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Prot. n. 6386 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

del giorno 11 luglio 2022 

 

Seduta VII - Anno 2022 

 

Il giorno undici luglio duemilaventidue (11/07/2022), in videoconferenza ai sensi dell’art. 2-bis 

del regolamento, si è riunito il Consiglio comunale, come da avviso datato 05 luglio 2022, prot. n. 5928, 
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 11 - ASSENTI 02 

 

 

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 18:40. 

 

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

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

Partecipa il Segretario comunale, Giuseppe Benedetti. 

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

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

presente processo verbale come parte integrante. 

 
******* 

 

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

iscritto all’ordine del giorno della seduta odierna come 

 

argomento n. 1 

 

(proposta n. 30/2022) 

 

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

 Approvazione dei processi verbali della seduta del 24 giugno 2022 

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

 

******* 

 
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. 23/2022) 

(DELIBERA N. 18-11/07/20222) 
 

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

Presa d’atto del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 semplificato, 

approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 31/05/2022. 

 

Il Sindaco Gareggia illustra l'argomento. 

 

Il Consigliere Ortolani propone di trattare insieme anche l’argomento del bilancio, naturalmente 

collegato a questo sul DUP. Il Sindaco e il Presidente concordano, con l’avviso che poi si provvederà a 

distinte votazioni; il Sindaco Gareggia prosegue quindi nell’illustrazione dell’argomento, allargandola 

anche, in breve, a quello sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

 

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

Properzi, Gareggia, Ortolani, Trombettoni, Gareggia, Trombettoni 

 

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

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

oggetto (al n. 2 dell'o.d.g.: Presa d’atto del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-

2024 semplificato, approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 31/05/2022) 
 

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

 

Presenti 11  

Astenuti 0  
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Votanti 11  

Favorevoli 8  

Contrari 3 Ortolani, Trombettoni, Properzi 

 

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

che prende il numero 18 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 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 8  

Contrari 3 Ortolani, Trombettoni, Properzi 

 

******* 

 
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. 24/2022) 

(DELIBERA N. 19-11/07/2022) 
 

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

Approvazione del bilancio di previsione 2022-202 e suoi documenti allegati. 

 

L’argomento è stato già illustrato e discusso in occasione della trattazione dell’argomento n. 2 

 

Il Presidente, quindi, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 

3 dell'o.d.g.: Approvazione del bilancio di previsione 2022-202 e suoi documenti allegati) 
 

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

 

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 8  

Contrari 3 Ortolani, Trombettoni, Properzi 

 

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

che prende il numero 19 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 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  
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Favorevoli 8  

Contrari 3 Ortolani, Trombettoni, Properzi 

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  

 

all’argomento n. 4 

 

(proposta n. 29/2022) 

(DELIBERA N. 20-11/07/2022) 
 

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

Salvaguardia degli equilibri generali, bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi 

dell’articolo 193 del D.Lgs. 267/2000. 
 

L’argomento è stato già illustrato e discusso in occasione della trattazione dell’argomento n. 2. 

 

Il Presidente, quindi, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 

4 dell'o.d.g.: Salvaguardia degli equilibri generali, bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi 

dell’articolo 193 del D.Lgs. 267/2000). 
 

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

 

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 8  

Contrari 3 Ortolani, Trombettoni, Properzi 

 

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

che prende il numero 20 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 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 8  

Contrari 3 Ortolani, Trombettoni, Properzi 

 

******* 

 

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

la riunione e toglie la seduta alle ore 19:58. 
 

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

sono depositate agli atti del Comune. 

 

Al presente processo verbale sono allegati i documenti seguenti: 
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Allegato n.  

1  
2  

3  

 

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

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

 

Letto e sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio comunale                                                  Il Segretario comunale                         

f.to Giorgio Antonio Maria Agnello                                                   f.to Giuseppe Benedetti 
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Comune di 
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Resoconto stenografico integrale 

Consiglio comunale  

lunedì 11 luglio 2022 
 

Resoconto da supporto digitale 
 

Presidente del Consiglio 

Agnello Giorgio Maria Antonio  
 

Segretario Generale 

Benedetti Giuseppe 
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La seduta inizia lunedì 11 luglio 2022 alle ore 18:20. 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Penso si possa cominciare a fare l'appello appena è collegato, perché dovremmo essere tutti. 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Buonasera, scusate il ritardo.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego, buonasera. Prego Segretario, buonasera.  

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

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

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

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

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Di nuovo buonasera a tutti.  

 

1 Punto 1 ODG  

Approvazione del processo verbale della seduta del 24 giugno 

2022. 

Iniziamo con l’approvazione del processo verbale della seduta del 24 giugno. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono eventuali...? Va beh, direi di darli per approvati, non c’è nessuno che ha nulla da dire. 

 

2 Punto 2 ODG  

Presa d’atto del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

2022-2024 semplificato, approvato con la deliberazione della 

Giunta comunale n. 70 del 31/05/2022. 

Passiamo al primo argomento: “Presa d’atto del Documento Unico di Programmazione 2022-

2024 semplificato, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 31.05.2022”. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ce lo vuole illustrare per cortesia?  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì. Allora questa è una presa d’atto del Documento Unico di Programmazione che è già stato 

approvato come schema dalla Giunta a maggio di quest’anno. È un documento che quindi è stato 

inviato a tutti i capigruppo e sostanzialmente diciamo fotografa un po’ quello che è l’andamento 

del territorio da un punto di vista demografico, economico etc. E rappresenta anche più o meno 

quelli che sono gli intendimenti dell’Amministrazione per quanto riguarda gli interventi che 

intende mettere in atto e anche gli interventi di politica fiscale, se così la possiamo chiamare, o 

anche gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture o il livello dei servizi che intende 

erogare. Sostanzialmente rispetto agli anni precedenti non ci sono grandi novità di rilievo. C’è una 

parte abbastanza cospicua e importante che riguarda gli investimenti sulle infrastrutture e c’è anche 

una diciamo così sistemazione per quanto concerne l’aspetto del personale. Che è una nota dolente 

della nostra Amministrazione Comunale in quanto in questi ultimi anni noi abbiamo subito dei 

pensionamenti, che però non siamo riusciti a reintegrare per tutta una serie di ragioni, che io in 

diverse situazioni, in diverse occasioni ho anche rappresentato, ma che sostanzialmente possono 

essere ricollegate a due questioni. La prima è un quadro normativo che nel corso degli anni è 

mutate. E quindi, nel momento in cui noi avevamo la possibilità di fare delle assunzioni, è entrato 

in vigore un decreto attuativo della riforma, che dovrebbe essere di circa 3 o 4 anni fa, che 

sostanzialmente ha comportato la necessità di riprogrammare tutto il fabbisogno del personale e 

anche le assunzioni. L’altro è stata diciamo la difficoltà, non la vorrei neanche chiamare difficoltà, 
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insomma, diciamo la farraginosità delle procedure assunzionali degli enti locali, in particolar modo 

per i Comuni di piccola dimensione come il nostro assumono delle caratteristiche veramente 

bizantine e quindi questo ci ha un pochino rallentato. Per quanto riguarda la programmazione del 

personale noi abbiamo innanzitutto lavorato per cercare di reintegrare il comparto della Polizia 

Locale, che, come sapete, è quello che ha subito di più questo fenomeno dei pensionamenti. Stiamo 

lavorando insieme al Comune di Preci per cercare di condividere un percorso che porti alla 

reintegrazione di una unità di personale, alla quale andrà anche l’incarico di responsabile del 

servizio che attualmente è in capo al sottoscritto. Dopodiché in questo triennio diciamo ci saranno 

dei nuovi innesti, sia per quanto riguarda il Settore Tecnico, per evidenti necessità connesse da un 

lato alla gestione del comparto urbanistica, del Settore Urbanistica, che, come sapete, è fatto notorio 

in questo periodo, anche grazie ai bonus edilizi ha avuto una grande espansione, e quindi c’è 

necessità di personale per istruire le pratiche, ma anche e soprattutto direi per quanto riguarda il 

Settore dei Lavori Pubblici. Perché questa Amministrazione è sempre stata abbastanza dinamica 

sotto questo profilo, ma nel prossimo triennio verranno aperti moltissimi cantieri, per opere anche 

molto importanti e quindi è necessario reintegrare il personale mancante. Dopodiché andremo 

diciamo di volta in volta a sopperire alle nuove carenze che si verificheranno. In particolar modo 

sapete, o comunque ve lo anticipo io, ci saranno dei pensionamenti sulla squadra delle 

manutenzioni, ci saranno dei pensionamenti per quanto riguarda il Settore del Sociale e quindi in 

quel caso sono due settori strategici molto importanti, dovremo essere pronti a reintegrare il 

personale nel più breve tempo possibile. Per quanto riguarda le opere pubbliche ne abbiamo parlato 

moltissime volte, magari faremo un accenno al punto successivo quando parliamo del Bilancio. Ci 

sono diverse opere pubbliche che diciamo sostanzialmente sono in fase di avvio, alcune già sono 

state avviate, altre verranno avviate nel corso del prossimo anno. Quelle legate al PNRR e quelle 

legate alla ricostruzione, ma in particolar modo quelle legate al PNRR dovranno essere completate 

per giugno 2026. Quindi vi lascio immaginare qual è la mole di lavoro che ci aspetta nei prossimi 

anni. E quindi insomma la cosa importante, ma questo è un aspetto che magari sottolineeremo 

quando approveremo anche il Bilancio, quando sarà in approvazione il Bilancio di Previsione, è 

che noi abbiamo cercato di lavorare sempre per mantenere una certa solidità finanziaria del 

Comune. I conti sono in ordine, questo l’abbiamo visto con il conto consuntivo, ma anche con il 

Bilancio di Previsione. Magari diciamo subito qualcosa per completezza. Sapete che stiamo 

attraversando un periodo di particolare crisi economica, le cui dimensioni ancora non sono chiare, 

non sono ben note, sicuramente difronte a noi c’è un periodo di difficoltà per le imprese, ma anche 

per le famiglie, che probabilmente durerà qualche anno, e questo diciamo è un mare tempesta che 

va affrontato con una barca solida. E quindi aver tenuto in ordine i conti in questi anni ci dà la 

possibilità di avere un certo margine di manovra per andare a sostenere le famiglie, per andare a 

sostenere le imprese, con degli interventi che comunque sono contenuti da un punto di vista 

diciamo della loro entità, ma che possono essere particolarmente incisivi e quanto mai attesi da 

alcune fasce della popolazione, in particolar modo quelle più deboli, più vulnerabili. In questo 

Bilancio di Previsione, che poi approfondiremo, noi non abbiamo modificato o non abbiamo 

inserito misure in dettaglio sotto questo profilo, ma abbiamo i margini, abbiamo discreti margini 

di manovra per poter, nel momento in cui si dovessero verificare delle necessità o delle emergenze, 

per poterle fronteggiare. Chiaramente stiamo parlando del Comune di Cannara, che è una cellula 

in un organismo molto più ampio, direi di scala nazionale e sicuramente europea, quindi diciamo 

anche noi siamo un po’ in balia delle decisioni che vengono prese altrove, però per la nostra 
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comunità abbiamo avuto un occhio di riguardo e quindi diciamo rispetto magari anche ad altri 

Comuni limitrofi, che in questo periodo non hanno fatto scelte altrettanto ponderate, possiamo dire 

di essere moderatamente più tranquilli, per quanto si possa essere tranquilli dopo due anni di 

pandemia e con una guerra che è a pochi chilometri da noi, insomma, ecco. 

 

                  ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza 

 

Che ne dite se facciamo...  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi?  

 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

...almeno tutti insieme facciamo un unico ragionamento? Tanto DUP e Bilancio di Previsione 

penso che di fatto...  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Può alzare la voce? Non si sente.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Dicevo, perché non accorpiamo i due punti in maniera tale che facciamo un unico discorso su 

entrambi, diciamo sia sul DUP che sul Bilancio, che chiaramente è una fase realizzativa del DUP 

stesso, insomma, per quanto riguarda questa annualità? Così facciamo un unico discorso senza che 

perdiamo tempo nessuno. 
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Fabiano, ti sentiamo molto basso. Molto molto basso. Adesso non so, comunque ho capito il 

senso del discorso. Per me non ci sono problemi. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì, penso che si possa fare, Segretario? Perfetto. 

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Va bene, va bene.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Allora procediamo e poi votiamo separatamente ogni punto.  

 

3 Punto 3 ODG  

Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e suoi 

documenti allegati. 
 

 

4 Punto 4 ODG  

Salvaguardia degli equilibri generali, bilancio di previsione 

2022-2024, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs.267/2000. 
 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Ci sono altri due punti che sono il Bilancio di Previsione e la salvaguardia degli equilibri di 

bilancio. Sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, essendo in approvazione contestualmente 

col Bilancio di Previsione non c’è molto altro da aggiungere. È evidente che il Bilancio è in 

equilibrio. Ma questo è legato più alle continue diciamo modifiche del termine di approvazione dei 
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bilanci che sostanzialmente rende superflui tanti altri adempimenti, perché se noi possiamo 

approvare il Bilancio di Previsione a luglio, in altri anni siamo arrivati addirittura a novembre credo 

se non erro per l’approvazione, insomma si perde un po’ anche il senso del Bilancio Preventivo. 

Noi ovviamente cercheremo, io ho cercato in più di una occasione di spronare gli uffici ad 

anticipare la data di approvazione del Bilancio di Previsione, però ci sono sempre delle incertezze 

che derivano dal Governo Centrale trasferimenti. Quest’anno erano legate ad esempio non soltanto 

ai trasferimenti ma anche alla questione legata alla TARI e quindi abbiamo ritenuto opportuno 

attendere, non essendoci diciamo urgenze che imponessero l’approvazione anticipata. Chiedo 

scusa, dovrei sospendere un attimo, posso? Trenta secondi.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì, sì, prego.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Scusate eh! Allora dicevamo, arriviamo in approvazione con questo Bilancio di Previsione nel 

mese di luglio, quindi sostanzialmente gran parte dell’anno è già andata. Abbiamo operato in 

dodicesimi, come è prassi, però sostanzialmente il Bilancio, al netto di queste incertezze che 

derivano dalle informazioni che debbono essere recepite dal Bilancio e che devono provenire dal 

Governo, sostanzialmente era già pronto diverso tempo fa, ecco. Quindi abbiamo ritardato 

semplicemente per avere un quadro complessivo più articolato e più puntuale. Altri Comuni 

adottano una strategia che probabilmente secondo me è quella corretta, ma che gli uffici non 

intendono diciamo seguire, cioè quella di approvare un Bilancio con i dati che si hanno a 

disposizione, dopodiché operare attraverso delle variazioni al Bilancio. Sono due approcci, noi 

ovviamente seguiamo questo perché poi è quello che gli uffici ci invitano a seguire, non essendoci 

particolari criticità. Nel dettaglio ci sono alcuni elementi che mi sono stati segnalati dagli uffici, 

cioè per quanto riguarda la parte entrata questo Bilancio di Previsione, proprio per rimanere al 

discorso dei trasferimenti statali, ci dice che sostanzialmente il 2022 è in linea con l’esercizio 2021. 

Quindi il fondo di solidarietà comunale è stato incrementato di circa 1.000 euro rispetto a quello 

del 2021, siamo a circa 670.000 euro e spicci, che vengono trasferiti dallo Stato come riequilibrio 

per il nostro territorio. Per quanto riguarda invece le entrate proprie derivanti dai tributi comunali 

abbiamo confermato le previsioni di incasso di IMU, cioè dell’Addizionale IMU e dell’Addizionale 

IRPEF, o meglio della quota IMU e dell’Addizionale IRPEF, la TARI invece è aumentata di circa 

12.000 euro, per quanto riguarda l’incremento del Piano Economico Finanziario 2022. Ma in buona 

sostanza si tratta di tariffe invariate, per intenderci. Questi 12.000 euro sono un riequilibrio su una 

previsione del 2021, che non era stata puntuale rispetto a quanto aveva diciamo prospettato 

ARERA. Preciso questo: con il nuovo metodo tariffario i piani finanziari, cioè il costo del servizio 

di raccolta dei rifiuti, che è quello che sostanzialmente grava di più sulle famiglie per quanto 

riguarda i tributi e le imposte di carattere comunale, i piani finanziari dicevo vengono predisposti 
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ormai da AURI, o meglio da ARERA e poi vengono approvati dall’AURI. Quindi in buona 

sostanza l’Amministrazione Comunale non ha più, come aveva in passato, la leva per incidere sul 

costo del servizio. L’unica cosa che può fare il Comune per cercare di diciamo così alleviare la 

pressione che ricade sui cittadini, è quella di rendere al massimo efficiente il servizio, in maniera 

tale che nel corso del tempo questa efficienza si traduca anche in un risparmio per le utenze. Allo 

stesso modo abbiamo anche per il 2022 confermato le tariffe dei servizi a domanda individuale e 

questo è stato un grossissimo sforzo sia per quanto riguarda il trasporto scolastico che per la 

refezione. Sapete tutti benissimo che c’è stato un incremento sensibile, che poi è stato anche 

rilevato dall’inflazione, ma sicuramente diciamo ne abbiamo contezza tutti, un aumento sensibile 

dei costi legati all’energia, dei costi legati al carburante, dei costi legati alle materie prime, anche 

alimentari, e tutto questo diciamo sostanzialmente mette a dura prova un’Amministrazione 

Comunale che voglia mantenere le tariffe invariate. Questo possiamo tentare di farlo e lo abbiamo 

fatto grazie anche alla collaborazione delle aziende che erogano il servizio e con le quali, in 

particolar modo per quanto riguarda la mensa, stiamo dialogando in maniera serrata per cercare 

insomma di recuperare risorse nel migliore dei modi possibili. Per quanto riguarda sempre la parte 

delle entrate legata ai proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione, siamo 

riusciti a destinarli esclusivamente alle opere di investimento, quindi non vanno in parte a 

finanziare la spesa corrente, questa è una cosa importante, e le previsioni sono in linea con quanto 

abbiamo incassato nel corso dell’esercizio 2021, che già aveva fatto segnare una importante ripresa 

degli incassi per questo titolo. Stiamo parlando di circa 240.000 euro. Questo è legato ad una ripresa 

come dicevo dell’edilizia legata ai bonus che tutti quanti sappiamo, che tutti quanti conosciamo. 

C’è da aspettarsi una contrazione di questa bolla che si è creata grazie al Bonus 110, però 

sostanzialmente per quest’anno possiamo tranquillamente confermare la previsione che, da quello 

che ho sentito in queste ore dall’ufficio, probabilmente verrà anche superata. Per quanto riguarda 

invece la parte della spesa, in particolar modo per quanto riguarda la spesa del personale, questa è 

prevista, è stimata in diminuzione rispetto al 2021. Noi ovviamente avevamo programmato diciamo 

la spesa del personale, quindi è un fatto che non ci coglie assolutamente impreparati, ma è anche 

frutto di una scelta nella programmazione delle assunzioni. Proprio per quei vincoli di cui parlavo 

prima connessi alle modifiche normative che impongono un rapporto tra entrata e spesa per 

procedere alle assunzioni, noi abbiamo preferito mantenere dei parametri diciamo così non virtuosi 

lo scorso anno per poter avere diciamo più margine di manovra quest’anno, quando si 

verificheranno altri pensionamenti, e quindi poter reintegrare. Chiaramente noi abbiamo avviato la 

programmazione e le procedure per il turnover, ma diciamo c’è un disallineamento tra il momento 

in cui cessa il rapporto di lavoro e il momento in cui effettivamente l’Amministrazione può 

reintegrare l’unità di personale che ha perduto. Per quanto riguarda un’altra voce importante, che 

è il caro bollette, bisogna essere molto chiari su questo. Noi abbiamo esaurito, in particolar modo 

per quanto riguarda la spesa del gas, quindi il gas da riscaldamento, abbiamo esaurito gli 

stanziamenti del 2021 già a metà del 2022, perché c’è stato un incremento rabbioso dei prezzi, che 

sono in alcuni casi anche triplicati. E a questi aumenti il Comune sta in gran parte facendo fronte 

con risorse proprio, proprio potendosi giovare, come dicevo prima, di quell’attività di sana gestione 

finanziaria che ci ha lasciato il Bilancio un pochino più fornito. Però tenete presente che il Governo 

in questo ci sta aiutando veramente molto poco, perché rispetto agli aumenti di prezzo e aumenti 

dei costi sull’energia e sul gas fino ad oggi abbiamo ricevuto una somma che equivale a circa un 

terzo del maggior costo che stiamo sostenendo, quindi due terzi vengono direttamente finanziati 
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dal nostro Bilancio. Con decorrenza 1° gennaio 2022 poi segnalo che non sono previsti 

ammortamenti di mutui già contratti o da contrarre, mentre nel piano triennale è prevista la 

contrazione di un altro mutuo molto importante per un’opera che i cittadini stanno attendendo da 

molto tempo e che per tante ragioni, che poi magari se volete vi illustrerò, ma non voglio essere 

prolisso, non è ancora avviata, cioè l’ampliamento del cimitero comunale. Questa è un’opera sulla 

quale noi abbiamo già lavorato molto, stiamo lavorando da tempo e vorremmo iniziarla nel più 

breve tempo possibile, quindi diciamo l’opera è suddivisa in 3 stralci e ciascuno di questi 3 stralci 

dovrebbe autofinanziarsi. Comunque per far partire i lavori è necessario accendere dei mutui. 

Questi sono gli elementi più importanti che ho citato sul Bilancio di previsione e sul DUP, 

dopodiché insomma ci sono i documenti, io non scenderei più nello specifico perché poi si tratta 

anche di voci aggregate. Grazie. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Ci sono interventi?  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Mi sentite? Tengo la telecamera spenta perché non so se è un problema anche di connessione, 

stasera la vedo un po’ così, ballerina. Dunque iniziamo innanzitutto dal fatto che questo è un 

Bilancio di Previsione che, come diceva giustamente il Sindaco, viene approvato l’11 luglio e 

chiaramente non è più previsionale. Altri Comuni lo fanno nei tempi più congrui, lo fanno entro la 

fine dell’anno. Il Comune di Spello l’ha approvato il 20 dicembre se non erro o il 21. Chiaramente 

questa è una scelta diciamo che va nel senso dell’efficienza innanzitutto, perché lavorare 7 mesi 

per dodicesimi capite che non è il massimo insomma, ecco. Quindi invitiamo per l’ennesima volta 

ad avviare tutte le procedure per la redazione del Bilancio con anticipo e approvarlo nei tempi 

diciamo più congrui, cioè entro la fine dell’anno, o perlomeno entro i primi mesi dell’anno. 

Insomma, questa è la nostra richiesta. Vi diciamo subito che voteremo contro a questo Bilancio, a 

questi atti, perché non ne condividiamo la struttura e l’impostazione generale. Io parto dalla fine, e 

cioè dalla relazione del Revisore dei Conti che a pagina 38 sottolinea, e lo fa proprio anche 

graficamente «che occorre porre attenzione agli oneri derivanti dall’assunzione di prestiti che 

aumentano il debito medio per abitante». Noi chiaramente ci uniamo a questo invito, segnalando 

anche ulteriori aspetti che magari riguardano anche la qualità della spesa. Innanzitutto ad un 

indebitamento così consistente, parliamo di circa 3 milioni di euro, noi paghiamo circa 120.000 

euro all’anno di interessi, cioè circa il 4% delle entrate correnti, sicuramente non corrisponde un 

cambio di marcia, un’inversione di tendenza del nostro paese. Questo penso che sia sotto gli occhi 

di tutti. Penso che non vi sia cittadino di Cannara che dica che abbiamo invertito la rotta. Basta 

guardare i centri storici di Cannara e di Collemancio, viverli un pochino durante la giornata, il 

sabato e la domenica e ci si accorge che la situazione è molto molto molto grave. Perché non c’è 

stato un vero cambiamento? Per tanti motivi chiaramente, ma anche quelli che riguardano 
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evidentemente la pandemia, la crisi economica, la guerra, tutto quello che diciamo colpisce il 

mondo, l’Europa e l’Italia chiaramente. Ma noi sottolineiamo alcuni aspetti, adesso lo faccio così 

in ordine sparso, che a nostro avviso avrebbero dovuto avere maggior attenzione dall’inizio, dal 

2018, e che non ce l’hanno avuto ancora oggi che è sostanzialmente il penultimo Bilancio prima 

della fine della legislatura. Nulla viene destinato infatti alle missioni che riguardano lo sviluppo 

economico e l’agricoltura, ad esempio. Per lo sviluppo economico c’è stato solo un avviso per 

l’incentivazione di aperture e ristrutturazioni di attività in centro storico, se non sbaglio era del 

2019, ma non ha evidentemente raggiunto gli obiettivi che si era prefisso. Anzi, ha elargito, perché 

a nostro avviso scritto anche male, incentivi anche ad attività che diciamo sono rimaste 

sostanzialmente chiuse per la gran parte dei 3 anni di azione del bando. Per l’agricoltura nulla si 

prevede per il potenziamento o l’ampliamento delle realtà produttive, che già di per sé sono 

estremamente dinamiche e bisogna dargliene atto, ma che avrebbero bisogno diciamo di un 

supporto, magari di un tavolo di confronto per poter individuare quelli che a nostro avviso possono 

essere degli elementi che possano favorirne lo sviluppo. Nonostante i 200.000 euro all’anno di 

strade, diciamo per la bitumatura di strade, per la sistemazione di strade, a nessun cittadino viene 

in mente di pensare che la situazione delle strade sia radicalmente cambiata. Questo perché questi 

interventi non hanno riguardato tratti lunghi di strade diciamo particolarmente disastrate o 

problematiche, ma hanno riguardato solo alcune piccole porzioni, magari diciamo fatte, su 

richiesta, meglio ancora, di qualche cittadino o di qualche ristrettissimo gruppo di cittadini. E 

veniamo anche all’ampliamento del cimitero, che era stato proposto dall’allora vicesindaco, adesso 

dirigente dell’Ufficio Tecnico, come necessario per superare la grave carenza di loculi. Era il 2018 

se non erro, sono passati quasi 5 anni, ora si riprende in mano sostanzialmente e si cerca di 

realizzare il progetto. Anche in questo caso, così come poi è stato fatto anche per il Parco XXV 

Aprile, questa Amministrazione acquista terreni su cui diciamo ubicare magari eventuali 

ampliamenti o nuove strutture, ma costruisce su terreni diciamo acquistati dalle precedenti 

Amministrazioni e ne limita però le funzionalità. Il nuovo ampiamento, come saprete, si porterà 

via circa la metà del parcheggio attuale. Questo parcheggio è già di per sé in alcuni momenti 

addirittura insufficiente ora, immaginate quello che può essere dopo. Qui per esempio la spesa 

voglio dire magari andava aumentata, se c’era la possibilità di ampliare lo spazio del parcheggio 

andava fatto. Altra questione, rifacimento della scuola media. Le casse comunali non vanno a 

migliorare un progetto che mostra gravissime criticità. A nostro avviso queste criticità riguardano 

la insufficienza degli spazi, specialmente quelli destinati a laboratorio, a segreteria, presidenza e 

diciamo gli spazi esterni, che sono assolutamente conculcati e che poi potrebbero essere anche 

messi in condivisione tra sostanzialmente due tipologie di destinatari, cioè i ragazzi delle scuole 

medie e quelli dell’eventuale polo per l’infanzia. Anche qui diciamo era possibile integrare questi 

finanziamenti per rendere il progetto migliore e più funzionale. Lo stesso efficientamento 

energetico. Non si tratta di un edificio a totale efficienza energetica, come sappiamo, quindi non è 

a zero emissioni ma poteva esserlo evidentemente. Stesso ragionamento riguarda l’asilo statale, 

che fu richiesto a gran voce da 1600 cittadini. Ecco, un altro esempio di opera per la quale sarebbe 

stato necessario spendere prima, questa spesa avrebbe generato ricchezza sul territorio, l’avrebbe 

trasferita dal Governo Nazionale al nostro territorio, come tutti noi ben sappiamo. Questi sono solo 

alcuni chiaramente degli elementi, poi se volete ne continuiamo, ma insomma! C’è poi tutta 

un’altra partita che riguarda, e questa è scritta a pagina 37 della relazione del Revisore dei Conti, 

che riguarda la difficoltà di riscossione e di recupero dell’evasione. Anche questa viene evidenziata 
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dal Revisore dei Conti. Poi c’è anche la spesa del personale, il Sindaco ne ha accennato. Sì, noi 

abbiamo un vigile, abbiamo un personale per l’ufficio di staff del Sindaco e abbiamo 4300 abitanti. 

Io sfido a trovare un altro Comune che ha questo tipo di distorsioni. Siamo un Comune che appunto 

si autodefinisce non virtuoso, ci sarà un aumento di spesa comunque del personale nei prossimi 

anni, non in questo ma nel triennio ho visto che comunque è previsto un aumento di spesa, ci 

auguriamo che comunque questo faccia sì che resti comunque virtuoso e che queste distorsioni che 

adesso ci sono non ci saranno più. E poi l’ultima questione che riguarda diciamo l’avanzo di 

amministrazione. Su questo dobbiamo fare un po’ di chiarezza. L’avanzo di amministrazione di 

circa 600.000 euro non è di per sé un dato su cui giudicare positivamente l’operato di 

un’Amministrazione Comunale. Come sapete i Bilanci degli Enti Locali hanno come obiettivo il 

pareggio di bilancio. Poi si può stare un po’ più su o un poco più sotto, ma di fatto quello è 

l’obiettivo. Ora accumulare un avanzo di queste dimensioni, così grande, pachidermico, può 

significare 3 cose. La prima: questa Giunta non spende lo spendibile credendo che al paese non 

serva nient’altro, oltre a ciò che già viene fatto. E quindi, come dire, questo è di avanzo proprio 

perché non serve a questo Comune, a questa cittadinanza. E questo testimonierebbe il totale 

scollamento dalla realtà da parte di questa Amministrazione. Tantissime sono le cose che diciamo 

dovrebbero esser fatte, tra le quali ad esempio quelle che ho sopra accennato, ma tantissime altre, 

e quindi sviluppo economico e scuole in primis. Seconda lettura: questa Giunta non spende perché 

non è in grado di spendere. E quindi i Bilanci Previsionali tardivi e la scarsa capacità di 

programmazione e di realizzazione conducono evidentemente ad un avanzo di amministrazione. I 

soldi non vengono spesi e quindi si accumulano. La terza lettura può essere questa: e cioè questa 

Giunta accumula avanzo perché intende mantenere una ulteriore riserva, oltre quelle di legge, per 

far fronte ad eventuali crisi di riscossione, che, combinate con l’alto indebitamento, potrebbero 

determinare situazioni di grave stress dei conti comunali. In tal caso quindi non si tratterebbe di un 

obiettivo da sbandierare, ma solo di una conseguenza dei timori espressi dai Revisori dei Conti, e 

dico al plurale perché non solo quest’anno, ma anche negli anni scorsi. Delle tre letture chiaramente 

non saprei quale sia la peggiore. Io dico soltanto che l’Addizionale IRPEF è al massimo da ormai 

6 anni, è allo 0,80. In ultimo e concludo, voteremo contro perché oltre a quanto sopradetto, che 

sarebbe di per sé più che sufficiente, in questo come nei precedenti bilanci noi non leggiamo un 

chiaro progetto di sviluppo del nostro paese per poter uscire dalla grave situazione di crisi che vive. 

Lavoreremo affinché nella prossima legislatura questo progetto venga condiviso con i cannaresi ed 

infine realizzato.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi?  
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 PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

Sì, se posso. Eccomi! Allora io vorrei puntualizzare alcuni concetti espressi dal consigliere 

Ortolani. L’importanza di un Bilancio Previsionale fatto a tempo, di questa cosa ne avevamo 

parlato l’anno scorso, che bisognava fare il Bilancio Previsionale e discuterlo e approvarlo entro 

marzo, era fondamentale, ci ritroviamo a luglio e per colpa di altri però è fondamentale penso farlo 

in tempo. L’altra cosa importante secondo me, esprimo già quando l’allora assessore Pastorelli 

illustrava 3 anni fa l’allargamento del cimitero, una netta contrarietà a questa idea. Cioè il cimitero 

doveva avere un progetto di recupero dell’interno, del non utilizzato. Cioè andare concettualmente 

ad ampliare il cimitero e non ad avere un grosso interesse nel recupero del centro storico è 

un’indicazione sbagliata. Cioè questo centro storico, che non ha da parte dell’Amministrazione, 

idee di sviluppo, di recupero, di novità, di cercare di rivitalizzarlo e renderlo vivibile, è troppo 

importante. Non vedo questo cambio di passo. Confermo che c’è poco interesse allo sviluppo 

economico, soprattutto allo sviluppo dell’agricoltura, confermo e anch’io ho letto e le ho fatte 

presente anche nell’anno precedente, le difficoltà di riscossione. Vanno affrontate perché tutti 

devono pagare, se possono pagare. L’assistenzialismo ci può essere su alcuni settori in cui non 

possono pagare, perché è giusto che sia nel sociale, però tanti non pagano perché il Comune non 

riesce a riscuotere. Questo non è bello, non è corretto. L’ultimo punto è la Polizia Municipale. Ne 

stiamo parlando da 3 anni, 4300 persone hanno mezzo vigile. Non è un segno di civiltà e di corretto 

sviluppo. Perciò anch’io voterò contro. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi?  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Se non ci sono altri interventi proverei a dare una risposta alle contestazioni che sono state fatte, 

per quanto mi è possibile. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco.  
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì grazie, grazie Presidente. Allora partiamo dal fondo: difficoltà d’incasso. Le difficoltà d’incasso 

non sono legate a inefficienze dell’Amministrazione Comunale, ma sono connesse alle inefficienze 

dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione. Che per altro in questi due ultimi anni, causa pandemia, 

è stata anche bloccata nella sua attività da alcuni decreti che tutti quanti ben conoscete. Quindi 

sostanzialmente diciamo le modalità per il recupero di quella che viene impropriamente chiamata 

evasione fiscale, ma in realtà sono soggetti che non evadono il fisco, semplicemente non pagano. 

Perché se evadessero il fisco non sarebbero neanche iscritti a ruolo, no?! Quindi quelli che vengono 

iscritti a ruolo sono coloro che magari fanno la dichiarazione dei redditi o fanno la denuncia TARI, 

la denuncia IMU e poi nel momento in cui scade il pagamento dell’annualità non sono in grado di 

farvi fronte. Ecco, queste persone sono poche per la verità, la maggior parte del monte della 

mancata riscossione è legata a situazioni pregresse, anche abbastanza risalenti nel tempo, al limite 

della prescrizione, e l’alternativa che il Comune avrebbe è quella di togliere il servizio di 

riscossione all’Agenzia delle Entrate e Riscossione e avvalersi di una società di recupero esterna. 

Noi questa opportunità non l’abbiamo presa in considerazione fino in fondo. Lo facciamo per 

quanto riguarda l’imposta sulla pubblicità, ma non l’abbiamo presa in considerazione perché la 

cronaca purtroppo è piena di notizie che ci dicono che quando si delega il potere di riscossione a 

società private, i cittadini soffrono particolarmente perché queste società non fanno differenza tra 

chi non ha potuto pagare e chi in realtà non vuole pagare, ma vanno laddove è possibile 

immediatamente recuperare. Quindi sono ancora una volta gli onesti che hanno delle difficoltà, che 

sono quelli maggiormente vessati. Ma soprattutto si accumulano errori anche importanti che vanno 

a colpire la cittadinanza. Quindi l’unica cosa che noi possiamo fare per incrementare la capacità di 

riscossione dell’Ente è quella di andare ad analizzare nel migliore dei modi possibili, e questo lo 

stiamo facendo, la platea dei soggetti tenuti al pagamento delle imposte e tarare correttamente 

quella che è la pretesa dell’Amministrazione Comunale. E qui veniamo al secondo aspetto che è 

stato toccato dal consigliere Ortolani, non dal consigliere Properzi, cioè quello legato all’avanzo di 

amministrazione. Tra le 3 ipotesi catastrofiche e qualcuna francamente anche abbastanza risibile 

che sono state prospettate per giustificare l’avanzo di amministrazione, l’unica che è quella che 

sostanzialmente vale per circa il 70% dell’avanzo di amministrazione non è stata toccata, cioè il 

fatto che l’Amministrazione Comunale riceve nel corso dell’anno, e quindi anche a ridosso della 

fine dell’anno, dei finanziamenti per dei bandi ai quali partecipa, che vengono spesi l’anno 

successivo e vanno a finire in avanzo. Quindi sostanzialmente non c’è nient’altro che non sia 

questo. Non è che noi non siamo capaci di spendere o non vogliamo spendere perché non siamo 

attenti alle esigenze dei cittadini, semplicemente riceviamo dei soldi nel corso dell’anno, quelli che 

erano programmati vengono spesi, ed io sfido chiunque, al netto del fatto che possa essere più o 

meno favorevole diciamo concettualmente alle opere pubbliche che sono fatte, ma sfido chiunque 

a sostenere che questa Amministrazione non abbia fatto investimenti sulle infrastrutture. Allo 

stesso modo quando mi si parla di strade e mi si dice che gli interventi sulle strade non sono degli 

interventi efficaci, io francamente credo che lo scollamento con la realtà ce l’abbia chi fa queste 

accuse, perché è sufficiente fare un giretto per il paese, chiedere ai cittadini se sono soddisfatti di 

quello che si sta facendo per la manutenzione delle strade e vedrà che effettivamente gli interventi 

non sono tutti puntuali, sono in base ad un ordine di priorità, che è legato alla sicurezza stradale, 
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non sono come in passato magari legate a qualche collegamento tra i consiglieri proponenti o la 

Giunta e i soggetti che risiedono in una determinata zona. Noi facciamo un’analisi approfondita 

della rete viaria, vediamo dove sono le criticità maggiori e interveniamo. Non è che stiamo a fare i 

favori a questo o a quell’altro. Dopodiché c’è un altro aspetto legato allo sviluppo economico e 

all’agricoltura. Allora queste sono due voci sulle quali l’Amministrazione, in particolar modo sullo 

sviluppo economico, ma anche sull’agricoltura, non mette risorse proprie, non mette molte risorse. 

In particolar modo sull’agricoltura c’è qualcosa, ma sostanzialmente non ha le stesse risorse che 

vengono assegnate ad esempio alla scuola, alla cultura, alle infrastrutture, alla progettazione, agli 

incarichi etc. Qui siamo un pochino più cauti nel mettere soldi. Primo perché con le risorse limitate 

che ha un’Amministrazione Comunale interventi che possano rimettere in moto lo sviluppo 

economico di un territorio francamente sono difficilmente ipotizzabili. Se anche noi mettessimo, 

come abbiamo fatto nel 2018-2019, circa 20.000 euro per sostenere le attività economiche, abbiamo 

visto che la ricaduta pratica non c’è. Perché? Perché le attività economiche nascono nel momento 

in cui uno incrementa la domanda. E la domanda si incrementa, dal mio punto di vista, cercando di 

migliorare il paese con gli investimenti infrastrutturali che noi abbiamo fatto fino ad oggi. Ma per 

quanto riguarda l’agricoltura, mi meraviglio che mi sia contestata questa cosa, ma l’agricoltura 

viene sostenuta dalle politiche europee. Cioè chiedere ad un Comune di sostenere l’agricoltura di 

un territorio, al di là dei dieci, quindici, ventimila euro che possono essere messi diciamo per 

sostenere degli eventi di promozione dei prodotti tipici, ma ci sono le politiche comunitarie da 

quarant’anni. La Regione Umbria distribuirà con il PSR in questa programmazione circa 600 

milioni di euro, allora ditemi magari che l’attenzione che una Amministrazione Comunale deve 

avere sull’agricoltura è quella di tenere insieme gli agricoltori, fare massa critica e cercare di 

ottenere risorse da quei fondi. Non distrarre fondi diciamo dal Bilancio Comunale, che già sono 

risicati, per andare a fare delle iniziative che siano diciamo spot e di dubbia efficacia. L’altra cosa 

che volevo dire è che, sul primo intervento del consigliere Ortolani, si rimette l’accento 

sull’eccessivo indebitamento di questo Comune. Allora io l’avevo già spiegato ma lo ridico. 

Innanzitutto dobbiamo tenere presente che il nostro Comune è ampiamente, ma ampiamente 

significa di molto, al di sotto del limite e della capacità di assunzione di prestiti. Cioè significa che 

potrebbe assumere ulteriori prestiti e sostenerne gli oneri in base al Bilancio attuale. Quindi è chiaro 

che un Revisore dei Conti, che fa il suo lavoro, ma io vi sfido a prendere tutti i referti dei Revisori 

dei Conti fino, non so, a venti anni fa, a trent’anni fa, tutti quanti evidenziano l’indebitamento, 

attenzione all’indebitamento e attenzione all’incasso degli accertamenti. Beh, insomma, su questo 

che cosa si vuol dire? Noi facciamo investimenti perché siamo sicuri, certi che gli investimenti che 

facciamo sono investimenti che possono rimettere in moto lo sviluppo economico e dare anche il 

massimo benessere e la qualità della vita ai cittadini. Le infrastrutture che noi stiamo realizzato e 

che realizzeremo, sulle quali poi dirò analiticamente, sono infrastrutture che già da sole sono in 

grado di aumentare il valore degli immobili a Cannara. Avere nuove scuole, strade in ordine, 

impianti sportivi efficienti e all’avanguardia, una pubblica illuminazione assolutamente rinnovata, 

ecco queste sono tutte cose che poi alla fine vanno a pesare e incidono positivamente sul valore 

degli immobili. Voi sapete per quale motivo tanta gente veniva ad abitare a Cannara? Perché le 

case costavano molto poco. Costavano molto poco perché il contesto era degradato. Quindi noi 

abbiamo fatto investimenti non soltanto per creare nuove opere, ma anche per fare manutenzione 

sulle infrastrutture, fognarie, pubblica illuminazione, marciapiedi. E tutto questo si traduce 

sicuramente in un miglioramento della qualità della vita e quindi in una possibile potenziale ripresa 
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diciamo del contesto economico del territorio. Poi bisogna intendersi. Che senso ha dire che questo 

Comune non deve indebitarsi e poi dire che noi dobbiamo mettere risorse per fare la scuola più 

grande? O magari per acquistare più terreno sul quale fare l’ampliamento del cimitero. Cioè se 

dobbiamo fare investimenti dobbiamo indebitarci di più. Quindi delle due l’una, o smettiamo di 

prendere i prestiti o le opere pubbliche che facciamo devono essere quelle che sono. E sulla scuola 

voglio fare una precisazione. Allora non è vero che questa non è una scuola a zero emissioni, questo 

è un edificio NZEB, che significa near zero, vicino allo zero emissioni, e proprio per questo 

beneficia di un finanziamento dal gestore di 800.000 euro in più rispetto a quella che è la somma 

che ci è stata assegnata per la ricostruzione. Proprio per questa ragione, cioè perché è un edificio a 

zero emissioni. Dopodiché mi si viene a dire che la scuola è troppo piccola, che non ci sono aule o 

laboratori, io francamente non lo so. È dal ’75 che esistono questi parametri per la popolazione 

scolastica. È dal 1975. C’è un Decreto Ministeriale che dice: tot popolazione scolastica, tot numero 

di metri quadri. E noi ci posizioniamo al massimo dei metri quadri disponibili. Può non piacere, 

magari architettonicamente può non essere un edificio che incontra il gusto delle persone, a me 

piace molto, potrebbe anche non piacere, però da qui a dire che è una scuola piccola io francamente 

ci andrei piano. Perché poi andiamo a vedere i metri quadri delle scuole dei Comuni limitrofi e ci 

rendiamo conto che la nostra è assolutamente in linea con le esigenze. Per quanto riguarda il 

cimitero, si può essere d’accordo o meno sull’ampliamento, sta di fatto che è un’esigenza molto 

sentita dai cittadini, un’esigenza che noi non siamo riusciti a soddisfare in questi anni proprio 

perché la contingenza del momento ci ha impedito di essere diciamo operativi anche su questo 

fronte. Nel frattempo abbiamo fatto anche altre cose, non soltanto queste, e quindi si partirà nel più 

breve tempo possibile, come dicevo in 3 stralci, cercando di soddisfare le esigenze della 

cittadinanza. Io francamente non pretendo e non avrei mai preteso un voto favorevole 

dell’opposizione su questo Bilancio, però consentitemi di concludere dicendo che per chi non vede 

una strategia di sviluppo di Cannara in questo Bilancio io sinceramente non so che cos’altro fare. 

Perché è dal 2018 che la nostra strategia è chiarissima su come rilanciare il nostro territorio: 

manutenzione, infrastrutture, opere pubbliche, miglioramento della qualità della vita dei cittadini, 

dell’erogazione dei servizi, vicinanza ai cittadini, assoluta vicinanza. Qui tutti quanti hanno diritto 

di fare richieste e di avere una risposta quantomeno, sia positiva, sia negativa, ma soprattutto 

diciamo i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Io non vorrei fare un intervento autocelebrativo, ma 

credo che molti cittadini di Comuni limitrofi, perché me lo hanno detto, ma lo hanno detto anche 

ad altre persone, sono non dico invidiosi ma vorrebbero avere un’Amministrazione del loro 

Comune che si comportasse come la nostra, che operasse come la nostra. Una Amministrazione 

efficiente, una Amministrazione che non ha fatto debiti fuori bilancio, che non ha fatto buchi di 

bilancio. Con un Bilancio solido, con delle infrastrutture curate, con una idea di sviluppo del 

territorio. Poi, ripeto, su quel tipo di idea si può anche non convenire, ma dire che non è stato fatto 

niente, che quello che è stato fatto è stato fatto male, francamente rende strumentale ogni tipo di 

critica. E difficilmente si può aprire un dialogo, magari anche per migliorare. Perché quando tu mi 

vieni a dire che è tutto sbagliato, è tutto fatto male, che abbiamo l’avanzo di amministrazione 

perché non siamo capaci a spendere, che non riscuotiamo per quello e per quell’altro motivo, io 

francamente vedo un bilancio diverso, un paese diverso, probabilmente parlerò con le persone 

sbagliate. Adesso mi direte voi con chi mi devo confrontare. Ma io tutti i cittadini che sento più o 

meno, nei limiti del possibile, sono abbastanza soddisfatti. E questo Bilancio è in linea con quello 

che abbiamo fatto gli altri anni. Noi non è che facciamo un Bilancio per andare a fare la campagna 
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elettorale, noi facciamo un Bilancio per portare a termine una prima fase del nostro lavoro e, se i 

cittadini ci daranno la possibilità, poterlo completare anche nei prossimi cinque anni. Questo è 

l’intendimento. Grazie. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Chi vuole intervenire?  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Sempre Ortolani.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì, va bene. Prego.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Dunque, da quello che dice il Sindaco trovo dei riscontri rispetto alle criticità che abbiamo 

sollevato. La prima è quella sulla difficoltà d’incasso. L’Agenzia delle Entrate si può cambiare, è 

un fatto questo. Si può cambiare purché venga contemperata con agevolazioni che vengano rese 

sistemiche, che tra l’altro era una delle proposte che avevamo fatto ad esempio per le agevolazioni 

TARI, non per altro. Cioè chi già adesso non può pagare o si trova in condizioni tali per cui non 

potrebbe pagare, è necessario che sia già da subito esentato, agevolato. Perché? Perché in questa 

maniera probabilmente chi può pagare paga e chi non può pagare ha già un’agevolazione tale per 

cui si trova in una condizione di non dover subire anche l’onta del mancato pagamento. L’avanzo 

degli altri Comuni non è diciamo di queste consistenze, per i Comuni che sono a noi diciamo più 

o meno affini. Non credo che tutti gli altri Comuni ricevono i finanziamenti al 3 gennaio e noi li 

riceviamo tutti al 20 di ottobre. Questa mi sembra, come dire, una affermazione poco credibile, 

insomma. Dopodiché, per quanto riguarda l’agricoltura ad esempio finanziare la visibilità del 

prodotto cipolla, mi pare il minimo. Come dire, riuscire in qualche modo a sostenere diciamo la 

cipolla in giro per l’Italia e per il mondo, questo mi sembra il minimo, perché le nostre sono imprese 

piccole, che davvero bisogno. Ora è vero che c’è il PSR e ci mancherebbe altro, ma il Comune 

invece che tenere 600.000 euro di avanzo di amministrazione può tranquillamente spenderne 

20.000 o 30.000 all’anno per sostenere una delle eccellenze di Cannara che dà un sacco di lavoro 
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ad un sacco di persone. Tutto questo per incrementare quella domanda di cui parlava Gareggia 

prima. Perché dice più che rilanciare il centro storico serve incrementare la domanda. Ecco, ma si 

fa in questa maniera, non facendo delle toppe o delle pezze su alcuni tratti diciamo delle strade 

comunali, secondo noi chiaramente, eh! Per quanto riguarda l’indebitamento, l’indebitamento è 

segnalato dal Revisore dei Conti in maniera molto chiara. È il quinto indebitamento procapite 

dell’Umbria, è indubbio, questi sono dati non è che sono invenzioni nostre. Diciamo teniamolo 

sotto controllo e soprattutto riscontriamo adesso il fatto che sono stati fatti degli investimenti per 

alcune opere e non sono stati fatti investimenti per altre opere, quelle di cui vi ho parlato prima. 

Non è che dobbiamo aggiungere indebitamento a indebitamento. Era necessario scegliere come 

indebitarsi e in che maniera spendere anche la parte corrente, perché per acquistare una porzione 

di terreno anche minima non è che ci vuole mutui o contro mutui, bastano poche decine di migliaia 

di euro insomma, non è che dobbiamo prendere 10 ettari di terreno per fare un pezzo di parcheggio. 

Quindi stiamo parlando di roba che si finanzia tranquillamente con poco, insomma, eh! È vero, i 

parametri utilizzati per la scuola, per la realizzazione della prossima scuola media sono quelli del 

’75, è vero. Però sfido chiunque a vedere i progetti delle altre scuole che sono state demolite o 

ricostruite, o meglio ancora diciamo quelle che sono state adeguate e recuperate, perché quella 

poteva essere la soluzione migliore anche a nostro avviso, sfido chiunque a vedere quelle opere e 

lì si vede che hanno più laboratori e più spazi. Questo significa che potevano essere scelti canali di 

finanziamento diversi o addirittura aggiungere fondi del proprio bilancio. Non c’era assolutamente 

niente di male. Quale migliore spesa che quella per la scuola? A nessuno sarebbe venuto in mente 

di votare contro. Anzi, avremmo tutti votato favorevolmente. Ultimo punto, questo lo devo dire, 

ma dire che adesso verrà incrementato il valore degli immobili, voglio dire mi sembra davvero...! 

Capisco che tra 4 mesi comincia la campagna elettorale, però insomma dire che prima valevano 

poco gli immobili, adesso varranno di più perché in questi 5 anni sono state fatte un sacco di cose, 

voglio dire, insomma, mi sembra incredibile affermarlo soltanto diciamo, ecco. Per essere credibili 

dico eh! E dopodiché se i cittadini di altri Comuni sono tutti invidiosi diciamo 

dell’Amministrazione Comunale di Cannara, che vengano a vivere a Cannara. Ci mancherebbe 

altro, noi siamo contenti, li aspettiamo a braccia aperte. 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Presidente posso?  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego.  
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 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Solo una precisazione. Anche io ovviamente concordo con quanto detto dal capogruppo Ortolani e 

dal consigliere Properzi rispetto alle criticità evidenziate. Due cose. Una, ovviamente è evidente 

che abbiamo una visione dello sviluppo del nostro territorio diverso insomma, o diciamo più ad 

ampio raggio, che non può prescindere appunto dallo sviluppo economico, quindi da risorse da 

destinare diciamo alle attività già che insistono, a quelle poche attività che insistono nel nostro 

territorio o per attirarne di nuove. E poi anche sul discorso dell’agricoltura, sono tutte piccole 

attività fiorenti, per fortuna, ma che avrebbero a nostro avviso bisogno di un coordinamento per 

posizionarsi ancora meglio sul mercato nazionale. Quindi c’è proprio una visione diversa. Per 

quanto riguarda la scuola una piccola precisazione. Il Sindaco fa riferimento al Decreto del ’75, 

dove vengono stabiliti i criteri, la metratura minima per numero di studenti, ma ciò non toglie 

appunto che quelli sono i livelli minimi. E quindi insomma fare sei aule di quella metratura, 

sicuramente sono a norma, ma sicuramente è una visione miope di quello che può essere appunto 

lo sviluppo del nostro territorio, no?! Perché proprio per questo, se in maniera ironica ci aspettiamo 

che tante persone da altri territori vengano da noi, magari giovani coppie, magari con figli, con 

bambini insomma che presto verranno nelle nostre scuole, una scuola con 6 classi, cioè è 

esattamente dimensionata, anzi forse anche un po’ meno rispetto all’attuale, mi sembra una visione 

miope. E poi ovviamente tutto ciò che riguarda l’offerta che va oltre l’aula, intesa come l’abbiamo 

vissuta noi, insomma, no?! Le scuole ora sono dotate di laboratori, di altri spazi, per non parlare 

appunto del discorso che diciamo... Qui aspettare che la presidenza insomma tornare a Cannara e 

la segreteria, insomma è una aspettativa che non ha più motivo di esserci, visto che non ci sono 

nemmeno dei locali. Quindi, insomma, sì ovvio che questo è un progetto di una scuola che rispetta 

i termini di legge, ma diciamo è risicata e sottodimensionata, cioè dimensionata sull’attuale. Grazie. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Se non ci sono altri interventi...?  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Presidente posso? Semplicemente per dire due cose. Allora per quanto riguarda il discorso relativo 

alle attività. Noi abbiamo una interlocuzione con le attività del territorio, ma non ci hanno mai 

chiesto soldi, ci chiedono infrastrutture. Ci hanno chiesto la fibra ottica, ci hanno chiesto le strade 

in ordine, ci hanno chiesto la videosorveglianza, sulla quale stiamo lavorando. Ci hanno chiesto 

una manutenzione più accurata della zona artigianale. Ci hanno chiesto delle vie d’accesso più 

adeguate, perché quella che c’è attualmente insomma io vorrei interloquire se posso civilmente con 

quello che l’ha progettata, perché fare un ingresso da una zona artigianale in curva su una strada 
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ad alto scorrimento come quella, secondo me diciamo è ai limiti della follia. Oppure magari fare la 

disposizione dei capannoni semplicemente per evitare di chiedere lo spostamento della linea 

elettrica che passa sopra. Noi abbiamo disegnato le strade della zona artigianale seguendo 

pedissequamente il tracciato dell’alta tensione perché lì sotto non si potevano costruire capannoni. 

Allora nel momento in cui si progetta, si devono risolvere anche problemi come questi. Quindi 

devo dire che le attività del territorio noi abbiamo cercato di sostenerle, dandogli quello che ci 

chiedevano. E quindi questo abbiamo fatto. Per quanto riguarda l’agricoltura, io francamente non 

so come altro dirlo, ci sono delle decisioni e delle risorse che sono centralizzate, anche per la 

promozione dei prodotti tipici locali, sui la Regione Umbria sta investendo moltissimo, noi stiamo 

intercettando questi finanziamenti e stiamo collaborando anche con la Regione per quanto riguarda 

la programmazione dei prossimi bandi. Chiedendo che vengano messe a disposizione delle linee di 

finanziamento per fare quello che serve alle nostre aziende agricole. Alle nostre aziende agricole 

non servono i 2.000 euro per mettere uno stand non si sa dove o per fare un opuscolo informativo, 

che poi lascia il tempo che trova. Sono strade che sono state già percorse in passato, sono già state 

battute e non hanno prodotto risultati. Quindi non si può pretendere un miglioramento se si 

continuano a fare le stesse cose. Per quanto riguarda la scuola io non so più come dirlo. Il 

finanziamento che ci è stato assegnato è un finanziamento che va nella stessa direzione del D.M. 

75, cioè per la ricostruzione di una scuola il parametro è quello, il costo di costruzione è quello e 

quindi noi che cosa dovevamo costruire in più rispetto alle 6 aule, ai 5 laboratori, alla biblioteca e 

a tutti gli spazi che possono essere diciamo riutilizzati, anche in base alle indicazioni che sono 

venute nell’interlocuzione che abbiamo avuto con gli operatori scolastici, con la presidenza per 

cercare di migliorare il progetto? Poi stiamo parlando di una scuola che è stata progettata da uno 

studio che ha al suo attivo un portfolio di tutto rispetto, che sta attualmente lavorando a circa 20 

istituti scolastici, quindi non sono i primi arrivati, insomma non sono degli sprovveduti, sanno 

benissimo quello che stanno facendo. Io l’avevo già spiegato, ma lo ridico, quando si mette a gara 

una scuola si deve mettere a gara disponendo dell’intera somma relativa al costo dell’edifico in 

base al prezziario regionale. Poi è chiaro che in fase di gara si riescono a reperire delle risorse, che 

mediamente vanno nell’ordine del 20%. Quindi su 4.600.000 euro il 20% è quasi 1 milione di euro, 

che può essere, perché noi l’abbiamo ottenuto, unici credo nel panorama regionale, può essere 

reinvestito sul medesimo edificio. Quindi in buona sostanza è chiaro che noi abbiamo un progetto, 

che verrà messo a gara, e che poi anche nella gara sono previste le migliorie, quindi diciamo c’è 

tutta una fase successiva che è quella che ci darà la possibilità di realizzare un edificio anche più 

ampio rispetto a quello che è stato progettato. Che è già sufficiente, perché rispetto alla popolazione 

scolastica attuale, la nuova scuola ha credo tra i 15 e i 20 posti in più. Quindi diciamo 

sostanzialmente su questo fronte ci siamo. Poi, insomma, che bisogna dire che è una scuola piccola, 

brutta, che non funziona, lo diciamo, però non è così. 
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 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Scusi Sindaco, eh! In realtà io ho partecipato all’incontro a scuola e ho sentito benissimo, e penso 

che lo può confermare anche lei, che il progettista ha detto: “Con questi soldi questo è quello che 

si è riusciti a fare”. Quindi quello che dice la minoranza...  

 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                     Sindaco 

 

Ma è quello che ti ho spiegato, Federica.  

 

                  TROMBETTONI FEDERICA 
                     Consigliere Minoranza 

 

Poi con le parole possiamo dire quello che vogliamo. Allora intanto sul bello...  

 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                     Sindaco 

 

No, è quello che ti ho spiegato!  

 

                  TROMBETTONI FEDERICA 
                     Consigliere Minoranza 

 

...sul bello concordo con quello che dicevi nell’introduzione, che è evidente, cioè nel senso può 

piacere o non può piacere, ma noi non stiamo facendo questo tipo di ragionamento. Stiamo dicendo 

che spendere questi soldi per riuscire a fare questo, mettendoci altre risorse saremmo riusciti a fare 

altro. È questa la cosa importante sostanziosa. Poi... 

  

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                     Sindaco 

 

Forse... guarda, scusami eh!  

 

                  TROMBETTONI FEDERICA 
                     Consigliere Minoranza 

 

...sui 5-6 laboratori ho qualche indubbio, insomma, ho la...  

 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                     Sindaco 
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E ci stanno!  

 

                  TROMBETTONI FEDERICA 
                     Consigliere Minoranza 

 

...ho la piantina sottomano e non mi sembra, voglio dire. Perché anche in altri Comuni, come diceva 

prima il consigliere Ortolani, sono state fatte e sono state fatte sicuramente rispettando i minimi, 

ma anche avendo una visione diversa, insomma prevedendo altri spazi. Ora questo è quello che è 

uscito fuori con le risorse che abbiamo. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì, però questo è il ragionamento che facevo, l’ho fatto anche in quella riunione alla quale tu ti 

riferisci, no?! Il progettista ha detto: “Noi abbiamo 4.600.000 euro a disposizione”. È un progetto 

vincolato rispetto al finanziamento, a meno che tu non ci voglia mettere 1 milione d’euro sopra. 

Okay, tu ci vuoi mettere 1 milione d’euro sopra. Però io ti dico che senza mettere 1 milione di euro 

sopra, e quindi andare a ingessare il Bilancio del Comune con un altro mutuo da 1 milione di euro, 

lo stesso risultato lo puoi avere facendo la gara, mettendo a gara quel progetto, che serve per andare 

in gara, e dopodiché con i ribassi d’asta, che noi possiamo reinvestire e che ci saranno senz’altro, 

fare gli ampliamenti che servono, se servono. Capito? Cioè tu hai fatto l’amministratrice, quindi lo 

sai benissimo come funziona, vai in gara con un progetto, del quale già devi avere le risorse, okay? 

Quindi il progetto deve rispondere a determinati requisiti e a determinati canoni. Se tu hai 3 milioni 

di euro, 2 milioni di euro la scuola la devi fare più piccola. Quello che ti dice il D.M. 75 devi 

rispettare. Noi già siamo stati, non voglio dire bravi, miracolati. Abbiamo ottenuto oltre ai 2 milioni 

e sei iniziali, 750.000 euro in più. Progettando in un certo modo abbiamo ottenuto altri 800.000 

euro dal GSE per la scuola NZEB, quindi già il progetto iniziale di partenza è migliore, perché tu 

l’hai detto, insomma le classi sono grandi, rispetto... 

 

                  TROMBETTONI FEDERICA 
                     Consigliere Minoranza 

 

No, io ho detto che le classi sono dimensionate e rispettano...  

 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                     Sindaco 

 

Sì, ma potevamo farle... Ascoltami. La media per studente è credo 8 metri quadri a studente. Noi 

siamo intorno agli undici, quindi è già più grande. Okay?  
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                  TROMBETTONI FEDERICA 
                     Consigliere Minoranza 

 

No, no, 8 metri quadri a studente no, dai! Nell’aula 8 metri quadri...  

 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                     Sindaco 

 

Mi sembra di sì! No, complessivamente, no?! Complessivamente. Complessivamente.  

 

                  TROMBETTONI FEDERICA 
                     Consigliere Minoranza 

 

Ah, okay. Nell’aula mi sa che...  

 

 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                     Sindaco 

 

No, no, no. E poi, guarda, questa modalità operativa è la stessa che hanno seguito gli altri Comuni. 

La scuola che ha fatto il Comune di Deruta, quella che ha fatto il Comune di Perugia, quella che 

ha ristrutturato il Comune di Giano, sono tutte partite così, con un progetto che riempiva 

complessivamente il plafond di somme a disposizione. Dopodiché in fase realizzativa con delle 

varianti è stato adeguato. Ma qui dobbiamo...  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Sì, però mi dispiace contraddirti perché sempre in quella riunione, quando tu hai detto questa cosa 

del risparmio, del ribasso d’asta, cioè lo stesso progettista insomma ha detto: “Beh, vediamo, 

perché visto l’aumento dei prezzi, vista tutta la situazione...!”. Cioè, nel senso, parliamo di quello 

che abbiamo ora...  

 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                     Sindaco 

 

Ascolta! No, però non è così, Federica. Scusami!  

 

                  TROMBETTONI FEDERICA 
                     Consigliere Minoranza 
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Perché dire poi dopo faremo, non lo so di questi tempi se possiamo essere così certi di avere un 

milione di ribasso d’asta per questa cosa. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Ascolta, non avremo 1 milione, avremo 800.000 euro. Sicuramente ci sono delle somme che 

rimarranno a disposizione di questo Comune, perché nella progettazione vengono messe delle 

spese, ivi incluse le somme a disposizione, che portano, lievitano il costo del singolo metro quadro, 

dopodiché in fase di realizzazione le cose si assestano. Comunque per tagliare la testa al toro, 

adesso iniziamo a farla così almeno vediamo subito di che morte dobbiamo morire. Io sono 

fiducioso e anche abbastanza entusiasta, perché la scuola mi sembra una scuola ben progettata, ben 

disegnata e che sicuramente render molto migliore la qualità dell’insegnamento, sia per gli studenti 

che per i docenti. Quindi dal mio punto di vista anche la soluzione che abbiamo individuato, cioè 

quella di realizzarla tutta su un piano, ha creato un incremento dei costi, ma la sicurezza è una 

priorità e quindi anche i costi devono seguire le priorità che l’Amministrazione si dà. Poi, ripeto, 

insomma, la vedremo finita e poi discuteremo. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Bene, la scuola sta a cuore a tutti quanti, però dobbiamo approvare un Bilancio che è complessivo, 

che riguarda anche la scuola, quindi non possiamo più incentrare il discorso solo su quella. Di 

conseguenza passerei all’approvazione dei vari punti appena discussi. 

 

 VOTAZIONE 

Passiamo all’approvazione della presa d’atto del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 

semplificato, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 31.05.2022. 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; Brilli: 

favorevole; Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Ortolani: contrario; 

Trombettoni: contraria; Properzi: contrario.  

8 favorevoli, 3 contrari.  

 

 VOTAZIONE 

Votiamo l’immediata esecutività.  
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Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; Brilli: 

favorevole; Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Ortolani: contrario; 

Trombettoni: contraria; Properzi: contrario. 

Approvato con 8 favorevoli e 3 contrari.  

 

 VOTAZIONE 

Passiamo all’approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e i suoi documenti allegati. 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; Brilli: 

favorevole; Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Ortolani: contrario; 

Trombettoni: contraria; Properzi: contrario. 

 

 VOTAZIONE 

Votiamo l’immediata esecutività.  

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; Brilli: 

favorevole; Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Ortolani: contrario; 

Trombettoni: contraria; Properzi: contrario.  

Approvato con 8 favorevoli e 3 contrari.  

 

 VOTAZIONE 

Andiamo a votare la salvaguardia degli equilibri generali di Bilancio di Previsione 2022-2024, ai sensi 

dell’art. 193 del D.lgs. 267/2000.  

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; Brilli: 

favorevole; Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Ortolani: contrario; 

Trombettoni: contraria; Properzi: contrario. 

Approvato con 8 favorevoli e 3 contrari.  

 

 

                   VOTAZIONE 
 

Andiamo a votare l’immediata esecutività.  

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; Brilli: 

favorevole; Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Ortolani: contrario; 

Trombettoni: contraria; Properzi: contrario. 

Approvato con 8 favorevoli e 3 contrari.  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Bene, auguro a tutti un buon periodo di vacanza, ci vediamo a settembre. Buona serata a tutti e a 

presto ci vediamo in giro. 

 

 


