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Prot. n. 5387/2022 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

del giorno 30 maggio 2022 

 

Seduta V - Anno 2022 

 

Il giorno trenta maggio duemilaventidue (30/05/2022), nella sala consiliare del Comune, si è 

riunito il Consiglio comunale, come da avviso datato 26 maggio 2022, prot. n. 4796, 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 12 - ASSENTI _01 

 

 

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 18:48. 

 

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

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

Partecipa il Segretario comunale, Giuseppe Benedetti. 

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

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

presente processo verbale come parte integrante. 

 
******* 

 

Il Presidente comunica il ritiro dell’argomento posto al n. 2) 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. 22/2022) 

 

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

 Interrogazione prot. 4753/2022 presentata dal Cons. Properzi ad oggetto “Campagna di 

scavo 2022 – Urvinum Hortense”. 

 

Illustra l’interrogazione il proponente, Consigliere Properzi. 

 

Risponde all’interrogazione l’Assessore Lucia Paoli. 

 

Il Consigliere Properzi interviene per la dichiarazione di rito. 

 

Riprendono la parola l’assessore Paoli e la consigliera Cipriani. 

 

******* 

 
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. 18/2022) 

(DELIBERA N. 12-30/05/2022) 
 

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

Approvazione aliquota addizionale comunale all’IRPEF anno 2022. Conferma delle 

aliquote in vigore nell’anno 2021. 

 

Il Sindaco Gareggia illustra l'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 aliquota addizionale comunale all’IRPEF anno 2022. 

Conferma delle aliquote in vigore nell’anno 2021.) 
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Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 09  

Contrari 03 Ortolani, Properzi, Cipriani. 

 

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

che prende il numero 12 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 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 09  

Contrari 03 Ortolani, Properzi, Cipriani. 

 

******* 

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

iscritto all’ordine del giorno della seduta odierna come 

 

argomento n. 4 

 

(proposta n. 19/2022) 

(DELIBERA N. 13-30/05/2022) 
 

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

Determinazioni aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

(IMU) per l’anno 2022. 
 

Il Sindaco Gareggia 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. 4 dell'o.d.g.: Determinazioni aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria (IMU) per l’anno 2022) 
 

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

 

Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 09  
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Contrari 03 Ortolani, Properzi, Cipriani. 

 

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

che prende il numero 13 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 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 09  

Contrari 03 Ortolani, Properzi, Cipriani. 

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  

 

all’argomento n. 5 

 

(proposta n. 20/2022) 

(DELIBERA N. 14-30/05/2022) 
 

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

Approvazione delle tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2022. 
 

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

 

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

Stoppini. 

 

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

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

oggetto (al n. 5 dell'o.d.g.: Approvazione delle tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 

2022). 
 

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

 

Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 09  

Contrari 03 Ortolan, Properzi, Cipriani. 

 

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

che prende il numero 14 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 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 09  

Contrari 03 Ortolani, Properzi, Cipriani. 

 

******* 

 

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

la riunione e toglie la seduta alle ore 19:17. 
 

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. 4753/2022 presentata dal Cons. Properzi ad oggetto “Campagna di 

scavo 2022 - Urvinum Hortense”. 

 

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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lunedì 30 maggio 2022 
 

Resoconto da supporto digitale 
 

Presidente del Consiglio 

Agnello Giorgio Maria Antonio 
 

Segretario Generale 

Benedetti Giuseppe 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti, questa sera abbiamo il piacere di avere qui in Consiglio il nuovo Consiglio 

Comunale dei ragazzi, che passerò a presentare, accompagnati dalla maestra Mattonelli Monica. 

Allora cominciamo con il Sindaco: Liguori Carol, il vicesindaco Bovi Michele, assessore 

all’istruzione Loreti Beatrice, assessore all’ambiente Serano Angelica, assessore allo sport Palmioli 

Margherita e consigliere Binucci Maddalena. Prego assessore all’istruzione, assessore Pantaleoni 

Silvana. 

 

 PANTALEONI SILVANA 
Vicesindaco 

Intanto benvenuti a tutti, è un piacere vedervi, è un piacere vedere queste belle facce davanti a 

noi, sorridenti, anche un po’ emozionati? Un pochino? Allora riprendiamo una tradizione che era 

già in voga anni fa, anni passati. L’ultimo Sindaco dei ragazzi è stato nel 2019, poi ci siamo 

interrotti perché l’epidemia non ci ha permesso di andare oltre. Voglio ricordare comunque che 

il Consiglio Comunale dei ragazzi è uno dei punti facenti parte dei patti educativi di comunità. 

Abbiamo stabilito con la zona sociale, quindi con i Comuni del territorio, quindi Assisi, Bettona, 

Bastia, Cannara e Valfabbrica dei patti diciamo volti ad ascoltare soprattutto i giovani e quindi tra 

i punti all’Ordine del Giorno a Cannara c’era proprio il Consiglio Comunale dei ragazzi. Quindi 

stiamo anche tenendo fede agli impegni che ci eravamo presi. Adesso dovremo insignire Carol 

della fascia. Eccola qua, questa è una fascia apposita per te Carol e che terrai per tutto il tempo 

in cui rimarrai carica. Adesso vediamo Sindaco quanto potranno rimanere, se abbiamo pensato 

un paio d’anni. Loro l’anno prossimo saranno la prima media, pensavamo di mantenere il 

Consiglio dei Ragazzi in prima e seconda media. Poi vediamo anche con la scuola, con la dirigente 

se è meglio farlo ogni anno. Anche perché, certo facendolo ogni 2 anni una classe salta sempre e 

non sarebbe poi così democratico, insomma. Quindi è bene che tutti provino l’ebrezza di 

indossare la fascia.  

 

 

 LIGUORI CAROL (SINDACO CONSIGLIO DEI RAGAZZI) 
 

Buonasera a tutti. Ecco le mie idee e del mio team che vorremmo proporvi. La prima proposta è 

di fare lezione e merenda all’aperta, visto che insomma ci sono belle giornate. Poi dopo di 

migliorare i servizi della scuola, tipo la mensa e la palestra. La palestra perché la palestra noi delle 

elementari non ce l’abbiamo, per fare motoria in modo un pochino più sicuro. Di rinnovare la 

scuola, tipo le mura, perché sono un pochino diciamo rovinate e di ingrandire alcuni parchi 



 

Comune di 
Cannara 

Consiglio comunale 30 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 

10 

 

 

pubblici. Poi dopo di poter tornare a casa da soli con l’autorizzazione dei genitori e di aggiungere 

i marciapiedi alle strade per renderle più sicure. Poi dopo di fare attività divertenti, di fare 

esperimenti nell’ora di scienze. Poi dopo di aggiungere gli armadietti per gli alunni, tipo che ogni 

alunno ha il proprio armadietto con la chiave, così anche per rendere gli zaini meno pesanti. Poi 

dopo di aggiungere un pochino di giochi nei giardini di alcuni istituti scolastici per divertirsi un 

pochino. Poi dopo di aggiungere un distributore per le merende in caso ti sei dimenticato la 

merenda a casa la puoi prendere dal distributore. Poi dopo io ringrazio molto le persone che mi 

hanno votato e sostenuto e ringrazio specialmente il mio team che mi ha sostenuto, che è 

composto da Maddalena Binucci, Angelica Serano e Beatrice Loreti. Spero che vi ho convinto e 

che queste proposte vengono approvate da voi. Grazie a tutti voi per l’attenzione. 

 

 PANTALEONI SILVANA 
Vicesindaco 

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che il 2 giugno c’è una manifestazione, c’è la Festa della 

Repubblica, quindi ci farebbe piacere se anche tu Carol potessi partecipare alle 17:30 con la fascia 

chiaramente, va bene? Conservala la fascia, poi l’anno prossimo, quando ci sarà un nuovo 

Sindaco, faremo la consegna, con tutta la Giunta. Okay? Quindi appuntamento al 2 giugno alle 

17:30 qui in piazza, va bene? 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Se volete assistere al Consiglio Comunale siete i benvenuti, se invece volete andare via, noi 

facciamo l’appello e poi cominciamo. Procediamo con l’appello.  

 

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

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

presente; Brilli: presente; Ursini: presente; Diotallevi: presente; Gerarchini: presente; Ortolani: 

presente; Trombettoni: assente; Properzi: presente; Cipriani: presente.   

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Perfetto. Dà qualche comunicazione Sindaco? Purtroppo siamo costretti a ritirare nuovamente il 

Bilancio di Previsione 20-21 poiché il Revisore che è stato nominato non ha ancora firmato.  
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1 Punto 1 ODG  

Interrogazione prot. 4753/2022 presentata dal Cons. Properzi 

ad oggetto “Campagna di scavo 2022 - Urvinum Hortense”. 

Cominciamo con il primo punto: Interrogazione presentata dal consigliere Properzi, ad oggetto: 

“Campagna di scavo 2022 - Urvinum Hortense”.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego consigliere.  

 

 PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

Tra il Comune di Cannara e l’Università degli Studi c’è una convenzione in cui dovrebbero iniziare 

i 4 turni di campagna di scavi e di lavoro dal 6 di giugno. Volevamo capire e conoscere lo stato 

dell’arte e se praticamente ci sarà questa campagna di scavi, perché vorremmo una grossa 

attenzione … come punto attrattivo e perciò l’attenzione su un lavoro costante di ogni anno come 

era nei programmi iniziali.   

 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Risponde l'assessore Paoli, prego.  

 

 PAOLI LUCIA 
Assessore 

Grazie Presidente. Prima di tutto ringrazio il consigliere Properzi per l’interpellanza, perché ci dà 

la possibilità di ripercorrere tutto il lavoro svolto da questa Amministrazione Comunale per 

Urvinum Hortense e al contempo di fare chiarezza in merito ad informazioni non corrette, che 

rischiano di disorientare la cittadinanza e ledere l’immagine del nostro Comune. Non mi 

dilungherò sul passato e sulle precedenti amministrazioni, il confronto con la situazione attuale 

sarebbe impietoso. E chi afferma il contrario è evidentemente in malafede. Basti pensare che 

nessuno sa che venne addirittura costituita una Fondazione Urvinum Hortense con una cospicua 

dotazione finanziaria a carico delle tasse comunali, della quale non si conosce l’attività. Così come 
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sconosciute sono le risultanze delle campagne di scavo che si sono succedute stancamente in 

epoca antecedente il 2014. Quindi mi limiterò a fornire i chiarimenti richiesti e con ciò parleremo 

del futuro di Urvinum Hortense, che è ciò che veramente ci sta a cuore. L’area archeologica di 

Urvinum Hortense di proprietà demaniale è oggetto di attività di scavo in concessione 

ininterrottamente dal 2017, quando con la prima Amministrazione presieduta dal Sindaco 

Fabrizio Gareggia è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con la cattedra di Archeologica 

Classica dell’Università degli Studi di Perugia, alla quale è stata affidata la direzione scientifica 

dell’attività di scavo, ricerca e studio. Detto protocollo, scaduto il 26 maggio scorso, sarà 

regolarmente rinnovato, essendo già stata manifestata dai due enti una volontà in tal senso, che 

per altro verrà formalizzata proprio domani. L’ultima concessione di scavo è stata assentita dal 

Ministero della Cultura per un triennio e con scadenza 10 giugno 2022. A causa dell’emergenza 

pandemica e del conseguente lockdown il Ministero ha emanato una circolare che dava ai 

concessionari la possibilità di richiedere una proroga, cosa che il Comune di Cannara ha 

regolarmente fatto, presentando tutta la documentazione necessaria. Al momento siamo in 

attesa della risposta del Ministero, al quale la Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio 

dell’Umbria ha trasmesso l’istanza del Comune. Pertanto non corrisponde al vero l’assunto 

secondo il quale la concessione di scavo sarebbe stata negata sulla base di un fantomatico parere 

negativo della Sovrindentenza, che invece sostiene l’Amministrazione Comunale non solo 

supervisionando l’attività di scavo, ma anche affiancando in partnership il nostro Comune, nella 

predisposizione di progetti per l’ottenimento di fondi, come illustrerò diffusamente in seguito. 

Ritengo prioritario tuttavia chiarire bene quale sia il compito che il Comune di Cannara ha in 

qualità di concessionario di scavo, che è tenuto a svolgere, perché da ciò si può valutare se quello 

che oggi ci viene contestato sia o meno fondato. Nell’interpellanza si legge testualmente: “Il sito 

versa in condizioni di incuria e degrado, con recinzioni divelte e mancato sfalcio dell’erba”. È bene 

chiarire che Urvinum Hortense è un’area archeologica chiusa al pubblico, un cantiere di scavi 

scientifici nei quali l’accesso è consentito ordinariamente solo ad archeologici e personale 

autorizzato. Le visite al sito possono essere autorizzate in via straordinaria dalla Sovrintendenza 

nelle aree in cui non vi sono rischi per l’utenza. Le aree che vengono scavate devono essere 

ricoperte al termine della campagna di scavo, fino al totale ripristino del piano di campagna. In 

definitiva chi scava ad Urvinum Hortense, al termine dell’attività di indagine, deve cancellare le 

tracce della sua attività, in modo da preservare le strutture dall’attività degli agenti atmosferici e 

del tempo, così come è previsto dalla circolare del 31 marzo 2021 della Direzione Generale 

Archeologia del Ministero della Cultura. A tale circolare il Comune di Cannara e per esso 

l’Università degli Studi di Perugia, si è uniformato posizionando teli di copertura in tessuto non 

tessuto sopra le strutture rinvenute e quindi ricoprendo le buche con argilla espansa e con il 

terreno precedentemente asportato. Questo è chiaramente avvenuto al termine della campagna 

di scavo dello scorso anno. A distanza di alcuni mesi, com’è normale che sia, il terreno posizionato 

nelle aree ispezionate si è assestato, causando avvallamenti che stiamo provvedendo a colmare 

con la supervisione della Sovrintendenza e dell’Università. Il taglio dell’erba è funzionale e 

circoscritto all’attività di scavo, ciò significa che l’erba va rimossa esclusivamente dove si intende 

scavare. Ci sono tuttavia due eccezioni. La prima: com’è noto la Sovrintendenza circa 2 anni fa ha 
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realizzato una serie di infrastrutture e un percorso di visita, che si sviluppa intorno all’area del 

tempio e tra questo e le due cisterne poste più a valle. Quest’area non è a carico al Comune e la 

gestione e manutenzione delle infrastrutture sono giuridicamente di competenza della 

Sovrintendenza. Tuttavia, in un’ottica di cordiale collaborazione tra le istituzioni, il Comune di 

Cannara si è fatto carico negli anni della manutenzione e della pulizia dell’area in questione nel 

periodo precedente l’avvio della campagna di scavo. Quest’anno, secondo quanto riferito dal 

funzionario competente, la manutenzione del percorso sarà effettuata direttamente dalla 

Sovrintendenza. L’altra eccezione è rappresentata dagli edifici, che scavati e riportati alla luce in 

epoche precedenti al nostro insediamento, sono state lasciate a vista e prive di coperture, mi 

riferisco al tempio, alla cisterna grande, all’area delle terme dalla quale proviene il mosaico 

conservato al museo civico. La conservazione e manutenzione di queste strutture non è di 

competenza del Comune di Cannara, che tuttavia se n’è preso cura nel migliore dei modi possibili, 

nella consapevolezza che l’unica reale tutela di questi reperti sarebbe stata la copertura, così 

com’è avvenuto per le strutture rinvenute nelle campagne di scavo posteriori al 2014 da parte di 

chi ha eseguito i lavori di scavo all’epoca. Oggi queste aree possono essere salvaguardate 

esclusivamente attraverso la realizzazione di apposite strutture di copertura, per le quali sono 

necessarie ingenti risorse di denaro nell’ordine di centinaia di migliaia di euro. Al di fuori di questi 

casi, quindi, l’erba non può, né deve essere tagliata. Quindi, per riepilogare, il Comune di Cannara 

è autorizzato esclusivamente a svolgere scavi archeologici, al termine dei quali deve ripristinare 

lo stato dei luoghi. Le attività di manutenzione e gestione dell’area fanno capo all’ente 

proprietario del sito, che nella fattispecie è lo Stato. Per l’anno 2022 le attività concordata con 

Università degli Studi di Perugia prevedono la catalogazione e lo studio dei reperti e delle 

strutture rinvenute nei 5 anni di attività secondo una prassi scientifica consolidata, che prenderà 

avvio dal mese di luglio. Anche quest’anno il Comune di Cannara ospiterà archeologi e studenti 

dell’Università di Perugia per lo svolgimento delle attività concordate, il tutto senza soluzione di 

continuità rispetto al recente passato. Detta attività, per altro, è funzionale e fondamentale per 

la valorizzazione del sito. E qui arriviamo alla seconda parte della risposta, che si rende necessaria 

per completezza, giacché solo oggi dopo il lavoro fatto si può parlare di valorizzazione di Urvinum 

Hortense. Com’è detto, rispetto alle altre aree archeologiche dell’Umbria che sono state fatte 

oggetto di restauri e sono pertanto visitabili e aperte a tutti, Urvinum Hortense non è un parco 

archeologico. Per tale motivo, insieme alla Sovrintendenza, l’Amministrazione Comunale sta 

lavorando alla sottoscrizione di un accordo di valorizzazione, ai sensi dell’art. 112 del D.lgs. 42 del 

2004, in base al quale il Comune di Cannara riceverà dal Ministero della Cultura il compito di 

gestire e valorizzare l’area. Questo ci consentirà di poter investire risorse non solo sull’attività di 

scavo e ricerca, ma anche sulle attività di restauro e sulla creazione di percorsi di visita, con la 

tanto agognata apertura al pubblico del sito. Le risorse, per dare avvio a questa fase, sono in parte 

già a disposizione del Comune di Cannara e l’Assessorato Regionale alla Cultura, inoltre, si è 

impegnato a sostenere con fondi adeguati i nostri progetti di valorizzazione. Fondamentale in 

questo percorso è la costante e solidissima collaborazione tra il Comune di Cannara e la 

Sovrintendenza dell’Umbria, collaborazione che in questi anni si è andata rafforzando a tal punto 

che il nostro Comune ha partecipato al bando Borghi del PNRR potendo fregiarsi unico in Umbria 
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della lettera di partenariato della Sovrintendenza. I progetti presentati riguardavano tanto la 

Linea A, purtroppo ci ha visto secondi dietro al sito di Cesi, su 23 Comuni Umbri, e la Linea B, che 

prevede un finanziamento di 1,6 milioni di euro e la cui graduatoria non è stata ancora pubblicata. 

Spiace dover constatare come la normale dialettica politica sia travisata dalla nostra opposizione, 

che evidentemente è in difficoltà difronte ad un rinnovato, anzi oserei dire, mai prima 

sperimentato dinamismo di questa Amministrazione sul fronte della tutela e della valorizzazione 

di Urvinum Hortense e si affida a voci e dicerie per sminuire un lavoro appassionato e di grande 

valore, come quello fin qui svolto. Si continua a pescare nel torbido, con un metodo che Manzoni 

descrive in un passo dei Promessi Sposi e che sembra particolarmente calzante alla situazione 

odierna: “Alcuni più furbi aizzano la folla e osservando con molto piacere che l’acqua si andava 

intorbidando, si ingegnavano di intorbidirla di più con quei ragionamenti e quelle storie che i furbi 

sanno comporre e che gli animi alterati sanno credere e si proponevano di non lasciarla posare 

quell’acqua senza farci un po’ di pesca”. Insomma, questa polemica strumentale e infondata 

denota solo la volontà di carpire facili consensi, anche a costo di dover alimentare false paure per 

mettere in discussione un’Amministrazione alla quale viene trasversalmente riconosciuto di aver 

operato bene. Noi non cederemo alla tentazione di ripagarvi con la stessa moneta, perché siamo 

certi che in voi sia acquisita la consapevolezza che il ritardo con cui Urvinum Hortense potrà 

contribuire allo sviluppo del nostro territorio è solo quello accumulato in venti o trent’anni di 

immobilismo delle passate amministrazioni. Venti o trent’anni in cui Otricoli, Amelia, Terni con 

Carsulae, Spello, Assisi, Gubbio hanno costruito politiche di sviluppo e valorizzazione delle 

rispettive aree archeologiche che oggi sono in grado di attrarre turismo e ricchezza. Noi stiamo 

lavorando per recuperare questo svantaggio e i risultati non tarderanno ad arrivare, statene certi. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Grazie assessore. Prego. 

 

 PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

Io ringrazio per l’esauriente risposta, però la mia interrogazione era: ci saranno gli scavi al 6 di 

giugno come d’accordo e perché c’è l’erba, punto.  
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 PAOLI LUCIA 
Assessore 

Io ho parlato... cioè 4 pagine, quindi nel senso penso di essere stata più che esaustiva. Però a 

luglio partiranno... 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Il microfono.  

 

 PAOLI LUCIA 
Assessore 

A luglio partiranno gli scavi, cioè non saranno proprio scavi, l’ho detto, sarà una catalogazione dei 

reperti che sono già stati ritrovati negli anni scorsi e che comunque vanno catalogati, perché 

vanno tenuti in maniera non adeguata. Ci saranno le pubblicazioni da fare sui reperti ritrovati e 

quindi comunque sarà una campagna... ci sarà, non meno importante degli scavi comunque. 

Quindi sì, la risposta è sì, ci sarà. 

 

 CIPRIANI MARIANNA 
Consigliere Minoranza 

Nessuno voleva fare polemica, mi sembra che la polemica era su quelle 4 pagine che hai appena 

letto. Comunque va bene, sì.  

 

 PAOLI LUCIA 
Assessore 

Mi scuso se c’era polemica, ma non era un mio intento, nel senso che...  

 

 CIPRIANI MARIANNA 
Consigliere Minoranza 

Perché si fa sempre riferimento al passato, ma noi nel passato non c'eravamo, no?!  
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 PAOLI LUCIA 
Assessore 

Ah, neanche io c’ero, però ho fatto delle domande, ho fatto degli studi per cui sono venute a 

galla queste cose, quindi mi sembrava giusto riportare… 

 

 CIPRIANI MARIANNA 
Consigliere Minoranza 

Sì, ma delle risposte addirittura...!  

 

                  PAOLI LUCIA 
                     Assessore 

 

Proprio dettaglate? No, dai!  

 

                  CIPRIANI MARIANNA 
                     Consigliere Minoranza 

 

No, parlavo di altro, i riferimenti a Promessi Sposi. Poi se ci vogliamo mettere a scrivere altro...!  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Va bene. 

 

3 Punto 3 ODG  

Approvazione aliquota addizionale comunale all’IRPEF anno 

2022. Conferma delle aliquote in vigore nell’anno 2021. 

Passiamo al successivo punto: “Approvazione aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2022. 

Conferma delle aliquote in vigore dell'anno 2021”. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco.  
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Questa diciamo che insomma...  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Il Bilancio di Previsione è stato... la variazione è stata... Sì, purtroppo l’ho detto all’inizio. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Questa chiaramente è la conferma e riconferma come accade diciamo da diversi anni ormai delle 

aliquote IRPEF, l’addizionale comunale all’IRPEF anche per l’anno 2022, quindi non c’è molto da 

aggiungere se non il fatto che diciamo i margini di manovra per la nostra Amministrazione non 

sono diciamo moltissimi su questo fronte. Quindi proponiamo di mantenere invariate le aliquote. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi?  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

L’aliquota questa è al massimo, giusto? È 0,80, no?! 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

L’aliquota è al massimo dal 2015, anno in cui subito dopo il nostro insediamento ci siamo trovati 

a dover ripianare 270.000 euro di buco. Non avendo incassi sufficienti abbiamo dovuto procedere 

a fare questo incremento dell’aliquota al massimo, che prima era lo 0,70, quindi abbiamo 

aumentato lo 0,10, ed avevamo introdotto anche la tassa di occupazione del suolo pubblico per 

gli stand che poi successivamente è stata riportata agli importi originari.  
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 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Quindi diciamo ritoccarla non è possibile e quindi l’ente l’ha mantenuta, ma in realtà è la più alta 

che c’è e comunque sia dal 2015 sono passati 6 anni, anzi 7 anni, quindi insomma penso che i 

270.000 euro sono più che tornati, insomma, no?! Credo.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Se non ci sono repliche passiamo alla votazione. 

 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? 9. Astenuti? Nessuno. Contrari? 3.  

 

 VOTAZIONE 

Votiamo l’immediata esecutività.   

Favorevoli? 9. Astenuti? Nessuno. Contrari? 3. 

 

 

4 Punto 4 ODG  

Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2022. 

Punto successive: “Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta 

Municipale propria (IMU) per l'anno 2022”. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco.  
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Anche in questo caso proponiamo di riconfermare le stesse tariffe dell’anno scorso. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Interventi?  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Niente. Apposto.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Votiamone allora l’approvazione.  

 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? 9. Astenuti? Nessuno. Contrari? 3.  

 

 VOTAZIONE 

Votiamo l’immediata esecutività.   

Favorevoli? 9. Astenuti? Nessuno. Contrari? 3. 

 

5 Punto 5 ODG  

Approvazione delle tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) 

anno 2022. 

Ultimo punto: “Approvazione delle tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti TARI 2022”. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Assessore Stoppini ci illustra? Grazie. 

 

 STOPPINI LUNA 
Assessore 

Buonasera a tutti. Per quanto riguarda l’approvazione delle tariffe relative alla TARI praticamente 

l’approvazione come al solito deve essere fatta entro la data che ci è stabilita. Però faccio un 

attimo un punto. Sicuramente voi l’avete visto, però vedo un attimo al volo, mi sono segnata quei 

dati perché non me li sarei mai ricordati, lo ammetto, erano troppi. Per quanto riguarda il PEF di 

quest’anno noi abbiamo un PEF di 790.106 euro che è un 1,5 in più rispetto al 2021. La cosa che 

praticamente è cambiata maggiormente, se voi avete visto un attimo i dati, è il problema della 

parte variabile, nel senso che la parte fissa tendenzialmente è rimasta costante se non addirittura 

è diminuita rispetto all’anno scorso. Perché se noi andiamo a guardare praticamente quanto era 

l’importo fisso dell’anno scorso, erano 484.000 e spicci e la variabile era 294.000. Quest’anno 

invece ci ritroviamo che i costi fissi sono 477.000, quindi di meno rispetto a quanto era l’anno 

scorso, e la variabile è 312.000. L’impatto che noi abbiamo è suddiviso, nel senso che come voi 

ben sapete questo passa all’approvazione e magari potesse decidere il Consiglio o comunque il 

Comune, perché ci sono delle strutture appunto preposte che controllano tutto quanto. Prima 

ARERA, dopo passa da AURI e poi successivamente arriva direttamente a noi al Consiglio. Per 

quanto riguarda le utenze domestiche noi abbiamo praticamente 638.884 euro diviso in questa 

maniera, ovvero sul fisso abbiamo 394.000 e sul variabile 244.000. La cosa migliorativa diciamo è 

quello che riguarda praticamente le utenze non domestiche, perché praticamente sulle utenze 

non domestiche noi abbiamo una diminuzione rispetto al 2021, una diminuzione di 13.157 euro, 

dove la parte variabile è quella che purtroppo la fa da padrona perché aumenta e la parte fissa è 

praticamente rimane. La cosa positiva, se vogliamo guardare il lato positivo, perché comunque 

purtroppo un aumento c’è, è il fatto che io mi sono andata a guardare proprio tutti i PEF approvati 

da AURI in tutti i Comuni o comunque nei Comuni che sono un pochino più vicini a noi per il 

numero di abitanti. Perché tendenzialmente poi è quella la cosa che interessa. E per esempio dal 

PEF del Comune di Bettona... allora intanto dico noi siamo 4.314 e paghiamo appunto 790.000 

euro. Per quanto riguarda Bettona sono 4.394 e loro hanno un PEF di 1.055.799. Poi se volete io 

mi sono scaricata praticamente i Comuni più vicini a noi e quindi ho un po’ tutto quanto, però 

nell’aumento diciamo noi siamo un Comune che tendenzialmente ci è andata... cioè che è 

aumentata... questo era un po’ il riassunto. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Interventi? Prego.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Diciamo che l’aspetto negativo è chiaramente quello dell’aumento delle tariffe che c’è per 

l’ennesima volta e che va a gravare su imprese e cittadini e quindi crea ulteriori sovraccarichi in 

una situazione già diciamo molto difficile per tutte le cause che già conosciamo. La cosa su cui io 

vorrei mettere l’attenzione invece è il piano di miglioramento del servizio, che era stato diciamo 

approvato nel 2019 se non erro e che diciamo da allora è rimasto sostanzialmente lettera morta 

o comunque insomma diciamo le fasi di implementazione non hanno raggiunto livelli tali da poter 

dire che quel piano è andato a regime. Questo a mio avviso, siccome andava in una direzione di 

equità etc. etc., adesso senza che stiamo a ripercorrere, ma insomma aveva degli aspetti positivi 

in sé senza ombra di dubbio, e tra l’altro io personalmente diciamo misi in evidenza proprio nel 

momento in cui ne parlammo appunto nel 2019, però ecco ci troviamo ancora dopo 4 anni 

sostanzialmente, 3 anni insomma e un po’, a parlarne che quindi ancora non è effettivo. Quindi 

questo è il primo problema. Il secondo è che comunque è vero che Bettona ha diciamo PEF diversi, 

ma ce ne sono anche altri di altri Comuni all’interno della zona diciamo che hanno come gestore 

SIA che diciamo stanno appunto nelle nostre stesse condizioni più o meno, che hanno PEF come 

il nostro. Quindi insomma non è che questo ci deve... se non mi sbaglio era Fratta, poi c’era San 

Venanzo, mi sembra... 

 

 STOPPINI LUNA 
Assessore 

Se vuoi te li dico, perché ce li ho tutti quanti, guarda. Considera che Fratta Todina sono 1.835 

persone e loro hanno un PEF di 309.000 euro. Sono mille persone, eh! Massa poi a mi dicevi. 

Massa sono 3.757 persone e loro hanno un PEF di 745.000. Loro sono 3.700 eh! Noi siamo 4.300, 

quindi in realtà non è proprio vera questa cosa. Te lo dico perché poi mi ero un po’ impuntata e 

sono andata proprio a vedere lì e obiettivamente anch’io vedendo i dati ho detto: “Va beh, però 

poi se si va a fare la proporzione non è...”. Se c’è qualche altro nome, lo controlliamo, eh! 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

San Venanzo lo voglio rivedere però, perché sinceramente... 
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 STOPPINI LUNA 
Assessore 

Guarda, l’ho scelto perché avevo proprio la mail che mi avevano mandato e vediamo anche San 

Venanzo.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Comunque sia resta il fatto che il problema essenziale è questo. Al di là delle tariffe che un po’ 

riguarda tutto il ragionamento anche diciamo di addizionale e di IMU, al di là delle tariffe, le tariffe 

sono alte o basse sì va bene, ma soprattutto il problema è il servizio, come è gestito e che cosa ci 

fai con i soldi che entrano. Questo è un po’ il discorso. Quindi anche come negli altri due casi la 

questione riguarda ciò che poi l’Amministrazione fa con questo denaro. Nello specifico, ripeto, 

secondo me questo piano di miglioramento è in netto ritardo, diciamo è una priorità assoluta, 

proprio perché va nel senso dell’equità, il fatto che chi più produce immondizia più paga e 

viceversa, insomma. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego. 

 

 STOPPINI LUNA 
Assessore 

Intanto ho guardato anche al volo San Venanzo e loro hanno un PEF di 437.000 e sono 2.217. Il 

loro PEF è 437.000. Per quanto riguarda invece il ritardo, quello che tu dici, allora guarda io non 

voglio essere obiettiva assolutamente, però tu considera che l’avevamo già affrontato anche in 

un altro Consiglio questo aspetto, ovvero noi abbiamo ribadito diverse volte al gestore il fatto che 

volevamo che si andasse a regime come noi avevamo pattuito da contratto. Questo non è stato 

possibile non per volere nostro ma per volere proprio nel senso di logistici diciamo, perché un 

esempio tra tutti è stato il fatto del voler installare nel furgoncino l’antennina appunto per i codici 

QR Code, non so se vi ricordate, ne avevate parlato diverse volte. E quella non è stata una cosa 

che purtroppo è dipesa da noi, anzi ti posso assicurare che noi abbiamo sollecitato diverse e 

diverse e diverse volte e quei costi naturalmente che erano nel PEF noi li abbiamo... cioè non sono 

stati attribuiti, ci mancherebbe, assolutamente, non sono proprio stati sostituiti. Per i 3 anni 

assolutamente ti dico anche che purtroppo, cioè sembra una frase fatta, però il Covid ha influito. 

Nel senso che noi siamo, almeno da 2 anni e mezzo bloccati e in realtà siamo stati nella sfortuna 

molto bravi, non fortunati ma molto bravi perché comunque anche se… cioè noi siamo un paese 
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piccolo e abbiamo avuto più di 1500 credo persone positive all’incirca, nonostante questo, quindi 

nonostante tutta la presenza dei cassonetti Covid noi non abbiamo avuto problemi importanti 

per quanto riguarda appunto come viene fatta la raccolta differenziata. Quindi questo significa 

che tendenzialmente noi di base siamo bravi. Cioè come cittadini loro sono scrupolosi e 

sicuramente, come ho detto l’altra volta, il mio obiettivo è cercare di fare, almeno fino a che non 

vado via, incentivare sempre più il gestore affinché quello che è stato deciso 3 anni fa, 4 anni fa, 

adesso di preciso non lo ricordo, venga fatto. Quindi questo assolutamente. Però ti dico, non è 

una scusante il fatto che non sia stato fatto. Poi ci sono proprio delle mail che dimostrano il fatto 

che è stata proprio incentivata la cosa, però col Covid hanno proprio bloccato tutto perché non 

riuscivano addirittura a impattare, nel senso con i cassonetti e tutto il resto, è stato proprio un 

mettere da parte e pensarci dopo, ecco.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

 Se non ci sono altri interventi passiamo all’approvazione di queste tariffe.  

 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? 9. Astenuti? Nessuno. Contrari? 3.  

 

 VOTAZIONE 

Per l’immediata esecutività.   

Favorevoli? 9. Astenuti? Nessuno. Contrari? 3. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Bene, prima di lasciarci vi invito sabato sera a Spoleto a sostenere la nostra squadra di basket che 

insomma sta dando belle soddisfazioni. Grazie a tutti e buona serata.  

 

 


