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Prot. n. 4971 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

del giorno 25 maggio 2022 

 

Seduta IV - Anno 2022 

 

Il giorno venticinque maggio duemilaventidue (25/05/2022), nella sala consiliare del Comune, 

si è riunito il Consiglio comunale, come da avviso datato 19 maggio 2022, prot. n. 4572, in seduta 

ordinaria 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 07 - ASSENTI _06 

 

 

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 18:57. 

 

Al termine dell’appello, alle ore 18,57, entra il consigliere Brilli: presenti n. 08. 

 

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 comunica il ritiro dell’argomento posto al n. 5) dell’ordine del giorno odierno. 

 

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. 11/2022) 

 

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

 Approvazione dei processi verbali delle sedute del 4 e del 18 marzo 2022. 

 

Nessuno presentando osservazioni, i processi verbali in oggetto si intendono approvati. 

 

******* 

 
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. 16/2022) 

(DELIBERA N. 7-25/05/2022) 
 

 

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

Ordine del giorno prot. 4566/2022 presentato dai Capigruppo consiliari ad oggetto 

“Richiesta di inserimento del territorio comunale di Cannara tra le aree ricomprese nella Carta 

degli aiuti di Stato a finalità regionale”. 

 

 

Il Presidente illustra l'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.: Ordine del giorno prot. 4566/2022 presentato dai Capigruppo consiliari 

ad oggetto “Richiesta di inserimento del territorio comunale di Cannara tra le aree ricomprese 

nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale”.) 
 

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

 

Presenti 08  
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Astenuti 0  

Votanti 08  

Favorevoli 08  

Contrari 0  

 

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

che prende il numero 7 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 08  

Astenuti 0  

Votanti 08  

Favorevoli 08  

Contrari 0  

 

******* 

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

iscritto all’ordine del giorno della seduta odierna come 

 

argomento n. 3 

 

(proposta n. 12/2022) 

(DELIBERA N. 8-25/05/2022) 
 

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

Modifica al regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale approvato con 

deliberazione n. 12/2019. 
 

Il Presidente illustra l'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. 3 dell'o.d.g.: Modifica al regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale 

approvato con deliberazione n. 12/2019.) 
 

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

 

Presenti 08  

Astenuti 01 Ortolani 

Votanti 07  

Favorevoli 07  

Contrari 0  

 

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

che prende il numero 8 del registro delle deliberazioni, anno 2022. 
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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 08  

Astenuti 01 Ortolani 

Votanti 07  

Favorevoli 07  

Contrari 0  

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  

 

all’argomento n. 4 

 

(proposta n. 14/2022) 

(DELIBERA N. 9-25/05/2022) 
 

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

Approvazione del rendiconto della gestione 2021 e suoi documenti allegati. 
 

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. 

 

Entra alle ore 19:14 la consigliera Stoppini: presenti n. 09. 

 

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 del rendiconto della gestione 2021 e suoi documenti 

allegati). 
 

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

 

Presenti 09  

Astenuti 0  

Votanti 09  

Favorevoli 08  

Contrari 01 Ortolani. 

 

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

che prende il numero 9 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 09  

Astenuti 0  
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Votanti 09  

Favorevoli 08  

Contrari 01 Ortolani. 

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  

 

all’argomento n. 6 
 

(proposta n. 13/2022) 

(DELIBERA N. 10-25/05/2022) 
 

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

Declassificazione di un tratto di strada comunale denominata “Stappaticci” con 

classificazione del tratto alternativo realizzato in sostituzione 
 

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

 

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

 
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. 6 dell'o.d.g.: Declassificazione di un tratto di strada comunale denominata 

“Stappaticci” con classificazione del tratto alternativo realizzato in sostituzione). 
 

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

 

Presenti 09  

Astenuti 01 Ortolani 

Votanti 08  

Favorevoli 08  

Contrari 0  

 

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

che prende il numero 10 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 09  

Astenuti 01 Ortolani 

Votanti 08  

Favorevoli 08  

Contrari 0  

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  
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all’argomento n. 7 
 

(proposta n. 17/2022) 

(DELIBERA N. 11-25/05/2022) 
 

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

Nomina revisore unico dei conti triennio 2022-2025. 
 

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. 7 dell'o.d.g.: Nomina revisore unico dei conti triennio 2022-2025). 
 

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

 

Presenti 09  

Astenuti 01 Ortolani 

Votanti 08  

Favorevoli 08  

Contrari 0  

 

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

che prende il numero 11 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 09  

Astenuti 01 Ortolani 

Votanti 08  

Favorevoli 08  

Contrari 0  

 

******* 

 

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

la riunione e toglie la seduta alle ore 19:32. 
 

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 Ordine del giorno prot. 4566/2022 
2  

3  
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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 mercoledì 25 maggio 2022 alle ore 18:20. 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti, cominciamo questa Consiglio finalmente in presenza. Facciamo l'appello.  

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Gareggia, Agnello, Andreoli, Stoppini assente, Pantaleoni, Brilli assente, Ursini, Diotallevi, 

Gerarchini assente, Ortolani, Trombettoni assente, Properzi assente e Cipriani assente. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono comunicazioni, Sindaco? È presente Brilli. Allora, iniziamo: ha comunicazioni Sindaco? 

Allora ne ho una io: al punto 5 il bilancio previsione 2021/2023 è stato ritirato, poiché il Revisore 

ha firmato l'atto subito dopo la sua decadenza. Quindi dobbiamo ripresentarlo in seguito.  

 

1 Punto 1 ODG  

Approvazione dei processi verbali delle sedute del 4 e del 18 

marzo 2022. 

Allora cominciamo con l'approvazione verbali del 4 e del 18 marzo. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Se non ci sono… Va beh, li riteniamo approvati.  
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2 Punto 2 ODG  

Ordine del giorno prot. 4566/2022 presentato dai Capigruppo 

consiliari ad oggetto “Richiesta di inserimento del territorio 

comunale di Cannara tra le aree ricomprese nella Carta degli 

aiuto di Stato a finalità regionale”. 

Passiamo adesso all'ordine del giorno presentato da capigruppo consiliari il cui oggetto è la 

“Richiesta inserimento nel territorio comunale di Cannara delle aree ricomprese nella carta degli 

aiuti di Stato a finalità regionale”.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Lo passiamo alla votazione, non credo che ci siano interventi. 

 

 VOTAZIONE 

Favorevoli?  

 

 VOTAZIONE 

L’immediata esecutività. 

 

3 Punto 3 ODG  

Modifica al Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale approvato con deliberazione n. 12/2019. 

Passiamo adesso al terzo punto: “Modifica al Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale approvato con deliberazione 12/2019”. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Questa modifica del regolamento è nata successivamente ad alcune interrogazioni fatte da alcuni 

Comuni all’avvocatura dello Stato, circa appunto la possibilità di poter continuare nel fare i 

Consigli Comunali attraverso, insomma, mezzi informatici diversi. Alla luce di tutte queste 

interrogazioni l'avvocatura ha risposto positivamente e chiaramente qualora e nel momento in cui 
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i Comuni adottino dei regolamenti apposite. Il regolamento è stato redatto,  non so se l'avete letto, 

è l'art. 2-bis che elenca tutte le modalità con le quali effettuare il Consiglio Comunale in 

videoconferenza. Se ci sono interventi? Se non ci sono interventi passerei alla votazione. 

 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Astenuti?  

 

 VOTAZIONE 

Passiamo alla votazione dell’immediata esecutività 

Favorevoli? Astenuti?  

 

4 Punto 4 ODG  

Approvazione del rendiconto della gestione 2021 e suoi 

documenti allegati. 

Punto 4: “Approvazione del Rendiconto della gestione 2021 e dei documenti allegati”. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ce lo vuole illustrare, Sindaco, per favore? 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì. Grazie Presidente. Allora, l'esercizio di riferimento chiude con un risultato di amministrazione 

che migliora, rispetto all'esercizio precedente, di circa 133.000 euro, arrivando ad avere una parte 

disponibile di 598.587,31 euro. Il dato di cui sopra tiene conto degli accantonamenti effettuati in 

sede di conto consuntivo, in particolar modo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità che passa da 

1.072.790 a 1.249.832 in considerazione dell'aumento dei residui attivi che sono, ovviamente, 

legati alle difficoltà di incassare sostanzialmente le entrate che sono state previste a causa, diciamo, 

della pandemia e dei blocchi della riscossione che sono stati disposti con provvedimenti 

straordinari dal Governo nel corso del 2021. Durante il 2021 l’ente ha accantonato a titolo di fondo 

rischi e contenzioso una somma pari ad euro 52.740 oltre ad avere un fondo passività potenziali di 

75.195 euro, somme queste che mettono comunque a riparo l’ente da eventuali situazioni di 

soccombenza rispetto ad eventuali contenziosi che al momento però non sono presenti. Nell'anno 
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2021 il Comune pur avendo affrontato tutta una serie di spese straordinarie legate all'emergenza 

pandemica, quindi a sostegno delle famiglie in difficoltà in situazioni che comunque tutti quanti 

conosciamo e che non è il caso insomma di elencare e sottolineare nuovamente, nel corso del 2021 

però a fronte di queste maggiori spese non c'è stato un ristoro effettivo da parte del Governo central. 

Basti pensare che a titolo di fondo per le funzioni fondamentali, abbiamo ricevuto circa 16.000 

euro rispetto, insomma, a spese che vanno ben oltre le centinaia di mila euro. Un altro lato positivo 

della gestione contabile e finanziaria del nostro Comune è dato dall' indicatore di tempestività dei 

pagamenti che noi mediamente abbiamo nell'ordine dei 25 giorni dal ricevimento della fattura. 

Quindi è sicuramente sotto ai 30 giorni previsti dalla legge, ma in ogni caso è un indice di 

tempestività che in alcune situazioni si abbassa anche molto, perché ci sono alcune fatture che 

vengono pagate in 5-7 giorni. Il fondo cassa al 31.12.2021 è ampiamente positivo, sfiora quasi I 

due milioni di euro, con una cassa vincolata di soltanto 51.000 euro. Quindi significa che queste 

somme sono somme libere che l’ente può utilizzare e bisogna anche ricordare che nel corso del 

2021 non è stato fatto ricorso, proprio per questa situazione di ottima liquidità, alla anticipazione 

di tesoreria. Non è mai successo, in realtà, che io ricordi, comunque anche per il 2021 abbiamo 

mantenuto questa tendenza e questo obiettivo. Tutti i parametri obiettivo per la rilevazione di un 

ente probabilmente deficitario sono negativi pertanto l’ente è da ritenersi in ottimo stato di salute 

finanziaria. Diciamo che queste sono le considerazioni più importanti che sono state evidenziate 

dal settore finanziario, poi i documenti sono stati a vostra disposizione. Dobbiamo dire che è stato 

un anno complicato, fortunatamente siamo riusciti a tenere la barra dritta e quindi i conti sono conti 

che rappresentano una realtà che è assolutamente positive, con tutte le difficoltà del caso che sono 

comuni a tutti gli enti locali, ma nella nostra situazione possiamo dirci più che soddisfatti. Grazie. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Prego. 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Dunque, questo bilancio diciamo consuntivo chiaramente rappresenta degli elementi diciamo 

positivi senza ombra di dubbio che sono quelli indicati anche dal Sindaco. Vi sono, tuttavia, degli 

elementi invece assolutamente da tenere in considerazione perché segnalo ad esempio il problema 

di residui attivi che ha un trend diciamo piuttosto elevato, perché se… si tratta 306.000 euro nel 

2016 e nei precedenti anni, poi ha cifre da 170 a 240, poi quest'anno chiaramente 380.000 ma in 

ragione evidentemente della pandemia, però parliamo quindi di un ammontare di residui attivi al 

31.12.2021 di un milione e mezzo, che sono cifre importanti e che soprattutto, se andiamo a vedere 

le percentuali, le riscossioni sono al 29,35 meno il 30%. Quindi secondo me questa è una diciamo 

criticità da tenere in evidenza, da sottolineare e non è il primo anno che diciamo la rappresentiamo. 

C'è poi un'altra questione che riguarda le spese del personale, nella stessa delibera 7 di Giunta del 

17.2.21 l’Ente si autodichiara sostanzialmente non virtuoso e questo va letto, tra l'altro, anche 

insieme ad un’altra tendenza che riguarda proprio il personale in sé, ad esempio rappresentiamo di 

nuovo la questione dell’assenza sostanzialmente di un numero congruo di Vigili per un territorio 

come quello di Cannara, 32 chilometri quadrati, 4.300 abitanti, un solo Vigile in forza a Cannara, 



 

Comune di 

Cannara 
Consiglio Comunale del 25 maggio 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 

15 

 

 

penso che una cosa di questo tipo non ci sia sicuramente in Umbria, ma non so se anche in tutta 

Italia. Quindi anche su questo, e non è la prima volta che lo segnaliamo, manteniamo diciamo 

questo punto. In generale questo consuntivo segue chiaramente il previsionale, quindi noi 

rappresentiamo un giudizio negativo, perché a nostro avviso quelli che sono gli obiettivi 

fondamentali e prioritari nel nostro territorio non vengono in alcun modo, diciamo, raggiunti. Il 

rilancio del centro storico, la possibilità di creazione di occasioni di lavoro, di spazi che generino 

diciamo ricchezza tutto questo non c'è. Segnalo in particolare, per quanto dicevo, il centro storico, 

ma potrei anche ragionare su agricoltura, su turismo, etc. Su tutto questo le cifre che vengono 

messe, che sono state messe a bilancio, come dire, sono assolutamente insufficienti. Tutto questo 

tenendo anche in considerazione un'altra questione che quella dell'indebitamento. Noi abbiamo un 

indebitamento diciamo pro capite di, che è il quinto in Umbria, di 283 euro per persona, che è il 

quinto in Umbria; e abbiamo un indebitamento, un debito medio per abitante di 839,85 che è un 

30% in più rispetto al 2020. A fronte di questo indebitamento, quindi di questo ricorso diciamo a 

prestiti e altro non si vede… territorio, quello scatto, quel passo in avanti che il nostro paese 

richiede, lo vediamo tutti i giorni, appunto, nel centro storico e nella scarsità, nella rarefazione di 

attività economiche, nella mancanza di lavoro, ci sono anche altre, diciamo, crisi oltre quella della 

SOGESI, che ormai purtroppo si è conclusa negativamente, insomma, che stanno venendo alla 

luce. Quindi siamo in una situazione economica difficile, molto difficile che potrebbe anche avere 

conseguenze anche sociali. Soprattutto per questo, secondo noi, è necessario mettere innanzitutto 

idee ed in secondo luogo denaro, fondi. Per tutti questi motivi voteremo contro chiaramente. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Posso Presidente?  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

Sì, prego.  

 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                     Sindaco  

 

Molto rapidamente per passare in rassegna le considerazioni che ha fatto il consigliere Ortolani 

rappresentando che le difficoltà di riscossione non sono difficoltà che possono essere in alcun modo 

imputabili a questa amministrazione che come tutti gli enti locali si rivolge alla sezione entrate-

riscossione, sapete tutti benissimo quali e quante siano le difficoltà della riscossione in questo 

periodo, basti pensare che la stessa rottamazione che prevedeva saldo e stralcio e uno sconto del 

30% sui vari importi dovuti a titolo di tribute, anche nella stessa Umbria, ha visto moltissime 

adesioni ma poi alla fine i cittadini non sono riusciti a pagare. Purtroppo in Italia c'è questo 

cortocircuito, per cui si ritiene che chi non abbia soldi per pagare le tasse è un evasore fiscal. L’ 

evasore fiscale è quello che non dichiara il reddito al fisco; chi dichiara ma non riesce a pagare le 

tasse è una persona in difficoltà, di conseguenza l'amministrazione comunale svolge correttamente 

il suo compito rimpinguando il cosiddetto Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, cioè noi 
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accantoniamo a copertura del mancato incasso una somma pari al 90% di residui attivi, che è una 

somma veramente considerevole e quindi l'equilibrio finanziario dell'ente è un equilibrio 

assolutamente monolitico, al tempo stesso non possiamo fare altro che raccogliere questa 

preoccupazione che è stata espressa dal  consigliere Ortolani che per la verità è anche nostra, ma 

rivolgerla a chi è deputato per legge a fare gli incassi. Un'altra questione era quella legata alla spesa 

per il personale, nella quale noi ci saremmo dichiarati ente non virtuoso per 1,6% avevo già 

spiegato in un altro contesto il meccanismo per il quale noi siamo diventati, in una note, 

sostanzialmente da Comune che aveva capacità assunzionale ad ente non virtuoso, cioè l'entrata in 

vigore di un decreto attuativo relativo ad una riforma sul personale degli enti locali, diciamo che 

sostanzialmente valutando alcuni parametri ha decretato questa condizione che per la verità però 

noi abbiamo anche scelto entro certi limiti, perché poi programmando il fabbisogno del personale 

abbiamo visto che in relazione alle varie condizioni che conseguivano i diversi stati della spesa per 

il personale, avremmo avuto più o meno benefici a seconda dei pensionamenti e della possibilità 

di assumere le persone. Quindi ci siamo sostanzialmente dichiarati ente non virtuoso per una 

questione di convenienza, tutto sommato. Avremmo potuto valorizzare altri parametri, però il 

beneficio che ne avremmo ottenuto sarebbe andato su un anno il arabo che ci interessava… Per 

quanto riguarda i Vigili, sì, effettivamente la situazione è una situazione di particolare pesantezza, 

anche perché insomma c'è soltanto un'unità in servizio e approssimandosi la stagione estiva ed i 

vari eventi, sicuramente avrà diciamo… Buonasera assessore, prego. Non è una condizione che 

riguarda soltanto il nostro ente, purtroppo ci sono diversi Comuni in Umbria che vivono questa 

situazione di penuria di personale, in particular modo per quanto riguarda le forze di Polizia Locale, 

noi stiamo lavorando per far arrivare qui a Cannara un'altra unità in tempi rapidi, in tempi piuttosto 

brevi, sicuramente prima del mese di settembre, quindi riusciremo a ricoprire un posto, dopodiché 

l'anno prossimo, avendo capacità assunzionale, avendo fatto un piano di fabbisogno del personale 

che prevede alcuni step, provvederemo a reintegrare i pensionamenti. Per quanto riguarda il 

discorso relativo all'indebitamento, secondo me va fatta bene una precisazione perché se noi diamo 

i numeri così, sembra che vogliamo un po' mettere in allarme la cittadina e così non deve essere. È 

una regola diciamo di gestione aziendale che durante le crisi vanno fatti gli investimenti perché gli 

investimenti poi devono essere produttivi e devono rilanciare lo sviluppo economico di un paese. 

Quando noi ci siamo insediati, già nel 2014, la maggiore criticità del nostro territorio non era tanto 

che ci fossero delle crisi aziendali o che ci fosse una stagnazione dell'economia, quella si era già 

verificata, era maturate, era già stata digerita dalla cittadinanza. Tant’è vero che i cannaresi 

lavorano in Comuni limitrofi perché qui c'è stata ovviamente sostanzialmente una crisi che ha 

falcidiato le aziende. Quindi diciamo io non ne farei una questione di dire che i cittadini di Cannara 

sono senza lavoro e sono in difficoltà. Noi abbiamo capito che andava immediatamente invertita la 

tendenza per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture, infrastrutture che messe a Sistema 

tra di loro avrebbero reso nuovamente attraente il nostro territorio per quanto riguarda il cosiddetto 

incoming che lo vogliamo chiamare turistico culturale, turistico sportivo, ludico, ricreativo, quello 

che sia, ma chi viene in un paese che è sporco, che è malmesso, che non ha le strutture a norma, 

che ha le strade con le buche, etc.? Quindi per invertire questa tendenza noi abbiamo fatto tutta una 

serie di investimenti, per i quali è vero che c'è un indebitamento ma è altrettanto vero che c'è una 

copertura ingente con fondi che provengono dai vari bandi e quindi sostanzialmente la difficoltà, 

in questo caso, probabilmente è quella di ottenere, subito dopo la rendicontazione, il ristoro delle 

risorse che noi abbiamo speso. Io l'altro giorno parlando con Luca Pastorelli, responsabile del 

settore tecnico, m'ha fatto vedere che si era consumato un siparietto anche abbastanza diciamo così 

divertente, cioè i lavori che abbiamo fatto per l'immediatezza del terremoto nel 2016, cioè per 

rimettere a posto le aule dove adesso sono ospitate le scuole medie, noi le abbiamo fatte anticipando 
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risorse nostre e poi chiedendo di essere ristorati con un contributo. Okay? Dal 2016 siamo riusciti 

a riprendere i soldi da poco perché il Ministero apriva e chiudeva il portale nel quale inserire le 

richieste e la rendicontazione, li teneva aperti quarto d'ora, venti minuti al giorno, poi chiudeva, 

stava chiuso 20 giorni, poi riapriva etc. Cioè noi veramente siamo in un contesto ostile nel quale le 

istituzioni superiori, probabilmente, che attraversano le nostre stesse difficoltà scaricano le loro 

responsabilità sugli enti più piccoli, ma nonostante questo noi teniamo botta. Poi sempre per il 

discorso dell’indebitamento e poi conclude, è vero che noi abbiamo fatto investimenti che 

produrranno frutti nei prossimi anni, alcuni già li stanno producendo, ma molti altri li produrranno 

nei prossimi anni, però è altrettanto vero che in questo percorso, quando ci sono stati i cittadini e 

famiglie di Cannara che sono state in difficoltà, noi non abbiamo lasciato indietro nessuno dalla 

necessità di sostenere magari studenti con difficoltà, con integrazioni di insegnanti di sostegno, 

passaggi straordinari degli scuolabus, contributi per quanto riguarda il pagamento delle utenze 

anche oltre quelle che sono le somme e ci vengono messe a disposizione, sostegni di ogni genere 

anche per il pagamento dei canoni d'affitto, cioè noi ci siamo presi cura delle situazioni di criticità 

di persone che erano in difficoltà da un punto di vista economico, non ci siamo mai negati anche 

durante la pandemia. Insomma il famoso bonus spesa noi lo abbiamo raddoppiato rispetto a quello 

che era l'introito che è venuto dal Governo centrale. Quindi su questo non abbiamo lasciato indietro 

nessuno, poi dopo è chiaro se andiamo ad analizzare il discorso del centro storico, io francamente 

credo sul discorso: prima l'uovo o la gallina? Io credo che prima bisogna riuscire a portare gente a 

Cannara, dopodiché troveremo imprenditori che possono fare investimenti e investire nel nostro 

centro storico. È chiaro che fintanto che uno ha un centro storico che è messo male, sporco, non 

curato, etc., nessuno investirà mai, Ma se c'è un flusso turistico, se non riusciamo ad esempio con 

Fiandarca ad agganciare il flusso turistico di Assisi con il rilancio delle infiorate, con la festa della 

cipolla e tutte le altre cose che abbiamo messo in campo per attrarre il flusso turistico, poi è normale 

che chi ha una disponibilità economiche e vuole impresa può investire. Fino ad oggi questa cosa 

che magari potevano fare i cannaresi non l'hanno fatta perché probabilmente chi ha la possibilità 

di farlo non crede nel nostro paese. Questa è una cosa che noi abbiamo provato a stimolare anche 

affrontando la problematica che poi diciamo le risorse di cui dispone un'amministrazione comunale 

da sola, senza il sostegno, magari, di un Governo regionale o centrale è semplice… la Regione per 

cui abbiamo scritto insieme quell’ordine del giorno che poi avete sollecitato, ovviamente come 

opposizione e noi abbiamo accolto, da inoltrare alla regione. Servono le risorse. Questa è un'area 

che da un punto di vista economico/industriale è depressa, quindi deve necessariamente avere degli 

investimenti della central, diversamente non riesce a invertire la tendenza.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Sì, diciamo che il contesto è ostile a livello proprio burocratico-amministrativo per tutti i Comuni, 

quindi non è solo ostile con noi, primo. Secondo, l'indebitamento è un fatto e per l'altro lì parliamo 

proprio di debito per prestiti e credo che sia superiore di gran lunga a quelli di tutti gli altri Comuni, 

quindi sicuramente ci deve destare perlomeno un po' di attenzione anche e soprattutto per certe 

opere pubbliche. Il problema dopo è il fatto che queste opere pubbliche riescono a generare, come 

diceva il Sindaco, dei frutti. Ecco, su questo non so, adesso dipende perché se sono diciamo opera 

pubbliche che non sono state realizzate da aziende del territorio per mille motivi che è proprio di 

numero di imprese che ci sono. C’è un fatto però, se queste opere pubbliche poi tutto… diciamo al 
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Parco XXV Aprile, attività che in sè non potranno generare un flusso di chissà quale entità, non 

credo perlomeno… 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Scusami, al Parco XXV Aprile noi abbiamo beneficiato di finanziamenti del fondo sport e periferie 

annualità 2018 e annualità 2020. Il 50% dell'investimento per il rifacimento del manto è stato 

assunto con un finanziamento di 200.000 euro, un investimento complessivo di 400, 200.000 euro 

però che verranno rimborsati da Sport e Salute nel contesto del bando sport e periferie, quindi quei 

200.000 euro non ci sono, nel senso che noi abbiamo realizzato impianti al Casone senza spendere 

un centesimo di indebitamento.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Tutto quello che è stato realizzato senza nemmeno un centesimo?  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Allora il campo è realizzato con un costo di 400.000 euro, noi avevamo un accordo che poi non si 

è concretizzato che prevedeva 200.000 euro da parte del Comune, 200.000 euro da parte della 

società. La società non ha messo questi soldi, quindi l'ha fatto il Comune assumendo un prestito di 

200.000 euro, ma questo prestito di 200.000 euro noi lo abbiamo messo sul quadro economico del 

bando al quale abbiamo partecipato Sport e Periferie. Quindi questi 200.000 euro ci verranno 

rimborsati, sui 400.000 per i quali noi siamo stati ammessi a finanziamento.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Tutte le opere fatte al parco non costano nulla?  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Se non in maniera marginale. Adesso non so, non ricordo se c'è un cofinanziamento, ma è 

comunque marginale. 
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 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Il cofinanziamento c'è sicuramente. Qualcosa è stato…  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

No, no, non sicuramente. Ascolta, io adesso nello specifico non me lo ricordo. Comunque se fosse 

un indebitamento di un 10% o 20% cioè vestimenti di quel genere, io penso che tutto sommato…  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

L’indebitamento è stato fatto anche ad esempio per la bitumazione delle strade etc., però in sé è 

un'opera utile, ci mancherebbe. Il problema è che si sono fatte diciamo delle parti, delle porzioni 

ridotte di strade e non vengono fatti dei tratti lunghi che riqualificano davvero l'accesso completo 

al Comune di Cannara, sicuramente è un aspetto positivo, ma che non genera più di tanto quel 

volano di sviluppo di cui tu parli. Quindi appunto per quello, proprio perché non c'è la pianta di 

soldi, uno lo indirizza dove meglio crede, ma dove è possibile riqualificare la zona artigianale, ad 

esempio, cercando di dargli anche… un po' più dignitosa cercando di fare degli avvisi per esempio 

per i capannoni sfitti. Posso continuare, che ne so, acquistare dei terreni a ridosso del centro storico 

per farci dei parcheggi, visto che comunque quello del parcheggio esiste come problema ed è un 

gran problema, perché chi poi voglia vivere ed investire nel centro storico, tutta roba che ha bisogno 

di denaro. Quindi siccome l'albero dei soldi chiaramente non c'è, bisogna stabilire delle priorità, 

invece che farne una, vederne un’altra. Tutto qui, io questo dico. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Perfetto, allora passiamo all’approvazione del Rendiconto. 

 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? 8. Contrari? 1.  

 

 VOTAZIONE 

Immediata esecutività. 
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Favorevoli? 8. Contrari? 1.  

 

6 Punto 6 ODG  

Declassificazione di un tratto di strada comunale denominata 

“Strappaticci” con classificazione del tratto alternativo realizzato 

in sostituzione. 

Passiamo al punto successive: “Declassificazione di un tratto di strada comunale denominata 

Strappaticci con classificazione del tratto alternativo realizzato in sostituzione”. 

  

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sostanzialmente è la modifica di un tracciato per… diciamo sostanzialmente viene fatta a cure e 

spese... abbiamo eliminato un tracciato un po’ articolato semplificandolo spostandoci dalla 

posizione sulla strada in cui insisteva questo tracciato originario. Sicuramente è una situazione 

migliorativa rispetto alla condizione originaria. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Votiamo questo punto. 

 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? 8. Astenuti? 1.  

 

 VOTAZIONE 

Votiamone l’immediata esecutività. 

Favorevoli? 8. Astenuti? 1. 
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7 Punto 7 ODG  

Nomina Revisore unico dei Conti triennio 2022 - 2025. 

Ultimo punto: “Nomina Revisore unico dei Conti triennio 2022-2025” dr. Marco Malizia. 

  

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Questo è l'atto formale per la nomina del Revisore di Conti. Come sapete il Revisore dei Conti 

viene selezionato attraverso il sorteggio direttamente dalla Prefettura. Colgo l'occasione per 

ringraziare il presidente dei Revisore dei Conti per il lavoro e l'opera prestata. Auguro al dr. Marco 

Malizia un buon lavoro. Tra l'altro vista anche la necessità di approvare le tariffe già in termini 

molto brevi, rendere immediatamente un parere su questo fronte per il prossimo Consiglio 

Comunale che dovrebbe essere fissato per il 30, sempre in presenza.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi?  

 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? 8. Astenuti? 1.  

 

 VOTAZIONE 

Immediata esecutività. 

Favorevoli? 8. Astenuti? 1.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Allora, il Consiglio si conclude qui. Il prossimo sarà il 30, più o meno alla stessa ora. Durante quel 

Consiglio si insedierà anche il Consiglio Comunale dei ragazzi delle scuole. Auguro a tutti una 

buona serata, perché andrò a vedere il basket, ci riuniremo insieme lì. Buonasera a tutti e grazie. 

 

 


