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Prot. n. 0299/2022 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

del giorno 29 novembre 2021 

 

Seduta VI - Anno 2021 

 

Il giorno ventinove novembre duemilaventuno (29/11/2021), in videoconferenza con modalità 

telematica sincrona, si è riunito il Consiglio comunale, come da avviso datato 25 novembre 2021, prot. 

n. 9895. 

Prosegue quindi con le formalità di apertura del consiglio comunale. All’appello eseguito dal 

Segretario comunale, Giuseppe Benedetti, su disposizione del Presidente del Consiglio comunale, 

Giorgio Maria Antonio Agnello, risultano: 

 

  Presente Assente 

1 Agnello Giorgio Maria Antonio (Presidente) X  

2 Fabrizio Gareggia (Sindaco) X  

3 Pastorelli Luca X  

4 Andreoli Diego X  

5 Stoppini Luna X  

6 Pantaleoni Silvana X  

7 Brilli Mauro X  

8 Ursini Giacomo  X 

9 Coccini Raffaela  X 

10 Ortolani Fabiano X  

11 Trombettoni Federica X  

12 Properzi Biagio X  

13 Cipriani Marianna  X 

 

Al termine dell’appello si collega il consigliere Giacomo Ursini, 

 

e, quindi: PRESENTI 11 – ASSENTI 02 

 

Risultato che i presenti sono in numero legale per la validità della seduta, ai sensi del 

regolamento per il funzionamento del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunale, Giorgio 

Antonio Maria Agnello, dichiara aperta la riunione alle ore 18:38. 

 

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. 

È presente l’Assessore Lucia Paoli. 
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Dell’intera seduta è eseguita la registrazione audiovisiva; ai sensi del regolamento del 

consiglio comunale; gli interventi dei componenti il consiglio, trascritti dal supporto audiovisivo, sono 

allegati al presente processo verbale come parte integrante. 

 
******* 

 

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

iscritto all’ordine del giorno della seduta odierna come 

 

argomento n. 1 

 

(proposta n. 42/2021) 

 

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

Approvazione del processo verbale della seduta del 29 ottobre 2021. 

 

Il Consiglio, non proponendo nessuno osservazioni, approva. 

 

******* 

 

Il Sindaco, richiestone dal Presidente del consiglio, informa il Consiglio comunale di non 

avere comunicazioni da fare. 

 

******* 

 
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. 38/2021) 

(DELIBERA N. 24-29/11/2021) 
 

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

Ultima variazione al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell’articolo 175, comma 3, 

del T.U.O.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

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. 

 

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

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

oggetto (al n. 2 dell'o.d.g.: Ultima variazione al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi 

dell’articolo 175, comma 3, del T.U.O.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267.). 
 

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
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Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 8  

Contrari 3 Ortolani, Trombettoni, Properzi. 

 

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

oggetto, che prende il numero 24 del registro delle deliberazioni, anno 2021. 

 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata 

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

 

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 8  

Contrari 3 Ortolani, Trombettoni, Properzi. 

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  

 

all’argomento n. 3 

 

(proposta n. 39/2021) 

(DELIBERA N. 25-29/11/2021) 
 

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

Approvazione della convenzione per la realizzazione in forma coordinata di attività di 

promozione dei musei locali della rete Terre & Musei dell’Umbria ai sensi dell’art 30 del 

T.U.E.L n. 267/2000. 
 

Il Presidente dà la parola all’Assessore Pantaleoni, per l'illustrazione dell'argomento. 

 

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

Trombettoni, Pantaleoni. 

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

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

oggetto (al n. 3 dell'o.d.g.: Approvazione della convenzione per la realizzazione in forma 

coordinata di attività di promozione dei musei locali della rete Terre & Musei dell’Umbria ai 

sensi dell’art 30 del T.U.E.L n. 267/2000). 
 

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti 11  

Astenuti 3 Ortolani, Trombettoni, Properzi. 

Votanti 8  

Favorevoli 8  

Contrari 0  
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il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in 

oggetto, che prende il numero 25 del registro delle deliberazioni, anno 2021. 

 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata 

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

 

Presenti 11  

Astenuti 3 Ortolani, Trombettoni, Properzi. 

Votanti 8  

Favorevoli 8  

Contrari 0  

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  

 

all’argomento n. 4 
 

(proposta n. 41/2021) 

(DELIBERA N. 26-29/11/2021) 
 

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

Declassificazione di un tratto di strada comunale denominata “Via Molise” con 

classificazione del nuovo tratto alternativo realizzato in sostituzione. Determinazioni. 
 

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, Gareggia. 

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

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

oggetto (al n. 4 dell'o.d.g.: Declassificazione di un tratto di strada comunale denominata “Via 

Molise” con classificazione del nuovo tratto alternativo realizzato in sostituzione. 

Determinazioni). 
 

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 8  

Contrari 3 Ortolani, Trombettoni, Properzi. 

 

 

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

oggetto, che prende il numero 26 del registro delle deliberazioni, anno 2021. 

 



 
COMUNE DI CANNARA 
 

Seduta consiliare del giorno 29 novembre 2021 

processo_verbale_seduta_CC_Cannara_20211129completo.docx pagina 5 di 36 

. 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata 

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

 

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 8  

Contrari 3 Ortolani, Trombettoni, Properzi. 

 

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  

 

all’argomento n. 5 
 

(proposta n. 40/2021) 

(DELIBERA N. 27-29/11/2021) 
 

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

Cessione gratuita di rate di terreno censite al vigente catasto terreni al foglio 13 

particelle 334 e 438. Determinazioni. 

 

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, Agnello, Trombettoni, Gareggia. 

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

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

oggetto (al n. 5 dell'o.d.g.: Cessione gratuita di rate di terreno censite al vigente catasto terreni al 

foglio 13 particelle 334 e 438. Determinazioni.). 
 

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 11  

Contrari 0  

 

 

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

oggetto, che prende il numero 27 del registro delle deliberazioni, anno 2021. 

 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata 

eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato: 
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Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 11  

Contrari 0  

 

******* 

 

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il Presidente 

chiude la riunione e toglie la seduta alle ore 19:56. 
 

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: 

 

Allegato n.  

1 --- 
2 --- 

3 --- 

 

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 lunedì 29 novembre 2021 alle ore 18:20. 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Possiamo cominciare a fare l’appello, Segretario.  

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Gareggia presente; Agnello presente; Andreoli presente; Stoppini presente; Pantaleoni 

presente; Brilli presente; Ursini assente; Coccini assente; Diotallevi presente; Ortolani presente; 

Trombettoni presente; Properzi presente; Cipriani assente. 

10 presenti.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ecco Ursini, siamo 11.  

 

1 Punto 1 ODG  

Approvazione del processo verbale della seduta del 29 ottobre 

2021. 

Iniziamo con l’approvazione del processo verbale della seduta del 29 ottobre. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Facciamo…  
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 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Sì, come di solito, se non ci sono osservazioni, da regolamento si intende approvato.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Perfetto. Ah, chiedo scusa, ci sono comunicazioni? 

 

                   GAREGGIA FABRIZIO 
                       Sindaco  

 

Io no, nessuna. 

 

 

2 Punto 2 ODG  

Ultima variazione al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi 

dell’articolo 175, comma 3, del T.U.E.L. approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Passiamo al punto 2: ultima variazione al bilancio di previsione del 2021/2023 ai sensi 

dell'articolo 175 comma 3 del TUEL, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego. 
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Allora, in relazione a questa ultima variazione del bilancio di previsione, le questioni di maggiore 

rilievo sono rappresentate, per quanto riguarda la parte delle entrate in particolar modo 

dall'incremento dello stanziamento dei proventi derivanti dagli oneri concessori di 80.000 euro, 

quindi il dato definitivo dello stanziamento assestato sul bilancio 2021 è di 205.000 euro 

complessivi. Inoltre è stata stanziata una somma di 8.000 euro che è il provento derivante 

dall'eliminazione del fabbricato censito al foglio 20, particella 280, sub alterno 9, classificato 

come ripostiglio, nel centro storico di Cannara in via Umberto I? Per ciò che concerne la parte 

della spesa oltre agli aggiustamenti contabili di fine esercizio, questa vede l'utilizzo delle risorse 

rivenienti e sopra dettagliate, in particolare viene incrementato lo stanziamento per le 

manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale di 35.000 euro, e questo porta il dato 

definitivo a 74.000 euro. Inoltre viene incrementato lo stanziamento per la manutenzione 

straordinaria delle strade comunali di 25.400 euro e porta questo incremento il dato definitivo a 

45.400 euro. È stato inoltre incrementato lo stanziamento per l'acquisto di apparecchiature, 

macchine e attrezzature tecnico-scientifiche di 12.000 euro, con un dato assestato a 28.000 

euro per l'anno 2021. In conclusione si evidenzia che i proventi dell'alienazione di cui si è parlato 

prima, cioè di quel locale in via Umberto I, vengono utilizzati come manutenzione straordinaria 

del cortile Piazzetta delle Signorine e anche del relativo accesso su via Umberto I. Questa è in 

sostanza, diciamo, la struttura ed i punti più importanti di questa variazione al bilancio di 

previsione. Grazie. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Sì, dunque si tratta di una variazione che però tiene, diciamo, che parte soprattutto da un 

incremento giustamente degli oneri dovuti al rilancio dell'attività edilizia che sono conseguenza 

insomma degli sgravi, degli accordi… ancora del 110%, il bonus sisma etc. Però dall’altro lato 

questa variazione evidenzia alcuni elementi sui quali insomma non possiamo essere d’accordo. 

Il primo è il meno 15.000 euro su 20.000 di previsione dei proventi di violazione al codice della 

strada. Questo chiaramente consegue al fatto dell'assenza totale dei Vigili Urbani, della 

inconsistenza insomma dell’attività di Vigili Urbani in questo anno, così come nel 2020. Cannara 
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ha 4.300 abitanti circa e ha solo un Vigile in servizio per un piccolo breve periodo sono stati in 

due, insomma è assolutamente insufficiente e questa cifra penso che lo testimoni chiaramente, 

insomma. Inoltre vedo anche meno 2.000 sui contributi assistenziali ai bisognosi, probabilmente 

saranno anche fondi da stornare però in una fase come questa, magari la possibilità anche 

incrementarli con fondi di bilancio. Poi c’è un meno 3.000 sui contributi al centro sociale, sui 

5.000 che erano stati previsti, credo che sia dovuto al fatto che non siano stati portati avanti 

progetti e attività al centro sociale. Dio solo sa quanta ce ne voglia insomma di attività sociale e 

anche di bilancio dell'attività all'interno del centro storico per rivitalizzare anche il centro storico 

da questo punto di vista. Per questi motivi… 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Altri interventi?  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Presidente, se non ce ne sono altri, vorrei rispondere al consigliere Ortolani. Per quanto 

riguarda gli incrementi delle entrate relative agli oneri concessori l'impatto del 110 è, diciamo,  

un impatto importante, ma non è esclusivo. Il fatto che il nostro Comune incassi di più e stia 

incassando di più anche in percentuale rispetto a tanti altri Comuni e anche per pratiche 

ordinarie non legate a questi bonus del Governo è facilmente dimostrabile, se poi magari ne 

avremo modo, presenteremo anche un dettagliato rapporto di quelle che sono le entrate 

relative all'Urbanistica non legate ai bonus, dipende, dicevo, dal fatto che noi abbiamo 

proceduto ad una completa e profonda riorganizzazione del settore urbanistica, velocizzando e 

rendendo più efficiente il servizio di erogazione del servizio a favore dei cittadini, tant’è vero che 

questa particolare efficienza del nostro ufficio viene riconosciuta da tutti i tecnici che hanno la 

necessità di rivolgersi ai nostri uffici e siamo praticamente diventati un fiore all'occhiello o un 

punto di riferimento per quanto riguarda la gestione delle pratiche urbanistiche a livello di enti 

locali, quantomeno del comprensorio se non anche dell'intera provincia. Per quanto riguarda la 

parte delle multe, invece, non c'è un parallelismo, perlomeno non credo che dovrebbe esserci 

tra entità delle entrate per le multe ed efficienza o comunque erogazione del servizio. Sono due 

cose assolutamente distinte. Il fatto che vengano tagliate le previsioni in entrata, dipende da 

una scelta politica che è quella di non utilizzare o comunque di utilizzare il meno possibile 

l'autovelox. Ricordo che in questo Comune noi come amministrazione, ma ancor prima la 

precedente amministrazione, sempre presieduta da me, aveva già proceduto ad un taglio delle 

entrate per multe con questi dispositivi elettronici che sul fronte del controllo del rispetto delle 



 

Comune di 
Cannara 

Consiglio Comunale del 29 novembre 2021 
 

 

COMUNE DI CANNARA 
Piazza Valter Baldaccini, 1 - 06033 Cannara (PG) 
Tel. +39 0742 731811 - Fax 0742/731824 
Casella PEC: comune.cannara@postacert.umbria.it 

15 

 

 

regole del codice della strada hanno un impatto piuttosto modesto e vengono viste dai cittadini 

come uno strumento esclusivamente per fare cassa. L'idea era quella comunque di 

incrementare i controlli su altre tipologie di infrazioni, magari meno remunerative per le casse 

del Comune, ma sicuramente più interessanti da un punto di vista delle esigenze dei cittadini, 

anche queste, controlli che comunque noi stiamo facendo e stiamo anche documentando, alla 

fine dell'anno presenteremo anche un report per quelle che sono le attività che si stanno 

facendo, si fa riferimento al fatto che attualmente vi sia soltanto un vigile in servizio. Questa è 

una criticità che discende da diverse ragioni, sicuramente non dalla volontà 

dell’amministrazione, è una situazione complessiva dell'ufficio della Polizia Locale che per 

pensionamenti e per altre vicende che comunque tutti quanti conosciamo bene, ha sempre 

diciamo avuto un dato numerico diverso, ma diciamo una capacità di intervento pari a quella 

attuale, non è che I cittadini lamentano la diminuzione del servizio. Casomai lamentano, come 

sempre, un servizio non all'altezza delle loro aspettative, ma questa è una situazione che ci 

trasciniamo da anni, ed è molto difficile poter intervenire. Su questa cosa faccio una parentesi, 

magari non vorrei andare fuori dall'argomento, ma l'avevo già spiegato, purtroppo noi siamo 

stati sfortunati da un punto di vista di conseguenze temporali, perché nel momento in cui si 

sono concretizzate le capacità assunzionali di questo ente per i pensionamenti degli agenti del 

corpo della Polizia Locale, è entrato in vigore un regolamento attuativo di un decreto che è una 

riforma operata, credo dal Governo Renzi, se non vado errato, giusto per dare un riferimento 

cronologico, che ha modificato tutti i parametri e quindi ha imposto un rapporto che ci vede 

assolutamente penalizzati, nonostante il nostro bilancio sia un bilancio assolutamente solido ed 

in regola, ma ci impedisce di assumere. Quindi noi stiamo cercando con gli strumenti che ci 

vengono messi a disposizione di supplire a questa carenza, però purtroppo, come tanti altri 

Comuni, anche più grandi, parlo di Perugia, parlo di Assisi, parlo di Foligno, il materiale umano, 

un collaboratore da poter assegnare al corpo di Polizia Locale mancano, mancano per tutti e 

questo è il frutto di anni e anni di tagli e di blocco delle assunzioni, di blocco del turnover che 

giustamente ha invecchiato i dipendenti delle Amministrazioni comunali e, non garantendo un 

ricambio, ha portato alla situazione attuale che è una situazione assolutamente disastrosa sotto 

il profilo delle assunzioni. Per quanto riguarda il taglio dei contributi ai bisognosi è una voce di 

bilancio che è stata tagliata, ma a fronte di questa in altre variazioni, come abbiamo già detto, 

molte volte sono stati fatti degli incrementi per la medesima tipologia di spese, ma in altri 

ambiti, noi abbiamo comunque fatto la nostra parte per quello che riguarda l'erogazione di 

contributi a soggetti bisognosi, quindi diciamo poi non bisogna guardare il taglio singolo dei 

2.000 euro, ma magari guardare complessivamente i servizi che vengono erogati ed i bonus che 

questo Comune in maniera diciamo assolutamente in linea con le migliori amministrazioni locali 

della nostra regione, sta facendo. Il taglio del contributo al centro sociale è legato da un lato al 

fatto che noi abbiamo voluto invertire la tendenza ed ormai è da diversi anni che è così e cioè 

legare l'erogazione dei contributi alle associazioni, alla realizzazione di progetti ben definiti. Cioè 

l'amministrazione comunale non dà risorse per il funzionamento delle associazioni, dà risorse 

per la realizzazione di progetti e questo in ossequio al principio di sussidiarietà, al principio 

anche di efficienza della spesa pubblica. Noi non possiamo permetterci di dare ad alcuni spese 
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per semplice sostentamento dell'associazione e magari negarle ad altri, è una forma di disparità 

assolutamente inaccettabile. Quest'anno il centro sociale per ragioni indipendenti dalla loro 

volontà, perché io devo fare un plauso a questa associazione che nonostante le grandi difficoltà 

ha cercato comunque di essere operativa. Però quest'anno, come l'anno scorso, purtroppo, il 

Covid ha impedito la possibilità di realizzare determinati progetti e di conseguenza anche 

l'erogazione dei contributi ha seguito, diciamo, questo trend e quindi sono stati diminuiti. Non 

c'è nessun elemento ulteriore o diverso, è chiaro che anche per le associazioni che non hanno 

potuto operare, è vero che viene a mancare una voce, una certa somma che veniva erogata dal 

Comune, ma è altrettanto vero che non sono state fatte spese perché non sono state realizzate 

anche attività. Quindi in sostanza si tratta di una variazione bilancio assolutamente corretta non 

soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista politico. Quindi chiaramente 

noi insistiamo affinché venga accolta. 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Solo per dire che chi vorrei costruire o ricostruire la struttura a Cannara lo fa proprio in forza, 

soprattutto degli incentivi governativi, anche perché c'è un ufficio, questo penso è chiaro a tutti, 

insomma, ecco, che poi lo faccio con più o meno soddisfazione, rispetto ad altri uffici entro I 

quali vengono sbrigate le pratiche, questa è un’altra risposta, ma quella consistenza economica 

che abbiamo visto dipende appunto da questo, se si muove l'edilizia, chiaramente non è perché 

l'ufficio è efficiente, ma è perché ci sono degli incentivi che fanno muovere l’edilizia, l’obiettivo 

era proprio quello. Benissimo. Poi se è efficiente, meglio così, meglio per tutti. Per quanto 

riguarda, invece, le entrate per la violazione al codice della strada benissimo, vuol dire che dal 

prossimo anno nel bilancio vedremo 5.000 euro, perché obiettivo dell'amministrazione è quello 

di ridurre le entrate per violazione del codice della strada, bene. Stavolta era stato scritto 

20.000, il prossimo anno in previsioni ci sarà sotto i 5.000, visto che questa è la volontà 

dell'amministrazione comunale. Ed invece per quanto riguarda il contributo al centro sociale 

solo una precisazione, nel senso che da un lato è l'amministrazione che recita, come dire, 

ipotizza, diciamo, progetti da realizzare insieme all’associazioni, da sempre, da un lato c’è 

l’attività e l'attivismo delle associazioni, dall'altro c'è la proposta anche dell'amministrazione 

comunale e nel passato qualsiasi convenzione non era per il sostentamento o per il 

funzionamento dell'associazione, ma era legata sempre a servizi ed attività che comunque le 

associazioni svolgevano diciamo sul territorio. 
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Allora, io rimango sulla mia posizione certificandola anche con l'ulteriore argomentazione che se 

vengono presentate 100 pratiche e tu restituisci 5 permessi a costruire, gli incrementi degli 

oneri di urbanizzazione non aumentano e questo trend diciamo di incremento degli oneri di 

urbanizzazione è un trend che è in crescita già dallo scorso anno, nonostante il Covid. Quindi 

sostanzialmente è vero che ci sono i bonus che danno comunque ai cittadini, così, l'appetito per 

presentare queste pratiche, ma è altrettanto vero che se noi non avessimo un ufficio efficiente 

non avremmo potuto rispondere anche a questa mole di lavoro che è assolutamente aumentata 

e non avremmo potuto permettere questo più 80.000 in bilancio e quindi complessiva da uno 

stanziamento che credo fosse intorno ai 60.000 euro abbiamo più che triplicato. Per quanto 

riguarda il discorso delle associazioni, è vero che l'amministrazione ha un ruolo di promotore di 

eventi e di attività, ma è altrettanto vero che nel momento in cui un'associazione non ha nulla 

da proporre, non è che noi dobbiamo andare lì necessariamente a stimolare o a sollecitare. Le 

associazioni spesso non propongono per tante ragioni, magari, non lo so, non amano 

collaborare su certi fronti o hanno delle impostazioni diverse, io questo non lo so, noi 

collaboriamo con tutti, cerchiamo di coinvolgere sempre tutti. D'altronde, non lo so, vogliamo 

parlare del campo scuola quest'anno che abbiamo diciamo promosso, abbiamo sollecitato 

anche con tutte le associazioni del territorio, con le associazioni sportive, è stato un bellissimo 

evento proposto dall'amministrazione comunale che ha trovato terreno fertile nell'associazione, 

per quello abbiamo fatto. Poi dopo se le associazioni hanno voglia di collaborare, noi siamo 

pronti e diciamo facciamo la nostra parte che è quella di sostenere economicamente tutti quei 

progetti che vanno nel senso di migliorare anche l'erogazione e incrementare l'offerta di servizi 

alla popolazione. Per quanto riguarda invece il discorso relativo alle multe, contravvenzioni al 

codice della strada, è chiaro che fare una multa per eccesso di velocità vale circa 180 euro più i 

punti della patente, quindi col 126-bis si può arrivare anche 250 euro oltre la sanzione 

amministrativa, quindi si fa presto a fare con una multa per eccesso di velocità 30 o 40 multe 

per divieto di sosta che ricordo sono di 34 euro, ma credo che possono essere ridotte 

sensibilmente se si paga entro 5 giorni. Cioè non è una questione relativa al non voler reprimere 

i comportamenti scorretti, è semplicemente legata al fatto che un conto è mettersi dietro una 

macchinetta e sanzionare chi passa a 65 km/hg dove il limite è 50. L’altro invece è fare un 

attività sul territorio più capillare nei limiti comunque delle nostre possibilità, per sanzionare, 

ma anche per riprendere cittadini e per sensibilizzarli sulla necessità di rispettare altre norme 

che magari, è vero, rendono di meno da un punto di vista sanzionatorio, ma sono più, diciamo 

così, da un punto di vista sociale, riprovevoli perché se uno parcheggia una macchina in divieto 

di sosta davanti alla porta di casa di un altro è chiaro che ci può scappare anche la lite o la rissa. 

Quindi è una questione di scelte politiche che dal nostro punto di vista sono assolutamente nel 

senso di rispettare l'interesse pubblico e incrementare la soddisfazione dell'utenza. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Penso che l’argomento sia stato ben trattato, direi di passare alla votazione di questa variazione 

bilancio. Prego segretario. 

 

 VOTAZIONE 

Gareggia favorevole; Agnello favorevole; Andreoli favorevole; Stoppini favorevole; Pantaleoni 

favorevole; Brilli favorevole; Ursini favorevole; Diotallevi favorevole; Ortolani contrario; Trombettoni 

contrario; Properzi contrario. 

8 favorevoli e 3 contrari. 

 

 VOTAZIONE 

Votiamo l’immediata esecutività.  

Gareggia favorevole; Agnello favorevole; Andreoli favorevole; Stoppini favorevole; Pantaleoni 

favorevole; Brilli favorevole; Ursini favorevole; Diotallevi favorevole; Ortolani contrario; Trombettoni 

contrario; Properzi contrario. 

8 favorevoli e 3 contrari. 

 

3 Punto 3 ODG  

Approvazione della convenzione per la realizzazione in forma 

coordinata di attività di promozione dei musei locali della rete 

Terre & Musei dell’Umbria ai sensi dell’art 30 del T.U.E.L n. 

267/2000. 

Passiamo al terzo punto: Approvazione della convenzione per la realizzazione in forma 

coordinata di attività di promozione dei musei locali della rete Terre e Musei dell’Umbria ai 

sensi dell'art. 30 del TUEL n. 267/2000. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Assessore Pantaleoni, ci vuole illustrare? 

 

 PANTALEONI SILVANA 
Vicesindaco 

Sì. Allora, questa nuova convenzione si è resa necessaria in quanto, faccio un breve excursus di 

quello che è successo dall'anno scorso, quando ad ottobre era stata fatta la convenzione tra i 

Comuni associati proprio per questa nuova convenzione. Ricordo che il Comune capofila è il 

comune di Deruta ed a novembre, diciamo ad ottobre è stata sottoscritta una nuova 

convenzione, è stata poi affidata, diciamo, il… un bando, attraverso un bando di gara è stata 

affidata alla dottoressa Santagati l’incarico di supporto al RUP e in pratica poi nel mese di marzo 

2021 ha redatto un nuovo capitolato di gara e successivamente tutte le documentazioni sono 

pervenute ai nostri Comuni. I Comuni della rete avrebbero dovuto mediante le rispettive sedute 

consiliari approvare questi schemi di bando che erano stati approvati e affrontati. Nel frattempo 

però il Comune di Montefalco ha comunicato la propria impossibilità di procedere 

all'approvazione di questo schema di bando per sue problematiche interne, pur mantenendo la 

volontà di non uscire dalla convenzione che la lega ai Comuni della rete. Qui si è aperta una 

sorta di non dico di frattura, ma in pratica Montefalco, diciamo, non poteva rimanere per questi 

motivi. Nella convenzione era scritto che Montefalco invece ne faceva parte. Montefalco 

comunque manifestava la volontà di rimanere, quindi c'è stato un impasse, diciamo, quasi lungo 

un anno, siamo arrivati ormai ecco alla fine di… eravamo arrivati ormai alla fine di ottobre e tra i 

vari Segretari dei Comuni c’erano delle divergenze su come poter procedere, però si è dovuti 

arrivare ad una conclusione perché? Perché comunque in questo anno di cui la gestione è stata 

un po', diciamo, ognuno ha prorogato le convenzioni con il proprio gestore, alcune ce l'avevano 

in scadenza, noi ce l'avremmo in scadenza il 31/12, si è deciso di agire in questa maniera: i 

Comuni rimangono, ripeto, cioè ricordo anche che da questa convenzione, dalla primitiva 

convenzione erano usciti i comuni di Trevi, di Spello e successivamente di Montone. Si è pensato 

di procedere ad una… a rimanere diciamo tutti nella rete per quanto riguarda la promozione 

turistica, quindi rimanendo anche Montefalco e invece di procedere separatamente per la per la 

gestione. Quindi in questo momento ognuno si attiverà per proprio conto o prolungando le 

proroghe o facendo delle manifestazioni di interesse, fermo restando che la promozione 

rimane, insomma comprenderà tutti I Comuni. Dico anche che per questa nuova convenzione, 

dove sarà privilegiata soprattutto la promozione turistica, hanno chiesto di partecipare di nuovo 

anche Spello e Trevi. Questo è quanto. Quindi si è resa necessaria proprio questa nuova… Si è 

parlato di modifica, qualcuno diceva: la modifichiamo nella promozione, però rimaneva il 

capitolo gestione; qualcuno diceva… quindi alla fine si è deciso di revocarla del tutto, rifarne una 

nuova con questo nuovo assetto. Non so se sono stata chiara, ma vi dico che in questo anno io 
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non so a quante riunioni ho partecipato e diciamo in presenza e neanche da remoto. Quindi era 

proprio ora di mettere un punto fermo, insomma, a questa cosa. Questo è.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Allora possiamo passare alla votazione. Prego. 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Quindi sostanzialmente questa nuova convenzione è solo per quanto riguarda la promozione 

quindi partecipare ai bandi, tutto quello che concerne la promozione turistica. E quindi per 

esempio... cioè nel senso la gestione, quindi, è demandata, cioè ogni Comune deciderà come 

mantenerle, come fare la gestione? E per quanto riguarda… cioè nel senso nella promozione è 

compreso anche il discorso, che ne so, di un biglietto unico o di un biglietto… 

 

 PANTALEONI SILVANA 
Vicesindaco 

Sì, è scritto proprio nella… 

 

                  TROMBETTONI FEDERICA 
                     Consigliere Minoranza  

 

L'ho persa allora, perché… 

 

                   PANTALEONI SILVANA 
                       Vicesindaco  

 

Ma guarda per il momento questa è la decisione. Ma questo non toglie... cioè, in pratica, ci 

siamo dati anche un nuovo appuntamento fra un po' di tempo, adesso vediamo come 

procedure, per ritornare anche in una gestione associate. Per il momento questo è, e per 
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superare questo momento di stallo perché qualcuno proprio si è trovato nella… ci sono stati 

anche degli avvicendamenti al Comune di Bevagna, nel Comune di Ameglia, quindi c'è stato un 

groviglio proprio, è stato proprio intricato il percorso. Questo è stato un po' per tagliare la testa 

al toro e per dire: rimaniamo nella gestione e nella promozione e ripartiamo separatamente, 

con l'intento però di poter ritornare insieme. Questa è stata la cosa che si è deciso di fare. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Segretario, vuole procedere alla votazione? 

 

 VOTAZIONE 

Gareggia favorevole; Agnello favorevole; Andreoli favorevole; Stoppini favorevole; Pantaleoni 

favorevole; Brilli favorevole; Ursini favorevole; Diotallevi favorevole; Ortolani astenuto; Trombettoni 

astenuta; Properzi astenuto. 

8 favorevoli e 3 astenuti. 

 

 

 VOTAZIONE 

Votiamo l’immediata esecutività. 

Gareggia favorevole; Agnello favorevole; Andreoli favorevole; Stoppini favorevole; Pantaleoni 

favorevole; Brilli favorevole; Ursini favorevole; Diotallevi favorevole; Ortolani astenuto; Trombettoni 

astenuta; Properzi astenuto. 

8 favorevoli e 3 astenuti.  

 



 

Comune di 
Cannara 

Consiglio Comunale del 29 novembre 2021 
 

 

COMUNE DI CANNARA 
Piazza Valter Baldaccini, 1 - 06033 Cannara (PG) 
Tel. +39 0742 731811 - Fax 0742/731824 
Casella PEC: comune.cannara@postacert.umbria.it 

22 

 

 

4 Punto 4 ODG  

Declassificazione di un tratto di strada comunale denominata 

“Via Molise” con classificazione del nuovo tratto alternativo 

realizzato in sostituzione. Determinazioni. 

Passiamo all’argomento successivo: Declassificazione di strada comunale denominata “Via 

Molise” con classificazione del nuovo tratto alternativo realizzato in sostituzione. 

Determinazioni. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Allora, questa delibera si rende necessaria in quanto a seguito della revisione della pratica che è 

stata approvata nello scorso Consiglio Comunale, sono state ravvisate alcune imprecisioni, 

alcuni errori, in particolar modo legati alla successione temporale, alla scansione temporale, 

diciamo, dei provvedimenti che sono stati adottati, ma ritenendo comunque la bontà di quanto 

gli uffici avevano provveduto a realizzare ed anche diciamo visto il risultato ottenuto, quindi 

provvediamo in questo caso a sanatoria e ratifica e rettifica dei provvedimenti in narrativa 

meglio descritti a declassificare un tratto della strada comunale denominata Via Molise come 

individuato con colore blu nella planimetria che avete allegata, con un nuovo tracciato 

alternative, accedere, quindi, il tratto, la porzione di terreno relativa al vecchio tratto e acquisire 

la nuova porzione di terreno, quella relativa al nuovo tracciato e quindi ad autorizzare, a 

considerare come autorizzato anche l'intervento di manutenzione straordinaria che è stato 

realizzato. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Interventi? 
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 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Diciamo che c’è stato un pasticcio e si cerca di mettere un po' di ordine. Io ho ripreso un po' 

tutte le date, ve le elenco anche così per capire di che parliamo. Dunque, il 9 luglio del 2020 il 

geom. Pastorelli in qualità di dipendente del Comune di Cannara, affida direttamente un 

incarico di progettazione esecutiva ad un tecnico che è diverso da quello che si è occupato della 

redazione del progetto definitive. Il 2 di ottobre del 2020 viene aggiudicato l’appalto dei lavori 

per la realizzazione chiaramente del ponte Vocabolo Tribbio, stiamo parlando di questo, della 

realizzazione del ponte. I lavori iniziano il 10 novembre 2020 e terminano l‘8 marzo del 2021. 

Durante i lavori viene giustamente demolito e ricostruito il ponte Vocabolo Tribbio così com'era 

previsto. Senonché il ponte viene ruotato di 15-20, 30° adesso non lo so, poi se volete vi mando 

anche la foto è chiaramente visibile, la mando su WhatsApp. Questa rotazione non era indicata 

da nessuna parte, quindi è un po' strano perché nel progetto preliminare si parlava di un 

ampliamento. Sì, è vero il modello… stradale, di una rotazione del ponte o perlomeno non di un 

cambio di tracciato, che così come, invece, la realizzazione del ponte e faceva presagire. Il 14 

luglio del 2021, invece, cioè quattro mesi dopo il termine dei lavori arriva in Comune la richiesta 

di spostamento del tracciato stradale da parte di una società agricola che è la proprietaria dei 

terreni sia del vecchio tracciato che del nuovo. Questa lettera ha ad oggetto appunto: richiesta 

di spostamento tracciato stradale. Quindi a marzo del 2021 viene sostanzialmente ruotato il 

ponte e a luglio arriva la richiesta di modifica del tracciato che finalmente va proseguita nella 

direttrice indicata dal ponte stesso. A questo punto  giustamente il geom. Pastorelli provvede 

con la determina 263 dell’11 settembre, provvede a effettuare i lavori per spostare 

sostanzialmente il tracciato, così com'era richiesto dal privato e in questo modo si raccordava 

sostanzialmente la strada nuova con il ponte che era stato rifatto. Nella determina 263 che 

sicuramente è stata fatta anche in fretta, forse ci sono degli errori, ad esempio viene citata la 

delibera di Giunta Comunale n. 136/2016 e si dice che con questa è stato approvato il progetto 

esecutivo, in realtà questo non è vero, perché quello è un progetto definitive. Il progetto 

esecutivo, invece, è approvato ad agosto 2020, come avevo detto prima. Poco sotto c'è scritto 

che la determina 269 è del 17 di settembre, quella con cui sono stati affidati i lavori alla ditta 

che ha realizzato la demolizione e ricostruzione. In realtà la determina 269 è del 2 ottobre 2020, 

insomma dà dei numeri un po' in libertà. Soprattutto nella determina 263 non ci è in alcun 

modo alcun richiamo ai tempi stretti per la realizzazione dovuta ad una presunta richiesta da 

parte della società Agricola. Nella lettera di richiesta di spostamento tracciato non indica 

assolutamente i tempi entro i quali effettuare in caso questi lavori di spostamento del tracciato. 

Quindi nella diciamo comunicazione, nella nota invece del Segretario Comunale, che 

chiaramente fa riferimento a quanto scritto dal geom. Pastorelli, invece si fa riferimento a 

questa contingenza del fatto che i lavori devono essere fatti entro il mese di ottobre, 

sostanzialmente vi erano motivi diciamo di produzione Agricola, chiaramente. Ma tutto questo 

non c'è scritto nella lettera, appunto, della società agricola stessa. Il 29 ottobre, quindi due mesi 

dopo, viene portata in Consiglio Comunale la modifica del tracciato, della sdemanializzazione del 
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tracciato vecchio e la realizzazione del tracciato nuovo. Durante il Consiglio Comunale di 

ottobre, addirittura siamo stati quasi minacciati da Gareggia, siccome faccio anche l’avvocato 

state attenti a quello che dite, parlava di sanatoria, non c'è niente da sanare, cose di questo 

tipo. Ora in realtà avevamo pienamente ragione sul fatto che, ripeto, io l'ho rimesso solo in fila, 

poi ognuno fa le proprie considerazioni. È evidente che c'è qualcosa che non va, è un pasticcio 

che, come dire, cerchiamo, cerca al Consiglio Comunale stasera di metterci una pezza. Ma resta 

tutto quello che c'è stato, diciamo un po' di disinvoltura nel fare tutte queste cose che vi ho 

detto, elencandole penso che ciascuno di noi può fare le proprie valutazioni. Io proseguo anche 

nel fare due-tre considerazioni. La prima è che è possibile che nessuno si sia mai accorto di tutto 

questo? Strano. All’interno di tutta la maggioranza nessuno si è mai accorto di questi errori? 

Nessuno si è mai accorto di niente, che c'era magari qualche passaggio, diciamo, saltato o 

anticipato o posticipato, dipende dai punti di vista. Inoltre invito Gareggia a non fare 

affermazioni di quel tipo, perché penso che siccome poi magari viene giocato nel Consiglio 

Comunale successivo anche una figuraccia oltre che non si fa in generale di minacciare in 

Consiglio Comunale … e quell’atto secondo il nostro avviso era da rivedere perché non corretto. 

Il Segretario Comunale penso che l'abbia anche ribadito. Infine invito anche i consiglieri di 

maggioranza a controllare sempre insomma quello che viene portato in Consiglio Comunale con 

una maggiore attenzione. Sicuramente in tutta questa vicenda noi abbiamo speso per denaro, 

sicuramente servirà per fare strada che rimarrà lì, non è che se la porta a casa nessuno, questo è 

indubbio, però abbiamo speso del denaro e soprattutto tanto tempo, tanto tempo degli uffici e 

di tutto quanto, per fare un'opera che era assolutamente non necessaria in questo momento. 

Altro poteva essere fatto e altro doveva essere fatto, potrei citare tante altre cose che hanno 

una priorità assoluta: la riduzione o esenzione della TARI, potrei fare una fila ma non lo voglio 

nemmeno fare, invece noi abbiamo speso tanto per fare una cosa, ripeto, che assolutamente 

non era necessario. Bisogna ascoltare di più i cittadini e fare quello che è necessario per i 

cittadini, soprattutto in questa fase di grave crisi economica che colpisce il nostro territorio. 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Intanto ringrazio il consigliere Ortolani per aver rifatto la cronistoria degli atti e degli eventi. 

Parto dalle ultime considerazioni fatte dal consigliere Ortolani che appunto qualche volta 

bisognerebbe ascoltare di più i cittadini e anche la minoranza, perché forse insomma si 

eviterebbero scene come queste perché sostanzialmente oggi, a distanza di un mese, non è che 

parliamo di chissà quanto, e dietro richiesta ben precisa da parte della minoranza che ha 

sottoposto all'attenzione del Segretario, cioè tutte le criticità che noi stavamo rilevando ed il 

Segretario ha un po' ricostruito e ha mandato una lettera a me, perché ero io che avevo posto la 

questione e per conoscenza all'ufficio, dove sostanzialmente si certifica che questa delibera del 

29 ottobre non aveva nessun senso, perché, uno, voi avete votato la sdemanializzazione e l'altra 

parte di una strada che non è quella, perché si chiama via Molise, era una strada vicinale, così 
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riportava la delibera, e invece è una strada comunale, quindi un bel pastrocchietto. 

Considerando, appunto, cioè voglio dire che si faceva questo atto, adesso a prescindere se era 

vicinale o comunale, ma si andava a fare un atto postumo, successivo alla determina dell'ufficio 

che appunto impegnava, insomma, aveva già individuato la ditta per fare i lavori. Da quello che 

ho capito che ci ha detto il Sindaco nell'introduzione del punto, la strada è già stata realizzata, 

metto un punto interrogativo e vorrei la conferma, e quindi siamo partiti dalla fine, abbiamo 

realizzato la strada, no anzi ancora prima, abbiamo girato il ponte, abbiamo realizzato la strada 

e adesso sistemiamo la questione. Vorrei ancora tornare a sottolineare che la nuova delibera, la 

nuova, quella che oggi la maggioranza approverà, immagino, la prima considerazione che si fa è 

che il privato ha fatto la richiesta, e allora io ancora pongo sempre la stessa questione: un 

privato ci fa la richiesta e noi diciamo di sì e paghiamo noi le spese. Perché il Segretario … 

quando mi dice: siccome è una strada comunale e allora le spese le dobbiamo pagare noi. Ma 

qual è l'utilità per la comunità di Cannara? Il fatto che la strada ha un miglior tracciato, cioè è 

dritta, e prima non è che era un labirinto, faceva una specie di V molto allargata, quindi non 

vedo tutta questa cosa, cioè se fosse… una serie di curve. Beh, avrei detto: curva… ma niente di 

tutto ciò. L'altra cosa che, appunto, quindi è una esigenza del privato o è un'esigenza 

dell’amministrazione comunale? Perché allora sarebbe stato più corretto dire: è una esigenza 

dell’amministrazione comunale, lo avevamo già stabilito quando abbiamo ricostruito il ponte, 

ed ora procediamo; e invece abbiamo fatto un guazzabuglio, sostenendo anche, non lo so, 

saranno come si dice colloqui privati intercorsi tra l'ufficio e il private, sostenendo che il privato 

ci ha dato dei tempi, dove? Dove sono scritti? Da che cosa risultano questi tempi? Quindi io 

credo, appunto, che sarebbe stato, ripeto, più opportuno ascoltare, ancora prima sarebbe stato 

più opportuno controllare bene il tutto, e ancora prima dico sarebbe stata oppure invece di 

tirare… cioè, come si dice, di partire dalla richiesta di un privato prendere una decisione 

amministrativa, politica e dire: io questa strada la voglio raddrizzare, la voglio raccordare con il 

nuovo ponte che abbiamo girato di un po', cioè voglio dire: qual era il problema? E faccio tutti 

gli atti consequenziali. Dov’era il problema? No, invece abbiamo fatto questo guazzabuglio e il 

Sindaco ha letto benissimo la dicitura, andiamo a sanatoria, rettifica dei nomi, della cronologia 

temporale e di quant'altro. Concludo, appunto, per… allora, ripeto, se c'era un’esigenza del 

Comune bisognava agire diversamente, è un'esigenza di un solo privato, mi sembra eccessivo 

tutto questo. Poi non ho capito sempre nella cosa, cioè nell'introduzione, quindi è stata 

realizzata... 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Non la sentiamo più. Consigliere Trombettoni, non la sentiamo. Attendiamo un minute poi 

vediamo se termina l’intervento altrimenti passiamo da altri interventi. Provo a chiamarla.  

Ha avuto un problema, si sta collegando di nuovo. Aspettiamo un secondo e poi passiamo ad 
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altri interventi. Eccola, mi conferma che ha terminato il suo intervento? 

 

                  TROMBETTONI FEDERICA 
                      Consigliere Minoranza  

 

Non so fino a che punto avete sentito. Me lo conferma lei che… 

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio  

 

Sì. Ci sono altri interventi oppure possiamo passare… Prego. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Innanzitutto una precisazione: io non ho minacciato nessuno, mai in vita mia perché la minaccia 

è la prospettazione di un male ingiusto, contra ius, contro il diritto. Quando invece con un tono, 

diciamo così, malizioso, insinuante si tenta di screditare o magari gettare delle ombre sulla 

correttezza e sull'onestà degli altri, allora siamo in una situazione diversa che riguarda la 

diffamazione. Allora io basandomi sul principio che prevenire è meglio che curare, ho fatto 

semplicemente presente il fatto che non avrei tollerato atteggiamenti insinuante e maliziosi 

sulla correttezza e onestà del sottoscritto, che fino a oggi, ringraziando Iddio, è dimostrabile e 

ampiamente riscontrabile checchè ne pensino le persone che sorridono quando io dico queste 

cose. L'altra cosa che mi rinfranca è che comunque l'intervento è venuto molto bene e i cittadini 

sono molto soddisfatti. Evidentemente abbiamo soddisfatto l'interesse pubblico. Quindi qui 

l'unica cosa che è assolutamente inutile ed è una gran perdita di tempo è questa polemica, 

perché comunque anche l'atto che approviamo stasera è un atto che è nella piena facoltà e 

disponibilità dell'amministrazione comunale e quindi non ha nessun profilo di illegittimità. Una 

volta rispettati questi termini, va bene, avremmo sbagliato la scansione cronologica dei 

passaggi, gli errori capitano a chi fa le cose, chi non ha mai fatto niente, non ha mai neanche 

sbagliato. Poi c'è un caso particolare e lo vedremo nella prossima delibera in cui pur non avendo 

fatto niente c’è stato anche chi è riuscito a sbagliare, caso più unico che raro, ma lo vedremo nel 

prossimo punto.  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Bene, allora Segretario passiamo alla votazione.  

 

 VOTAZIONE 

Gareggia favorevole; Agnello favorevole; Andreoli favorevole; Stoppini favorevole; Pantaleoni 

favorevole; Brilli favorevole; Ursini favorevole; Diotallevi favorevole; Ortolani contrario; Trombettoni 

contraria; Properzi contrario. 

8 favorevoli e 3 contrari. 

 

 VOTAZIONE 

Votiamo l'immediata esecutività. 

Gareggia favorevole; Agnello favorevole; Andreoli favorevole; Stoppini favorevole; Pantaleoni 

favorevole; Brilli favorevole; Ursini favorevole; Diotallevi favorevole; Ortolani contrario; Trombettoni 

contraria; Properzi contrario. 

8 favorevoli e 3 contrari. 

 

5 Punto 5 ODG  

Cessione gratuita di rate di terreno censite al vigente catasto 

terreni al foglio 13 particelle 334 e 438. Determinazioni. 

Passiamo all’ultimo punto: Cessione gratuita di rate di terreno censite al vigente catasto terreni 

al foglio 13, particelle 334 e 438. Determinazioni. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco. 
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Allora, questa delibera sostanzialmente ha un oggetto anche abbastanza semplice, perché si 

tratta di un privato che cede un terreno all'amministrazione comunale, però presenta degli 

aspetti tragicomici, nel senso che ci troviamo ad accettare la donazione di un privato che ci dà 

dei terreni, ci cede gratuitamente dei terreni sui quali è stata realizzata la recinzione del campo 

sportive Spoletini, credo quando qui molti di noi, insomma, non pensavano neanche di entrare 

nell'amministrazione comunale. Allora, su questo secondo me va fatta una precisazione: la 

gravissima incuria e, dal mio punto di vista, anche la scarsissima capacità amministrativa delle 

amministrazioni che si sono succedute nel corso degli anni, in questo Comune, ci ha lasciato 

un'eredità pesantissima. Molto spesso si dice: ah, voi vi lamentate della situazione che avete 

trovato. Ma noi lo facciamo a ragione, perché in questo Comune non c'era una cosa, una che 

funzionasse, non ce n'era neanche una, a partire dal bilancio, dell'organizzazione degli uffici, 

dalla situazione del patrimonio, dalla situazione degli edifici pubblici, noi avevamo tutti, tutti gli 

edifici pubblici dal primo all'ultimo senza agibilità, senza certificato di prevenzione incendi, 

senza documentazione relativa ai collaudi statici, ai collaudi antisismici, non c'era niente e 

andava avanti tutto per inerzia, senza che qualcuno avesse fatto qualcosa. Noi ci abbiamo 

messo tempo e risorse, almeno fin dal 2015 fino ad oggi e concluderemo il percorso entro la 

prossima settimana, al più tardi entro i prossimi 15 giorni, per mettere a norma un impianto 

sportivo che viene utilizzato a Cannara da almeno 60 anni. Un impianto sportivo nel quale non 

c'erano i collaudi delle strutture relative alle tribune; non c'erano i collaudi relativi alle strutture 

degli spogliatoi e, addirittura, è stata costruita una porzione del terreno di gioco e della 

recinzione su terreni di privati. Non c'erano le certificazioni degli impianti elettrici; non c'erano 

le certificazioni di niente, delle recinzioni, non c'era nulla. Le amministrazioni che si sono 

succedute nel tempo in questo Comune hanno consentito che questa struttura, come tantissime 

altre, e parlo delle scuole, ad esempio, parlo del palazzetto dello sport venissero utilizzate senza 

il rispetto dei requisiti di sicurezza, perché non è soltanto una questione di documentazione, 

perché i documenti attestano e certificano che le opere pubbliche sono realizzate in conformità 

alla normativa e possono essere utilizzate senza pericolo per l'utenza. Noi abbiamo speso quasi 

300.000 euro sullo stadio Spoletini per renderlo adeguato alle normative e abbiamo dovuto 

rifare dei passaggi addirittura relativi ai collaudi del cemento che è stato utilizzato per fare gli 

spogliatoi, roba fuori dal mondo. Qui dentro, dentro questo Comune, c'è stata gente che per 

anni non ha fatto nulla e quel poco che ha fatto, lo ha fatto anche male. Allora, noi abbiamo 

sbagliato nella precedente delibera, nella delibera di ottobre, e l'abbiamo sistemata nel giro di 

20 giorni, un mese. Oggi stiamo sistemando una cosa che è relativa a lavori fatti… ecco, seduta 

del 19 agosto 2005, la Giunta presieduta da Pietrini Giovanna, Ortolani Fabiano, Frenguelli 

Lorenzo, Ortolani Irene, Porzi Donatella, Trombettoni Federico e Torrioni Fiorello. Questi sono i 

lavori, sono stati effettuati dei lavori sui terreni di un private, dal 2005 siamo nel 2021, li 

sistemiamo noi oggi, ma li sistemiamo perché qualcuno è stato talmente puntiglioso e zelante 

da andare a controllare anche quello che nessuno avrebbe mai controllato, quello che tutti 
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avrebbero dato per scontato e cioè che quei terreni erano già stati ceduti. In realtà non era così 

e lo facciamo noi oggi. Noi oggi, questo è l’atto del 2005, si vede? Di conseguenza noi non 

accettiamo lezioni sulla nostra capacità di amministrare da chi ha dimostrato così tanta 

incapacità e incuria e menefreghismo, direi anche, nell'amministrare. Noi abbiamo trovato una 

situazione raccapricciante e adesso siamo in dirittura d'arrivo perché le strutture ormai sono 

quasi tutte messe a norma, abbiamo fatto degli investimenti, abbiamo lavorato molto e credo 

che questo sia un risultato del quale noi possiamo andare fieri e orgogliosi. Io mi auguro che 

l'opposizione su questo tema eviti di replicare e voti a favore di questo atto, per chiudere 

finalmente una situazione che è diciamo assolutamente imbarazzante. Voler continuare a fare 

polemica, quando i fatti sono questi, è veramente una cosa lunare.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Io devo intervenire perché prendo atto con grande felicità che Gareggia è di nuovo tornado 

logorroico, quindi siamo apposto, il Sindaco sta tornando in sé perché al punto precedente 

l'avevo visto veramente silente, incredibilmente silente, quindi beh… a festeggiare qualcosa, 

quindi bene. Dopodiché per quanto riguarda l'atto del 2005, l’amministrazione, bisogna 

scindere le cose, da un lato c'è chi fa scelte politiche, allargare uno stadio o fare qualche altra 

opera. Poi c'è l'altro aspetto che è quello tecnico, non è che la Giunta Comunale si impegna a 

fare gli espropri o a fare gli atti conseguenti a quella che è una scelta politica. Gli amministratori 

fanno le scelte politiche, poi ci sono i tecnici della macchina comunale che porta avanti queste 

scelte. Quindi noi abbiamo fatto una scelta giusta a suo tempo, ci mancherebbe altro, che era 

quella di allargare lo stadio e di… 

 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                      Sindaco  

 

Non l'avete anche pagata tutta.  

 

                   ORTOLANI FABIANO 
                       Consigliere Minoranza  

 

E quindi non c'è alcun dubbio che questo sia così. Dopodiché se il tecnico invece che farlo in un 

giorno ci ha messo di più o non l’ha fatto per nulla non è che sta all’amministratore di fare una 
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cosa, e mischiare le carte che questa chiaramente è una un'attività che in questo lei magari è già 

maestro, ma mischiare le carte è sbagliatissimo per un motivo semplicissimo, perché qui invece 

c'è un altro elemento e cioè che c'è un forzare la mano, che a questo punto ha anche una 

copertura politica e non è una questione tecnica, perché gli amministratori sono tutti convinti, 

Giunta e Consiglio Comunale, perlomeno non sento dire nulla, quindi penso che siano tutti 

convinti del fatto che spostare un ponte, nonostante non sia previsto, già presupponendo che ci 

sarà una richiesta di una modifica di tracciato stradale è una cosa normale, bene, ne prendiamo 

atto. Questo è un Consiglio Comunale in cui dice che chi invece ha fatto una delibera di Giunta 

per dire allarghiamo lo stadio, dopodiché I tecnici non avranno fatto gli espropri e quello che 

dovevano fare, questo è un problema, ripeto, che non attiene alla sfera politica, attiene alla 

sfera tecnica, come sicuramente Gareggia ben sa, no? Però questo Consiglio Comunale attesta 

che la maggioranza e la Giunta dicono che aver girato un ponte, aspettando che poi sarebbe 

stata spostata la strada è una cosa normale. Normale a Cannara nel 2021. Questo è il fatto. 

Tutto qua. Che votiamo a favore, ci mancherebbe altro, mi sembra assolutamente… votare a 

favore di questo punto, ci mancherebbe altro, così come se avverrà in futuro che ci sarà una 

cosa tipo questa, fatta dall'amministrazione Gareggia, ci mancherebbe, se il tecnico non ha fatto 

un atto dovuto dopo la scelta politica di questa amministrazione, ci mancherebbe, sarà salva nei 

Consigli Comunali successivi, non è un problema. Questa scelta è completamente diversa, 

perché lì c’è una volontà che viene prima di qualsiasi tipo di pratica, di qualsiasi tipo di 

atteggiamento tecnico. Qui abbiamo una questione politica e forse questo spostamento da vice 

Sindaco a dirigente dei lavori pubblici, forse ha inciso e incide in questa… era un po' frastornata 

tutta la cosa, quindi mi dispiace però che adesso tutti coprano una scelta di questo tipo.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Posso solo comunque dire che noi avremmo dovuto vigilare e controllare l'operato di tecnici per 

quanto riguarda il ponte, cosa che voi non avete fatto all'epoca allora, non avete vigilato e 

controllato l'operato dei tecnici per mettere in pratica una vostra scelta politica. Comunque 

chiuso qui l'argomento, se non ci sono altri interventi in merito… Prego. 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Grazie. Esattamente, infatti, nel punto precedente diciamo che c'è stata una volontà, tra 

virgolette, tecnica, la vogliamo mettere così, che poi dopo la parte diciamo politica è dovuta 

andare a sistemare. Mentre nella delibera di Giunta di cui insomma parliamo in questo punto le 

parti erano esattamente invertite. Noi quando abbiamo sottolineato il fatto che forse la 
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procedura del punto approvato il 29 ottobre non era molto corretta, non mi sembra che vi siano 

venuti tanti dubbi e anzi abbiamo dovuto fare un sollecito specifico al Segretario Comunale 

affinché insomma rimettesse un attimino di chiarezza sul punto perché se no altrimenti penso 

che sarebbe andato tranquillamente nel dimenticatoio. Poi, tra l'altro, cioè rispetto alle 

affermazioni fatte dal Sindaco, qua parliamo di 550 metri quadri, non parliamo… perché il 

campo sportive, voglio dire, nel 2005 era già esistente. Quindi è un ampliamento legato alla 

recinzione, come giustamente dice la delibera di Consiglio Comunale. E, tra l'altro, questa 

amministrazione ed il Sindaco in particolare dimentica sempre che lui fa il Sindaco dal 2014 e 

che forse tutte queste pratiche che sta facendo in questo momento, non sono legate a 

normative da sempre in vigore, ma diciamo che stiamo facendo dei lavori di adeguamento della 

struttura per il campionato che la squadra della ASD Cannara sta svolgendo. Quindi, insomma, 

anche per essere corretti rispetto alle cose che vengono rappresentate. Tra l'altro, poi, come si 

dice, certamente l'ordine del giorno viene fatto, è organizzato non dai capigruppo, ma penso dal 

Presidente su richiesta degli uffici. Comunque, come si dice, mi sembra che questo punto messo 

subito dopo questa mancanza così grave rilevata in tutta questa perfezione che è stata 

finalmente rilevata un neo ed allora dice: mettiamo questo punto per dire anche voi avete 

sbagliato, anzi avete sempre sbagliato. Grazie. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

La ringrazio per avermi fatto notare di essere così cattivo. Passiamo alla votazione.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Vorrei fare una precisazione.  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio  

 

Prego Sindaco. 

 

                   GAREGGIA FABRIZIO 
                       Sindaco  
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Allora, la normativa in tema di agibilità è del 1942, le norme tecniche sugli impianti sportivi c’era 

un decreto ministeriale del 1996, tutti atti e documenti che sarebbe stato opportuno aveste 

almeno letto, Nei Comuni come questo, che sono Comuni piccolo, l'organo politico 

necessariamente deve anche intervenire in qualche maniera sul controllo degli uffici. Noi non 

stiamo a Milano o a Roma dove facciamo politica, noi facciamo amministrazione. Quindi se non 

avete sentito l'esigenza neanche di controllare se quello che avevate deliberato in Giunta nel 

2005 per gli otto anni successivi nei quali siete stati seduti in Consiglio Comunale e dentro il 

Comune, diciamo, andare a controllare se queste erano state cose fatte in maniera regolare 

oppure no, allora mi domando che ci siete stati a fare, perché chiaramente se lo domandano 

anche molti cittadini, che cosa siete state a fare in Comune fino al 2013. 

 

                  TROMBETTONI FEDERICA 
                      Consigliere Minoranza  

 

Il Sindaco faceva l'opposizione. Anche lui, allora, che cosa ha fatto? Cioè come mai questa cosa 

così grave non l'ha sottolineata? 

 

                   GAREGGIA FABRIZIO 
                       Sindaco  

 

Credo che tu, Federica, te ne sia accorta che cosa ho fatto io in Consiglio Comunale quando 

stavo all’opposizione.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Chiedo scusa, torniamo a questa cessione di terreno per non entrare in polemiche. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Per dire che nel momento in cui io se devo, come consigliere comunale di opposizione, gli atti 
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che mi sono stati portati alla mia attenzione, ho evidenziato delle criticità che poi si sono 

rivelate abbastanza fondate. Quindi diciamo al di là di tutto, io ho svolto il mio ruolo al meglio 

delle mie possibilità, è chiaro, essendo entrato in Consiglio Comunale nel 2009, non potevo di 

certo immaginare che nel 2005 avevate realizzato dei lavori senza le prescritte autorizzazioni. 

Quindi questa situazione è venuta fuori nel momento in cui noi abbiamo iniziato a fare i lavori 

ed a controllare. Quindi io sinceramente non so, trovo molto imbarazzante la vostra posizione, 

sinceramente non la cambierei con la nostra. Anche perché, ripeto, noi qui ci troviamo a sanare 

qualcosa che, diciamo, al di là di quella che può essere la contrapposizione politica credo che 

denoti anche un po' di incoscienza in chi amministra. Noi non consentiamo che le strutture 

vengano utilizzate se non sono a norma da un punto di vista giuridico, ma anche della sicurezza; 

voi avete consentito che l'impiantistica sportive, e qui c'è anche il consigliere Properzi che con la 

pallacanestro era un fruitore del palazzetto dello sport, avete consentito che le strutture 

sportive venissero utilizzate con dei limiti di afflusso della città, di pubblico, dei limiti precisi che 

non prescrivevano il rispetto di determinate norme, ben sapendo che quei limiti non sarebbero 

stati rispettati. Voi limitavate l'ingresso del pubblico a 99 persone per evitare di dover rispettare 

tutte le normative in materia di sicurezza, di agibilità, di certificato di prevenzione incendi, 

norme antinfortunistiche e quant'altro, sapendo benissimo che ogni manifestazione sportiva in 

quelle strutture entravano 2-300, 400 persone. Lo avete fatto e sbagliando in questo modo con 

l'idea di non essere responsabili, in caso si fosse verificato qualche incidente, avete coinvolto 

anche i presidenti delle società che sarebbero stati corresponsabili insieme a voi. Quindi non 

soltanto avete sbagliato voi, ma avete fatto sbagliare anche persone che in realtà dovevano 

essere, dal mio punto di vista, tenute più in considerazione che rispettate, perché non si 

possono dare in concessione delle strutture dicendo: io te la do, tu sappi che non ci puoi fare 

entrare più di 90 persone, poi dopo se ce la fai entrare io non vedo niente e me ne frego. 

Questo è quello che è stato questo fatto. Questo dà la cifra della modalità con cui avete 

amministrato e la cifra con la quale voi sapete o non sapete fare le cose. Quindi dal mio punto di 

vista vi dovreste semplicemente cospargere il capo di cenere e abbassare un pochino questa 

spocchia che assolutamente è fuori luogo. Se poi volete continuare così, saranno comunque i 

cittadini ad esprimersi su questo. Saranno i cittadini ad esprimersi. 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

No, voglio dire, scusi Presidente, di nuovo parliamo sempre random di qualsiasi argomento 

senza un filo conduttore di alcun tipo?  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Stiamo parlando della cessione gratuita.  

 

                  ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza  

 

Appunto, e che c’entra questo panegirico che ha fatto Gareggia, non si capisce. Veramente…  

 

                   AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                      Presidente del Consiglio  

 

Va bene, chiudiamo tutta questa polemica sennò facciamo come l’altra volta.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Esattamente. Resta un fatto però che, come dire, un ponte sia stato girato e che ci sono tutte le 

foto in cui si vede che il ponte girava… 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Allora, lei deve sapere che I ponti vanno perpendicolari al corso d'acqua. Se è stato girato ci sarà 

un motivo che non è un motivo dettato da una persona, magari che ha avuto questa bella idea, 

ma ci sarà stato un ingegnere che ha definito che gli argini, i ponti vanno perpendicolari agli 

argini del corso d'acqua. Questa è… 
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Non è che stiamo a casa nostra. Qui si fanno le cose secondo quello che è il progetto e secondo 

quelle che sono le regole.  

 

                   AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                      Presidente del Consiglio  

 

Appunto, se il ponte è stato girato c’è il progetto di un ingegnere. 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Mi scusi, Presidente, chiudiamo. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Scusate, chiudiamo qui tutti gli argomenti, andiamo alla votazione. Basta così, sennò mi vedo 

costretto a chiudere tutti i microfoni. Chiudiamola qui e passiamo alla votazione di questo 

argomento. Le polemiche non mi piacciono. Segretario, per cortesia, vogliamo procedere alla 

votazione di questo punto? Grazie. 

 

 VOTAZIONE 

Gareggia favorevole; Agnello favorevole; Andreoli favorevole; Stoppini favorevole; Pantaleoni 

favorevole; Brilli favorevole; Ursini favorevole; Diotallevi favorevole; Ortolani favorevole; 

Trombettoni favorevole; Properzi favorevole. 

11 favorevoli. 
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 VOTAZIONE 

Votiamo l'immediata esecutività. 

Gareggia favorevole; Agnello favorevole; Andreoli favorevole; Stoppini favorevole; Pantaleoni 

favorevole; Brilli favorevole; Ursini favorevole; Diotallevi favorevole; Ortolani favorevole; 

Trombettoni favorevole; Properzi favorevole. 

11 favorevoli.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ringrazio tutti, auguro una buona serata e alla prossima. Ci vediamo. 

 

 


