorizzazione attraverso una convenzione. Questa convenzione avrà una durata decennale e punta 
su due pilastri: la parrocchia si occuperà dell'aspetto religioso, quindi organizzerà le celebrazioni, 
pellegrinaggio, etc.; mentre invece il Comune si occuperà più della parte tecnica, quindi ci sarà la 
manutenzione ordinaria, che sarà tagli dell'erba, la sistemazione di tutta l'area. Questo è importante 
perché siccome ci sono dei fondi regionali che noi possiamo utilizzare per la promozione e la valorizzazione 
di questo sito, in questa convenzione, appunto, il Comune praticamente prenderebbe Piandarca in 
comodato d’uso, quindi con affitto gratuito e quindi possiamo rientrare anche in questi fondi regionali che 
ci serviranno per valorizzare questo sito. Questo è molto importante perché per noi è un interesse pubblico 
e promuovere e sviluppare Piandarca perché diciamo che oltre al valore paesaggistico e naturalistico che 
c’è, insomma, e che sicuramente tutti conoscete, racchiude una spiritualità molto marcata che attira vari 
turisti e quindi valorizzando questo sito noi possiamo prima di tutto strutturare un'accoglienza diversa 
perché adesso giustamente c'è poco e niente. Quindi dobbiamo andare avanti in questo progetto per 
questo è stato fatto il tavolo ed è solo il primo passo, poi ci sarà questo Santuario all'aperto che verrà che 
verrà creato. Quindi questa convenzione noi pensiamo che sia un punto fondamentale da cui partire per 
andare avanti e strutturare tutta l’apparato turistico che poi verrà. Spero di essere stata chiara e concisa.  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? 

 
 

CIPRIANI MARIANNA 
Consigliere Minoranza 

Sì Presidente, se posso. Su questo punto io trovo… sono in difficoltà perché come tutti sono favorevole 
alla valorizzazione di questo sito che è un grande patrimonio della tradizione umbra, ma sia per quello che 
rappresenta per la comunità sia per il suo grande valore sia dal punto di vista storico, religioso e anche 
ambientale. Nonché per tutti i risvolti che vi possono derivare, soprattutto sotto il profilo dei ruoli dello 
sviluppo turistico, però leggendo attentamente la convenzione ho delle perplessità. Non ho nulla in 
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contrario, ovviamente, con la gestione del sito da parte del Comune, la manutenzione ed altro, però ho 
delle perplessità in ordine a quello che riguarda la realizzazione di interventi opera solari ha concesso in 
comodato, questo perché? Perché alla scadenza del comodato gratuito, ovviamente, e per il principio 
generale di cessione queste opere resteranno di proprietà della diocesi e quindi trattandosi comunque di 
un utilizzo di denaro pubblico è necessaria comunque una valutazione più approfondita, visto che 
comunque sia nella convenzione non ci sono specificazioni particolari in ordine realizzazione di queste 
opere ma né tanto meno viene fatto riferimento a quello che poi successivamente verrà previsto nelle 
particolari clausole nel separato atto di comodato. Quindi nonostante sono favorevole a questa 
valorizzazione, cioè non ho gli elementi per poter, in questo momento, dare un mio voto favorevole, 
sarebbe necessario un approfondimento maggiore e ovviamente provo a chiederlo, ma so già quello che 
mi verrà risposto anche magari trattando questo ordine del giorno in una diversa seduta. Ho finite 
Presidente. 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Posso Presidente? Ah, chiedo scusa. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego. 

 
 

PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

Dunque, il Comune, l’amministrazione ha mai preso in considerazione l'acquisto o una trattativa su un 
prezzo di favore da parte della Diocesi per cui acquistare il terreno? 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Allora, rispondo ad entrambi se posso Presidente. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego. 
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GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Allora, diciamo, nei rapporti tra amministrazione locale e diocesi c'è sempre un equilibrio abbastanza 
sottile perché l'ente pubblico, ovviamente, persegue delle finalità che sono altre rispetto a quelle 
perseguite dalla diocesi stessa, ovviamente il Vescovo ha in mente la dottrina della chiesa, ha in mente i 
canoni della cristianità e quindi vede Piandarca come un luogo spirituale, il luogo dove il messaggio 
francescano possa essere diffuso. Dal mio punto di vista, in maniera molto più prosaica, e credo che sia 
questo però l'interesse pubblico, Piandarca è un volano per la nostra economia, importante, che fino a 
oggi diciamo dal momento in cui l'abbiamo sottratto a quello scempio che erano i pannelli fotovoltaici a 
quando abbiamo iniziato la sua valorizzazione con un percorso abbastanza difficoltoso e devo dire anche 
non senza ostacoli di ogni genere, però ultimamente ha un pochino rallentato la sua capacità espansiva. 
Noi pensiamo che un intervento dell'amministrazione pubblica con le sue competenze tecniche e con la 
possibilità che ha di accedere a dei fondi, a dei finanziamenti sia la strada maestro. Ma è evidente che il 
nostro obiettivo finale non è quello di mantenere la gestione dell'area, il nostro obiettivo è quello di far sì 
che vengano realizzate quelle infrastrutture e quella promozione indispensabile per lanciare Piandarca, 
dopodiché rimetterlo nella disponibilità di chi deve far sì che il messaggio di Piandarca, il messaggio 
francescano venga diffuso. L'acquisto, ovviamente è un acquisto, si parla di un terreno agricolo, quindi da 
un punto di vista economico sarebbe assolutamente flessibile. Ma non è questo il nostro obiettivo. Al 
tempo stesso rispondendo alla consigliera Cipriani che ha fatto un appunto che, devo dire, in realtà qualche 
tempo fa l'ho fatto anche io questo ragionamento. Perché se voi avete la pazienza di leggere i bandi che 
vengono presentati, pubblicati, sia dalla Regione che anche dal GAL e da tutti i soggetti pubblici che 
dispensano risorse per le finalità più disparate, agli enti locali che accedono a questi finanziamenti viene 
richiesto, come requisito fondamentale, il mantenimento della disponibilità giuridica del bene per almeno 
un quinquennio, cioè non si richiede che il denaro pubblico venga speso esclusivamente sui beni di 
proprietà dell'ente pubblico; si ritiene che comunque quell’intervento possa essere mantenuto a beneficio 
della collettività per almeno 5 anni. Questo requisito fondamentale, noi lo abbiamo utilizzato, lo stiamo 
utilizzando, ad esempio per il bando del GAL che ci ha concesso oltre 100.000 euro per gli scavi archeologici 
di Urvinum Hortense. In quel caso facendo un po' anche, diciamo così, una forzatura interpretativa 
abbiamo fatto rientrare tra i titoli di possesso giuridicamente rilevanti la concessione di scavo triennale 
che unita al biennio precedente fa sì che l'intervento rimanga nella disponibilità per 5 anni. Però in futuro 
sarà un accordo di valorizzazione con la Regione, cioè il Comune di Cannara farà quello che ho fatto con 
Piandarca lo farà anche con Urvinum Hortense e stiamo lavorando su questo. Quindi alla scadenza della 
convenzione è evidente che ci sarà il principio della cessione, quindi le opere pubbliche che sono state 
fatte rimarranno di proprietà della parrocchia, del proprietario del terreno, però è altrettanto vero che 
queste opere pubbliche avranno una ricaduta positive, effetti benefici per tutta la comunità cannarese 
perché è un sito organizzato, ordinate, con infrastrutture che siano destinate anche all'accoglienza e 
sicuramente più attrattivo e noi abbiamo una necessità urgentissima e veramente pressante di 
intercettare il traffico turistico religioso che arriva in Assisi. Se noi riuscissimo, attraverso anche questo 
lavoro che è stato fatto, cioè del collegamento tra la Basilica e Piandarca ad intercettare, non so, un 5%, 
un 10% del flusso turistico di Assisi, diventeremo ricchi in pochissimo tempo, come comunità io dico. 
Quindi ben vengano gli investimenti pubblici anche su un'area privata, purché siano sempre finalizzati al 
raggiungimento dell'interesse pubblico primario che è quello dello sviluppo economico del territorio. 
Quindi io credo che se il legislatore anche europeo ha previsto la possibilità di investire fondi pubblici su 
immobili private, su patrimoni private, purché ne sia garantito per almeno un quinquennio il beneficio a 
favore della collettività, penso che anche il nostro Comune può farlo e credo che questa sarebbe, diciamo, 
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dal mio punto di vista, poi posso sbagliarmi, ma sarebbe un bel segnale che il Consiglio Comunale votasse 
favorevolmente all'unanimità questa convenzione, come segno tangibile della volontà di tutte le forze 
politiche e di tutti i consiglieri comunali di valorizzare un luogo così importante per la nostra storia e la 
tradizione perché la storia francescana di Cannara è un elemento talmente importante, talmente 
essenziale che credo debba essere sentito come patrimonio condiviso di tutti. Grazie. 

 
 

CIPRIANI MARIANNA 
Consigliere Minoranza 

Sindaco, mi scusi, approfitto per farle un'altra domanda: queste infrastrutture di cui lei parla, io vedo qui 
nel preventivo della convenzione si parla di realizzazione della statua di San Francesco, quali altri tipi di 
intervento sono previsti?  

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Allora noi adesso non sappiamo se quello sarà l'intervento che riusciremo a fare, perché è evidente che 
per avere risorse per realizzare un'opera d'arte, sapete benissimo che non è la cosa più semplice, però 
sicuramente lì c'è bisogno di allacci dell'acqua, allacci elettrici, c'è bisogno di bagni per le persone che 
vengono a visitare l'area, c'è bisogno sicuramente di tutte quelle infrastrutture come anche un piccolo 
parcheggio, una piccola zona destinata all'accoglienza. Queste sono le idee che ci vengono in mente al 
momento. Per la realizzazione della statua la parrocchia ha lanciato una raccolta fondi che ha già dato 
qualche risultato, perché, insomma, credo abbiano raccolto fino ad oggi circa 15.000 euro per la 
realizzazione di questa statua. Il progetto di statua e altare arriva a 100.000 euro. Quindi è chiaro che 
Comune e parrocchia devono fare un'azione sinergica per reperire più fondi. Noi ovviamente busseremo 
alle porte della Regione, del GAL, delle varie fondazioni con le quali collaboriamo, e la parrocchia, 
ovviamente, si rivolgerà ai fedeli, cercherà di raccogliere le risorse. Quello è indicato come un intervento, 
ma non è esclusivo e non è sicuramente la priorità. Ci sono priorità legate sicuramente all'accoglienza e 
sotto il fronte, diciamo così, delle azioni immateriali direi la promozione e la pubblicità. Promozione 
significa anche realizzazione del materiale grafico, significa realizzazione di cartellonistica, significa 
pubblicità in senso stretto. Questo l'amministrazione comunale può farlo, ci sono bandi di finanziamento 
regionali ed europee per far sì che nel giro di 8-10, 12 mesi al massimo si possa iniziare a vedere un flusso 
turistico, non dico costante, ma sicuramente consistente.  

 
 

CIPRIANI MARIANNA 
Consigliere Minoranza 

Sicuramente questo è quello che ci auguriamo tutti, che comunque ci sia questo flusso turistico. Però ad 
oggi quello che noi, ecco, sappiamo di certo che comunque… cioè questi investimenti saranno comunque 
rilevanti. Non si tratterà solo della redazione di poche opere quindi… cioè io capisco le finalità ma, ecco, 
rimango ferma sui miei dubbi.  
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Passiamo allora alla votazione della convenzione di accordo quadro con la parrocchia dei 
Santi Matteo Apostolo e Giovanni Battista. Prego. 

 
 

VOTAZIONE 

Gareggia favorevole; Agnello favorevole; Andreoli favorevole; Stoppini favorevole; Pantaleoni favorevole; Brilli 
favorevole; Ursini favorevole; Coccini favorevole; Diotallevi favorevole; Ortolani astenuto; Trombettoni 
astenuta; Properzi astenuto; Cipriani astenuta. 
9 favorevoli e 4 astenuti. 

 
 

VOTAZIONE 

Votiamo l'immediata esecutività. 
Gareggia favorevole; Agnello favorevole; Andreoli favorevole; Stoppini favorevole; Pantaleoni favorevole; Brilli 
favorevole; Ursini favorevole; Coccini favorevole; Diotallevi favorevole; Ortolani astenuto; Trombettoni 
astenuta; Properzi astenuto; Cipriani astenuta. 
9 favorevoli e 4 astenuti. 

 
9 Punto 9 ODG  

Declassificazione di un tratto di strada vicinale denominata “del Tribbio” con classificazione del nuovo 
tratto alternativo realizzato in sostituzione. 

Passiamo al punto 9: “Declassificazione di un tratto di strada vicinale denominata del Tribbio con 
classificazione nuovo tratto alternativo realizzato in sostituzione”. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco, ce la vuole illustrare? 
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GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì. Allora, dunque, questa delibera prevede, come dice ovviamente l'oggetto stesso, la declassificazione di 
un tratto di strada vicinale denominato “del Tribbio” e la demanializzazione sostanzialmente l’acquisizione 
al patrimonio del Comune di un tratto alternativo che è stato realizzato in sostituzione. Si tratta di una 
delibera che ha finalità di carattere patrimoniale, ovviamente, perché tutti gli adempimenti amministrativi 
ivi incluse le necessarie conseguenti pratiche presso il catasto sono svolte dalla struttura amministrativa.  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Interventi? 

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Dunque, io posso solo dire questo e cioè che si tratta di un intervento che ha dei costi per il Comune sia 
per quanto riguarda l'impegno di uffici, sia per quanto riguarda l'impegno di realizzazione della stessa. È 
una strada solamente marginale, secondaria, quindi chiaramente passeranno 30 mezzi agricoli al mese, di 
questo parliamo, insomma. Quindi penso che sia una spesa ed un intervento che non è assolutamente 
prioritario per una amministrazione comunale, in particolare per Cannara in questo momento. Anche lo 
stesso ponte è stato ricostruito, giustamente è stato ricostruito, ma ha avuto un impegno economico di 
110.000 euro di cui 70.000 a bilancio. Ripeto, stiamo parlando di un'area in cui 30 trattori al mese, non di 
più, quindi assolutamente marginale. Quindi è incomprensibile come mai continuiamo a buttare denaro 
così, ripeto, ci sono centomila cose più importanti, abbiamo parlato prima del discorso dei problemi di via 
Valle, ad esempio, o altri ancora, il centro storico, finanziare altre attività. Cioè mille cose, ma questa non 
penso che sia assolutamente più… Tra l'altro, se non erro, i lavori sono già stati affidati prima che noi oggi 
ne discutessimo. C'è un privato che scrive al Comune, il Comune decide di spostare un tracciato, tra l’altro 
anche il ponte mi sembra di aver capito che è già leggermente spostato rispetto alla sede originaria, se 
non erro, perché a memoria, ogni tanto ci andavo a caccia, quindi ricordo che avesse una inclinazione 
leggermente diversa quindi quasi a prevedere un’ipotetica modificazione del tracciato. Dopodiché c'è 
anche il fatto che un privato scrive, il Comune decide di cambiare tracciato e poi in Consiglio Comunale 
viene portato il 29 ottobre, il fatto di sdemanializzare un pezzo di strada e quindi spostarla. Io sinceramente 
non ne vedo assolutamente l'utilità pubblica in questa fase, proprio perché, ripeto, è un tratto 
assolutamente marinale il cui traffico è risibile.  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Altri interventi? 

 



 

Comune di 
Cannara 

Consiglio Comunale del 29 ottobre 2021 
 

 

processo_verbale_seduta_CC_Cannara_20211029.docx pagina 64 di 78 

. 
 

 

 

 
TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Sì, posso Presidente? 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego. 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Oltre ovviamente a concordare con quanto detto dal consigliere Ortolani, tra l'altro io avevo fatto proprio 
richiesta di accesso agli atti per quanto riguarda la richiesta del privato e poi avendo già ricevuto, come 
consigliere comunale, insomma, la determina del responsabile del servizio in cui assegnava, affidava i 
lavori alla ditta, parliamo dei primi di settembre, 11 settembre, in questa determina non si evince, non si 
evinceva allora, né si evince adesso qual è l'utilità per quanto riguarda l'amministrazione pubblica di questo 
cambio di tracciato. Nel senso, penso che non è perché il privato ci chiama e ci dice: propongo questo 
cambio di tracciato e noi tra l'altro accettiamo, non motiviamo l’utilità pubblica e paghiamo anche le spese 
per il cambio di tracciato. A me questa sembra una cosa veramente incredibile. Ringrazio perché dopo la 
sollecitazione, cioè nel senso non erano scaduti i termini, però oggi mi sono stati mandati i documenti, ma 
parziali, evidentemente manca qualcosa a quello che noi chiedevamo, visto che c'era una determina di 
impegno di spesa, perché noi chiedevamo le motivazioni, qual era l'utilità pubblica, visto che si fa un 
impegno e quindi si era già deciso e gli atti di sdemanializzazione. Come facciamo, con questo atto noi 
portiamo, come si dice, sistemiamo questa procedura? Domanda che rivolgo anche al Segretario 
Comunale. E, due, torno a ripetere, se anche fosse stato fatto tutto per bene, ma è l'amministrazione 
comunale che paga a sue spese una strada che ci ha fatto la richiesta un privato? Un privato. Grazie. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono… 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

No, intanto se il Segretario Comunale può rispondere se la procedura è corretta. Grazie.  
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BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Ma, sulla procedura adesso... di questa sdemanializzazione evidentemente l'ufficio ha fatto le sue 
valutazioni rispetto all'uso della strada. Parliamo di una strada vicinale di un uso che si dice essere di tipo… 
quindi a beneficio della collettività, perché la strada vicinale ha questa caratteristica, diciamo. Poi la 
valutazione che viene fatta, mi pare rispetto alla comodità del tracciato, c'è anche una planimetria dalla 
quale evidentemente si può valutare questa situazione. Questo non è che spetta a me valutarlo. 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Questo doveva essere antecedente all'atto di determina del responsabile in cui affida i lavori. Cioè se affida 
i lavori vuol dire che la decisione è stata assunta, no!? 

 
 

BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Su questo elemento non posso che riservarmi una valutazione successive, ecco. 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Perché, guardi, le posso citare anche la determina.  

 
 

BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Non metto assolutamente in dubbio quello che dice. Qui l'argomento oggetto della delibera riguarda una 
sdemanializzazione rispetto alla quale credo di… insomma, sono situazioni generalmente presenti in ogni 
amministrazione, insomma, quello di spostare diversi tratti… 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Si dà atto che stasera si votava. Cioè, voglio dire, che a fine ottobre avremmo votato la sdemanializzazione 
di un tratto di strada, di cui il responsabile l'11 settembre ha fatto l'affidamento.  
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BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Su questo, ripeto, non posso che riservarmi una valutazione successiva. 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

È una consecuzione regolare questa? 

 
 

BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Io sto dicendo: non posso che riservarmi una valutazione successive. Per me l’atto di questa sera si 
limitava semplicemente alla sdemanializzazione. 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Eh…  

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Posso? 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco. 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Allora io sinceramente questa vicenda non è che la conosco in maniera molto approfondita, è stata gestita 
come una qualsiasi altra procedura, ho fatto il sopralluogo per vedere i lavori, mi sembra che sia venuto 
un bel lavoro. Il costo dell'opera legato al ponte, com’è solito, non siamo noi a determinarlo, ma dipende 
dai parametri di legge. Quindi una fonte con una certa portata ha dei costi standard, anzi noi rispetto al 
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progetto che era stato effettuato ormai qualche anno fa, abbiamo ridotto di molto i costi cambiando 
progettista, non per nostra scelta, ma per scelta sua, perché insomma ha deciso che o costava in quel 
modo o non si faceva. Noi abbiamo ovviamente risparmiato dei soldi. Adesso mi sembra… Poi tra l'altro 
dalle lamentele che ho ricevuto nel corso di questi miei anni di mandato, da quando il ponte è stato 
abbattuto per ragioni proprio di contenimento delle alluvioni, perché quel ponte era stato realizzato con 
due occhioni e quindi in fase di pioggia importante si ammassavano detriti, ramagli, etc., che lo 
attappavano e quindi l'acqua debordava e andava proprio lì dove il consigliere Ortolani prima diceva “ci 
sono delle criticità”, quindi era stato eliminato quel ponte proprio perché creava dei problemi, ma quella 
è una strada molto trafficata. Non è vero che è poco trafficata, è molto trafficata da ovviamente traffico 
locale, ma anche da tante machine, io con mia grande sorpresa perché quando noi abbiamo deciso di 
abbatterlo, non dico che l'abbiamo fatta a cuor leggero, ma abbiamo detto, riflettendo: è una strada di 
campagna, i trattori comunque se devono guadano, quindi non è che hanno problemi, non è che hanno 
bisogno del ponte, invece dopo l'abbattimento abbiamo avuto lamentele, ma anche importanti, pressanti, 
costanti e continue e quindi l'abbiamo ricostruito. Adesso francamente, diciamo, non… l’interesse pubblico 
mi sembra che ci sia perché abbiamo costruito un ponte e abbiamo reso più agevole la viabilità. 
Dopodiché...  

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Non parliamo del ponte, eh. 

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

La strada. 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Abbiamo rifatto anche la strada. 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Tra l’altro, voglio dire, anch'io ci vado a camminare e come tu sai bene i lavori sono stati riconsegnati dalla 
ditta a marzo e quel ponte non è mai stato aperto. 
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GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Io questo non lo so, perché io non ci passo mai se devo essere sincero. 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Allora non si portano dei punti all'ordine del giorno lì dove non si sa. 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

No no, attenzione, scusami, si porta un argomento all'ordine del giorno che prevede la sdemanializzazione 
di un tratto di strada e la demanializzazione di un altro. Sembra che non ci sia tanto da discutere. 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Però l’ufficio l'11 settembre ha già affidato i lavori, mi sembra grave.  

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Anche gli altri consiglieri possono dire quello che pensano, eh, su una cosa che…  

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Perché io ricordo quando il Sindaco faceva il consigliere comunale che ricordava agli altri consiglieri che gli 
atti implicano responsabilità. E noi stiamo praticamente, cioè voi state praticamente, come si dice, 
sistemando una questione che…  

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

No, no, no questo guarda, questo toglietelo dalla testa è tutto… 
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Scusate, interrompo tutti e due, che non diventi una discussione tra due persone, ognuno faccia il proprio 
intervento e non mettiamo in dubbio, per cortesia, le professionalità delle persone o l'onestà delle 
persone. Questo non lo permetto. Facciamo interventi dove ognuno esprime il proprio pensiero, ma nei 
limiti di quelli che sono le nostre… 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Presidente, chiedo scusa, io non ho mai… 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

C'è una determina dell'ufficio datata 11 settembre, dove c'è l'affidamento dei lavori per questo tratto di 
strada alla ditta Luzzi per un importo di 5.000 circa euro.  

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Allora, posso parlare adesso? 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco. 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Allora, io non ho mai aggiustato nulla in vita mia e non comincio a farlo adesso. Gli atti che arrivano sono 
perfettamente legittimi per il Consiglio Comunale e non c'è nessun tipo di problema su quello… le accuse 
che voi state muovendo a questo Consiglio di voler aggiustare gli atti, sono anche molto gravi, 
francamente. Io sicuramente le respingo e preciso anche un'altra cosa che ci sono state altre 
amministrazioni che hanno aggiustato gli atti, altre amministrazioni hanno aggiustato gli atti, e ci sono le 
evidenze. Siccome tra l'altro diciamo io molto modestamente faccio due lavori, il Sindaco e faccio anche 
l'Avvocato, in questo contesto ed in questa situazione richiamerei tutti quanti con grande attenzione a 
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soppesare le parole, perché qui non aggiusta niente nessuno, noi stiamo votando un atto che è 
assolutamente legittimo. Se voi avete delle perplessità, prima di avanzarle e di formalizzarle, andatevi a 
guardare bene come stanno gli atti. Lì c'è una strada fatta, c'è un tracciato che è sicuramente più comodo 
e più confortevole, abbiamo fatto il bene della comunità ripristinando una situazione che era disastrosa, 
chiedete alle persone se sono contente o sono dispiaciute che è stata realizzata questa opera pubblica. 
Dopodiché fate dei passaggi vostri.  

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Ma scusa chi è che mette in dubbio se la gente è… cioè tu stai sempre cambiando i piani della discussione. 
Per tua stessa ammissione hai detto che non conosci perfettamente gli atti e la questione.  

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Scusami, guarda, io seguo tante cose, non è che seguo anche quello che fanno gli altri, perché sennò 
divento scemo, io ne faccio tantissime di cose qui dentro, qualcosa non la conosco, però ti dico che così, 
ictu oculi, dal mio punto di vista, lì è stata fatta una cosa fatta molto bene e anche bella per la verità, 
adesso andare a cavillare... 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Ma la strada deve essere ancora fatta?  

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Ma scusami il ponte… ma la strada è stata già rifatta, il tracciato originario. La strada è stata sistemata, è 
stata asfaltata nella parte iniziale. 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Infatti noi parliamo della nuova strada, quella che doveva essere fatta. 
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GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

La nuova strada stiamo votando la sdemanializzazione e demanializzazione adesso. 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Eh, appunto, allora com’è che è stata una cosa fatta molto bene. 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Perché è stato fatto molto bene e la strada che è stata sistemata è stata fatta molto bene.  

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Si sta discutendo del ponte. Tu stai scambiando i piani. 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

No! No, Federica. Guarda tu il progetto non l'hai visto bene allora, riguardalo meglio perché lì il progetto 
prevede la strada e il ponte, la strada e il ponte. È stata asfaltata anche la parte iniziale della strada. 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Scusa, e allora il privato perché ci fa richiesta di cambio di tracciato, non ho capito. Allora veramente qua 
c'è una decisione che… 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

La valutazione su questa cosa è stata fatta dagli uffici. Noi stiamo votando un atto che ha contenuto di 
carattere patrimoniale, okay? Patrimonio del Comune. Questo è. 
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TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

E quindi che cosa vuoi dire?  

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Che io questa valutazione non l'ho fatta sul perché accogliere o non accogliere la richiesta del private. 
L'ufficio ci chiede di fare quest'operazione e noi la facciamo, perché è conforme… 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Senza motivazione? E qual è la motivazione?  

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

La motivazione è esplicitata nell’atto. Sulla determina sta la motivazione, evidentemente. 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

No, non c'è, valla a leggere. 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

La leggerò con molta attenzione tanto sono sicuro che dovremmo leggerla. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Allora, andiamo alla votazione di questo atto. Segretario, prego.  
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TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Scusi, solo un'ultima cosa, il Segretario ci risponderà rispetto alle cose sollevate? Cioè ci risponderà per 
iscritto, insomma, le dobbiamo riscrivere nuovamente per capire? 

 
 

BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Si riferiva ad una determina, ad una determinazione se ha un nome, se mi dice anche il numero sì. 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Come no, immediatamente, guardi. La determinazione è la 263 dell’11 settembre.  

 
 

BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Proseguo la votazione, Presidente.  

 
 

VOTAZIONE 

Gareggia favorevole; Agnello favorevole; Andreoli favorevole; Stoppini favorevole; Pantaleoni favorevole; Brilli 
favorevole; Ursini favorevole; Coccini favorevole; Diotallevi favorevole; Ortolani contrario; Trombettoni 
contraria; Properzi contrario; Cipriani contraria. 
9 favorevoli, 4 contrari. 

 
 

VOTAZIONE 

Votiamo l’immediata esecutività. 
Gareggia favorevole; Agnello favorevole; Andreoli favorevole; Stoppini favorevole; Pantaleoni favorevole; Brilli 
favorevole; Ursini favorevole; Coccini favorevole; Diotallevi favorevole; Ortolani contrario; Trombettoni 
contraria; Properzi contrario; Cipriani contraria. 
9 favorevoli, 4 contrari. 
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10 Punto 10 ODG  
Ampliamento attività esistente mediante la costruzione di un nuovo magazzino per lo 
stoccaggio/deposito di rifiuti lavorati/materie prime in variante al programma di Fabbricazione ai sensi 
dell’art. 32, comma 6 della L.R. n. 1/2015 e ss.mm.ii., sito in Cannara voc. Conversino loc. S. Croce snc da 
"Spalloni Ecosistema s.n.c.”.  Approvazione variante. 

Abbiamo l’ultimo punto: “Ampliamento attività esistente mediante la costruzione di un nuovo magazzino 
per lo stoccaggio, deposito rifiuti lavorati, materie prime in variante al programma di fabbricazione ai sensi 
dell'art. 32 comma 6 della Legge Regionale n. 1/2015 e successive modificazioni, sito in Cannara vocabolo 
Conversino in località Santa Croce della ditta Spalloni Ecosistema. Approvazione della variante”. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Se non ci sono... 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Presidente, magari 15 parole. Questa è una variante che riguarda l'azienda Ecosistema di Spalloni che ha 
seguito tutto l'iter previsto dalla normativa per la realizzazione di una nuova porzione di immobile da 
destinare all’ampliamento dell'attività. Quindi proponiamo di votarla chiaramente favorevolmente.  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Interventi? Segretario, passiamo alla votazione, per cortesia. 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Una domanda, cioè mi sembra di aver letto e chiedo conferma, insomma, questi materiali e non aumento 
di quantitative? 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Questa è una domanda tecnica, comunque. 
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GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Non l'ho letta questa cosa. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Mi sembra una domanda tecnica che non credo sia contemplata nel… 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Perché qui fa riferimento, Federica, all'autorizzazione unica ambientale, quindi l'autorizzazione unica 
ambientale è quella che prelude all'esercizio, ai materiali, c'è tutto contenuto lì. Cioè non è che dipende 
dall'immobile il lavoro che uno fa. Dipende da… 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

No no, perché ci chiedevamo sostanzialmente, diciamo, se questa struttura, cioè premettendo che siamo 
favorevoli, insomma, ovviamente, è una delle poche aziende operanti nel settore, cioè nel nostro territorio 
e che tra l'altro appunto intende ulteriormente investire, quindi premesso questo, ci chiedevamo mentre 
esaminavamo il punto, insomma, se questa nuova struttura implicava un aumento dei volumi o andava 
diciamo a… perché tipo ha dei volumi messi alle intemperie e ha deciso di posizionarli in maniera coperta. 
Era questo il quesito che ci eravamo posti. 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

No, non ho capito. Volumi in che senso? 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Ho capito che fa magazzino, giusto?  
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GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Dovrebbe essere così, penso di sì. 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Bene, d'accordo, però abbiamo detto che non c'è né una variazione sui materiali trattati né un aumento 
di volumi. Okay? Allora ci chiedevamo... 

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

La consigliera chiedeva, in sostanza, siccome nella delibera c’è scritto che si tratta di un ampliamento 
dell'attività esistente senza variazione dei codici CER e dei quantitativi autorizzati. Questo è il passo nella 
premessa della delibera di Consiglio Comunale. Allora diceva Federica, se il fatto che non cambiava 
materiali stoccati, non cambiava i quantitativi che andava a stoccare, dovrebbe essere una questione 
logistica interna, di organizzazione.  

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

No, cioè io questo, su questo è difficile rispondere, però ti dico questo: è possibile anche che lui sia 
autorizzato per quantità maggiori ma all'interno dello stabilimento per delle difficoltà organizzative non 
sia riuscito a raggiungere il livello che gli è stato dato. Quindi magari aumenteranno i volumi rispetto 
all'attuale, ma sempre nel rispetto delle autorizzazioni di cui dispone. Insomma non è che ha chiesto 
un'autorizzazione a trattare i rifiuti diversi o ad aumentare il volume dei rifiuti che già tratta. Fa un impianto 
più grande, con un immobile in più, ma le autorizzazioni, il tipo di attività e il volume dell'attività mi sembra 
di capire che sono gli stessi, perché poi queste cose sono contenute nella AUA, Autorizzazione Unica 
Ambientale, che ti dice che cosa puoi trattare e quanto puoi trattare. Quindi… Federica deve rientrare. 
Quindi in buona sostanza non c'è stata questa modifica dell'AUA, quindi… cioè se lui dovesse modificare 
le quantità, dovrebbe fare una procedura diversa rispetto a quella dell'ampliamento della struttura, perché 
lui potrebbe anche a struttura invariata aumentare le quantità o trattare prodotti diversi, cioè 
l'Autorizzazione Unica Ambientale è una cosa e specifica le caratteristiche quantitative e qualitative 
dell'attività; la superficie su cui la svolge è tutt'altro paio di maniche. 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Scusate, mi è finita la batteria del tablet, però immagino che…  
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GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Perché parli troppo Federica, parli troppo. 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Eh, vedi! Che poi vengo da una giornata dove non sono stata zitta da stamattina, pensa te! C'è tanta 
benzina dentro.  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Altri interventi? 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Comunque io ho detto, tu non hai sentito, ho risposto a Fabiano che ha posto la stessa domanda, gli ho 
detto: dal mio punto di vista vado ad interpretazione qui, l'Autorizzazione Unica Ambientale, che è quella 
che fissa quantità e qualità dei rifiuti trattati è rimasta la stessa. Perché è stata rilasciata nel 2006, quindi 
non è cambiata. Adesso la superficie sarà ampliata, magari lui o lavora meno rifiuti di quanti ne potrebbe 
lavorare perché ha una struttura piccola e allora si allarga, o magari vuole lavorare più comodo oppure c'è 
intenzione di richiedere un’Autorizzazione Unica Ambientale diversa, però al momento noi autorizziamo 
solo la volumetria. 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Va bene, grazie. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi?  
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GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

No. 
 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio  
 
Passiamo alla votazione, prego Segretario. 
 

 
 

VOTAZIONE 

Gareggia favorevole; Agnello favorevole; Andreoli favorevole; Stoppini favorevole; Pantaleoni favorevole; Brilli 
favorevole; Ursini favorevole; Coccini favorevole; Diotallevi favorevole; Ortolani favorevole; Trombettoni 
favorevole; Properzi favorevole; Cipriani favorevole.  
13 favorevoli. 

 
 

VOTAZIONE 

Votiamo l'immediata esecutività. 
Gareggia favorevole; Agnello favorevole; Andreoli favorevole; Stoppini favorevole; Pantaleoni favorevole; Brilli 
favorevole; Ursini favorevole; Coccini favorevole; Diotallevi favorevole; Ortolani favorevole; Trombettoni 
favorevole; Properzi favorevole; Cipriani favorevole. 
Anche qui 13 favorevoli. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Bene, dopo questa lunga seduta buonasera a tutti. Vi invitiamo a partecipare alla celebrazione del 4 
novembre e alla prossima. Buona sera. 

 
 


