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Prot. n. 1279/2022 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

del giorno 28 dicembre 2021 

 

Seduta VIII - Anno 2021 

 

Il giorno ventotto dicembre duemilaventuno (28/12/2021), in videoconferenza secondo quanto 

stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio comunale prot. 3944/2020, si è riunito il Consiglio 

comunale, come da avviso datato 23 dicembre 2021, prot. n. 10814. 

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 Andreoli Diego X  

4 Stoppini Luna X  

5 Pantaleoni Silvana X  

6 Brilli Mauro X  

7 Ursini Giacomo X  

8 Diotallevi Giulio X  

9 Gerarchini Serena X  

10 Ortolani Fabiano  X 

11 Trombettoni Federica  X 

12 Properzi Biagio X  

13 Cipriani Marianna  X 

 

 

e, quindi: PRESENTI 10 – ASSENTI 03. 

 

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 18:36. 

 

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, dà la parola al Sindaco per 

comunicazioni. 

Il Sindaco Gareggia riferisce sullo stato del quadro epidemiologico relativamente alla pandemia 

da Covid-19 e sulle iniziative connesse e conseguenti, a livello locale. 

Successivamente, intervengono in merito: Properzi, Gareggia. 

 

******* 

 

Il Presidente del Consiglio comunale passa, poi, all’argomento iscritto all’ordine del giorno 

della seduta odierna come 

 

argomento n. 1 

 

(proposta n. 44/2021) 

(DELIBERA N. 29-28/12/2021) 
 

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

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. 

– ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020 - individuazione partecipazione da alienare 

o valorizzare. 
 

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

 

Si collega in videoconferenza alle ore 18:45 la consigliera Federica Trombettoni: presenti n. 11. 

 

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

 

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. 1 dell'o.d.g.: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 

2016 n.175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020 - individuazione 

partecipazione da alienare o valorizzare). 
 

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

 

Presenti 11  

Astenuti 1 Trombettoni. 

Votanti 10  

Favorevoli 10  

Contrari 0  

 

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

che prende il numero 29 del registro delle deliberazioni, anno 2021. 
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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 1 Trombettoni. 

Votanti 10  

Favorevoli 10  

Contrari 0  

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  

 

all’argomento n. 2 

 

(proposta n. 46/2021) 

(DELIBERA N. 30-28/12/2021) 
 

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

Convenzione per la gestione in forma associata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 dei 

servizi controllo di gestione, valutazione incaricati P.O. e incarico RDP per il periodo 2020 - 2024. 

Modifica. 
 

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

 

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

 
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.: Convenzione per la gestione in forma associata ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. 267/2000 dei servizi controllo di gestione, valutazione incaricati P.O. e incarico RDP per il 

periodo 2020 - 2024. Modifica). 
 

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 30 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  
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Favorevoli 11  

Contrari 0  

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  

 

all’argomento n. 3 
 

(proposta n. 45/2021) 

(DELIBERA N. 31-28/12/2021) 
 

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

Convenzione triennale tra il Comune di Cannara e l’Associazione del Concerto musicale 

“F. Morlacchi” di Cannara. 
 

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

 

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

Gareggia, Trombettoni, Gareggia, Trombettoni. 

 
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.: Convenzione triennale tra il Comune di Cannara e l’Associazione del 

Concerto musicale “F. Morlacchi” di Cannara). 
 

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 31 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 11  

Contrari 0  

 

******* 
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In prosieguo di seduta si passa, quindi,  

 

all’argomento n. 4 
 

(proposta n. 47/2021) 

(DELIBERA N. 32-28/12/2021) 
 

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

Approvazione Regolamento comunale per scavi su suolo pubblico. 

 

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, geom. Pastorelli (responsabile settore tecnico), Properzi. 

 
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.: Approvazione Regolamento comunale per scavi su suolo pubblico.). 
 

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

 

Presenti 11  

Astenuti 2 Trombettoni, Properzi. 

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 32 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 2 Trombettoni, Properzi. 

Votanti 9  

Favorevoli 9  

Contrari 0  

 

******* 

 

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

formula i propri auguri di buon anno, a cui si unisce il Sindaco Gareggia, insieme a uno sguardo di 

prospettiva sul 2022; chiude quindi la riunione e toglie la seduta alle ore 19:25. 
 

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 --- 
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 martedì 28 dicembre 2021 alle ore 18:36. 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Segretario, vuol fare l'appello? 

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Sì, buonasera. Gareggia: presente; Agnello: presente; Andreoli: presente; Stoppini: presente; Pantaleoni: 
presente; Brilli: presente; Ursini: presente; Diotallevi: presente; Gerarchini: presente; Ortolani: assente; 
Trombettoni: assente; Properzi: presente; Cipriani: assente. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sindaco, ci sono comunicazioni? 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì, diciamo un aggiornamento sulla situazione relativa al Covid. Stamattina abbiamo già fatto 
un’informativa tramite un video alla cittadinanza, però insomma la ribadisco anche qui in Consiglio 
Comunale, relativamente al fatto che c’è un incremento dei contagi anche sul nostro territorio, non 
soltanto su base regionale e nazionale. Questo è dovuto a diversi fattori, in particolar modo ad un 
allentamento dell’attenzione da parte della cittadinanza sulle norme anti contagio, ma anche la diffusione 
della variante Omicron, che è presente anche sul nostro territorio regionale e che si presenta con dei 
caratteri di maggiore contagiosità. Questo ovviamente ha messo in grande difficoltà tutte le strutture di 
prevenzione, per quanto riguarda sia l’effettuazione dei tamponi che l’attività di tracciamento, 
costringendo la Regione ad attivare delle norme straordinarie per quanto riguarda la determinazione di 
tutte le condizioni di isolamento, sia fiduciario che contumaciale e anche la validità dei tamponi, suddivisi 
per tipologia. Quindi in buona sostanza siamo arrivati ad una situazione in cui è sufficiente in alcune 
situazioni anche un solo contatto stretto con un positivo per essere messi in isolamento per 14 giorni, 
senza effettuare alcun tampone. Noi su questo come Amministrazione Comunale siamo intervenuti presso 
la Regione chiedendo una modifica delle regole, quantomeno, diciamo visto che c’è stata una 
equiparazione tra tampone molecolare e tampone antigienico, di poter collegare l’isolamento ad un 
periodo di sette giorni, o dieci giorni per i soggetti non vaccinati, al termine del quale debba essere fatto 
un tampone antigienico e all’esito dello stesso determinare la prosecuzione o l’interruzione 
dell’isolamento. La Regione ha accolto questa nostra richiesta e nel contempo noi abbiamo offerto la 
nostra disponibilità con il Gruppo Comunale di Protezione Civile e con i volontari a collaborare sia 
nell’attività di contact tracing che nella effettuazione dei tamponi antigienici. Quindi nei prossimi giorni 
avvieremo questo servizio. Siamo tuttavia in attesa che la Protezione Civile Regionale ci dia istruzioni a 
riguardo, e questo non dipende tanto dalla Regione quanto dagli altri Comuni, che anche loro hanno dato 
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disponibilità per fare questo tipo di attività, ma insomma si stanno organizzando, quindi i tempi 
potrebbero purtroppo allungarsi. Noi già siamo pronti, siamo diciamo in condizione di poter partire anche 
nel giro di 48 ore, però dobbiamo attendere questo via libera da parte della Regione attraverso un’attività 
di formazione che sarà svolta sui volontari per eseguire queste attività e queste operazioni. Quello che mi 
sento di dire è che in un momento come questo la cosa importante è non allentare l’attenzione e quindi 
rimanere sempre nella rigida osservanza delle norme anti contagio, che sono norme di buon senso, le 
conosciamo tutte quanti, evitare gli assembramenti, evitare di diciamo uscire e senza entrare nei negozi 
senza indossare la mascherina. Questo perché la circolazione del virus in questo momento è molto molto 
elevata e la possibilità di un contagio, che potrebbe non essere diciamo intenso da un punto di vista dei 
sintomi, ma potrebbe essere diciamo così un appesantimento ulteriore del Sistema Sanitario sarebbe 
assolutamente negativa. E costringerebbe le Autorità Sanitarie a richiedere e imporre ulteriori 
provvedimenti restrittivi, non escluso il lockdown. Quindi è rimessa alla responsabilità di tutti noi, anche 
dei cittadini, di mantenere alta l’attenzione e comportarsi in maniera responsabile e intelligente in attesa 
che questa fase torni ad essere una fase calante della diffusione dei contagi. Grazie. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Va bene, grazie Sindaco. Passiamo al primo argomento.  

 

 PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

Scusa Presidente, se posso chiedere una cosa al Sindaco. Per quanto riguarda la farmacia di Cannara, fa 
sempre i tamponi di pomeriggio oppure no? Ha cessato il suo servizio? Perché me l’hanno chiesto diverse 
persone e io sono 4 giorni che non esco di casa e non lo so.   

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Dalle informazioni che noi abbiamo anche la farmacia ha subito diciamo l’impatto della ripresa dei contagi, 
quindi il personale è ridotto in questo momento. Si stanno attrezzando per reintegrare le unità che sono 
assenti a causa di malattia. È evidente che in questo momento non è semplice riuscire a reintegrare il 
personale, quindi l’attività prosegue, ma prosegue con una intensità diminuita insomma, una frequenza 
diminuita. Già da gennaio comunque dovrebbero essere attive le nuove misure che possano reintegrare 
l’organico, in questa fase sì, c’è un momento di difficoltà della nostra farmacia. Proprio, anche alla luce di 
questo, noi come Protezione Civile ci siamo messi a disposizione per fare i tamponi quantomeno ai soggetti 
che vengono considerati contatti stretti di caso. È effettivamente una situazione di difficoltà che 
l’Amministrazione de La Fondazione ritiene di poter superare nei primi giorni di gennaio. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Se non ci sono altri interventi passerei al primo argomento.  

 

1 Punto 1 ODG  
Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 
agosto 2016 n.175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni 
possedute al 31/12/2020 - individuazione partecipazione da 
alienare o valorizzare. 

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successive 
modificazioni - Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2020 - individuazione delle partecipazioni 
da alienare o valorizzare.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ce la illustra per cortesia, Sindaco?  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Questa è la revisione periodica che va fatta ogni anno delle partecipazioni dell’Amministrazione Comunale 
in società che erogano servizi. In questo caso noi abbiamo una situazione invariata rispetto allo scorso 
anno, tenendo presente e sottolineando il fatto che la nostra partecipazione in queste società di capitale 
sociale di queste aziende è definita micro-partecipazione, perché è ben al di sotto dell’1%. Quindi non ci 
sono oneri a carico del Bilancio Comunale, non ci sono rischi per le finanze del Comune rispetto a queste 
partecipazioni. Al tempo stesso però c’è un aspetto positivo, che è quello che, nella nostra qualità di soci, 
siamo presenti in tutte le assemblee dei soci e quindi abbiamo la possibilità di avere un controllo 
quantomeno da un punto di vista di completezza delle informazioni sull’andamento di queste società 
almeno due volte all’anno. Quindi diciamo in questa situazione trova ragione la nostra partecipazione a 
queste società. È stata anche deliberata la dismissione delle quote della CONAP, che è il Consorzio 
Acquedotti, che non è più operativo da tempo e per il quale insomma si stanno compiendo tutte le 
formalità per la dismissione della partecipazione.  
 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Interventi? Allora passerei alla votazione. Prego Segretario.  
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 VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; 
Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Ortolani: assente; 
Trombettoni: astenuta; Properzi: favorevole. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sono 10 favorevoli, 1 astenuto. Votiamo l’immediata esecutività.  

 

 VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; 
Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Trombettoni: astenuta; 
Properzi: favorevole. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

10 favorevoli e 1 astenuto. Passiamo al secondo punto.  

 

2 Punto 2 ODG  
Convenzione per la gestione in forma associata ai sensi dell’art. 
30 del D.Lgs. 267/2000 dei servizi controllo di gestione, 
valutazione incaricati P.O. e incarico RDP per il periodo 2020 - 
2024. Modifica. 

Convenzione per la gestione in forma associate, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 267/2000, dei servizi 
controllo di gestione, valutazione incaricati di posizioni organizzative e incarico RDP per il periodo 2020-
2024. Modifica. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego.  
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì, questo in buona sostanza è la convenzione che facciamo periodicamente con il Comune di Bastia e 
Bettona per lo svolgimento del servizio di controllo di gestione. Se non ho capito male, su questo il 
Segretario ci può dare qualche indicazione a riguardo, ma credo che i Comuni sotto 5.000 abitanti 
dovrebbero essere in un progetto di riforma del Testo Unico degli Enti Locali esonerati da questa attività 
del controllo di gestione. Se non erro l’idea è questa, però nel frattempo noi ci appoggiamo a questo 
accordo con il Comune di Bastia Umbra e di Bettona per lo svolgimento di questi adempimenti. 
Ovviamente c’è un costo da sostenere, che è il medesimo per ogni anno, quindi è una cosa anche piuttosto 
contenuta. Questo è ovviamente un adempimento obbligatorio al quale noi siamo costretti a fare fronte. 
Speriamo che il legislatore dia seguito al proposito riformatore ed elimini questa ulteriore incombenza. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Interventi?  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Scusi, una informazione. Mi sembra di aver sentito citare, ma sto seguendo dal telefonino, quindi forse ho 
perso qualcosa, solo il Comune di Bettona? Però vedo anche Valfabbrica, Bastia Umbra, sono questi i 
Comuni giusto? 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì. Sì.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Okay, okay, non avevo sentito Bastia Umbra, mi scusi. Va bene.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Allora passiamo anche a questa votazione. Prego Segretario.  
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 VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; 
Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Trombettoni: favorevole; 
Properzi: favorevole. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

11 favorevoli. È necessaria l’immediata esecutività, essendoci una piena... 

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Sì, diciamo l’immediata eseguibilità è altra cosa rispetto al... 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Va beh, allora votiamo anche quella.  

 

 VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; 
Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Trombettoni: favorevole; 
Properzi: favorevole. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

11 favorevoli.  
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3 Punto 3 ODG  
Convenzione triennale tra il Comune di Cannara e l’Associazione 
del Concerto musicale “F. Morlacchi” di Cannara. 

Convenzione triennale tra il Comune di Cannara e l’Associazione del Concerto Musicale “Francesco 
Morlacchi” di Cannara. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Assessore Stoppini ce la illustra per cortesia?  

 

 STOPPINI LUNA 
Assessore 

Sì, buonasera, grazie Presidente. Questa è una convenzione che il Comune fa con l’Associazione appunto 
del Concerto Musicale Morlacchi. È triennale, quindi fino al 31 dicembre del 2024. Tutta l’Amministrazione 
è molto incline a valorizzare e a sostenere tutte le associazioni, perché è cosciente del fatto che abbiano 
un significativo valore sia culturale che artistico, ma anche educativo, e, non da ultimo, anche un forte 
valore di aggregazione sociale. Per questo appunto ritiene opportuno che la convenzione venga stipulata 
appunto triennale con una cifra che viene data annualmente di 6.200 euro. Questo è tutto.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Grazie. Qualche intervento?  

 

 PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

Sì, se posso?  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì. Se può parlare più vicino al microfono per cortesia. 
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 PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

Dunque, parole sante quelle dell’assessore Stoppini sull’associazionismo, troppo importante e 
fondamentale per il nostro Comune, questo spero che sia una inversione di tendenza da parte 
dell’Amministrazione, che nei primi 3 anni non ha garantito supporto all’associazionismo e soprattutto un 
rispetto delle convenzioni, sempre state nel nostro Comune, che tutelavano le varie associazioni. Perciò 
ben venga questa inversione di tendenza e le parole dell’assessore Stoppini. 
 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Grazie. Altri interventi? Prego.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Io ovviamente non posso concordare con l’intervento del consigliere Properzi perché questa 
Amministrazione ha sempre avuto grande rispetto per le associazioni e ha sempre cercato di collaborare 
nel migliore dei modi possibili. Ci sono state alcune problematiche con alcune associazioni, ma è evidente 
che rispettare le associazioni significa anche chiedere rispetto per le istituzioni. Specialmente quando si 
spende denaro pubblico. Quindi con alcune associazioni noi abbiamo ritenuto necessario diciamo avviare 
un dialogo e anche un confronto, sereno ma fermo, su alcuni aspetti che ritenevamo non essere in linea 
con l’interesse pubblico. Da un lato perché ritenevamo che negli accordi che erano stati presi non ci fosse 
stata una piena aderenza rispetto a quanto pattuito, dall’altro lato perché con alcune associazioni, proprio 
per rilanciare una collaborazione fattiva con l’Amministrazione Comunale, abbiamo chiesto di evitare 
convenzioni che erogassero denaro senza alcun tipo di condizione, ma che fossero invece erogazioni di 
denaro correlate a dei progetti che l’Amministrazione potesse valutare oggettivamente nella loro efficacia 
e incidenza rispetto alle finalità che una Amministrazione deve ovviamente perseguire e sostenere con le 
contribuzioni di denaro pubblico. Alcune associazioni si sono allineate a questa nuova tendenza, a questo 
nuovo intendimento dell’Amministrazione Comunale e non ci sono stati problemi, siamo andati avanti. 
Con altre il dialogo è stato diciamo più lungo, ma sicuramente costruttivo perché abbiamo raggiunto con 
tutti quanti un punto di equilibrio che ci consente diciamo di gestire gli spazi pubblici attraverso le 
associazioni nella maniera migliore possibile, ci consente anche di realizzare attività e progetti 
coinvolgendo non una ma più associazioni simultaneamente. Quindi questo è ovviamente il compito di 
una Amministrazione Comunale, che se si limita esclusivamente ad erogare denaro e a delegare al 100% 
alle associazioni quello che poi in realtà dovrebbe fare l’Amministrazione Comunale non fa un buon 
servizio. In primo luogo perché consente alle associazioni un’autonomia in sfere di incidenza che sono 
riservate all’Amministrazione Comunale, perché l’interesse pubblico lo persegue l’Ente Comunale, non lo 
possono perseguire le associazioni, ma anche dal mio punto di vista vanificando un po’ quello che è il 
principio di sussidiarietà che deve invece informare ogni tipo di rapporto tra soggetti privati ed enti 
pubblici. Quindi noi abbiamo voluto dare questa impronta, giusta o sbagliata questo saranno i risultati a 
determinarlo, però quelli che già stanno arrivando sono dei risultati positivi. Quindi evidentemente in 
questo si è fatto un passo avanti. Per quanto riguarda la banda e per quanto riguarda anche altre 
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associazioni che usufruiscono e beneficiano di un contributo stabile, anche questo connesso alle attività 
che svolgono, ma diciamo periodico e svincolato anche da progetti specifici, c’è ovviamente il discorso 
della banda perché la banda ha un valore anche in sé come istituzione a livello locale, perché rappresenta 
una storia importante del nostro territorio. E quindi anche soltanto per questo ha il grande apprezzamento 
dell’Amministrazione Comunale e un supporto ulteriore perché ovviamente noi dobbiamo garantire anche 
la sopravvivenza di questa associazione, che è un motivo di vanto per il nostro territorio e per il nostro 
Comune. Non che le altre non lo siano, ma probabilmente diciamo nel discorso relativo alla banda si 
valorizza anche il carattere della storia, la caratteristica della storia della banda, che è una storia veramente 
molto importante e che diciamo dà lustro al nostro Comune. Quindi non c’è stata mancanza di attenzione 
da parte dell’Amministrazione Comunale nei rispetti di alcune associazioni ma soltanto un passo in avanti, 
una modifica dei rapporti, che ha dato reciproco rispetto ai due soggetti che sono coinvolti da questa 
convenzione. Grazie.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Presidente posso?  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Anch’io come il consigliere Properzi accolgo favorevolmente questa convenzione perché, come ha detto 
l’assessore e come ha detto lo stesso Sindaco, le associazioni sono da una parte diciamo fondamentali 
comunque per ogni comunità e dall’altra queste per essere fondamentali e per poter mantenere e 
programmare le proprie attività hanno bisogno di una certa stabilità. E, come si dice, insomma mi preme 
sottolineare che finalmente almeno su alcune associazioni si è tornati, diciamo, alla vecchia maniera non 
lo voglio dire, perché non voglio come si dice, per carità, portare esempi che potrebbero essere sgraditi, 
però sicuramente si è tornati ad un modus operandi per alcune associazioni che è quello che si utilizzava 
nel passato. Cioè una programmazione, una convenzione pluriennale, con una serie di attività e un 
contributo che appunto consente all’associazione di poter programmare. Perché, come si faceva nei 
primissimi anni dell’Amministrazione e anche quella precedente, su progetti o comunque navigando a vista 
insomma, risulta assai difficile per le associazioni che, ovviamente, come sappiamo tutti, possono contare 
solamente sulle quote degli associati, non è che poi hanno chissà che altro di risorse. Quindi io mi auguro 
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che, insomma, come si dice, questo modus operandi venga esteso a tutte le associazioni più importanti di 
Cannara, che appunto hanno tutte bisogno di programmazione e di poter vedere oltre una progettualità 
che è di qualche mese o settimana. Grazie. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Grazie.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Presidente, se posso vorrei intervenire anche in questo caso, perché... Posso?  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego, prego.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Allora, la formula della convenzione con la banda non è mai stata modificata. È stata modificata negli 
importi probabilmente, ma credo che diciamo è sempre stata interpretata in questa chiave. Per quanto 
riguarda le altre associazioni, la programmazione dal mio punto di vista non è impossibile, nel senso che 
non si debbono realizzare progetti in base ai soldi di cui uno dispone. Si debbono presentare dei progetti 
all’Amministrazione Comunale chiedendo un contributo per quei progetti. Quindi una associazione che 
voglia effettivamente svolgere delle attività non deve pensare e dire: “Io ho queste risorse, faccio queste 
attività” perché questo comporta il nanismo anche delle associazioni, la mancanza di dinamismo, una sorta 
di staticità, che poi non fa bene a nessuno. Non fa bene né alla cittadinanza, né all’associazione, che rimane 
bloccata sulle cose standard, su quello che ha sempre fatto. Se c’è qualche associazione che ha delle idee 
e dei progetti che sono validi e che vanno nel senso dell’interesse pubblico, l’Amministrazione Comunale 
ha la facoltà e, io direi, anche il dovere il sostenerli qualora questi progetti siano interessanti e siano ben 
congeniati. Quindi se una associazione vuole programmare e ritiene che un suo progetto sia un progetto 
valido, che debba ottenere un sostegno da parte dell’Amministrazione Comunale, lo presenta e sulla base 
del dialogo con l’Amministrazione Comunale lo realizza e viene sostenuta anche economicamente. Fare il 
contrario dal mio punto di vista è un limite. Perché se noi ad una associazione riconosciamo stabilmente 
tutti gli anni 5.000 euro, quella associazione progetterà per 5.000 euro. Se l’associazione volesse fare un 
progetto di 15.000 euro, 20.000 euro, 30.000 euro, per i quali deve chiedere 20.000 euro di contributo 
all’Amministrazione Comunale, se può contare soltanto su 5.000 euro e soltanto quelli non lo pensa 
neanche un progetto più in grande. Quindi questo è uno sprone, è una volontà di incentivare le associazioni 
a presentare dei progetti sempre più articolati e sempre più rispondenti alle esigenze della cittadinanza, 
non c’è nessun disinteresse, anzi è il contrario. 
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 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Presidente scusi, solo una piccola replica. Ovviamente non mi trovo d’accordo e comunque ricordo che 
nessuna associazione si è mai fermata nella programmazione e nel pensare nuove progettazioni perché 
contava sul finanziamento dell’Amministrazione Comunale. Ricordo appunto negli anni finanziamenti presi 
su progetti presentati a La Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, tanto per dire. Quindi non è per 
niente... come si dice?! La convenzione non provoca il nanismo delle associazioni. E poi comunque credo 
che noi stiamo rinnovando una convenzione con la banda che risale a luglio del 2019, precedentemente 
credo che abbiamo lavorato su progetti. Questo per precisazione. Grazie. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione di questo argomento. Prego 
Segretario. 

 

 VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; 
Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Trombettoni: favorevole; 
Properzi: favorevole. 
11 favorevoli.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Passiamo alla l'immediata esecutività.   

 

 VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; 
Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Trombettoni: favorevole; 
Properzi: favorevole. 
Anche qui 11 favorevoli.  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Passiamo all’ultimo argomento.  

 

4 Punto 4 ODG  
Approvazione Regolamento comunale per scavi su suolo 
pubblico. 

Approvazione del Regolamento Comunale per scavi su suolo pubblico. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ce la illustra per cortesia, Sindaco?  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì. Questo è un regolamento che dal mio punto di vista ha il pregio di essere da un lato innovativo e 
dall’altro molto efficace per la soluzione di un problema annoso, che riguarda tutti i Comuni dell’Umbria 
ed il nostro in particolar modo. Perché, come tutti sapete, la manutenzione delle strade, in particolar modo 
delle strade in asfalto, è molto costosa e le Amministrazioni Comunali hanno grandi difficoltà a mantenere 
in buono stato di efficienza le strade proprio per questa mancanza di risorse. Come tutti quanti sapete, 
altresì, spesso le strade, il manto stradale, le fondazioni stradali vengono danneggiate da interventi svolti 
dalle società che gestiscono i servizi, proprio perché ci sono tubature o condutture o elettrodotti che 
passano sotto la sede stradale. Fino ad oggi veniva gestita tutta la fase relativa ai ripristini, concedendo a 
queste società che ne facevano richiesta, la possibilità di intervenire sulle strade e mettendo a loro carico 
anche l’onere del ripristino materiale dello scavo effettuato. Questo, come tutti quanti potete vedere 
tranquillamente, comportava dei ripristini diciamo non all’altezza perlomeno delle aspettative e delle 
esigenze degli utenti della strada e molto spesso comportava altresì un quasi immediato ammaloramento 
del ripristino, tanto che non è infrequente vedere sulle nostre strade delle tracce o delle buche che si 
formano proprio in corrispondenza di questi ripristini. Proprio perché molto spesso l’intervento di 
ripristino riguarda esclusivamente il luogo dove si è scavato e non si prevede ad un raccordo del manto 
stradale per evitare che insomma ci siano dei cedimenti, dei cambi di quota e quant’altro. Con questo 
regolamento noi anche in questo caso invertiamo un pochino l’ottica e quindi ci riassumiamo come 
Amministrazione Comunale l’onere di provvedere al ripristino però a spese della società che effettua 
questo intervento. Questo ci dà la possibilità da un lato di intervenire salvaguardando tutti quei caratteri 
e quegli aspetti degli interventi di ripristino che ci stanno a cuore, ma soprattutto ci dà anche la possibilità 
di programmare gli interventi di ripristino. Quindi in una serie di interventi da ripristinare, 
l’Amministrazione può collezionare tutti questi interventi e farli in determinati periodi dell’anno, in 
maniera tale da poter diciamo sfruttare anche le tempistiche, sfruttare le economie che si generano, 
perché chiaramente un conto è dover rifare un metro quadro d’asfalto, un conto è dover rifare cinque o 
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seicento e settecento metri quadri d’asfalto. Cambiano i prezzi, cambiano i macchinari impiegati, cambia 
l’impegno delle aziende. Si può in questo caso utilizzare delle aziende specializzate esclusivamente nella 
realizzazione di manti stradali e non aziende che fanno un po’ di tutto per poi fare bene soltanto una parte 
del lavoro. Quindi noi abbiamo voluto diciamo impostare questo regolamento in quest’ottica. Credo che 
sia un regolamento unico nel panorama regionale, non so se ci sono altri Comuni che utilizzano questa 
modalità, ma sono certo che darà degli ottimi frutti. Grazie. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Qualche intervento?  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Sì. Anche dei chiarimenti, insomma. Porto un esempio, no?! Per esempio in via Collemancio, dove abito 
io, è stata oggetto ed è ancora oggetto di molti lavori e vengono ripristinati, come dice il Sindaco, insomma 
penso dalla stessa ditta che sta effettuando i lavori. Però, per come ha illustrato il regolamento il Sindaco, 
sembrerebbe che quindi, per esempio, questa via potrebbe rimanere per mesi con una chiusura non 
adeguata, perché non sarà adeguata con il catrame. Ma se dovesse rimanere con la breccia penso che lo 
sia ancora di meno, in maniera tale da mettere insieme un insieme di lavori da eseguire così che si possa 
fare una gara migliore, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista della ditta che eseguirà i 
lavori. Ho capito bene? Cioè ci potremmo trovare in questa situazione quindi, con delle strade che non 
vengono bitumate, cioè non vengono fatte le toppe tanto per intenderci, perché appunto dobbiamo 
aspettare la gara? No, domanda, sto chiedendo.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì, sì. No, no, c’è qui il geom. Pastorelli che mi dava delucidazioni a riguardo. Non so, magari possiamo farlo 
intervenire visto che è qui, così almeno ci spiega lui direttamente come...  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì, essendo un intervento tecnico mi sembra il caso, se vuole intervenire, sì. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Prego.  
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 PASTORELLI LUCA (GEOMETRA) 
 

Buonasera. Il regolamento diciamo ha una novità un pochino diversa da quello che noi vediamo sui 
ripristini normali, perché quello che diceva il consigliere Trombettoni riguarda il ripristino di uno scavo 
appena realizzato. Però le ditte hanno anche l’obbligo dopo 3 mesi che lo scavo si assesta di rifresare e 
ricatramare con superfici maggiori rispetto a quelle dello scavo stesso. Come vedete purtroppo negli anni 
hanno fatto questi interventi ma i veri ripristini non li hanno mai fatti perché se giriamo nelle strade del 
territorio ancora si leggono tutte le tracce. Per esempio via don Minzoni o le parallele, si leggono tutte le 
tracce dei lavori fatti in precedenza, mentre le ditte avrebbero avuto l’obbligo di ripristinare il manto 
stradale almeno con 2 metri di estensione di catrame nuovo, che teoricamente dovevano riasfaltare tutta 
la strada. Queste cose non sono state mai fatte, quindi siccome il procedimento è ancora aperto, con 
questo regolamento noi avremo modo di riconvocare tutte le imprese che hanno lavorato sul nostro 
territorio e far sì che loro ripaghino pro quota gli interventi di ripristino fatti in modo serio. Nel senso, 
devono ricatramare quantomeno una corsia della carreggiata su cui intervengono. Quindi questo 
regolamento fa sì che per gli interventi in corso, per esempio via Collemancio, che è provinciale, questo 
intervento loro l’hanno fatto perché in primavera riasfalteranno tutta la strada fino al capannone di 
proprietà del Comune via, fino alla Provinciale non ci arriva. Ed a noi questa cosa ci permetterà di rifare 
tutte le strade e le traverse di via Collemancio che sono state oggetto dei lavori. E in più per i nuovi 
interventi questo ripristino verrà fatto dall’Amministrazione direttamente perché l’ente gestore dei 
pubblici servizi pagherà prima del rilascio dell’autorizzazione a fare i lavori. Quindi noi diciamo ogni anno 
a primavera avremo delle risorse per ripristinare seriamente gli interventi fatti. Altra cosa, come diceva 
prima il consigliere Trombettoni, è il ripristino immediato dello scavo, che è sempre regolato dallo stesso 
regolamento, lì prevede se la strada è asfaltata di rifare l’asfalto esclusivamente sulla traccia fino al 
ripristino... L’onere è ancora a carico dell’impresa. 

 

 PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

Se posso chiedere, da quello che ho capito dal geom. Pastorelli, perciò la normativa diventa retroattiva? E 
per quanto tempo? Quanto può andare indietro il Comune a chiedere soldi per gli interventi non fatti 
secondo regola? 

 

 PASTORELLI LUCA 
Geometra 

Diciamo che non avendo (questo me ne sono confrontato con l’avvocato del Comune) le imprese gestori 
dei servizi rifatto i ripristini, quindi hanno lasciato solo lo scavo richiuso con il catrame, come lo vedete 
adesso, il procedimento non è chiuso, quindi noi possiamo andare indietro anche 10 anni. Questo per fare 
una data, eh! Possono essere anche 15 insomma, eh! Perché loro non avendo mai fatto i ripristini, con 
questo regolamento noi in qualche modo li teniamo diciamo inchiodati al problema, insomma, al lavoro 
che loro hanno realizzato e che non hanno concluso.  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Altri interventi?  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Quindi sostanzialmente sarebbero insolventi rispetto al contratto? Cioè si configura questa cosa? 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì, avevano un obbligo che era previsto sulla concessione di scavo, che non è stato adempiuto. Quindi 
fintanto che non viene... perché poi il Comune richiede una cauzione, che è a garanzia della corretta 
esecuzione dei lavori. Fintanto che i lavori non sono completati la cauzione rimane incamerata al Comune 
e il procedimento di scavo non si ritiene concluso. Quindi questo ci dà la possibilità ovviamente di 
intervenire anche in maniera retroattiva. 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Beh, quindi voi avrete fatto un calcolo di quanti lavori insomma potrebbero essere oggetto di questa cosa 
retroattiva? 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Noi abbiamo fatto una ricognizione di tutte le situazioni in cui ci sono questi scavi non ripristinati. Adesso 
la quantificazione economica credo che sia stata fatta, 250.000 euro mi dicono ammonta il dovuto. 
 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Poi una piccola precisazione. Ovviamente io ho portato l’esempio di via Collemancio, lo so che è 
Provinciale, ma giusto per dire che ci sono delle strade dove si interviene molto e quindi se non veniva 
ripristinato il catrame, come ha detto il geometra dove c’è il catrame, insomma era una che mi 
preoccupava. Però che via Collemancio è Provinciale sì. Va bene, grazie. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Va bene, grazie. Passiamo alla votazione allora di questo regolamento. Prego Segretario. 

 

 VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; 
Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Trombettoni: astenuta; 
Properzi: astenuto. 
9 favorevoli, 2 astenuti.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Passiamo alla votazione di immediata esecutività.  

 

 VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; 
Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Trombettoni: astenuta; 
Properzi: astenuto.  
9 favorevoli, 2 astenuti.  
 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Bene, un grandissimo augurio a tutti perché spero sia un anno un po’ diciamo migliore di questo. 
Tantissimi auguri e buona serata.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Presidente posso?  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego, prego.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Vorrei aggiungermi anche io agli auguri di buon anno, che tu hai appena fatto. Preannuncio anche che il 
prossimo anno, a prescindere da come si presenti per il nostro Comune, sarà un anno molto molto intenso. 
Non soltanto perché ci troveremo gli strascichi del 2021, quindi la necessità di fronteggiare questa 
emergenza pandemica che speriamo si concluda al più presto, ma anche perché ci saranno molti progetti 
che inizieranno diciamo così il loro percorso attuativo. E c’è la grande sfida del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza che ci vedrà impegnati su moltissimi fronti. Quindi noi cercheremo ovviamente di coinvolgere 
tutto il Consiglio Comunale, a prescindere dagli schieramenti, ma anche tutta la cittadinanza, perché questi 
progetti, sui quali noi intendiamo impegnarci, sono progetti che riguardano tutta la comunità e 
riguarderanno e disegneranno il volto del nostro territorio per gli anni a venire anche in maniera 
abbastanza importante. Quindi chiediamo la collaborazione di tutti e siamo ovviamente ben lieti di 
accogliere le osservazioni che ci vengono anche dall’opposizione. Perché chiaramente andremo ad incidere 
su tante cose importanti, come le scuole, come i cosiddetti attrattori culturali del nostro territorio, ma 
anche la riqualificazione in termini di tutela del paesaggio anche da un punto di vista della qualità 
dell’ambiente, quindi il fiume, la qualità dell’acqua, la bonifica di alcune zone. Quindi su questo 
sicuramente avremo una grande sfida e quindi contiamo di poterla affrontare insieme. Grazie e buon anno. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Tanti auguri a tutti. A presto e buon anno a voi e famiglia, un abbraccio di cuore a tutti. 

 

 


