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Prot. n. 5908/2022 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

del giorno 24 giugno 2022 

 

Seduta VI - Anno 2022 

 

Il giorno ventiquattro giugno duemilaventidue (24/06/2022), nella sala consiliare del Comune, 

si è riunito il Consiglio comunale, come da avviso datato 20 giugno 2022, prot. n. 5442, 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 08 - ASSENTI 05 

 

 

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 18:50. 

 

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

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

Partecipa il Segretario comunale, Giuseppe Benedetti. 

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

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

presente processo verbale come parte integrante. 

 
******* 

 

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

iscritto all’ordine del giorno della seduta odierna come 

 

argomento n. 1 

 

(proposta n. 28/2022) 

 

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

 Approvazione dei processi verbali delle sedute del 25 e del 30 maggio 2022 

 

Nessuno proponendo osservazioni, i verbali si intendono approvati dai componenti presenti, con la 

dichiarazione di astensione dei consiglieri Trombettoni e Properzi, per assenza alle sedute a cui i processi 

verbali si riferiscono. 

 

******* 

 
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. 26/2022) 

(DELIBERA N. 15-24/06/20222) 
 

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

Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022 in esercizio provvisorio. Ratifica delibera 

giunta comunale n. 53 del 29/04/2022 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 

e s.m.i. 

 

Il Sindaco Gareggia illustra l'argomento. 

 

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

Trombettoni, Properzi, Agnello, Paoli, Gareggia. 

 

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

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

oggetto (al n. 2 dell'o.d.g.: Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022 in esercizio provvisorio. 

Ratifica delibera giunta comunale n. 53 del 29/04/2022 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) 
 

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

 

Presenti 8  

Astenuti 1 Properzi. 
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Votanti 7  

Favorevoli 6  

Contrari 1 Trombettoni. 

 

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

che prende il numero 15 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 8  

Astenuti 2 Trombettoni, Properzi. 

Votanti 6  

Favorevoli 6  

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. 25/2022) 

(DELIBERA N. 16-24/06/2022) 
 

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

Delega di funzioni all’Agenzia Forestale per la progettazione, realizzazione e 

manutenzione di aree a verde pubblico. Approvazione schema di convenzione. 

 

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. 3 dell'o.d.g.: Delega di funzioni all’Agenzia Forestale per la progettazione, 

realizzazione e manutenzione di aree a verde pubblico. Approvazione schema di convenzione) 
 

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

 

Presenti 8  

Astenuti 0  

Votanti 8  

Favorevoli 8  

Contrari 0  

 

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

che prende il numero 16 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 8  

Astenuti 0  

Votanti 8  

Favorevoli 8  

Contrari 0  

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  

 

all’argomento n. 4 

 

(proposta n. 27/2022) 

(DELIBERA N. 17-24/06/2022) 
 

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

Acquisizione area di sedime della Scuola Secondaria di primo grado “A. Frank” censita al 

vigente catasto al f. 20 part. 38. Determinazioni. 
 

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

 

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

 

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.: Acquisizione area di sedime della Scuola Secondaria di primo grado “A. 

Frank” censita al vigente catasto al f. 20 part. 38. Determinazioni). 
 

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

 

Presenti 8  

Astenuti 0  

Votanti 8  

Favorevoli 8  

Contrari 0  

 

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

che prende il numero 17 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 8  

Astenuti 0  

Votanti 8  

Favorevoli 8  

Contrari 0  
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******* 

 

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

la riunione e toglie la seduta alle ore 19:20. 
 

Le proposte di deliberazione trattate e adottate nel corso della seduta, unitamente agli allegati, 

sono depositate agli atti del Comune. 

 

Al presente processo verbale sono allegati i documenti seguenti: 

 

Allegato n.  

1  
2  

3  

 

Dal presente processo verbale saranno estratte le deliberazioni votate nella seduta, che saranno 

pubblicate all’albo pretorio dell’ente ai sensi dell’art. 124 del TUEL. 

 

Letto e sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio comunale                                                Il Segretario comunale 

 

 f.to Giorgio Antonio Maria Agnello                                                f.to Giuseppe Benedetti 
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Comune di 

Cannara 

 

 

Resoconto stenografico integrale 

Consiglio comunale 24 giugno 2022 

venerdì 24 giugno 2022 
Resoconto da supporto digitale 

Presidente del Consiglio 

Agnello Giorgio Maria Antonio 

Segretario Generale 

Benedetti Giuseppe 
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La seduta inizia venerdì 24 giugno 2022 alle ore 18:50. 

 
AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Facciamo l’appello.  

 
 

BENEDETTI GIUSEPPE 

Segretario Generale 

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

Ursini: presente; Diotallevi: assente; Gerarchini: assente; Ortolani: assente; Trombettoni: presente; Properzi: 

presente; Cipriani: assente. 

  
1 Punto 1 ODG  

Approvazione dei processi verbali delle sedute del 25 e del 30 maggio 2022. 

Iniziamo con l’approvazione dei processi verbali delle sedute del 25 e del 30 maggio. Se non ci sono obiezioni li diamo 

per approvati.  

  
 

VOTAZIONE 

2 astenuti e 6 favorevoli.  

 

 
2 Punto 2 ODG  

Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022 in esercizio provvisorio. Ratifica delibera Giunta comunale n. 53 

del 29/04/2022 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Passiamo al secondo punto: “Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2022 in esercizio provvisorio. Ratifica 

delibera di Giunta n. 53 del 29.04.2022, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e successive 

modifiche”. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Ce lo illustra per cortesia? 
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GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Sì. Allora questa è una delibera che è stata fatta in esercizio provvisorio, ma perché è relativa a delle entrate con delle 

corrispondenti uscite. C’è ovviamente le somme necessarie per le consultazioni referendarie, per quanto riguarda il 

contributo che abbiamo ricevuto dall’assemblea legislativa per le Infiorate di quest’anno, l’edizione 2022, e per il 

contributo agli inquilini per gli affitti. Quindi queste sono insomma le voci, non c’è null’altro di particolare. Questa 

era una comunicazione o ...?  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

No, la dobbiamo votare. Prego.  

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Colgo l’occasione di questa ratifica, che se non ricordo male era stata già portata altre volte in Consiglio Comunale, 

ma anche per l’assenza del parere del Revisore dei Conti non era poi… all’Ordine del Giorno. È comunque una 

variazione di bilancio su un esercizio provvisorio. Insomma, il Bilancio non c’è, ci sarà a breve. Ed i 3.000 euro inseriti 

per l’Infiorata, che poi in realtà leggendo la delibera di Giunta Comunale mi sembra che ne siano stati assegnati 

duemila da parte del... Regionale, e quindi non so se poi sarà necessaria… insomma questo mi serve un po’ per, visto 

che siamo freschi dell’Infiorata, per dire che forse sull’Infiorata l’Amministrazione Comunale deve fare un 

ragionamento diverso, più a lungo termine, con una programmazione ed un adeguato finanziamento che possa 

rilanciare questa nostra manifestazione così identitaria. Questo mi serve anche per sottolineare il fatto che sabato 

sera, e ovviamente nelle settimane precedenti, tanti cannaresi hanno lavorato affinché la notte insomma si potesse 

fare l’Infiorata. Il risultato devo dire che ha portato non solo alla copertura di tutte le vie, di tutte le piazza, ma anche 

a dei quadri, dei tappeti insomma notevoli. E per questo ringrazio ripeto tutti coloro che hanno lavorato. Però ci sono 

secondo me delle criticità. Delle criticità, per esempio, una, quella relativa alla comunicazione dell’evento, perché se 

il manifesto è quello che ho visto attaccato alla vetrina dell’Anagrafe, è un manifesto insomma probabilmente 

artigianale, fatto non con una stampa adeguata, e soprattutto dove sono stati affissi i manifesti. Cioè, nel senso, se 

ci crediamo, e credo che noi ci dobbiamo credere in questa manifestazione, questa è una manifestazione cui bisogna 

lavorare tutto l’anno. Ben venga, ne sono felicissima, della nascita dell’Associazioni degli Infioratori, ma ovviamente 

questa associazione non è che può essere lasciata sola, soprattutto dal punto di vista economico. Quindi credo che 

questa manifestazione, come del resto facciamo molto bene per la festa della cipolla, debba avere una 

programmazione tutto l’anno, insomma pensare all’Infiorata tutto l’anno, non l’ultimo mese o gli ultimi due mesi, 

pensare ad una strategia comunicativa che faccia sì che, oltre ai cannaresi, venga qualcun altro. Perché ora mi 

dispiace anche dirlo, però domenica insomma eravamo noi di Cannara, insomma, in giro per il paese. Benissimo, però 

insomma tutta questa folla di gente... Io non sono mai stata tra quelli, perché ho fatto... gente a Spello col pullman, 

cioè io sono un tipo… che se non in prima battuta, in seconda battuta deve essere nota, deve essere conosciuta. 

Conosciuta nel senso di pubblicità diffusa e non “ovvio che si sa”. In tanti ambiti dicono: “Ma perché, anche a Cannara 

si fa l’Infiorata?”. Sì, forse è più sentita perché abbiamo delle tradizioni antichissime in questo ambito. Però, ripeto, 

deve secondo me essere un punto su cui si lavora a lungo, per molto tempo, e probabilmente con delle risorse più 

consistenti. Ecco, questo è il punto. Prendo appunto spunto dai 3.000 euro, che poi sono diventati duemila, che 
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ovviamente non è l’unica cifra che ha composto il budget dell’Infiorata, però voglio dire è sicuramente insufficiente 

insomma il totale, perché possiamo uscire dal dire che bello, abbiamo lavorato e siamo noi. Bene, abbiamo due 

strade. Se questa è la strategia che vogliamo per la nostra Infiorata... invece che porti l’Infiorata ad uscire dal 

perimetro a mio parere noi dobbiamo utilizzare un’altra. Grazie. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Prego.  

 
 

PROPERZI BIAGIO 

Consigliere Minoranza 

Secondo me la manifestazione è molto riuscita, sono d’accordo che è poco pubblicizzata… però è stata poco 

pubblicizzata. Sentendo fuori, dice: “Avete rifatto l’Infiorata?”. Sì. E secondo me, lancio l’idea, che le due grandi 

manifestazioni che noi abbiamo, Festa della Cipolla e Infiorata, durante l’Infiorata noi dobbiamo avere qualcosa per 

la Festa della Cipolla da pubblicizzare, durante la Festa della Cipolla dobbiamo avere qualcosa per pubblicizzare 

l’Infiorata. Cioè uno che viene a vedere deve collegare le due cose e deve avere il desiderio di vedere l’altra. Questo 

è fondamentale, perché su questo lavora e si produce poi i flussi, cioè venire durante l’Infiorata e non avere un piccolo 

punto di ristoro che è un pezzetto della cipolla oppure venire alla Festa della Cipolla e non avere un angolo in cui si 

vedono o una mostra sull’Infiorata o una Infiorata è fondamentale. Su questo si può lavorare. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Quella che abbiamo fatto l’anno scorso, sì. Prego.  

 
 

PAOLI LUCIA 

Assessore 

Io ringrazio sia Federica che Biagio perché hanno dato ottimi spunti anche per proseguire con l’Associazione degli 

Infioratori. Allora non è una giustificazione assolutamente, ma l’associazione è nata neanche 2 mesi fa e quindi molto 

a ridosso dell’evento, perché il Corpus Domini c’è stato il 19, quindi abbiamo fatto tutte le cose un po’ di fretta. Però 

dobbiamo ringraziare il Comune perché secondo me senza l’apporto economico del Comune insomma non si poteva 

fare per niente. Quindi ringraziamo per questo. Per quanto riguarda il collegamento con la Festa della Cipolla è una 

bella idea, già ci avevamo pensato, noi pensavamo di fare una mostra, una Infiorata sempre fissa per tutto il tempo 

della Festa della Cipolla dentro la Chiesa di San Biagio. Quindi sì, bella idea, grazie, ci stiamo lavorando. Per quanto 

riguarda il manifesto che hai visto appeso, io Federica non so qual è o a quale ti riferisci, penso che sia quello con lo 

sfondo rosa? Ecco, quello è stato fatto da una grafica e ringraziamo anche chi ce l’ha fatto, perché insomma l’ha fatto 

pro-bono, però abbiamo deciso... Artigianale sì, però ti spiego perché.   
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• Intervento del consigliere Trombettoni fuori microfono.  
 

                 PAOLI LUCIA 

                    Assessore 

 

È fatta da Plotter, sì.  

 

• Intervento del consigliere Trombettoni fuori microfono.  
 

                 PAOLI LUCIA 

                    Assessore 

 

E va beh, da Plotter. No, no, no, no, però ti spiego anche il perché. Siccome, ti dico, siamo arrivati un po’ a ridosso, 

abbiamo preferito usare i soldi che c’erano per i fiori, perché sennò magari rimanevamo su qualche piazza senza fiori. 

Quindi abbiamo detto: magari per quest’anno, che è il primo anno, preferiamo comprare i fiori per tutti, in modo che 

nessuno dica che i fiori non c’erano, perché poteva succedere anche questo, purtroppo è andata la comunicazione 

un po’ così. Speriamo che l’anno prossimo sia… nel senso che tu dicevi non è da lasciare sola l’associazione, questa 

neo-nata, insomma, no?! Invece io pensavo ad una cosa diversa, nel senso, assolutamente sì, l’aiuto del Comune, 

una buona guida da parte delle persone che sono più competenti di noi, però piano piano l’associazione dovrebbe 

vivere di vita propria. Nel senso che è vero, non si sveglierà solo a giugno per la festa dell’Infiorata, ma verranno 

creati degli eventi appositi per raccogliere dei fondi durante tutto l’anno, per poi comprare i fiori e renderci sempre 

più indipendenti dal Comune. Perché è giusto che sia così, perché una associazione non deve nascere perché c’è il 

Comune che la finanzia, perché è assurda sta cosa. E quindi piano piano speriamo che con l’apporto di tutti, insomma 

con il contributo di tutti sarà così. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Prego.  

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Due-tre cose, cioè nel senso, l’Infiorata che c’era il 19 giugno insomma è notorio, voglio dire. Che poi la creazione, 

come si dice, l’istituzione dell’associazione potesse andare lunga e avvicinarsi, questo diciamo che poteva essere 

messo tranquillamente in conto. Mentre l’Infiorata che era il 19 giugno insomma era abbastanza notorio insomma 

dall’anno scorso. E, dico, che è vero che magari diventasse indipendente, e io me lo auguro, però intanto è 

un’associazione che nasce per mantenere e anzi renderla sempre più bella e più importante una tradizione che è del 

nostro paese. Cioè non è che nasce per fare, voglio dire, che ne so, la propria attività istituzionale, no?! Cioè faccio 

l’esempio: chi fa la Festa della Cipolla, fa la Festa della Cipolla perché con il guadagno porta avanti, che ne so, la 

squadra, il basket, tutto quello che vuoi. Okay? Il basket no, però insomma in tempi prendeva risorse, dando una 

mano… voglio dire non hai mai condotto uno stand in forma personale, però insomma hai contribuito. Okay, a parte 

questo, poi voglio dire se 9.000 euro sono servite per l’Infiorata, con questo tipo di comunicazione, con queste 

criticità, voglio dire mi servono il doppio, no?! E quindi pensare che una Associazione degli Infioratori, nata adesso, 
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per giugno del prossimo anno, maggio del prossimo anno possa essere diciamo autonoma nel realizzare tutto quello 

che è necessario, lo vedo un po’ utopistico. Quindi a mio parere, come si dice, il Comune ci dovrebbe sempre stare.  

 

 
 

PAOLI LUCIA 

Assessore 

Allora, è utopistico sì, assolutamente sì. Però, allora, non è che a giugno prossimo siamo indipendenti, forse mi sono 

spiegata male. Noi stiamo lavorando per renderci indipendenti, quindi saremo indipendenti, che ne so, fra dieci anni. 

Però l’apporto del Comune come guida sicuramente sempre ci starà, noi speriamo di rendere meno partecipe a livello 

economico il Comune. Nel senso, se quest’anno avevo novemila, l’anno prossimo ci sarà cinquemila, l’anno dopo ci 

sarà tremila. Cioè hai capito com’è? Ecco. E poi una cosa per quanto riguarda i turisti. Per quanto riguarda i turisti ce 

n’erano tanti secondo me. Ringraziamo a Dio di quelli che c’erano, perché domenica pomeriggio, domenica sera alle 

sette e un quarto siamo venuti per togliere la mostra che abbiamo fatto davanti casa di Zampa e non l’abbiamo tolta, 

perché c’erano 6 persone che la stavano guardando. E l’abbiamo tolta la mattina dopo, che era lunedì mattina. Sono 

sicura perché l’ho levata io. Quindi secondo me…  

 

• Intervento del consigliere Trombettoni fuori microfono.  
 

                 PAOLI LUCIA 

                    Assessore 

 

No, nel senso... No! Sì, però nel senso, i turisti, per quanto pochi, comunque c’erano. Anche la notte dell’Infiorata 

c’erano, perché... Assolutamente sì. Quindi considerate il fatto che ci sta Spello e che praticamente è quello l’evento 

fondamentale di quella sera, no?! Ringraziamo Dio di com’è andata, perché...  

 

• Intervento del consigliere Trombettoni fuori microfono.  
 

                 PAOLI LUCIA 

                    Assessore 

 

Sì. Secondo me noi... io ringrazio chi ha avuto l’idea per la creazione della nuova associazione, perché se non ci fosse 

stata questa nuova associazione l’Infiorata quest’anno non si poteva fare, per ovvi motivi. E quindi ringraziamo le 

persone che hanno lavorato, secondo me, alla creazione dell’Infiorata...  

 

• Intervento del consigliere Trombettoni fuori microfono.  
 

                 PAOLI LUCIA 

                    Assessore 

 

No, no, no, io ho capito, però siccome è il primo anno, siccome siamo arrivati lunghi, siamo arrivati un po’ a ridosso, 

secondo me è andata bene com’è andata, ecco. 
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Prego.  

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Infatti come avete sentito dall’esposizione dell’assessore Paoli il Comune è stato molto presente quest’anno. È vero 

che lei facendo parte dell’associazione ha parlato anche in doppia veste, dicendo ringrazio il Comune, si è ringraziata 

da sola. Ma va bene, questo va bene. Io ho partecipato alle fasi iniziali per un certo periodo, poi dopo ho lasciato un 

po’ le cose perché volevo anche diciamo stare lì per l’Infiorata, sebbene poi la notte dell’Infiorata l’abbiamo 

materialmente fatto. Mi è sembrato di capire che l’iniziativa è meritoria, questa soluzione perché intanto ricrea un 

gruppo di persone che erano davvero forse non più in grado, cioè la capacità delle persone di stare insieme, 

socializzare, mobilitarsi, organizzare un evento. Dopodiché, nel rispetto dei relativi ruoli, se l’associazione organizza 

e realizza l’Infiorata il Comune deve fare la promozione dell’evento e la promozione turistica. È normale che sia così. 

Quest’anno le risorse che siamo riusciti a destinare sono risorse esigue, che per altro se fossero state destinate 

effettivamente alla comunicazione e alla produzione pubblicitaria sarebbero state ampiamente sufficienti, però 

invece sono state destinate all’acquisto dei fiori. Questo perché? Perché non essendoci la Pro Loco che poteva 

sostenere l’evento, come ha sempre fatto, e non essendo in grado la neo-nata associazione e i vari gruppi di 

infioratori di approvvigionarsi autonomamente dei fiori, abbiamo diciamo valutato nell’ordine di priorità quello che 

era più importante. E l’acquisto dei fiori era fondamentale. Allora anche io ho visto molti turisti, anche durante la 

notte della realizzazione dell’Infiorata. Noi siamo tornati credo alle due e mezza, alle tre di notte e ancora c’erano 

turisti. Ovviamente il paragone con Spello è impossibile, ma è impossibile anche fra dieci anni. Cioè Spello sono 

adesso non so quanto, ma credo trent’anni che sia probabilmente l’Infiorata più bella d’Italia. Quindi noi abbiamo un 

altro evento che ci caratterizza e col quale possiamo competere, anche con le Infiorate di Spello, ma è la Festa della 

Cipolla, non è l’Infiorata. Allora l’importante quest’anno era ripartire, e ripartire dopo 2 anni di pandemia, ripartire 

con una struttura dedicata all’evento Infiorata, così come c’è per la Festa della Cipolla, ripartire rimettendo in moto 

le persone e dando gli strumenti per poter realizzare l’Infiorata. Quest’anno è vero che la comunicazione non è stata 

al top, abbiamo fatto quello che potevamo. Siamo riusciti a fare una bella giornata di presentazione, abbiamo fatto 

anche una mini marachella, nel senso che siamo riusciti a presentare l’Infiorata lo stesso giorno dell’Infiorata di 

Spello, magari sul telegiornale siamo andati in coda insieme a questo evento, quindi questo un pochino ci ha lanciato. 

Però è chiaro, noi dobbiamo secondo me, e su questo ne parlavamo anche con l’assessore Paoli, ne abbiamo parlato 

con il Presidente dell’Associazione Tinivelli, insomma è un concetto che abbiamo, la nostra Infiorata ha qualcosa di 

diverso. Non voglio dire qualcosa di meglio o di peggio, ma qualcosa di diverso rispetto a Spello. A Spello è stato 

valorizzato ampiamente l’aspetto artistico della realizzazione, noi, come giustamente suggeriva anche Biagio, 

dobbiamo valorizzare l’aspetto diciamo vorrei dire socioculturale, territoriale. Perché la cosa che colpisce molto i 

turisti che vengono qui, e che magari vedono fare l’Infiorata, innanzitutto è che vedono tanti bambini, quindi tutti 

possono partecipare a fare l’Infiorata, anche i turisti. E questo è ovviamente una cosa che caratterizza la nostra di 

Infiorata, perché a Spello se ti avvicini che metti una mano dentro il portone te la tagliano con tutti i petali, insomma. 

Ovviamente lì sono arrivati ad un livello di eccellenza irraggiungibile. Però io credo che l’associazione sia 

perfettamente in grado di organizzare l’evento e di programmare il suo sviluppo. Noi quest’anno abbiamo fatto così, 

ma sull’Infiorata proprio l’abbiamo dimostrato ci crediamo tantissimo, perché non è possibile che a Cannara si venga 

solo per la Festa della Cipolla. Noi di eventi ce ne abbiamo tanti. Adesso per esempio ci saranno degli eventi a 

Collemancio per un certo periodo per i vari fine settimana, e anche quelli sono eventi che comunque nascono per 
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gemmazione dalla Festa del Vino. Quindi in qualche maniera anche quello è un evento che va un pochino ripreso, 

ricaratterizzato, rilanciato. La Festa della Vernaccia, che quest’anno non si è potuta fare, ma è comunque una festa 

che secondo me è importante. La processione del Venerdì Santo, anche quello è un evento dal mio punto di vista che 

per Cannara è diciamo straordinario e merita l’afflusso dei turisti. E poi io adesso non vorrei dimenticare altro, c’è la 

Festa della Cipolla edizione quinta, che diciamo è un unicum, perché è una festa che si propone in un periodo 

dell’anno in cui feste popolari non è che ce ne siano molte. Quindi anche quella è una cosa che va comunque 

valorizzata e rilanciata. Cioè è un disegno complessivo. La cosa positiva di quest’anno è che io ho visto tante persone 

a farle l’Infiorata. A farla! E non era scontato. Quindi il primo risultato è ottenuto. Dopodiché se ci fossero state 

diecimila persone la notte dell’Infiorata io sarei stato contentissimo, ma avremmo avuto anche grosse difficoltà a 

gestirle, visto che ripartiamo dopo un periodo di pandemia e ripartiamo anche dopo un periodo in cui le Infiorate si 

erano un pochino diciamo affievolite nell’interesse della cittadinanza. Però i suggerimenti che sono stati dati, come 

giustamente diceva l’assessore Paoli, sono interessanti e sicuramente insomma li condivideremo anche con 

l’Associazione degli Infioratori, anzi alla quale ovviamente tutti quanti possono aderire, visto che stanno facendo il 

tesseramento e raccolgono un po’ di soldini. Sbaglio, non è così? Quindi se volete! Va bene, grazie. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Passiamo alla votazione del Bilancio allora. 

 
 

VOTAZIONE 

Favorevoli? 6. Astenuti? 1. Contrari? 1.  

 
 

VOTAZIONE 

Per l’immediata esecutività.   

Favorevoli? 6. Astenuti? 2.  

 
3 Punto 3 ODG  

Delega di funzioni all’Agenzia Forestale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di aree a verde 

pubblico. Approvazione schema di convenzione. 

Passiamo al punto successivo: “Delega di funzioni all’Agenzia Forestale per la progettazione, realizzazione e 

manutenzione di aree a verde pubblico. Approvazione schema di convenzione”. 
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco.  

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Allora questa è l’approvazione di uno schema di convenzione che è destinato a regolare i rapporti tra il nostro 

Comune e l’Agenzia Forestale Umbra, Agenzia Forestale Regionale. È una tipologia di rapporto che è già in essere in 

tantissimi Comuni dell’Umbria. E noi arriviamo dopo un po’ di tempo rispetto agli altri, ma abbiamo fatto questa 

scelta perché riteniamo che sia fondamentale per la nostra Amministrazione poter puntare su una struttura regionale 

che comunque dispone di mezzi e manodopera qualificata per la gestione del verde pubblico. Per gli interventi che 

possono diciamo necessitare nel corso dell’anno anche per quanto riguarda la gestione e la manutenzione degli alberi 

d’alto fusto, la sistemazione di situazioni anche come piccole frane, smottamenti etc. Cioè la possibilità di avere un 

canale preferenziale per attivare un partner che, oltre avere le strutture e il personale, ha anche le competenze 

necessarie. Questo aprirà dal mio punto di vista e anche dal punto di vista degli uffici che l’hanno proposta anche 

una serie di possibilità per l’ottenimento magari di qualche finanziamento particolare, che attraverso la sua 

realizzazione con l’Agenzia Forestale dovrebbe essere più semplice da ottenere. Quindi noi dobbiamo pensare anche 

al futuro. Adesso non è un segreto che alcuni dei nostri collaboratori che sono destinati a funzioni esterne si stanno 

approssimando al pensionamento, quindi vediamo ovviamente di reintegrare la squadra, insomma di fare tutto 

quello che serve. Però in questa fase credo che sia opportuno avere anche diciamo una soluzione di backup, se 

dovesse esserci la necessità di farla intervenire, un po’ sulla falsa riga di quello che accade con il Consorzio per la 

Bonifica Umbra che interviene in determinati ambiti e della cui collaborazione siamo molto molto soddisfatti. Grazie.  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Interventi? Allora passiamo alla votazione.  

 
 

VOTAZIONE 

Favorevoli? 8.  

 
 

VOTAZIONE 

Per l’immediata esecutività.   

Favorevoli? 8.  
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4 Punto 4 ODG  

Acquisizione area di sedime della Scuola Secondaria di primo grado “A. Frank” censita al vigente catasto al f. 20 

part. 38. Determinazioni. 

Ultimo punto: “Acquisizione area di sedime della Scuola Secondaria di primo grado A. Frank, censita al vigente 

Catasto al foglio 20, particella 38. Determinazioni”. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco.  

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Questo è un passaggio diciamo amministrativo burocratico necessario, si riferisce a fatti dei quali si sono verificati 

quando io ancora non ero nato. Cioè la scuola è stata costruita su un’area che è stata espropriata e pagata, per 

l’esproprio, ma che in realtà non è mai stata formalmente trascritta a favore del Comune. Quindi, nel momento in 

cui siamo andati a fare il progetto esecutivo, quello che richiede ovviamente tutte le autorizzazioni etc., ci siamo resi 

conto che mancava questo adempimento. Quindi è stata un’occasione anche per conoscere la signora Batori, il signor 

Batori credo si chiamasse Giuseppe, che era l’ex proprietario del terreno. Siamo riusciti insomma a ottenere la 

disponibilità, abbiamo realizzato tutto quello che si doveva, questo dovrebbe essere l’ultimo, tocchiamo ferro e gli 

scongiuri del caso, l’ultimo ostacolo e l’ultima barriera prima dell’inizio dei lavori per le scuole. Che, ovviamente, al 

di là della soddisfazione personale, sarà una cosa che diciamo renderà felici anche i ragazzi delle scuole di Cannara. 

Quindi questa sostanzialmente è la delibera di acquisizione dell’area di sedime. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Interventi? Passiamo allora alla votazione.  

 
 

VOTAZIONE 

Favorevoli? 8. 
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VOTAZIONE 

Per l’immediata esecutività. 

Favorevoli? 8.  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Perfetto, allora grazie a tutti, ci vediamo prossimamente per il Bilancio. Buona serata.  

 
 


