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Prot. n. 3014/2022 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

del giorno 18 marzo 2022 

 

Seduta III - Anno 2022 

 

Il giorno diciotto marzo duemilaventidue (18/03/2022), in videoconferenza secondo quanto 

stabilito con il decreto prot. 3944/2020, si è riunito il Consiglio comunale, come da avviso datato 14 

marzo 2022, prot. n. 2448, in seduta straordinaria di prima convocazione. 

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 Fabrizio Gareggia (Sindaco) X  

2 Agnello Giorgio Maria Antonio (Presidente) X  

3 Andreoli Diego  X 

4 Stoppini Luna X  

5 Pantaleoni Silvana X  

6 Brilli Mauro  X 

7 Ursini Giacomo X  

8 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 09 – ASSENTI 04 

 

 

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 18:10. 

 

La seduta, in sessione ordinaria 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. 9/2022) 

 

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

Interrogazione prot. 1872/2022 della Consigliera Trombettoni ad oggetto “Esclusione del 

Comune di Cannara dai beneficiari della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-

2027” 

 

La consigliera Trombettoni illustra l'argomento. 

 

Risponde il Sindaco Gareggia. 

 

Si collegano alle ore 18:22 circa i consiglieri Andreoli e Brilli: presenti n. 11. 

 

La consigliera Trombettoni interviene per la dichiarazione di rito. Il Sindaco Gareggia 

riprende le conclusioni della consigliera Trombettoni e propone incontro capigruppo per un 

documento congiunto. Ortolani concorda. 

 

******* 

 
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. 10/2022) 

 

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

Mozione prot. 1878/2022 del Consigliere Ortolani ad oggetto “Infiorate di Cannara, 

Festa della Cipolla, Settembre Cannarese e Festa della Cipolla - Winter edition - edizione 2022”. 
 

Il Presidente dà la parola al consigliere Ortolani, per l'illustrazione dell'argomento. 

 

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

Ortolani, Trombettoni, Gareggia 

 

Alle ore 18:53 si disconnette il consigliere Andreoli: presenti n. 10 

 

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 
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oggetto (al n. 2 dell'o.d.g.: Mozione prot. 1878/2022 del Consigliere Ortolani ad oggetto “Infiorate 

di Cannara, Festa della Cipolla, Settembre Cannarese e Festa della Cipolla - Winter edition - 

edizione 2022”. 
 

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

 

Presenti 10  

Astenuti 0  

Votanti 10  

Favorevoli 2  

Contrari 8 Gareggia, Agnello, Stoppini, Pantaleoni, Brilli, Ursini, Diotallevi, Gerarchini. 

 

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

oggetto. 

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  

 

all’argomento n. 3 

 

(proposta n. 8/2022) 

(DELIBERA N. 5-18/03/2022) 
 

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

Approvazione schema di convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 per la 

partecipazione in forma associata alla richiesta di contributo per interventi di rigenerazione 

urbana. 
 

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. 3 dell'o.d.g.: Approvazione schema di convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 

267/2000 per la partecipazione in forma associata alla richiesta di contributo per interventi di 

rigenerazione urbana). 
 

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

 

Presenti 10  

Astenuti 2 Ortolani, Trombettoni. 

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 5 del registro delle deliberazioni, anno 2022. 

 

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 10  

Astenuti 0  

Votanti 10  

Favorevoli 10  

Contrari 0  

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  

 

all’argomento n. 4 
 

(proposta n. 3/2022) 

(DELIBERA N. 6-18/03/2022) 
 

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

Donazione unità immobiliare e terreno censiti al vigente catasto urbano foglio 20 part. 

231 sub. 4 e part. 244. Accettazione 
 

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. 

 
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.: Donazione unità immobiliare e terreno censiti al vigente catasto 

urbano foglio 20 part. 231 sub. 4 e part. 244. Accettazione). 
 

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

 

Presenti 10  

Astenuti 0  

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 6 del registro delle deliberazioni, anno 2022. 

 

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 10  

Astenuti 0  

Votanti 10  

Favorevoli 10  

Contrari 0  

 

******* 

 

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

chiude la riunione e toglie la seduta alle ore 19:30. 
 

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 Interrogazione prot. 1872/2022 della Consigliera Trombettoni ad oggetto “Esclusione 

del Comune di Cannara dai beneficiari della Carta degli aiuti di Stato a finalità 

regionale 2022-2027” 

2 Mozione prot. 1878/2022 del Consigliere Ortolani ad oggetto “Infiorate di Cannara, 

Festa della Cipolla, Settembre Cannarese e Festa della Cipolla - Winter edition - 

edizione 2022”. 

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 venerdì 18 marzo 2022 alle ore 17:50. 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Vogliamo iniziare con l'appello? 

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Va bene. Gareggia: presente; Agnello: presente; Andreoli: assente; Stoppini: presente; Pantaleoni: 
presente; Brilli: assente; Ursini: presente; Diotallevi: presente; Gerarchini: presente; Ortolani: presente; 
Trombettoni: presente; Properzi: assente; Cipriani: assente.  
 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono comunicazioni Sindaco?  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

No, nessuna. 

  

1 Punto 1 ODG  
Interrogazione prot. 1872/2022 della Consigliera Trombettoni 
ad oggetto “Esclusione del Comune di Cannara dai beneficiari 
della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027”. 

Cominciamo con l'interrogazione presentata dalla consigliera Trombettoni ad oggetto: “Esclusione del 
Comune di Cannara dai beneficiari della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale”.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Come consigliere comunale faccio alcune considerazioni e cioè che il nostro Comune negli anni passati ha 
visto la chiusura di importanti realtà industriali e artigianali da ultimo lo stabilimento della SEGESI con la 
conseguente perdita di molti posti di lavoro; che il territorio sta attraversando una grave fase di 
contrazione economica e rischia di scivolare in una dimensione di povertà e di spopolamento, 
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sicuramente dal punto di vista lavorativo; essere inseriti in questa Carta significa poter accedere a risorse 
importanti e necessarie ad incentivare lo sviluppo e l'innovazione degli attuali attori economici e per 
attrarne di nuovi; considerando che Comuni confinanti e similari a noi, tipo Bettoni e Gualdo Cattaneo, 
sono stati inseriti in tale Carta per beneficiare degli aiuti di Stato per le annualità 2022/2027, interrogo il 
Sindaco per sapere se l'amministrazione di Cannara è stata coinvolta nelle fasi che hanno preceduto la 
definizione della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, così come definito nella deliberazione di 
Giunta Regionale n. 961 del 13 ottobre 2021, quali sono le motivazioni oltre alle valutazioni di ordine 
politico operate dalla Giunta Tesei per le quali il Comune di Cannara è risultato escluso, non crede poi 
che questa esclusione determinerà un ulteriore impoverimento del nostro tessuto economico-sociale e 
allo stato delle cose presenti, quali iniziative intende prendere in merito lei e la Giunta Comunale. A 
quanto ho scritto vorrei aggiungere alcuni dati nel caso in cui, insomma, non fossero a tutti quanti noti, 
questi aiuti di Stato, insomma, prevedevano per l'Italia, una popolazione intorno ai 6 milioni di abitanti, e 
l'Umbria dopo trattative tra virgolette, voglio dire, nella conferenza era stata stabilita 405.000 abitanti e 
si è scelto appunto di scegliere Comuni o gruppi di Comuni che costituissero bolle di 100.000 abitanti. 
Sono stati poi individuati territori che si trovano in aree di crisi complessa come la ex Merloni, Terni e 
Narni, poi aree di crisi non complessa, tra l'altro nella delibera di Giunta Regionale si fa riferimento a un 
provvedimento del 2016 dove anche Cannara era stata inserita in aree di crisi non complessa, alla pari di 
Bettona, Montefalco, Castel Ritaldi, Umbertide, Città di Castello; e mentre Bettona, Montefalco, Castel 
Ritaldi, Umbertide, Città di Castello, Castiglion del Lago si ritrovano insomma anche in questa delibera, 
Cannara appunto non c'è. Poi ci sono le aree afferenti al cratere di terremoto e le aree degli ex siti Enel 
tra cui Gualdo Cattaneo, Piegaro e Panicale. È evidente che insomma queste sono, insieme ad altre, 
insomma, queste sono risorse importanti a cui poter accedere e il fatto che Cannara che si trova 
confinante con Bettona non sia stata inserita per il nostro territorio, reputo che sia un grave e un 
importante, in senso negative, colpo per il nostro tessuto economico. Quindi, insomma, vorrei capire se il 
Comune è stato diciamo coinvolto nella definizione di queste bolle di Comuni e se sia stato coinvolto 
quali sono state le motivazioni insomma che poi ne hanno visto l'esclusione. Grazie. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Grazie. Ringrazio anche il consigliere Trombettoni che ha posto all'ordine del giorno una questione che 
diciamo noi avevamo già sostanzialmente preso in esame, ovviamente internamente e che diciamo in 
questo contesto di Consiglio Comunale dà la possibilità di discutere di un argomento che mi sta 
particolarmente a cuore, sul quale ho avuto anche occasioni di confronto sia in sede politica che in sede 
tecnica, perché ovviamente l'argomento riguarda non soltanto la definizione di una Carta degli aiuti di 
Stato, ma riguarda anche un discorso più complesso che noi abbiamo iniziato a fare con la Regione già 
nel momento in cui era, diciamo così, arrivata a maturazione, purtroppo, la situazione di crisi dello 
stabilimento SOGESI di Cannara, chiedendo allora, anche in quel contesto, una revisione, allora si parlava 
delle aree della ex Merloni, quindi una inclusione del nostro Comune in quel in quel contesto, purtroppo 
poi per diversi motivi e vincoli di natura giuridica imposti dalla normativa nazionale, non siamo stati 
ricompresi. Ed anche in questa definizione della Carta di aiuti di Stato alle Regioni, il Comune di Cannara 



 

Comune di 
Cannara 

Consiglio Comunale del 18 marzo 2022 
 

 

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

12 

 

 

è stato escluso. Chiaramente noi non abbiamo partecipato al all'iter di definizione e delineazione dei 
territori, perché non sapevamo che ci fosse, o meglio non siamo stati invitati a partecipare al 
procedimento di formazione proprio perché la definizione di queste aree è una somma di valutazioni di 
carattere politico e giuridico, fatta però esclusivamente dalla Giunta. Quindi non è che il nostro Comune 
è stato escluso e altri ne sono stati inclusi, tutti i Comuni sono stati esclusi perché questa è una 
valutazione propria della Giunta. Chiaramente qui si fa riferimento anche a un tema, cioè che 
l'ampliamento di queste zone è particolarmente difficoltoso, proprio perché i vincoli giuridici che 
attualmente sussistono, sono vincoli che risentono anche delle programmazioni passate, nel senso che 
essendo noi stati esclusi da quell'area di crisi industriale complessa, dopodiché sostanzialmente abbiamo 
un destino più o meno segnato. Anche se devo dire che dietro alle nostre marcate proteste, diciamo così, 
definiamole così abbiamo ottenuto dalla Regione sia per bocca dell'assessorato competente, sia per 
interlocuzioni avute con il direttore responsabile del settore, un impegno a rivedere questa Carta degli 
aiuti di Stato valutando e rivalutando la posizione di Cannara nell'ambito di quel processo che è la 
revisione della Carta di metà programmazione che è prevista nel corso del 2023. Quindi abbiamo 
ovviamente avuto assicurazioni anche la nostra posizione sarebbe stata tenuta nella giusta 
considerazione e la sede per poter rivedere questa decisione è già sostanzialmente fissata. Ora, ciò detto 
credo che vada fatta anche una ulteriore serie di valutazioni, credo che diciamo sostanzialmente su 
queste si possa anche convenire, cioè il nostro Comune è in crisi, in una crisi economica che parte da 
lontano e che non ha trovato, nel corso del tempo, soluzioni adeguate ed efficaci per diverse ragioni. Io 
credo che il nostro Comune sconti anche una serie di carenze infrastrutturali che la rendono meno 
attraente per le nuove realtà ed i nuovi insediamenti industriali. Questo ci ha portato a rivalutare anche il 
modello di sviluppo del nostro territorio che deve ormai dalle nostre azioni e dai nostri progetti si sarà 
anche reso diciamo piuttosto evidente, un modello di sviluppo economico che si basa sul rilancio 
dell'agricoltura come asset fondamentale per generare reddito e posti di lavoro, del turismo sia culturale 
che paesaggistico che storico. Chiaramente è un processo che richiede del tempo   e che con questa 
occasione del PNRR può veramente diventare realtà. Credo anche che strumenti come quello della Carta 
Europea degli aiuti di Stato o le Zone Economiche Speciali che vengono riconosciute nelle Regioni del 
sud, le regioni più arretrate da un punto di vista dello sviluppo economico, quelle che potrebbero anche 
essere create in Umbria qualora il percorso di transizione verso le regioni sottosviluppate non dovesse 
essere arrestato dalle iniziative che sono state messe in campo in questo periodo, rappresenta una serie 
di misure e di interventi che seppur importanti non possono da soli risolvere il problema del 
sottosviluppo economico di un territorio, serve una strategia, servono delle iniziative che agiscano su più 
fronti non ultimo, come ripeto, proprio quello infrastrutturale. Quindi oggetto dell’interlocuzione con la 
Regione è stato anche questo stato, questa arretratezza per quanto riguarda i collegamenti del nostro 
Comune con la richiesta di interventi congrui anche in sede di programmazione delle risorse in ambito 
nazionale, cioè la nostra Regione deve far sì che il nostro Comune abbia la possibilità di collegarsi alle 
direttrici principali. Tenete presente, ad esempio, che pur essendo nella sostanza…   

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Scusate sono presenti Andreoli e Brilli. Non volevo interrompere. Prego Sindaco. 

 



 

Comune di 
Cannara 

Consiglio Comunale del 18 marzo 2022 
 

 

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

13 

 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Stavo dicendo che non è soltanto questo lo strumento sul quale il nostro Comune risulta escluso, c'è 
stata anche la perimetrazione delle aree interne che ci ha visto esclusi pur essendo noi un territorio che 
dal punto di vista delle caratteristiche è un territorio svantaggiato anche sotto quel punto di vista, sotto 
quel profilo e anche lì la strategia aree interne sta dando diversi frutti per i Comuni che ve ne fanno 
parte. Quindi noi, ripeto, su questo non faremo sconti alla Giunta Regionale, noi su questo siamo molto 
fermi nel chiedere quello che ci spetta. Chiaramente però sappiamo che non può essere soltanto questa 
la soluzione, perché insieme a questa servono anche investimenti mirati sulle infrastrutture stradali, sui 
collegamenti e anche più in generale una serie di misure specifiche che vadano anche a sostenere 
l'economia che è già presente sul territorio e che soffre particolarmente di questa arretratezza. Su 
questo fronte devo dire che da subito ci sono state date ampie assicurazioni, in primo luogo perché la 
nostra preoccupazione era che l'esclusione di Cannara da questo perimetro fosse fonte di pregiudizio per 
le nuove iniziative imprenditoriali che magari dovessero richiedere i benefici previsti da bandi pubblici o 
bandi della Regione e ci è stato specificato che non è così. Cioè le nostre aziende, le nuove aziende che si 
insediano a Cannara non saranno in alcun modo penalizzate rispetto a quelle che si insediano nei 
territori che sono inseriti in questa Carta di aiuti di Stato ma possono concorrere al pari delle altre; 
dall'altro perché ovviamente noi abbiamo chiesto delle misure speciali per il nostro territorio e su questo 
c'è un'interlocuzione aperta. Quindi oltre ai fondi del PNRR, c'è anche questa richiesta forte di rivalutare 
le scelte strategiche che sono state fatte sui diversi territori per quanto riguarda gli aiuti non soltanto 
questi previsti dalla programmazione europea, ma anche aiuti previsti dalla legislazione nazionale, 
perché noi siamo fermamente convinti che questo territorio abbia delle ottime potenzialità, possa essere 
sviluppato, se riusciamo però ovviamente ad invertire la tendenza che si è maturata nel corso degli anni, 
perché come ripeto, insomma, questa è una crisi, quella del nostro territorio, alla quale poi si è aggiunta 
la crisi regionale, la crisi nazionale, la crisi europea adesso purtroppo la crisi mondiale, noi siamo partiti 
molto prima, purtroppo, e quindi dobbiamo in qualche maniera invertire la tendenza. Quindi per essere 
diciamo estremamente sintetici, non credo che ci sia un ulteriore impoverimento del nostro territorio. 
Credo che comunque ci sia una situazione di preoccupazione che va affrontata in maniera piuttosto 
determinata, c'è l'occasione ovviamente per rivedere questa decisione e probabilmente, diciamo, nel 
corso della revisione di questa Carta nel medio periodo, quindi nel 2023, faremo di tutto perché Cannara 
venga inserita, al tempo stesso ribadisco il concetto: noi abbiamo chiesto che a Cannara venga 
riconosciuta pari dignità rispetto ad altri territori e che quindi la Regione metta in campo iniziative 
ordinarie e straordinarie per far sì che il nostro territorio da un punto di vista dello sviluppo economico 
possa riprendere un dinamismo, che è fermo da tempo. Grazie. 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Presidente posso replicare?  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego. 
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 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Allora come si dice, mi sembra un po' strano che non siate stati coinvolti, insomma, comunque queste 
sono decisioni che non debbono cadere dall'alto. Prendo atto del fatto che il Sindaco ha riferito di aver 
protestato in maniera forte e di aver ottenuto sicuramente, spero, insomma, l'impegno a rivedere questa 
Carta nel 2023, ma significa comunque aver perso in qualche maniera due anni. Concordo col Sindaco 
quando dice che Cannara anche in questa situazione, purtroppo, ha incominciato prima di tante altre 
realtà e che le realtà produttive più importanti, insomma, sono partite dal nostro, hanno chiuso i loro 
stabilimenti, rimane una serie di piccole e piccolissime aziende che hanno bisogno di ossigeno, ce 
l'avevano prima e ora ne hanno ancora più bisogno. Voglio dire, ora siamo nel bel mezzo di una grave 
crisi, una grave crisi mondiale, perché c'è una guerra in atto, ma le avvisaglie insomma c'erano già fin 
diciamo dal dopo il primo anno di pandemia, dove insomma abbiamo incominciato a vedere che alcuni 
beni arrivavano più tardi, le materie prime erano di più difficile reperimento e quindi, insomma, voglio 
dire, forse già l'estate passata noi dovevamo stare sui tavoli a discutere. Certamente ci sono altre, come 
si dice, altri canali per ottenere altri finanziamenti, ma questo, come lo stesso Sindaco ha ammesso, 
questo è un territorio che non deve essere più marginalizzato. È stato marginale ma, insomma, prima 
potevamo, in alcuni anni del boom potevamo anche vivere diciamo senza questo, ora invece ne abbiamo 
estremamente bisogno. Niente, propongo, se è possibile, insomma, perché non facciamo un'azione 
congiunta nei confronti della Giunta Regionale… 
 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                     Sindaco  
 
Assolutamente d'accordo. 
 

                  TROMBETTONI FEDERICA 
                      Consigliere Minoranza  
 
Nel chiedere intanto di essere inseriti in questa revisione fatta nel 2023 e quindi, ecco, buttiamola giù, 
mettiamoci d'accordo, credo che sarebbe un segnale importante che arriva dal Consiglio Comunale di 
Cannara, insomma, dove a prescindere dai colori che ci contraddistinguono, noi facciamo presente che 
questo territorio ha estremamente bisogno di attenzione.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Presidente posso? Sì, io sono assolutamente d'accordo e quindi possiamo chiedere ai rispettivi 
capigruppo di incontrarsi, magari anche in una conferenza dei capigruppo, per definire un ordine del 
giorno congiunto che ovviamente ci darà uno strumento in più per far valere le nostre ragioni. In questo 
ordine del giorno inseriremo anche un po' la storia, anche quella recente, che ha visto la chiusura dello 
stabilimento SOGESI che, insomma, ha lasciato una ferita importante sul nostro territorio. Anche perché 
in fin dei conti di fronte a queste situazioni è importante essere uniti, perché poi quando si siede al 
tavolo di discussione, quando c'è il supporto di tutti, poi anche io magari che vado lì e ho sicuramente più 
forza, questa è una cosa che dobbiamo al nostro territorio, dobbiamo a Cannara, perché vedere Comuni 
che mettono la freccia e ci sorpassano mi sembra una cosa che ci ha un po' stancato.  
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 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

E poi, Sindaco, concorderai che… cioè nel senso avere Bettona, avere Bastia, che sono realtà che se loro 
sono inserite…  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Bastia non c'entra niente, diciamo. Considerare Bastia una zona svantaggiata da inserire sulla Carta degli 
aiuti di Stato… 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

C’è qualcosa di… insomma, io non è che, per carità, siamo contenti per loro, insomma. Nelle bolle da 
100.000 abitanti, insomma, la presenza di Bastia penso che abbia colto abbastanza. 
 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                     Sindaco  
 
Assolutamente 
 

                  TROMBETTONI FEDERICA 
                      Consigliere Minoranza  
 
Io penso che, insomma, non lo so Fabiano come capogruppo … 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Sì sì, certo, ma assolutamente sì, siamo pronti. Ci possiamo vedere anche lunedì, martedì, mercoledì, non 
so. Il capogruppo di maggioranza chi è?  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Dobbiamo fare la comunicazione al Consiglio ancora. 
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 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Eh, infatti, perché sapevo… non sapevo nulla, quindi se ce lo dice, possiamo già la prossima settimana, 
senza alcun problema. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Okay. 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Non siete in grado di farla adesso questa comunicazione, Sindaco?  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

No, al momento no. Al momento no. 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Allora prendiamoci l'impegno nostro. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Lo facciamo entro settimana prossima. Entro settimana prossima buttiamo giù l'ordine del giorno e 
convochiamo eventualmente anche un Consiglio apposito per questa cosa. 
 

                  TROMBETTONI FEDERICA 
                      Consigliere Minoranza  
 
Okay. 
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2 Punto 2 ODG  
Mozione prot. 1878/2022 del Consigliere Ortolani ad oggetto 
“Infiorate di Cannara, Festa della Cipolla, Settembre Cannarese 
e Festa della Cipolla - winter edition - edizione 2022”. 

Mozione presentata dal consigliere Ortolani ad oggetto: “Infiorate di Cannara, Festa della cipolla, 
Settembre Cannarese e Festa della cipolla winter, edizione 2022. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego consigliere.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

La pandemia ha prodotto danni sanitari, economici e sociali che tutti abbiamo visto e stiamo vedendo e 
che avranno bisogno di anni per essere diciamo in qualche modo superati. Poi ci si è messa anche la 
situazione della guerra, quindi internazionale e mondiale che chiaramente per quanto riguarda gli aspetti 
economici non ci fa stare molto tranquilli. Però per quello che ci può diciamo riguardare come Consiglio 
Comunale, quindi come amministrazione comunale e che riguarda l'aspetto del sociale, noi possiamo 
qualcosa farlo e penso che sia necessario, per esempio, rimettere in piedi e dare maggiore forza e tutte 
quelle iniziative di volontariato, culturali che ci contraddistinguono a livello di identità e anche nei 
confronti delle altre realtà regionali e nazionali. Ho citato l'infiorata, la festa della cipolla, settembre 
cannarese ed anche la festa della cipolla winter edition. In tutti questi casi sono due anni, in pratica, 
tranne la winter edition che non vengono realizzate, quindi credo che sia assolutamente necessario che 
quest'anno vengano tutte rimessi in piedi in maniera diciamo migliore rispetto anche al passato. C'è 
bisogno di rilanciare, non solo di rimetterle in funzione. Questa ha bisogno di un grande sforzo, perché 
tutto il tessuto sociale, a mio avviso, mi pare d'aver capito, insomma, si è un po' allentato. Quindi anche 
il volontariato probabilmente ne sta risentendo. Questo significa che l'impegno da parte 
dell'amministrazione comunale, da parte di tutti noi poi, debba essere massimo. Non possiamo 
permetterci iniziative come queste che vengono fatte a rango ridotto o in maniera che non sia oggetto di 
rilancio. In particolare che cosa può fare l’amministrazione? Chiaramente il supporto prima di tutto è 
quello di tipo organizzativo nel sollecitare, chiaramente, e nel mettere insieme tutti i soggetti che queste 
iniziative le organizzano da anni e che magari dovranno organizzare da qui in avanti, con particolare 
attenzione con le giovani generazioni; dall'altro un impegno, anche perché no di tipo economico, un 
sostegno, nel caso in cui ci siano delle difficoltà di tipo economico dovute anche al fatto che le iniziative 
ancora non possono essere fatte con il pieno coinvolgimento sia di pubblico di partecipazione etc., in 
ragione delle norme anti covid che ancora sussistono che a breve sicuramente decadranno. Comunque 
adesso ci sono e poi vedremo perché poi è tutto in evoluzione, insomma. Ci auguriamo tutti che il covid 
diventi endemico e che quindi possa essere trattato in maniera assolutamente diversa e che ci consenta 
di vivere e ripristinare un po' la normalità appunto della vita economica e sociale di tutti noi, però a 
questo ancora dobbiamo farci attenzione e da qui a dicembre sicuramente ancora delle attenzioni ce le 
richiederà. Questo probabilmente richiederà anche degli sforzi organizzativi diversi che forse le 
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associazioni e diciamo tutti coloro che si occupano di volontariato nell'organizzazione di questo tipo di 
attività forse non riescono a mettere in campo e quindi probabilmente c'è bisogno dell'impegno 
dell'amministrazione comunale. Io credo che questo debba essere un obiettivo importante su cui 
spendere tempo e denaro affinché queste iniziative vengano appunto rimesse in piedi e che anzi 
vengono rilanciate tutte quante. In primis l’infiorata perché ormai sono anni, da prima insomma della 
pandemia, che già aveva un deciso decadimento, mettiamola così, insomma, della partecipazione e delle 
aree che sono oggetto dell'infiorata stessa. Quindi in primis l’infiorata ma poi a seguire tutte le altre. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Grazie. Allora, io dico subito che sono perfettamente d'accordo col consigliere Ortolani, però non sono 
d'accordo sulla mozione, mi spiego brevemente. Cioè se questa questione fosse stata posta nell'ambito 
di una interpellanza o di un'interrogazione, avremmo avuto modo di chiarire il fatto che noi questo 
impegno straordinario ce lo stiamo già mettendo. E quindi non serve un impegno ulteriore previsto dal 
Consiglio Comunale sull’amministrazione affinché vengano adottate tutte queste misure che noi 
abbiamo già ritenuto necessarie e che stiamo già inserendo nell'ambito della programmazione con il 
bilancio che verrà approvato di qui a breve. Vorrei anche, diciamo, per completezza dare anche qualche 
elemento perché nel corso di questi due anni di pandemia che effettivamente ci hanno indotto a 
riconsiderare tanti dei nostri punti fermi, noi comunque abbiamo sempre cercato di sollecitare le 
associazioni ad organizzare eventi. Chiaramente ci sono stati dei momenti in cui c'erano delle norme che 
lo impedivano, ci sono stati dei momenti in cui le norme rendevano antieconomico e insostenibile per le 
associazioni realizzare eventi. Faccio l'esempio dell'anno scorso per tutto il periodo precedente la festa 
della cipolla, noi con l’ente festa abbiamo collaborato per cercare di capire se le associazioni avessero la 
possibilità e la volontà di mettere in piedi l’edizione della festa della cipolla, abbiamo offerto il sostegno 
economico di cui potevamo disporre e tenete presente che, insomma, durante la pandemia le risorse 
comunque bene o male erano disponibili, erano state accumulate anche per il fatto che tanti eventi non 
erano stati organizzati. Però poi il fatto della diminuzione della capacità degli stand, il fatto che le norme 
anticovid avrebbero richiesto comunque degli investimenti in tema di sicurezza molto maggiori rispetto a 
quelli consueti e ordinari, ha indotto molte associazioni a fare un passo indietro. Noi come 
amministrazione abbiamo semplicemente detto, sedendo al tavolo dell’ente festa: se voi ritenete 
opportuno impegnarvi per fare la festa della cipolla l'amministrazione c'è, le risorse ci sono anche per 
superare le difficoltà di carattere economico, proprio materiale, che voi come stand dovete sopportare, 
però poi molto ha pesato anche il timore, più che giustificato, di eventuali responsabilità qualora si 
dovessero verificare focolai o situazioni particolari, tenendo presente che le norme prevedevano che nel 
caso in cui si dovesse sviluppare un focolaio all’interno della festa, la festa sarebbe stata interrotta e 
avrebbe ovviamente fatto anche una pubblicità negativa alla nostra festa della cipolla. Quindi noi 
abbiamo sempre cercato di accompagnare le associazioni, di non far mai mancare il nostro sostegno. Per 
quest'anno le cose cambiano, nel senso che anche se in questi giorni stiamo assistendo ad una lieve 
ripresa dei contagi e comunque il covid non è scomparso e comunque alla crisi economica e alle 
preoccupazioni ed anche alla serenità delle persone è caduto sopra questo ulteriore macigno del 
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conflitto in Ucraina, noi abbiamo da subito detto sia all'ente festa che alle altre associazioni che per 
quest'anno noi intendiamo far di tutto perché tutti gli eventi previsti diciamo anti-pandemia dovranno 
essere realizzati. E, proprio a ragione di questo, noi stiamo tenendo a battesimo la nascita di una nuova 
associazione a Cannara specializzata sulla realizzazione dell'infiorata, questo perché? Perché negli ultimi 
anni si sono verificate delle criticità ascrivibili a diversi fattori non soltanto diciamo quelli no, ce ne sono 
anche degli altri sui quali noi ci siamo interrogati, abbiamo individuato questa soluzione, ci sono delle 
persone che si sono messe a disposizione per organizzare e per realizzare questa nuova associazione e 
nei prossimi giorni verrà costituita questa associazione per l'infiorata di Cannara, che avrà proprio il 
compito di curare l'organizzazione di questo evento. A questa associazione noi abbiamo offerto supporto 
non soltanto nella fase di costituzione, ma anche con una dotazione economica che abbiamo già previsto 
con dei fondi importanti sul nostro bilancio, per far sì che la nostra infiorata torni ad avere, diciamo così, 
la brillantezza che aveva un tempo. Quindi questa è un'iniziativa e l'infiorata è un momento 
assolutamente importante. Con l’ente festa abbiamo iniziato un'interlocuzione già dallo scorso anno, per 
la verità, proprio per celebrare i 40 anni della nostra festa della cipolla, la prima edizione è stata nel 
1981, quindi 40 anni li abbiamo purtroppo passati ma non come edizioni, quindi per quest'anno si sta 
organizzando e si sta pensando ad una edizione della festa della cipolla che, a prescindere dalla capacità 
diciamo al 100% o ridotto all’80 o ridotta al 50, secondo quelle che saranno le normative vigenti, sarà 
una festa, un evento che vedrà al suo interno anche degli eventi ulteriori rispetto a quelli ai quali siamo 
abituati, proprio anche per ripercorrere una storia importante che è quella festa della cipolla che da 
molti anni, diciamo così, è un fiore all'occhiello del nostro territorio, ma io direi anche della nostra 
regione. Quindi nel fare questo però, ovviamente, da amministratore dico: è fondamentale che ci sia 
anche non soltanto il supporto organizzativo e lo stimolo ad adoperarsi affinché questi eventi vengano 
realizzati, ma c'è bisogno anche di un solido supporto economico e di questo noi abbiamo parlato tanto 
con il GAL che sostanzialmente è il soggetto preposto per l'erogazione di contributi per la realizzazione di 
eventi sul territorio, ma anche con l'assessorato all'agricoltura per quanto riguarda la festa della cipolla, 
con l'assessorato alla cultura per quanto riguarda l'infiorata e gli altri eventi culturali sul nostro territorio, 
tanto che ci è stato assicurato che non mancheranno le risorse per realizzare degli eventi degni di nota. 
Tenete presente che nei nostri intendimenti c'è un periodo piuttosto lungo che parte, ovviamente, 
dall’infiorata e finisce con la festa della cipolla. La festa della cipolla winter ha delle criticità sulle quali noi 
stiamo ancora lavorando con i vari stand, problemi di carattere logistico e anche di sostenibilità 
economica. Quindi su questo, magari, dovremo fare ulteriori interlocuzioni con l’ente festa e con i vari 
stand, ma il nostro obiettivo dicevo è quello di avere una serie di eventi che partono da giugno 
sostanzialmente e arrivano ininterrottamente fino a settembre. Vi do anche questo ulteriore elemento: il 
Parco XXV Aprile, come avete visto, è al centro di interventi di riqualificazione con l'ampliamento 
dell'offerta delle discipline sportive praticabili al suo interno e quindi abbiamo visto anche lo scorso anno 
che è un luogo importante per la realizzazione e organizzazione di eventi per i cittadini di Cannara e 
anche per quelli che vengono dai paesi limitrofi, quindi in quel contesto, nel periodo estivo, 
sostanzialmente tra luglio e l'inizio della festa della cipolla, ci saranno eventi nuovamente ci saranno 
eventi sia di carattere a matrice sportiva, ma anche culturale, musicale, insomma sostanzialmente noi 
stiamo cercando di rianimare, di far ripartire il paese con un lavoro che è già in essere, non è un lavoro 
che noi dobbiamo iniziare. Cioè non siamo di fronte ad una situazione per cui l'amministrazione non ha 
preso coscienza della necessità di un intervento straordinario. Questo intervento straordinario già c'è, su 
questo intervento straordinario noi stiamo collaborando anche con le altre istituzioni, quindi approvare 
una mozione come questa, io apprezzo diciamo l'intento e lo ritengo corretto, però insomma noi già ci 
stiamo lavorando, quindi sembra un voler calcare la mano su qualcosa che l'amministrazione già sta 
facendo. Chiaramente rimetto alla valutazione di tutti questo provvedimento. Chiedo anche al 
consigliere di ritirarla, semplicemente perché è qualcosa che noi già stiamo facendo. Magari si potrebbe 
ipotizzare anche un'occasione di confronto per aggiornamenti ulteriori e costanti su quello che 
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l'amministrazione sta facendo in una sede stabile, in maniera tale che tutti quanti sappiano quello che si 
sta facendo e magari possono dare il loro contributo, perché ovviamente ognuno riesce insomma a 
contattare diversi ambienti, diverse associazioni. Quindi serve lo sforzo, magari, di tutti per far superare 
quelle ritrosie che ancora purtroppo ci sono perché qualcuno giustamente ha dei timori, perché mettere 
in piedi, per esempio, la festa della cipolla non è soltanto un problema di carattere organizzativo ed 
economico, ma è anche una preoccupazione ulteriore perché se non riprendessero i movimenti di turisti 
o il flusso turistico, di visitatori, se dovesse intervenire qualche altro accadimento e siamo tutti a nervi 
scoperti sugli accadimenti in questo periodo, voi capite bene che chi ha messo in piedi un’organizzazione 
ha speso 40-50, 60-70.000 euro, ha mobilitato i volontari, ha allestito delle strutture, deve sospendere, 
ecco, sono tutte preoccupazioni che le persone si stanno facendo, quindi magari lo sforzo di tutti noi 
consiglieri deve essere quello di dire: l’amministrazione c'è, cerchiamo insomma di buttare il cuore oltre 
l'ostacolo. Tutto lì. Grazie.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

La mozione non la ritiro perché penso che sia assolutamente legittima e penso che quello che è stato 
messo in campo dall'amministrazione sì, ci sarà anche stato ma di fatto, come dire, quest'anno è un anno 
straordinario. Il 2022 non può, diciamo, non vedere delle iniziative, quelle che ci siamo detti all’interno 
della mozione, fatte in maniera, ripeto, in modo da rilanciarle davvero. Quindi significa mettere l'accento 
su queste questioni, significa partire con una pubblicità, per esempio, molto in anticipo dicendo che tutte 
queste iniziative stanno riprendendo e saranno… con più vigore di prima, e tutto questo va fatto con 
molto anticipo. Quindi significa che l'impegno diciamo non può essere quello degli anni passati, ma deve 
essere maggiore, proprio perché non si può fallire, perché siamo nel 2022, dopo due anni in cui non c'è 
stato niente e quindi dobbiamo assolutamente puntarci. Penso che sia un modo questo della mozione 
anche dire che siamo tutti assolutamente d'accordo, quindi vi invito a votarla. Per quanto riguarda 
l'associazione, invece, di cui parlavi adesso per l'infiorata io dico questo: bene, però non ho visto grande 
pubblicizzazione di questo fatto; invece è proprio l'esatto opposto quello di cui abbiamo bisogno, cioè la 
condivisione massima, un coinvolgimento massimo di cittadini e associazioni, Massimo, in maniera tale 
che chiunque possa dare la propria mano, possa essere coinvolto da protagonista dall'inizio e non 
seguire un percorso che è già stato avviato. Su questo, per esempio, credo che già sia stato fatto un 
patto che in qualche modo non va, credimi, nella giusta direzione. Probabilmente adesso è possibile 
allargare il ragionamento a tutta la cittadinanza, a tutte le associazioni, però diciamo che averlo fatto 
prima sarebbe stato molto molto più utile per tutti. Quindi credo che in generale l'obiettivo di rilanciarle 
penso sia condiviso. Bene, benissimo. Per le attività estive, io voglio essere molto chiaro, capisco che il 
Parco XXV Aprile parte, ma non è più un parco, è un parco che ha cambiato destinazione. Però quella 
zona che era il parco XXV Aprile è centrale per fare iniziative, così come l'anno scorso, però resta un fatto 
che poi c'è il centro storico che ha bisogno di un rilancio totale, quindi moltissime iniziative vanno 
assolutamente riportate per tutta l'estate all'interno del centro storico altrimenti spostiamo tutto all’ex 
Parco XXV Aprile e poi troviamo il centro storico di Cannara che è lasciato totalmente vuoto. Quindi su 
questo anche penso che una riflessione dovrebbe essere fatta. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Intanto il consigliere Andreoli si è disconnesso per problemi di… era per strada, insomma. Prego. 
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 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Invito anch'io, come ha fatto il consigliere Ortolani, l'intero Consiglio Comunale a votare questa mozione, 
perché va, anche in questo caso, come ci siamo detti di fare nel punto precedente, va semplicemente a 
rafforzare quello… cioè da un lato quello che l'amministrazione ha detto che ha già messo in campo e 
dall'altro dà un segnale che tutto il Consiglio Comunale ritiene queste attività, queste manifestazioni 
culturali che poi hanno risvolti sociali, perché fanno stare insieme le persone, perché si lavora ad un 
obiettivo comune per il nostro territorio. Per quanto riguarda la festa della cipolla si lavora per le cose 
che ho detto prima, ma anche per il sostentamento di associazioni importantissime di Cannara, che poi 
ritrasferiscono quanto riescono a fare durante la festa della cipolla nelle loro attività annuali, di tutto 
l'anno. Quindi ecco io credo che vista la valenza, insomma, delle cose di cui stiamo parlando, credo che 
votare questa mozione dia un gran bel segnale. Per quanto riguarda l'associazione dell'infiorata, la 
nascente associazione dell'infiorata, da quello che ho capito, non lo so se è stato fatto ma credo che 
deve essere un lavoro che parte necessariamente con la condivisione di questo progetto da parte di tutti 
gli attori che negli anni ci sono stati, insomma, che hanno collaborato più o meno strutturati, ma che 
hanno collaborato alla realizzazione delle passate infiorate. Quindi questo lo ritengo molto molto 
importante perché comunque abbiamo visto che l’infiorata si fa con tante persone, con tante persone 
che collaborano e quindi sì, l'organizzazione ci può, è un po' come la festa della cipolla, benissimo l’ente 
festa, mentre facevo l’assessore è stato creato l’ente festa, benissimo l’ente festa, ma se non ci fossero i 
gruppi che fanno la festa, meglio dire, l’ente festa non avrebbe nulla di cui occuparsi. La stessa cosa la 
vedo per quanto riguarda l’infiorata, non può prescindere l'organizzazione di un'associazione, non può 
prescindere dai gruppi, quelli che storicamente l'hanno fatta, che continuano a farla, ma anche dai nuovi 
gruppi che spontaneamente si vanno a creare. Anch'io ho un’osservazione per quanto riguarda il 
cartellone delle manifestazioni estive. Sì, anch'io sono un fruitore insomma del parco perché ho dei 
ragazzi adolescenti, ma è del tutto evidente che dobbiamo dare una pluralità di offerta e anche una 
pluralità di location, non può essere tutto e solo concentrato nel parco. Tra l'altro, insomma, sottolineo 
anche il discorso che ci sono comunque attività economiche che lavorano tutto l'anno, che pagano le 
tasse tutto l'anno, che forse insomma potrebbero trarre vantaggi da una programmazione di eventi che 
siano più vicini a dove loro si trovano con la propria attività. Quindi, ecco, insomma, cioè lavoriamo, il 
mio invito era a lavorare su queste direttrici.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Posso Presidente?  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco. 
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Io raccolgo un po' quelli che sono diciamo gli elementi che sono emersi della discussione, per chiarire un 
aspetto: con riferimento all'associazione degli infioratori, l'amministrazione non è promotrice di questa 
iniziativa, ma è un'iniziativa che nasce proprio dai gruppi di infioratori che hanno partecipato tutti 
all’ideazione, sono stati tutti coinvolti all'ideazione di questa nuova entità, ovviamente noi avendone 
visto la bontà, l'impegno e anche la specializzazione di una associazione così come è stato fatto per l’ente 
festa, abbiamo dato il nostro support. Quindi non è che è stata fatta un’iniziativa, diciamo così, di 
promozione da parte nostra per sollecitare la nascita di un nuovo soggetto. È stata un'esigenza sentita 
dagli infioratori che hanno deciso di organizzarsi in maniera più specifica su questo evento e noi abbiamo 
colto la bontà di questa iniziativa, proprio perché crediamo che l'infiorata sia fondamentale, diciamo 
anche così come evento di avvio di un percorso che si protrae, come abbiamo detto, per tutto il corso 
dell'estate fino ad arrivare al settembre cannarese. Per quanto riguarda l'ulteriore considerazione che 
anche questa reputo corretta, cioè quella di non concentrare gli eventi in un solo luogo per garantire 
anche alle attività economiche che sono al di fuori del perimetro del parco o comunque in zone un 
pochino più defilate rispetto al Parco XXV Aprile, di riuscire ad avere il giusto traffico di avventori, 
diciamolo così, non mi viene meglio, sottolineo questo che noi stiamo già organizzandoci con alcune 
associazioni per rivitalizzare diversi punti del paese, quindi non soltanto il centro storico, ma anche la 
zona dello Stadio Spoletini. Come avete visto stiamo facendo, abbiamo già riqualificato il giardino del 
centro storico, stiamo riqualificando i giardini adiacenti lo Stadio Spoletini proprio perché sia quella sede 
che i giardini del centro storico durante il corso dell'estate saranno luogo per ulteriori eventi. Cioè 
l'offerta non è esclusivamente circoscritta al Parco XXV Aprile. Noi stiamo pensando ad eventi per per 
tutta l'estate anche in questi altri luoghi in maniera tale che ci sia un'offerta, magari, non sappiamo se 
sarà un'offerta concomitante ma in ogni caso sarà un'offerta articolata che riguarda tutto il territorio del 
Comune. Non a caso vorremmo diciamo così che in qualche maniera riprendesse vigore anche la festa 
del vino a Collemancio, in qualche modo da capire perché ovviamente è una festa che purtroppo è stata 
organizzata in maniera discontinua per tanti, tantissimi fattori e tanta difficoltà, però anche in quel caso 
era una festa tra l'altro più antica della festa della cipolla, quindi anche quella va sicuramente stimolata e 
rilanciata. Quindi noi questo problema dell’eccessiva concentrazione di eventi al parco l’abbiamo potuta 
saggiare con mano già lo scorso anno, però chiaramente lo scorso anno si viveva in una condizione 
particolare per cui anche quando si organizzavano gli eventi, il Parco XXV Aprile era l'unico luogo che 
dava la possibilità di contingentare e controllare gli accessi, di avere comunque delle strutture che 
potessero essere monitorate anche per quanto riguarda il discorso relativo al covid. Quindi siamo stati 
quasi obbligati a fare tutto lì. Quest'anno, ovviamente, ci saranno delle misure da rispettare ma non ci 
saranno delle restrizioni, almeno questo me lo auguro, e quindi avremo la possibilità di organizzare 
eventi anche al giardino dello Stadio Spoletini e nei giardini del centro storico, oltre chiaramente a tutti 
gli eventi collaterali che si volessero organizzare. Poi le associazioni a Cannara hanno un grandissimo 
dinamismo e noi abbiamo sempre aperto le porte a chiunque voleva organizzare qualcosa e realizzare 
qualcosa, anche in centro storico. Quindi se arriveranno ulteriori proposte noi saremo ben lieti di 
valutarle e dargli sostegno se le riterremo in linea con l'interesse pubblico. Per quanto riguarda la 
mozione rimangono le mie perplessità, cioè andare ad approvare un provvedimento che sostanzialmente 
impegna il Sindaco e la Giunta a fare già quello che stanno facendo, sembra un po' non in linea con la 
natura stessa dell'atto. Non ne capisco l'utilità, non ne capisco il senso. Se ci fosse stato un immobilismo 
da parte dell'amministrazione, magari ci fossero state delle mancanze da parte nostra, riportate magari 
da qualche associazione che è entrata in contatto con noi, non stata sufficientemente soddisfatta dalle 
nostre risposte, allora, magari, sì poteva essere una cosa giusta, ma così ripeto la ritengo superflua e 
quindi io per quanto mi riguarda voterò contro, pur essendo d'accordo sulle premesse ma non 
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sull'impegno a fare quello che già stiamo facendo, cioè questa è una strategia che noi abbiamo già messo 
in atto e stiamo portando avanti. Quindi grazie.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Segretario, passiamo alla votazione della mozione.  

 

 VOTAZIONE 

Gareggia: contrario; Agnello: contrario; Andreoli: assente; Stoppini: contraria; Pantaleoni: contraria; Brilli: 
contrario; Ursini: contrario; Diotallevi: contrario; Gerarchini: contraria; Ortolani: favorevole; Trombettoni: 
favorevole. 
La mozione è bocciata con 8 contrari e 2 favorevoli. 

 

3 Punto 3 ODG  
Approvazione schema di convenzione ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs. 267/2000 per la partecipazione in forma associata alla 
richiesta di contributo per interventi di rigenerazione urbana. 

Passiamo alla “Approvazione schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 per la 
partecipazione in forma associata alla richiesta contributo per interventi di rigenerazione urbana”. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sindaco, ce la illustra? 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì. Allora, l'approvazione di questo schema di convenzione si rende necessario per rispondere ad un 
bando che è del Ministero dell'Interno sulla rigenerazione urbana. È un bando molto importante che ci 
dà la possibilità di partecipare, insieme ad altri Comuni, e presentare dei progetti che vadano ad incidere 
su diverse linee di intervento, tra le quali anche quella proprio di garantire maggiore fruibilità delle aree 
urbane, recuperare il decoro quindi apportare delle migliorie non soltanto di carattere estetico, ma 
anche funzionale al tessuto cittadino. Noi abbiamo individuato una partnership con il Comune di Nocera 
Umbra e con il Comune di Valfabbrica, oltre che con il Comune di Sigillo e con il Comune di Scheggia, 
chiedo scusa non Sigillo con Costacciaro, per la presentazione di tutta una serie di progetti legati da 
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questo filo comune che tende sostanzialmente alla riqualificazione e alla maggiore fruibilità delle aree 
del centro storico. L'intendimento dell'amministrazione che, in caso di selezione dei progetti, potrà 
beneficiare di un finanziamento di un milione e quasi 300.000 euro, 1.290.000 euro è destinato a 
risolvere una problematica annosa, altrimenti non risolvibile che è legata al transito pedonale nella zona 
di via Roma. Come voi sapete quella è una zona molto importante, cioè un collegamento molto 
importante che purtroppo per limiti strutturali, cioè da una parte ci sono le case e dall'altra c'è la sponda 
del fiume, impedisce ai pedoni di circolare in sicurezza. Questa conformazione della strada, della viabilità 
tra l'altro ha comportato anche una sorta di interruzione della pista ciclabile Spoleto-Assisi, perché come 
voi ben sapete la pista sostanzialmente si interrompe in via Don Bosco e riprende in via Destra Topino, 
quindi all'altezza della chiesa di San Donato. Lungo tutto questo tracciato le biciclette e comunque anche 
i pedoni sono costretti a transitare sul margine della strada, mentre questa cosa è possibile per 
brevissimi tratti, per la maggior parte di un tratto ad esempio, quello diciamo in località San Donato, noi 
stiamo riqualificando tutto il percorso che dallo stadio arriva sostanzialmente fino al ponte o poco meno, 
proprio per consentire il passaggio dei pedoni in sicurezza, però il tratto di viale Roma è un tratto che 
sostanzialmente risulta inaccessibile per i pedoni. Quindi l'idea progettuale che noi andiamo a presentare 
nell'ambito di questo bando è una passerella pedonale che percorre a sbalzo sostanzialmente, poco fuori 
dalla sede stradale, percorre tutto viale Roma e si ricongiunge con via Don Bosco. È un progetto 
ambizioso che noi abbiamo già tentato, senza fortuna, di inserire nella programmazione del PNRR di 
matrice regionale, lo ripresentiamo nell'ambito di questo bando del Ministero, contiamo di avere una 
risposta, un esito nel giro di circa un paio di mesi dalla chiusura della presentazione delle domande che è 
stata recentemente posticipata di un mese, quindi scadeva il 31 marzo ma vista la concomitanza di 
numerose scadenza del PNRR è stata prorogata ad aprile, credo. Adesso non vorrei sbagliare, il 30 aprile. 
Quindi è importante firmare questa convenzione perché diamo incarico al Comune di Nocera di svolgere 
la funzione di ente capofila, in quanto è Comune più grande e presentare per nostro conto tutte la 
documentazione progettuale, la domanda di aiuto, confidando insomma che vada bene.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Con quali criteri sono stati individuati i Comuni e in particolare il Comune capofila?  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Allora, sono sorte delle aggregazioni di Comuni sulla base del requisito demografico, perché questo 
bando dà la possibilità di partecipare ad aggregazioni di Comuni che raggiungano i 15.000 abitanti. Il 
Comune capofila è stato selezionato come il Comune demograficamente più grande ed è anche quello 
che ha sostanzialmente la struttura più attrezzata per gestire le pratiche, anche quelle legate e molto 
complesse delle rendicontazioni di bandi come questo. Quindi il Comune di Nocera si è offerto di 
sostenerci, di fare da capofila e noi l’abbiamo individuato. Gli altri Comuni sono stati aggregati dal 
sottoscritto e dal Sindaco di Valfabbrica sulla base di un criterio che è quello di collegare dei Comuni che 
restano un po' diciamo così ai margini sostanzialmente, cioè vorremmo creare un progetto come un 
percorso che sostanzialmente lega realtà diverse tra loro anche da un punto di vista paesaggistico, ma 
che si ritrovano insieme su un progetto che ha comunque… cioè su diversi progetti che hanno comunque 
un unico filo conduttore. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Se non ci sono altri interventi.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

No, io solo dichiaro che mi asterrò non perché non intenda come assolutamente utile presentare 
progetti a valere su questo tipo di finanziamento, anzi li vedrei necessari. Sono un po' perplesso 
sull'eliminazione della compagine dei Comuni che ci sono vicini in questa presentazione per 
l'eterogeneità, perché il filo conduttore mi sfugge, perché forse Comuni di dimensioni maggiori 
potrebbero avere capacità tecnico-amministrative, magari, superiori come numeri non solo di forza, ma 
anche quantitativa non tanto qualitativa e non la metto assolutamente in dubbio quella del Comune di 
Nocera: dall’altro punto di vista dico: il criterio che di cui parlava Gareggia è quello dell'aggregazione 
degli abitanti. Sì, bene, ma di Comuni ce ne stanno talmente tanto che per fare 15.000 abitanti si poteva 
scegliere qualunque Comune. Ma io pensavo che almeno fosse stato scelto il criterio, diciamo quello che 
vale che è quello cioè dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale, che è il criterio che a parità di 
punteggio vale. In questo caso pensare che questi Comuni insieme facessero una media semplice di 
questo indice di vulnerabilità sociale e materiale che ci garantisce in qualche modo una maggiore facilità 
di raggiungere questo tipo di finanziamento. Invece questo non è stato un criterio. Bene, speriamo bene 
lo stesso che tutto vada secondo i piani. Quindi penso che altre scelte avrebbero potuto essere fatte, per 
esempio, visto anche il fatto che sulla emarginalizzazione, penso che non ci piove, molto molto negativo 
per noi, quindi magari aggregatoci con Comuni che abbiamo queste caratteristiche forse era funzionale e 
potevamo essere ancora più competitive. Dall’altro punto di vista, per quanto riguarda diciamo l'opera 
che si intende finanziare, le opere chiaramente pubbliche hanno… sono tutte da fare, ci mancherebbe, 
anche questa che viene da lontano e completa anche in parte, insomma, quel progetto ancora di 
vent'anni fa. Ci mancherebbe. Resta un fatto però che in questo momento storico, proprio in questo 
momento in cui ci abbiamo delle grandi difficoltà economiche, penso che la prima diciamo la priorità 
debba essere assegnata a quella riqualificazione, diciamo, di edifici comunali e io cito per esempio l'ex 
circolo e con finalità o sociali o diciamo di altra natura che riescano in qualche modo anche a farlo 
diventare un luogo in cui poter fare sviluppo, io cito sempre questa della possibilità di ospitare all'interno 
di questa struttura, diciamo, penso a professionisti o comunque a persone con partita IVA che volessero 
in qualche modo utilizzare quell'immobile come sede. Insomma, diciamo che di utilizzi tanti se ne 
potrebbero fare, quello secondo me potrebbe essere uno degli elementi centrali su cui poter rilanciare il 
centro storico. Abbiamo poi anche l'altro elemento che è quello che è oggetto di donazione, il punto 
successivo, per esempio anche quella una pratica che avrebbe bisogno di essere in qualche modo 
rilanciata. C'è un immobile che aveva una destinazione e che adesso potrebbe cambiare destinazione, ad 
esempio. Quindi tutto questo penso che debba essere prioritario rispetto ad un’opera che è vero 
salvaguarda il pedone che circola in via Roma, però prima ce ne sono altri di cose da fare e ripeto che 
magari tiene allo sviluppo sociale. 
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Posso presidente? 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Allora, sul discorso della media semplice dell'indice di vulnerabilità, ovviamente noi siamo messi molto 
bene, insieme a questi altri Comuni. Non è un dato che noi abbiamo sottovalutato o non tenuto in 
considerazione in ambito di aggregazione. Devo dire anche che i Comuni limitrofi si sono organizzati 
anche loro in base alle loro valutazioni, quindi ci stavano interlocuzione con diversi Comuni, noi abbiamo 
ritenuto di scegliere questi, c'è una sinergia che può sfociare anche in altre iniziative. Quindi è un modo 
per creare un’aggregazione dei Comuni che potrà funzionare anche per altre cose. Per quanto riguarda 
l’ex circolo, non era questa la linea di finanziamento. Noi ovviamente abbiamo avviato un'interlocuzione 
con la Regione per individuare delle linee di finanziamento anche extra PNRR magari con fondi propri 
della Regione o con altri fondi anche che possano provenire da recuperi sulle dotazioni importanti che ci 
sono nell’ambito della ricostruzione perché è una priorità anche per l'amministrazione comunale 
rimettere in funzione quella struttura. Tenete presente che al di là di tutte le valutazioni che si possono 
fare, quella è una struttura che anche da un punto di vista della disposizione dei locali, si presta a tante e 
tante attività proprio perché abbiamo già individuato, ad esempio, un luogo dove potrebbe essere 
installato un ascensore. Come voi sapere il Municipio è al primo di questa importante infrastruttura e 
questo crea diverse difficoltà all'utenza. Quindi magari anche l'individuazione di alcune aree di Palazzo 
Feltri per dei servizi da parte dell'amministrazione comunale accessibili all'utenza con disabilità o anche 
le persone con lievi handicap etc. non sarebbe male. Ovviamente tenete presente che questo è un 
momento in cui i bandi e le possibilità di finanziamento ci sono, si susseguono con una grande rapidità. 
Quindi quello che noi stiamo facendo e che abbiamo fatto, noi abbiamo elaborato circa una ventina di 
iniziative, di studi di fattibilità o di idee progettuali, quello che stiamo facendo è anche un'opera diciamo 
così di moral suasion nei confronti di chi scrive i bandi dicendo: guardate che se voi andare ad intervenire 
su una linea di finanziamento che prevede queste caratteristiche, probabilmente altri Comuni non 
soltanto il Comune di Cannara hanno questa esigenza. Cioè dico questo rischiando un pochino di andare 
fuori, ma faccio velocemente: fino a qualche tempo fa e purtroppo c'è ancora la tendenza, chi 
distribuisce i soldi pretende anche di indicare che cosa si debba fare. Questo impedisce molto margine di 
manovra ai Comuni perché noi sul nostro territorio sappiamo bene cosa è urgente e quali sono le 
priorità, ma spesso le priorità vengono dettate da chi scrive i bandi. Questa è una tendenza che va 
assolutamente invertita, perché una volta che noi abbiamo dato i titoli ed i principi di riferimento, poi 
bisogna dare la giusta autonomia all'ente locale per individuare gli interventi da realizzare. Se noi 
avessimo avuto mani libere ancora di più su determinati bandi, sicuramente avremmo fatto anche altre 
cose. Questa comunque è importante perché dà la possibilità di completare un percorso che porta molti 
turisti a Cannara, io non ci credevo molto, non sono un amante delle piste ciclabili, però devo dire che 
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questa Spoleto-Assisi specialmente in periodo estivo porta discreto traffico turistico, quindi migliorarla 
ed implementarla e integrarla con il centro storico, secondo me, è una buona cosa. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Segretario, passiamo alla votazione. 

 

 VOTAZIONE 

Gareggia, favorevole; Agnello, favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; Brilli: favorevole; 
Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini favorevole; Ortolani: astenuto; Trombettoni: astenuta. 
 
Approvato con 8 favorevoli e 2 astenuti.  

 

 VOTAZIONE 

Votiamo l'immediata esecutività. 
Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; Brilli: favorevole; 
Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini favorevole; Ortolani: favorevole; Trombettoni: favorevole. 
Approvato con 10 favorevoli.  

 

4 Punto 4 ODG  
Donazione unità immobiliare e terreno censiti al vigente catasto 
urbano foglio 20 part. 231 sub. 4 e part. 244. Accettazione. 

Passiamo al quarto punto: “Donazione unità immobiliare e terreno censito al vigente catasto urbano, 
foglio 20 particella 231 subalterno 4 e particella 244. Accettazione”. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Illustra questa donazione il Sindaco. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Allora questo è uno degli atti che vorremmo approvare con maggiore frequenza ma ovviamente non 
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capita spesso, però quando capita credo che sia quantomeno doveroso rivolgere un sentimento di 
gratitudine e non di facciata ma veramente sentita ad un cittadino che è l'ing. Favilli che ha deciso di 
donare al Comune questa porzione di immobile, con un gesto di liberalità che noi apprezziamo 
veramente molto. Si tratta chiaramente di una donazione di un piccolo immobile, ma nelle nostre 
intenzioni insomma c'è già un'idea di quello che potremmo ricavarne e, come diceva giustamente il 
consigliere Ortolani, è un immobile che si trova in un'area del paese che ha bisogno di una diciamo così, 
chiamiamola rinfrescatina. Scusate se non trovo un termine più adeguato, ma insomma la giornata è 
stata lunga. Quindi è un un bene che viene acquisito al patrimonio del Comune e che sarà messo a 
disposizione della cittadinanza con un intervento che valorizzerà tanto l'immobile quanto la generosità di 
chi lo ha donato.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Interventi? 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Aggiungo anch'io, a nome dell'opposizione, insomma, il ringraziamento nei confronti dell’ing. Favilli per 
questo suo atto. Favilli veramente è un cittadino cannarese sempre attento alla sua comunità e al suo 
territorio. È stato già Sindaco di Cannara, ormai un sacco di anni fa, quindi un imprenditore e 
sicuramente protagonista della vita politica e territoriale sociale di Cannara da sempre praticamente. 
Questo è un ennesimo atto che contraddistingue questo suo protagonismo alla vita comunale. Lo 
ringraziamo chiaramente… bene, molto bene. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Segretario, votiamo questo atto. 

 

 VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; Brilli: favorevole; 
Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini favorevole; Ortolani: favorevole; Trombettoni: favorevole. 
Approvato con 10 favorevoli. 

 

 VOTAZIONE 

Votiamo l’immediata esecutività. 
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Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; Brilli: favorevole; 
Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini favorevole; Ortolani: favorevole; Trombettoni: favorevole. 
Approvato con 10 favorevoli. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Bene, auguro una buona serata a tutti. Buon fine settimana, ci vediamo alla prossima. 

 

 


