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Prot. n. 7645/2022 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

del giorno 19 agosto 2022 

 

Seduta VIII - Anno 2022 

 

Il giorno diciannove agosto duemilaventidue (19/08/2022), in videoconferenza ai sensi 

dell’art. 2-bis del regolamento, si è riunito il Consiglio comunale, come da avviso datato 12 agosto 

2022, prot. n. 6975, 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 10 - ASSENTI 03 

 

 

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 18:38. 

 

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. 31/2022) 

 

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

 Approvazione del processo verbale della seduta del 11 luglio 2022 

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

dichiarazione di astensione della consigliera Cipriani, motivata dall’assenza a quella seduta). 

 

******* 

 

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. 32/2022) 

(DELIBERA N. 21-19/08/20222) 

 

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

Istituzione di una commissione consiliare speciale per la valorizzazione del centro storico 

di Cannara, per il miglioramento del decoro urbano, per il contrasto allo spopolamento e per il 

reinsediamento delle attività commerciali e artigianali. 

 

L’assessore Lucia Paoli illustra l'argomento. 

 

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

Gareggia, Trombettoni, Cipriani, Agnello, segretario Benedetti, Andreoli, Pantaleoni. 

 

Viene disposta la sospensione del consiglio, per approfondimenti sulla composizione della 

commissione in oggetto. 

 

Alla ripresa della seduta, il Presidente, stante l’indisponibilità del gruppo SiAmo Cannara di 

partecipare alla commissione con un proprio rappresentante e data la necessità di costituire la 

commissione garantendo il rispetto della proporzione fra maggioranza e minoranza con un numero di 

componenti di norma non superiore a cinque, all’esito di un confronto con il segretario comunale, 

comunica che si ritiene di poter procedere a costituire la commissione consiliare speciale in oggetto 

con tre consiglieri, sulla base delle designazioni dei gruppi, ovvero Pantaleoni e Andreoli, per il 

gruppo di maggioranza Cannaresi liberi, e Properzi, per il gruppo di minoranza La nostra Cannara ). 

Nessuno dei presenti solleva osservazioni od obiezioni rispetto a quanto comunicato dal presidente 

Agnello. 
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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, costituita dai consiglieri Pantaleoni, Andreoli e Properzi, secondo le designazioni 

comunicate (al n. 2 dell'o.d.g.: Istituzione di una commissione consiliare speciale per la 

valorizzazione del centro storico di Cannara, per il miglioramento del decoro urbano, per il 

contrasto allo spopolamento e per il reinsediamento delle attività commerciali e artigianali.) 

 

Eseguita la votazione (a cui è presente anche la consigliera Gerarchini, nel frattempo entrata 

in collegamento), in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 10  

Contrari 1 Trombettoni. 

 

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

prende il numero 21 del registro delle deliberazioni, anno 2022. Per l’effetto, pertanto, e con il 

risultato della votazione sopra riportato, in relazione alla proposta in oggetto: Istituzione di una 

commissione consiliare speciale per la valorizzazione del centro storico di Cannara, per il 

miglioramento del decoro urbano, per il contrasto allo spopolamento e per il reinsediamento 

delle attività commerciali e artigianali (proposta n. 32/2022), come di seguito modificata nella 

composizione della commissione in conformità e coerenza con l’impostazione condivisa dal 

presidente nella parte finale della discussione della proposta medesima, sulla base delle posizioni 

emerse ed espresse dai consiglieri dei vari gruppi:  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(…omissis…) 

DELIBERA 

1) Di istituire, per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate per farne parte 

integrante e sostanziale, la Commissione consiliare speciale di studio ai sensi dell’art 119 del 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, finalizzata alla individuazione di 

interventi volti alla valorizzazione del centro storico di Cannara, per il miglioramento del decoro 

urbano, per il contrasto allo spopolamento e per il reinsediamento delle attività commerciali e 

artigianali; 

2) Di stabilire la durata, la composizione, le modalità di funzionamento e gli oneri della 

Commissione speciale così come segue: 

- Durata: 120 (centoventi) giorni decorrenti dal suo formale insediamento da tenere entro 15 

giorni dalla sua istituzione e costituzione mediante convocazione del Presidente del Consiglio 

comunale; 

- Composizione: 3 (tre) componenti nominati sulla base delle designazioni fatte dai gruppi 

consiliari assicurando, ove possibile, l’equilibrio di genere oltre che l’equilibrio interno fra 

maggioranza e minoranza in Consiglio comunale e, pertanto, n. 2 membri espressione del gruppo di 

maggioranza e 1 quale espressione della minoranza, dando atto che il gruppo “SiAmo Cannara” ha 

espresso la volontà di non far parte della commissione in parola e, pertanto, di non designare alcun 

rappresentante; 

- Modalità di funzionamento: disciplina specifica dettata dall’art. 119 del Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio comunale e quella, in quanto compatibile, dettata dal medesimo 

Regolamento per le Commissioni permanenti; possibilità di avvalersi del supporto e della consulenza 

di dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata esperienza in materia; al termine dei lavori 
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la Commissione è tenuta a trasmettere la relazione conclusiva dei lavori ai sensi del richiamato art. 

119, comma 6, del Regolamento; 

- Oneri: la partecipazione alle sedute della presente Commissione consiliare speciale da parte 

dei suoi membri è gratuita. 

3) Di costituire pertanto la Commissione di cui trattasi mediante la nomina dei seguenti 

componenti così come designati dai rispettivi Gruppi consiliari che aderiscono alla proposta di 

istituzione della Commissione medesima: 

Silvana Pantaleoni e Diego Andreoli per il gruppo di maggioranza “Cannaresi liberi”; 

Biagio Properzi per il gruppo di minoranza “La nostra Cannara”. 

 

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 10  

Contrari 1 Trombettoni. 

 

******* 

 

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. 33/2022) 

(DELIBERA N. 22-19/08/2022) 

 

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

Istituzione della Consulta dei Giovani. Approvazione regolamento sul funzionamento. 

 

L’assessore Silvana Pantaleoni illustra l'argomento, presentando un emendamento, ovvero 

l’abbassamento dell’età da 16 a 14 anni. 

 

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

Trombettoni (che presenta due emendamenti al testo del regolamento); Cipriani (che propone un 

emendamento al regolamento), Pantaleoni, Gareggia. 

 

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

 

Si passa, in primo luogo alla votazione degli emendamenti: 

 

emendamento n. 1 (Pantaleoni): all’art. 4, comma 1, “16” è sostituito da “14”; l’emendamento 

è approvato all’unanimità favorevole di 11 consiglieri presenti e votanti; 

emendamento n. 2 (Trombettoni): all’art. 2, comma 1, lett. b), aggiungere “o da almeno 

quattro consiglieri comunali”; l’emendamento è approvato all’unanimità favorevole di 11 consiglieri 

presenti e votanti; 

emendamento n. 3 (Trombettoni): l’art. 5 è sostituito dal seguente: “Il presidente viene eletto 

dall’assemblea fra i membri maggiorenni e a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per la prima 

seduta della consulta ed eventualmente per le successive assume le funzioni di presidente l’assessore 
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alle politiche giovanili o suo delegato con la sola finalità di eleggere il presidente. Il presidente ha le 

funzioni di rappresentanza della consulta, convoca e presiede l’assemblea”; l’emendamento non è 

approvato, con otto voti contrari e tre favorevoli, su 11 consiglieri presenti e votanti; 

emendamento n. 4 (Cipriani): all’art., comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: f) 

organizzare iniziative contro la discriminazione e il bullismo, per la promozione della parità di genere, 

contro le dipendenze e per il contrasto al disagio; l’emendamento è approvato all’unanimità 

favorevole di 11 consiglieri presenti e votanti. 

 

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

oggetto, il cui regolamento allegato si intende riformulato in conformità agli emendamenti approvati, 

nn. 1, 2 e 4, come sopra votati (al n. 3 dell'o.d.g.: Istituzione della Consulta dei Giovani. 

Approvazione regolamento sul funzionamento) 

 

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

 

Presenti 11  

Astenuti 1 Trombettoni 

Votanti 10  

Favorevoli 10  

Contrari 0  

 

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

oggetto, che prende il numero 22 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 1 Trombettoni 

Votanti 10  

Favorevoli 10  

Contrari 0  

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  

 

all’argomento n. 4 

 

(proposta n. 34/2022) 

(DELIBERA N. 23-19/08/2022) 

 

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

Modifiche al regolamento comunale per la concessione di contributi e patrocinio. 

 

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

oggetto (al n. 4 dell'o.d.g.: Modifiche al regolamento comunale per la concessione di contributi e 

patrocinio). 

 

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

 

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 11  

Contrari 0  

 

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

oggetto, che prende il numero 23 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 11  

Contrari 0  

 

******* 

 

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

chiude la riunione e toglie la seduta alle ore 20:12. 

 

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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La seduta inizia venerdì 19 agosto 2022 alle ore 18:20. 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Vado con l'appello Presidente? 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Si, grazie. 

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

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

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

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

Quindi 3 assenti. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono comunicazioni Sindaco? 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

No, nessuna. 
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1 Punto 1 ODG  

1 - Approvazione del processo verbale della seduta del 11 luglio 

2022. 

Allora iniziamo con: “Approvazione dei verbali della seduta dell’11 luglio 2022”. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Se non ci sono interventi...? 

 

 CIPRIANI MARIANNA 
Consigliere Minoranza 

Se posso, io mi astengo semplicemente perché non ero presente all'ultimo Consiglio. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Va bene. Abbiamo 9 favorevoli e 1 astenuto. 

 

2 Punto 2 ODG  

2 - Istituzione di una commissione consiliare speciale per la 

valorizzazione del centro storico di Cannara, per il 

miglioramento del decoro urbano, per il contrasto allo 

spopolamento e per il reinsediamento delle attività commerciali 

e artigianali. 

Passiamo al secondo punto: “Istituzione di una Commissione Consiliare Speciale per la 

valorizzazione del centro storico di Cannara, per il miglioramento del decoro urbano, per il 

contrasto allo spopolamento e per il reinsediamento delle attività commerciali e artigianali”. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ce ne parla l'assessore, l’assessore Paoli. 

 

 PAOLI LUCIA 
Assessore 

Questa è una commissione che abbiamo pensato di creare per quanto riguarda il decoro 

del centro storico e per valorizzare il patrimonio artistico di Cannara. Inoltre, questa 

commissione si occuperà anche delle attività del centro storico, nel senso che si premurerà 

di creare delle situazioni favorevoli all'apertura di nuove attività. Non lo so, se ci sono 

domande magari. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Interventi? Oppure… 

 

 PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

Sì, se posso? 

 

                    PAOLI LUCIA 
                       Assessore 

 

Sì. 

 

                    PROPERZI BIAGIO 
                       Consigliere Minoranza 
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Dunque, la questione del centro storico è una questione che è andata sempre più 

gravemente agli occhi di tutti sia dal punto di vista commerciale, ma soprattutto dal punto 

di vista anche abitativo. Io sono uno di quelli che ha sostenuto da circa un anno che 

bisognava istituire una commissione e dare idee e progetti che possano cambiare questo 

modus del centro storico che si sta dequalificando, perciò ben venga e auspico non delle 

piccole migliorie e incentivi per come è stato tre anni fa sul commercio e sulle attività, ma 

che ci siano idee che possano sostanzialmente cambiare questo trend di depauperamento 

sul centro storico. Perciò chi vuole partecipare deve avere idee costruttive e dobbiamo 

avere il coraggio di porle, perché quest’opera è stata fatta negli altri centri storici, vicini o 

lontani che siano, dobbiamo farla anche noi. Mi sento come cittadino del centro storico da 

sempre e sempre fautore di un rilancio. Grazie. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Altri interventi? 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Se posso Presidente? 

 

                    AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                       Presidente del Consiglio 

 

Prego. 

 

                    GAREGGIA FABRIZIO 
                       Sindaco 
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Io volevo dire questo, che questa commissione è vero che l'abbiamo diciamo proposta con 

un atto amministrativo noi, ma ovviamente nasce da una sollecitazione che abbiamo 

ricevuto in questo senso dal consigliere Properzi che, nel corso di un precedente Consiglio, 

poi nell'atto se voi vedete è riportato. Ci è stata fatta questa sollecitazione, che noi 

abbiamo accolto, la questione relativa al centro storico, poi magari se ci sarà uno sviluppo 

della discussione su questo punto diciamo analizzeremo anche quelle che secondo noi 

sono le cause che hanno portato alla situazione attuale del centro storico. Abbiamo 

moltissime idee per poterlo rilanciare, però ecco mi piaceva dar conto del fatto che 

abbiamo accolto questa sollecitazione che va nel senso di porre attenzione su un tema che 

per noi è prioritario, ma che purtroppo per tante ragioni… Scusate, io ho un ritorno 

fastidiosissimo, qualcuno ha il microfono acceso? Allora, dicevo, questa tematica, questo 

problema del centro storico, dello spopolamento anche commerciale, non soltanto 

demografico del centro storico, è una tematica sulla quale noi ci siamo spesso interrogati 

e per la quale avevamo deciso già di realizzare alcune azioni. Poi purtroppo ci sono stati 

dei fattori che ce lo hanno impedito, da ultimo la pandemia che ovviamente per 2 anni ha 

impedito di fare qualsiasi tipo di attività che potesse essere diciamo così generativa di 

incrementi di flussi o di assembramenti nel centro. Quindi è chiaro che se uno non può 

organizzare degli eventi e delle manifestazioni o delle misure che possano sostenere il 

commercio e l'insediamento delle attività commerciali è impossibile agire su queste leve. 

Il problema del centro storico di Cannara, come giustamente ha detto il consigliere 

Properzi, ma penso che qui tutti saremo d'accordo, è un problema che risale a molti anni 

fa. Cioè c'è stato un lento declino, che è derivato da tanti fattori. Tra questi ad esempio il 

fatto che a seguito del terremoto del ’97, ad esempio, sono stati pochissimi i cantieri che 

hanno portato ad una riqualificazione delle abitazioni del centro storico, quindi noi 

abbiamo un patrimonio immobiliare nel centro del paese che non è assolutamente 

all'altezza magari di altri centri storici sui quali non soltanto ci sono stati investimenti di 

privati, ma c'è stata anche attenzione e investimenti da parte del pubblico, perché diciamo 

gli interventi manutentivi che sono stati fatti magari hanno lasciato un po' così il centro 

abbandonato a se stesso. L'altra questione sulla quale secondo me, e questo magari la 

commissione potrà approfondire il tema, l'altro elemento è che i flussi turistici sono stati 

perlopiù insufficienti o assenti addirittura. Non ci sono state politiche che hanno 

incrementato i flussi turistici a Cannara e questo ha comportato ovviamente una moria 

delle attività del centro storico, che non hanno potuto contare più sull’utenza locale, che 

comunque sarebbe stata abbastanza limitata, e non hanno dato la possibilità, per 

mancanza di domanda, anche alle nuove attività di insediarsi e di fare commercio nel 

centro storico. Il centro storico è come un organismo vivente molto molto delicato e sul 

quale diciamo molto spesso i fattori che incidono sono tantissimi e diversificati, quindi si 

tratta di iniziare un percorso, un lavoro che sicuramente sarà intenso, ma che produrrà 

risultati nel medio-lungo periodo. Tenete presente che comunque quel bando che noi 
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avevamo fatto 3 anni fa, che si chiamava “Cannara in Centro” e che dava delle 

agevolazioni, importanti se guardate con riferimento alle possibilità di sostegno che può 

avere un Comune, era un bando che aveva centrato alcuni aspetti, cioè la possibilità di 

avere delle agevolazioni di carattere fiscale sul suolo pubblico e anche un contributo 

economico che in parte mitigasse i costi, che al momento tutt'ora mi sembra siano 

abbastanza alti per quanto riguarda l'affitto dei locali. A quella call hanno partecipato 

quattro attività, purtroppo una di queste ha chiuso, cioè non è che ha chiuso, ma 

comunque ha ceduto l'attività, altre due sono ancora in corso ed una purtroppo ha cessato 

l'attività, ma questo per problematiche di carattere generale. Adesso l'idea è quella 

eventualmente di fare una nuova edizione di questo bando, però farla più mirata, 

cercando di intercettare delle attività che siano delle attività in grado di resistere nel 

centro storico del nostro paese. Anche perché tutti gli interventi che sono stati fatti per il 

rilancio del turismo sul nostro territorio, e molti altri sono in procinto di essere attivati, 

hanno dato diciamo dei segnali incoraggianti che potrebbero diciamo segnare il rilancio 

del nostro paese. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi?  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Io Presidente, però non ho capito se il Sindaco ha terminato. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì, sì, prego. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Anch’io avevo capito male. 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Parlo a nome del Gruppo Siamo Cannara, perché per quanto riguarda la partecipazione a 

questa commissione straordinaria consiliare non siamo sulla stessa linea del consigliere 

Properzi. Pur condividendone lo spirito, cioè nel senso il fatto che il nostro centro storico, 

ma insomma io non mi limiterei a parlare solo di Cannara ma parlerei anche di Collemaggio 

insomma, cioè sta veramente esalando gli ultimi respiri con, appunto, forse le attività 

rimaste nel centro storico si possono contare sulle dita di una mano, con il sentore che 

forse l'attività principale e più redditizia insomma potrebbe abbandonare il centro storico, 

io credo che ci troviamo di fronte ad una situazione assai complessa. Perché non 

parteciperemo ai lavori della commissione? Per una serie di motivi che nel corso degli anni 

abbiamo più volte espresso. Diciamo che partiamo dall'inizio, cioè quando ci siamo 

insediati, noi siamo stati fautori e quindi abbiamo contrastato l'iniziativa di questa 

Amministrazione Comunale di non insediare le commissioni permanenti, proprio perché 

abbiamo sempre reputato che, pur con le loro criticità, potevano essere un momento 

istituzionale di confronto. L'Amministrazione ha fatto questa scelta di non istituirle e 

arriviamo praticamente a 9 mesi dalla fine di questo mandato e veniamo chiamati a far 

parte di questa commissione per appunto esporre, tirare fuori, pensare a delle soluzioni 

per rianimare i nostri centri storici. Quindi l’avevamo già detto, ripeto, sull'importanza 

delle commissioni proprio quando ci siamo insediati; più volte anche all'interno del 

Consiglio Comunale abbiamo evidenziato la necessità di un tavolo di discussione, anche al 

di fuori di noi consiglieri comunali, quindi con soggetti sociali, politici ed economici per 

condividere le scelte da fare per appunto il rilancio. Poi abbiamo anche nel 2020, dopo la 

prima ondata del Covid, abbiamo appunto suggerito di aprire un tavolo di discussione, 

sempre con tutti i soggetti diciamo operanti a livello economico, sociale e politico nel 

Comune di Cannara, proprio perché in quegli anni, nell'estate abbiamo certificato la 

chiusura di una delle più grandi aziende di Cannara, cioè la So.ge.si. Nel 2021 abbiamo 

chiesto di condividere con la cittadinanza quelli che erano gli obiettivi di rilancio del nostro 

territorio attraverso lo strumento, l'utilizzo dei fondi del PNRR e questo non è avvenuto. 

Cioè nel senso si è vista una chiusura, un dire “forse noi bastiamo a noi stessi” e quindi 

insomma noi la troviamo assolutamente tardiva questa commissione, la troviamo un 

modo di, come si dice, insomma un po' di chiudere quando la situazione è assai disperata. 
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E quindi noi come consiglieri di Siamo Cannara, ma credo insieme anche a tutte le forze 

con cui collaboriamo normalmente, avvieremo questo percorso, diciamo parlando, 

sentendo e riflettendo con gli attori del nostro territorio e poi faremo le nostre proposte 

per quella che sarà diciamo la prossima tornata elettorale. Grazie. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego. 

 

 CIPRIANI MARIANNA 
Consigliere Minoranza 

Presidente, se posso anch'io vorrei intervenire.  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

Prego, prego. 

 

                  CIPRIANI MARIANNA 
                     Consigliere Minoranza 

 

Non ho sentito tutto il discorso che ha fatto il consigliere Trombettoni per problemi di 

linea. Io comunque mi trovo in una situazione diversa in merito all’istituzione di questa 

commissione consiliare, di cui sottolineo l'importanza. Ovviamente condivido quanto 

richiesto dal consigliere Properzi, però non posso fare a meno di sottolineare le mie 

perplessità in ordine alla tempistica, perché credo che in così poco tempo rimasto, vicino 

comunque alla fine di questo mandato, al di là poi di chi verrà rieletto nel successivo, 

comunque credo che ci sia poco tempo per rimediare, tra virgolette, ad una situazione così 

complessa, come diceva il Sindaco, perché a mio parere il lavoro dato a questa 

commissione di 120 giorni comunque è un periodo molto breve e non sufficiente. Quindi, 
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ecco, la mia opinione è questa. Sottolineo l'importanza dell'istituzione di questa 

commissione, ma mi preoccupa la tempistica e ribadisco le mie perplessità per il fatto che 

la stessa venga istituita solo ora. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Altri interventi?  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Posso Presidente? 

 

                     AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                        Presidente del Consiglio 

 

Prego, prego. 

                    

                     GAREGGIA FABRIZIO 
                         Sindaco 

 

Rispondo un po' ai consiglieri di opposizione per quanto riguarda i loro interventi. 

Per quanto riguarda la posizione della lista Siamo Cannara, quindi della Federica 

Trombettoni, devo dire che diciamo il loro disinteresse per il paese l'avevo già visto quando 

amministravano e in questo contesto è assolutamente evidente, perché lo hanno detto 

chiaramente. Preferiscono presentare le loro proposte in campagna elettorale piuttosto 

che mettersi a lavoro e adoperarsi condividendo le scelte con l'Amministrazione Comunale 

e con le altre forze di opposizione. Questo è chiaramente un atteggiamento legittimo, 

perché chiaramente, come si è detto in più occasioni, ci stiamo avvicinando alla scadenza 

di questa Amministrazione, quindi ci saranno le elezioni il prossimo anno, però vorrei 

precisare, e con questo rispondo anche alla consigliera Cipriani, che il termine che è stato 
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assegnato per i lavori della commissione è un termine che è stato assegnato proprio 

perché le proposte che verranno da questa commissione troveranno spazio nel Bilancio 

che noi intendiamo fare entro la fine dell'anno, il Bilancio di Previsione. Quindi questa sarà 

una commissione che non soltanto farà delle proposte, individuerà le cause di questo 

malessere del centro storico, sul quale poi argomenterò ulteriormente, perché è stata 

raffigurata una situazione che dal mio punto di vista aggrava in maniera strumentale la 

condizione del nostro centro storico, che è una condizione che riguarda tanti altri Comuni, 

e lo fa anche in questo caso con finalità politiche elettorali e non per analizzare i problemi, 

però questi 120 giorni servono proprio perché le proposte che questa commissione farà 

saranno corredate di risorse per poter attuare quelle che saranno le idee e le proposte che 

verranno proprio come frutto del lavoro di questa commissione. L'altra cosa che volevo 

dire è che, sì, è un termine breve, ma è un termine breve non perché vogliamo fare le cose 

in fretta e male, ma perché non è vero che sul centro storico nessuno si sia mai interrogato 

o nessuno abbia mai cercato il dialogo. Noi come Amministrazione siamo a contatto tutti 

i giorni sia con i cittadini del centro storico che con le attività commerciali che stanno nel 

centro storico e nell'immediata periferia, sappiamo quali sono le difficoltà e le criticità, 

sulle quali non siamo potuti intervenire perché per 2 anni, ripeto per 2 anni, c'è stata 

questa situazione che ha praticamente bloccato l'attività dell'Amministrazione Comunale 

per quanto riguarda il rilancio del centro storico, ma non è che iniziamo digiuni di un 

problema, l'abbiamo approfondito e sviscerato. Io alcune cause le ho già evidenziate, ma 

diciamo la commissione avrà gli strumenti, poi ovviamente sarà composta da persone che 

vivono a Cannara e che quindi non vengono dalla luna e sanno quali sono i problemi di 

questo centro storico. Dico semplicemente che, ripeto, ritengo molto grave 

l'atteggiamento di una parte dell'opposizione che, anziché collaborare nell'interesse del 

paese, preferisce iniziare a fare la campagna elettorale. Sono scelte, ripeto legittime, che 

i cittadini valuteranno. Anche perché poi da fuori si può promettere la luna, si può dire che 

domani mattina si rifaranno i vicoli e le vie del centro storico lastricate d'oro, invece 

sporcarsi le mani cercando di intervenire nell'Amministrazione Comunale, quindi con i 

meccanismi e le dinamiche che tutti quanti ben conoscono, perché molti hanno 

amministrato e quindi sanno quali sono le difficoltà, è cosa ben diversa. Perché 

amministrare responsabilmente significa anche poter dire ai cittadini, con cognizione di 

causa: tu vuoi questa cosa, ma questa cosa non si può fare. O non si può fare adesso. 

Invece in campagna elettorale si può fare, dire e promettere qualsiasi cosa. Quindi si 

sceglie la via della propaganda piuttosto che quella del lavorare per il bene comune. E 

questa è secondo me probabilmente una delle cose più gravi perché, e con questo 

concludo, si è di nuovo sottolineato il fatto che noi abbiamo soppresso le commissioni. 

Questo è un Consiglio Comunale composto da 13 persone, con 3/4 commissioni 

permanenti ante modifica del regolamento, quindi avremmo fatto dei Consigli Comunali 

ogni commissione, perché in realtà i membri del Consiglio sempre quelli sono, quindi non 
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è che c'era altro da fare, invece abbiamo scelto di istituire le commissioni speciali proprio 

perché le commissioni speciali sono uno strumento fondamentale di partecipazione e di 

dialogo e vengono istituite, tanto se richieste dalla maggioranza, quanto, come in questo 

caso, se dall'opposizione, proprio per trovare delle strategie e delle soluzioni comuni. Io 

ricordo, perché ci sono stato in Consiglio Comunale all'opposizione dal 2008 al 2013, che 

le commissioni c'erano e non hanno prodotto mai nulla, perché spesso mancavano anche 

i consiglieri di maggioranza. Quindi un conto è prendere per il naso i cittadini e dire c'è la 

democrazia, ci sono le commissioni, un conto è invece fare i fatti e istituire le commissioni 

che effettivamente servono e producono qualcosa. Qui stiamo parlando di 

un'Amministrazione Comunale, la politica bisogna lasciarla da parte, bisogna fare il bene 

dei cittadini, il bene comune, affrontare i problemi in maniera piuttosto pragmatica. Se poi 

dopo si preferisce andare in giro per le case a fare propaganda, questo è, ripeto, scelta 

legittima ma assolutamente non condivisibile per l'interesse dei cittadini. Grazie.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Posso replicare? 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì, se non andiamo in polemica sì. 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Intanto chi stabilisce qual è la polemica? Uno. Due, il Sindaco ha replicato, penso posso 

replicare anch'io, era stato abbastanza polemico. Allora io ricordo al Sindaco Gareggia che 

lui governa questo paese dal 2014, perché si è subito premunito di dire che questa 

situazione, questa incuria del centro storico è sicuramente... come si dice, io ne sono una 

protagonista. E allora se io ne sono una protagonista lui lo è altrettanto. Quindi questo 

sempre dire che sono stati gli altri, siccome sono passati 8 anni, credo che un po' di 

responsabilità ce l'abbia anche lui. Lui e i suoi amministratori, insomma. Poi per quanto 

riguarda il discorso, perché torna sempre sulle stesse cose, cioè hai fatto dell'inutilità delle 
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commissioni permanenti perché lui ci è stato e non hanno mai lavorato, non hanno mai 

prodotto. Allora questo è un suo pensiero, io ricordo altrettante commissioni dove, 

sicuramente a volte con delle assenze, però, per esempio si esaminavano le pratiche prima 

del Consiglio Comunale, si discutevano, si ragionavano su tante cose. Poi dopo ovviamente 

la maggioranza faceva la maggioranza e la minoranza faceva la minoranza, ma hanno 

sempre comunque dato un contributo sia alla Giunta e sia al lavoro del Consiglio 

Comunale. Poi per quanto riguarda la campagna elettorale abbiamo dimostrato con i fatti, 

citando date, e si possono andare a vedere i verbali, che noi più volte abbiamo dimostrato 

e abbiamo detto di voler lavorare insieme. Questo evidentemente non era ritenuto, come 

si dice, nei tempi, nei modi accettabile da parte dell’Amministrazione e ce lo propone su 

una cosa spinosissima e complicatissima, cioè a 9 mesi dalle elezioni. Quindi voglio dire io 

non sono in campagna elettorale, ci entreremo quando ci entreremo e poi i cittadini, come 

spesso dice il Sindaco, valuteranno in maniera intelligente, autonoma e consapevole, però 

reputiamo che una commissione su una questione così delicata, fatta diciamo a 9 mesi 

dalla scadenza del mandato mi dà l'impressione che forse è stata ritenuta una questione 

marginale rispetto ai punti programmatici dell'Amministrazione Gareggia. Grazie. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego. Mi sembra che siano stati definiti i punti di vista, quindi direi di passare un attimino 

a delineare i componenti di questa commissione, la quale non può superare i 5 

componenti secondo il Regolamento. Quindi, non so, come ci regoliamo?  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Beh, noi come maggioranza facciamo una proposta per i nostri 3 membri, credo siano 3, e 

poi sentiamo l’opposizione diciamo chi indica. Quindi noi abbiamo pensato di designare in 

questa commissione l'assessore Diego Andreoli, l'assessore Lucia Paoli e il Presidente del 

Consiglio Giorgio Agnello. 
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 PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

Sì, se posso, per quanto mi riguarda io vorrei partecipare alla commissione. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Consigliere Trombettoni voi quindi non partecipate, quindi non proponete nessuno? 

Segretario mi sembra che il numero di componenti sia equo, bilanciato e tra l'altro oltre 

questi credo non si possa andare.  

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Dunque sì, diciamo che intanto un’osservazione sul fatto dell'assessore Paoli, che non è 

consigliere, mentre questa è una commissione consiliare. Sulla composizione francamente 

non saprei che dire, nel senso che, come avrete visto la proposta giustamente prevede la 

presenza anche di un componente designato dal Gruppo La nostra Cannara. Non so… 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Beh, allora per quanto riguarda l’assessore Paoli…  

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

…approfondimento? 
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

No, io farei questa proposta segretario. Allora eventualmente inseriamo anche l'assessore 

Pantaleoni in questa commissione e ovviamente l’assessore Paoli comunque lo 

manteniamo all'interno diciamo dei lavori...  

 

                 BENEDETTI GIUSEPPE 
                    Segretario Generale 

 

Ma questo senz’altro. Questo senz’altro è possibile.  

 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                     Sindaco 

 

...perché una delle deleghe di cui lei è titolare è proprio il decoro urbano e quindi insomma 

è essenziale. Per quanto riguarda l'assenza di un membro del gruppo Siamo Cannara 

individuiamo il capogruppo e poi eventualmente loro voteranno contro o non 

parteciperanno ai lavori della commissione, però insomma che ci dobbiamo fermare 

perché fanno questo tipo di discorso a me sinceramente sembra assolutamente 

antidemocratico, visto che tutto il Consiglio, ad eccezione loro, è favorevole all'istituzione 

della commissione. 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Scusi segretario, ma come si voterebbe? Cioè votiamo l'intera proposta? 

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

La proposta per come è stata presentata, certo, sì.  
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 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Voglio dire, intanto qua noi come consiglieri del gruppo Siamo Cannara non vogliamo 

partecipare, ci mettiamo il capogruppo? 

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

La proposta infatti prevede una designazione. 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Ma le altre volte non si votava, scusi eh! Si votavano i candidati e poi chi risultava con i voti 

veniva eletto. Mi sembra più corretto. 

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

In queste commissioni consiliari venivano designati i componenti e poi si nomina la 

commissione secondo quanto risulta... certo, certo. 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Nel senso, la maggioranza votava i suoi, la minoranza votava i suoi e apposto, insomma 

risultavano elette quelle persone insomma. Io non sono... 
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 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

C’era una votazione della proposta nel suo insieme sulla base delle designazioni fatte. 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Cioè ma non si votava la proposta, si votavano i componenti, cioè c'era la preferenza, 

diciamo così, tra virgolette eh! 

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

In questo senso non l’abbiamo mai fatto. 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Beh sì, io mi ricordo benissimo di sì. Cioè passava il Vigile… 

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

No, no, no, no. Non era...  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Come no? Passava il Vigile a raccogliere i fogliettini, con scritte le persone… 

 



 

Comune di 
Cannara Consiglio comunale 19 agosto 2022 

 

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

28 

 

 
 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Non era per questa commissione. Non era per questa tipologia di commissione. 

 

                   TROMBETTONI FEDERICA 
                      Consigliere Minoranza 

 

Certo, certo, erano per quelle permanenti, che non ci sono. 

 

                  BENEDETTI GIUSEPPE 
                     Segretario Generale 

 

No, diciamo che secondo il Regolamento attuale nemmeno le permanenti. Per esempio si 

vota con i fogliettini la commissione elettorale, faccio per dire. Non lo so Presidente.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Io se posso segretario farei questa proposta di istituzione della commissione con i 5 

membri di cui si è detto e poi chi vuole partecipare partecipa, chi non vuole partecipare 

non partecipa. Sulla proposta si può tranquillamente votare favorevole o contrario, quindi 

non è leso il diritto di nessuno e andiamo avanti, perché poi, insomma, diciamo 

l’ostruzionismo serve a poco. 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Guarda, io non ho intenzione di fare ostruzionismo assolutamente. Io dico solamente che 

allora stiamo votando una commissione dove mettiamo il capogruppo di Siamo Cannara, 

che tra l'altro è assente, che in maniera privata e anche esplicitata anche agli altri 

consiglieri comunali dell'opposizione, ha detto chiaramente che non ritiene questa 
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commissione una commissione che debba sussistere e che lui non si candida, così come 

me, insomma. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Allora da quello che leggo dal Regolamento, pagina 45, l'articolo di pagina 44 è il 119 

“Istituzione, composizione e funzionamento delle commissioni speciali”. A pagina 45 c'è il 

punto 3, che tralascio perché dice appunto dei 5 componenti. Al punto 4: “Le commissioni 

di cui al presente articolo possono essere costituite su proposta del Sindaco o del 

Presidente del Consiglio oppure di un terzo dei consiglieri assegnati”. Punto 5: “La 

deliberazione istituita dalla Commissione Speciale deve essere approvata a maggioranza 

dei consiglieri assegnati, incluso il Sindaco, e deve contenere l'indicazione dei nomi dei 

componenti, il compito specifico affidato alla Commissione, il tempo massimo in cui deve 

riferire al Consiglio, la scelta di avvalersi della consulenza di dipendenti comunali o di 

esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, nominativamente 

indicati”. Quindi secondo quanto mi sembra di capire noi facciamo in questo momento, 

per approvare la Commissione facciamo dei nomi, se vengono approvati in maggioranza 

faranno parte della Commissione e viceversa, se la maggioranza non è d'accordo non 

verranno nominati. Non mi sembra che ci siano controindicazioni in questo, quindi si 

possono fare i nomi che mi sembra giusto fare, ovvero nomi di componenti della 

maggioranza e nomi di componenti delle minoranze. 

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

È possibile un 5 minuti di approfondimento, Presidente?  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì, sì, come no, approfondiamo. Allora la seduta riprende alle 19:20, va bene?  

 

• Il Consiglio Comunale viene sospeso per alcuni minuti. 
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                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                    Presidente del Consiglio 

 

Allora ci siamo confrontati con il segretario. Visto che l'articolo di cui ho parlato prima 

parla che la Commissione non deve superare di norma i 5 componenti e non da 

un’indicazione numerica, l'importante che si mantengano i criteri di maggioranza e 

minoranza, con il segretario siamo addivenuti alla conclusione che questa Commissione 

può essere anche composta da 3 membri, 2 della maggioranza e 1 della minoranza. 

Vogliamo reindicare i nomi per correttezza? Prego Properzi. 

 

 PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

Io confermo la mia volontà, anche perché l'ho chiesta io, ci mancherebbe altro.  

 

 PANTALEONI SILVANA 
Vicesindaco 

Anche io confermo la mia presenza. 

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                    Presidente del Consiglio 

 

Pantaleoni e… 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

E l'assessore Andreoli. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

E Andreoli. Allora direi di votare questa commissione. Non vedo più il segretario. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Aspettiamo un attimo che si ricolleghi. Eccolo qua.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Allora segretario mi sente?  

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Sì, sì la sento.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Allora ho illustrato quanto ci eravamo detti. La Commissione sarà costituita dal vicesindaco 

Pantaleoni, dall'assessore Andreoli e dal consigliere Properzi per la minoranza. Vogliamo 

procedere alla votazione?  

 

                 BENEDETTI GIUSEPPE 
                    Segretario Generale 

 

Sì. 
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 VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: 

favorevole; Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Gerarchini: favorevole; Trombettoni: contraria; 

Properzi: favorevole; Cipriani: favorevole. 

10 favorevoli e 1 contrario. 

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                    Presidente del Consiglio 

 

Facciamo per l’immediata esecutività. 

 

 VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: 

favorevole; Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Gerarchini: favorevole; Trombettoni: contraria; 

Properzi: favorevole; Cipriani: favorevole. 

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                    Presidente del Consiglio 

 

Anche qui 10 favorevole e 1 contrario.  

 

3 Punto 3 ODG  

3 - Istituzione della Consulta dei Giovani. Approvazione 

regolamento sul funzionamento. 

Passiamo al punto successivo: “Istituzione della Consulta dei Giovani. Approvazione 

regolamento sul funzionamento”. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ce lo illustra l'assessore Pantaleoni. 

 

 PANTALEONI SILVANA 
Vicesindaco 

Si sottopone alla visione di questo Consiglio la proposta di una istituzione della Consulta 

dei Giovani e il regolamento ad essa allegato. Nella premessa sulla delibera, sulla proposta 

di delibera ci sono ben evidenziati, esplicitati quelli che sono i motivi che ci hanno portato 

all’istituzione di questa... cioè alla proposta diciamo dell’istituzione di questa Consulta di 

questo Organo. Lo riassumo brevemente, perché si è pensato e si è arrivati, era qualcosa 

insomma che volevamo già fare da tempo. Perché? Quali sono gli obiettivi principali? 

Intanto si dà ai giovani l'opportunità di esprimere le proprie idee, di presentare delle 

proposte concrete all'Amministrazione Comunale, con la quale poi si cercherà di 

instaurare un rapporto sinergico e di confronto. L’intento è quello di promuovere iniziative 

ed attività che coinvolgono proprio la realtà giovanile del nostro paese, di collaborare 

anche con le Consulte Comunali dei paesi limitrofi. Ricordo che il tutto parte dai patti 

educativi di comunità, stipulati con i Comuni della zona sociale 3 l'anno scorso, patti che 

diciamo copriranno il triennio 22-24. In quella sede ogni Comune aveva elencato diciamo 

gli obiettivi da proporre, e tra questi al primo punto, sull’ascolto e partecipazione attiva, 

c'era il Consiglio Comunale dei ragazzi che è stato insediato nel giugno scorso e poi 

l'attivazione della Consulta Comunale dei Giovani. Credo che siamo il primo Comune 

diciamo ad avere ottemperato a quello che avevamo già proposto. Un’ultima riflessione. 

Intanto significa anche mantenere i giovani informati diciamo su quello che succede nei 

palazzi del potere, crea chiaramente delle condivisioni, delle occasioni di condivisione per 

quanto riguarda le loro conoscenze, i loro problemi, e, io direi anche la possibilità di 

attivarsi a favore di situazione di disagio e favorire proprio anche l'inserimento magari di 

alunni, di giovani con qualche criticità a portare a partecipare anch’essi alla vita del 

Comune. Solo che adesso ad una più attenta lettura, e chiedo un parere in questo 

momento al segretario: sul Regolamento abbiamo scritto che l’età dei giovani che 

potranno partecipare è compresa tra i 16 e i 30 anni, io chiedevo se era possibile 

modificarlo portandolo a 14, per una motivazione, perché partendo diciamo dall'ultimo 

anno della scuola media, dove ancora il gruppo del paese è compatto, è rappresentato da 

tutti i ragazzi del paese, quindi si cercherà di raccogliere il maggior numero possibile, 

invece andando a 16 anni il gruppo si è già un po' disgregato perché andando alle superiori 

ognuno va in una realtà diversa e potrebbe essere più difficile diciamo raccoglierli e riunirli 
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tutti, quelli che vorranno chiaramente. Questo è l'intento diciamo. Chiedo se è possibile 

un emendamento, anche farlo in maniera verbale adesso, non so. 

 

 EMENDAMENTO 

 

 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Sì Presidente, vorrei intervenire. Allora anche noi come gruppo proponiamo due 

emendamenti, cioè un emendamento su due articoli che forse ho condiviso nella chat del 

Consiglio Comunale, non so se ci sono riuscita, ditemi voi se lo vedete. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì, posso rispondere io. L'ho vista e l'ho appena stampata. 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Okay, la illustro? 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì, se ce la illustra. L’emendamento contiene l’art. 2 così come è stato presentato da…  

 

                  TROMBETTONI FEDERICA 
                     Consigliere Minoranza 

 

Sì, com’è nella proposta, è modificato in...  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

...così come modificato. Questo è per l’art. 2 e per l’art. 5. Prego consigliera, se lo vuole 

illustrare. 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Benissimo, grazie. Allora, intanto un piccolo cappello rispetto all'iniziativa, di cui 

ovviamente condividiamo le finalità, perché avvicinare i giovani alla politica, alla gestione 

della cosa pubblica, accettare da loro critiche, proposte, per quanto riguarda non solo 

quelli che possono essere i loro interessi diciamo legati alla fascia di età che prendiamo in 

considerazione, ma anche diciamo su questioni di ordine generale che riguardano l'essere 

cittadino. Quindi insomma una bella cosa, così come è stata quella del Consiglio Comunale 

dei ragazzi, che era una tradizione insomma consolidata dell’Amministrazione Comunale, 

che poi per alcuni anni si era un po' persa. Ho sentito, ho appreso ora dall’assessore, grazie 

a questi patti di comunità insomma, erano le priorità che l'Amministrazione si è posta e 

che quindi ora sta portando a compimento. Diciamo che anche per quanto riguarda la 

Consulta forse poteva essere una cosa da fare indipendentemente dalle sollecitazioni dei 

patti di comunità, perché comunque abbiamo realtà forse più grandi delle nostre, dove la 

Consulta dei Giovani è in campo da tempo. Però insomma bene tutte queste iniziative, 

ripeto, volte a favorire la partecipazione attiva, sono ottime e ben accette.  
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 EMENDAMENTO 

 

                  TROMBETTONI FEDERICA 
                     Consigliere Minoranza 

 

Venendo nello specifico al Regolamento noi proponiamo per quanto riguarda l'art. 2, quando si 

dice nel comma b sulle Attribuzioni «esprimere pareri consultivi sul Bilancio di Previsione del 

Comune di Cannara e su ogni altro atto amministrativo o progetto, qualora richiesto 

dall'assessorato proponente» vorremmo aggiungere «o da almeno 4 consiglieri comunali» sulla 

falsa riga degli Ordini del Giorno del nostro Consiglio, sulla proposta degli Ordini del Giorno. 

 

 

 

 EMENDAMENTO 

  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Poi per quanto riguarda invece l'art. 5 la proposta di Regolamento prevede che la Consulta 

sia presieduta dal Sindaco, noi riteniamo che invece anche il Presidente debba essere 

eletto dall'assemblea. Potremmo prendere ad esempio, per esempio ho fatto 

semplicemente copia e incolla dal Regolamento della Consulta di Perugia, dove dice: “Il 

Presidente viene eletto dall'assemblea tra i membri maggiorenni, a maggioranza assoluta 

dei suoi componenti. Per la prima seduta della Consulta ed eventualmente per le 

successive assume le funzioni di presidente l’assessore alle politiche giovanili o suo 

delegato con la sola finalità di eleggere il Presidente”. E poi: “Il Presidente che ha funzione 

di rappresentanza della Consulta convoca e presiede l’assemblea” questo rimane uguale. 

La motivazione è quella che se crediamo fermamente in uno strumento come quello della 

Consulta dei Giovani, dobbiamo anche lasciargli l'onere e l'onore di avere un loro 
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rappresentante, di avere un rappresentante che possa interloquire diciamo con 

l'Amministrazione Comunale, perché sennò è come dire che il Presidente, che il Sindaco, 

voglio dire che comunque rappresenta l'assemblea, interloquisce con se stesso, no?! 

Insomma questo ovviamente è scevro da ogni considerazione insomma perché parliamo 

di Sindaco pro-tempore, quindi questo è un discorso che avremmo fatto anche con 

un'altra maggioranza. Quindi reputiamo appunto che il Presidente debba essere un 

ragazzo, un ragazzo che viene riconosciuto dai suoi pari, dai componenti dell'assemblea 

come il loro rappresentante. Grazie. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Abbiamo l'intervento del consigliere Cipriani, la quale ha un attimo un 

problema di connessione, voleva intervenire sull'argomento. Attendiamo un attimino, 

sennò cercherò di connettermi col telefono e metterlo in vivavoce, se per lei va bene 

segretario. Mettiamolo in vivavoce casomai? 

 

                 BENEDETTI GIUSEPPE 
                    Segretario Generale 

 

Se riusciamo a sentirla! 

 

 CIPRIANI MARIANNA 
Consigliere Minoranza 

Ecco, credo di essere riuscita a collegarmi, sì.  

 

 EMENDAMENTO 
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 CIPRIANI MARIANNA 
Consigliere Minoranza 

Ovviamente condivido le finalità anch'io di questa iniziativa e ritengo importantissimo 

coinvolgere i giovani. Devo fare solo alcune precisazioni, se possibile. In merito all'art. 2, 

lettera f), quando si parla di «organizzare iniziative contro la discriminazione, bullismo, 

promozione della parità di genere» condivido appieno, però credo che manchi una 

tematica molto importante, che purtroppo è la droga, che soprattutto in tutte le realtà, 

ma anche nella nostra piccola Cannara, comunque diciamo che è un problema rilevante 

anche ad una età adolescenziale. Soprattutto è un fenomeno che è sempre più 

importante, soprattutto negli ultimi periodi e quindi anch'io chiedo eventualmente un 

emendamento per quanto riguarda l'inserimento di tale tema in questa lettera f) dell’art. 

2.  

Poi volevo chiedere un chiarimento in merito all'art. 4, dove dice che ovviamente tutti 

possono partecipare, con ovviamente i limiti di età indicati e le prime richieste di iscrizione 

saranno presentate a seguito di un avviso pubblico. Allora volevo chiedere che, visto che 

ci sarà un avviso pubblico, se il requisito è solo l'età o verranno inseriti ulteriori requisiti. 

 

 

 PANTALEONI SILVANA 
Vicesindaco 

No, il requisito è solo l'età e quindi ci saranno dei moduli da compilare. Io pensavo anche, 

adesso mi viene così, di coinvolgere anche le associazioni, per esempio le associazioni 

sportive del territorio, quindi i ragazzi del dopo cresima, il basket etc., che hanno tra di 

loro tanti iscritti proprio di fare non dico pressione insomma, ma di pubblicare e di 

responsabilizzarli per questo compito. Quindi anche attraverso loro ed è un percorso più 

agevole, quindi potrebbe essere fatta... non so se il Sindaco... cioè questa mi è venuta 

adesso così all'improvviso, attraverso l’associazione oppure sottoscriverla 

volontariamente, diciamo chiunque voglia. È aperto assolutamente a tutti. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì, se posso Presidente, così rispondo anche a questa sollecitazione dell'assessore 

Pantaleoni. Allora diciamo che nella predisposizione di questo Regolamento c'erano due 
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grandi aree sostanzialmente, due impostazioni diametralmente diverse. Nella scelta della 

soluzione noi abbiamo cercato di valutare le esperienze che già esistono di questa Consulta 

nei vari territori e quindi queste due impostazioni sono: un'impostazione che prevede la 

massima autogestione, sostanzialmente, e quindi diciamo una sorta di delega 

dell'Amministrazione Comunale alle associazioni appunto che possono nominare i loro 

membri, autogestirsi, gestire la Consulta nella maniera che ritengono più opportuna e 

diciamo produrre il lavoro che gli viene richiesto, e questa diciamo sostanzialmente è 

l'impostazione del Comune di Perugia, ma ce ne sono altri Comuni anche in altre regioni, 

che hanno questo tipo di impostazione, sia grandi che piccoli. E poi ce n'è un'altra di 

impostazione, che è quella alla quale noi abbiamo aderito, che è quella che prevede la 

partecipazione a questa Consulta degli individui, quindi non in forma associata, è chiaro 

che le associazioni debbono sempre collaborare e in questa formula sicuramente sì, le 

associazioni debbono cercare di sensibilizzare i loro iscritti, sia sportive che culturali o 

ricreative, a partecipare alla Consulta, assolutissimamente, ma che diciamo, e qui rispondo 

anche all'emendamento richiesto dal consigliere Trombettoni, sulla presidenza attribuita 

al Sindaco. Io ovviamente ho 48 anni, quindi non avrei l'età per partecipare alla Consulta, 

però è stata fatta questa scelta sulla scia 

diciamo anche un po’ del Regolamento della Consulta dei Giovani di Genova, dove ci sono 

delle esperienze molto belle, anche altre Consulte in Emilia Romagna sono impostate in 

questo modo, perché l'Amministrazione Comunale deve sostanzialmente fare un po' 

quello che fa il contadino quando pianta il seme, cioè curare la piantina e fare in modo che 

cresca forte e vigorosa, cioè fare un ruolo di coordinamento e di stimolo affinché i giovani 

si aggreghino, ma soprattutto continuino a lavorare in forma aggregata, senza 

chiaramente imporre alcunché, perché se si esamina il funzionamento dell'assemblea si 

vota a maggioranza e quindi non c'è nessun tipo di imposizione da parte del Presidente 

sulle scelte che faranno i ragazzi o sulle proposte che vogliono sottoporre o 

sull'impostazione che vogliono tenere rispetto a determinati progetti 

dell'Amministrazione Comunale, sui quali si debbono esprimere. Quindi diciamo questo è 

un modello che noi abbiamo scelto, non è diciamo un vezzo. Dovevamo scegliere tra due 

soluzioni e abbiamo ritenuto che questa fosse quella anche più adatta alla nostra piccola 

realtà, dove queste forme aggregative potrebbero diciamo scemare, finito l'entusiasmo 

iniziale. Invece per noi è fondamentale perché si parla spesso dei giovani pensando al 

futuro, ma in realtà uno è giovane al presente. Quindi è in questo momento che i giovani 

debbono fare del loro meglio per partecipare alla vita amministrativa, sociale e civile del 

paese. Per quanto riguarda invece quanto ha detto la consigliera Cipriani sul tema della 

droga, credo che sia opportuno diciamo fare questa modifica al Regolamento, inserirla 

come argomento e fare in modo e in maniera che si lavori anche su questo fronte, con 

esperti, con incontri mirati, con un'attività che è importante. Parlare di lotta alla droga 

magari in una Consulta per i Giovani, con ovviamente il contatto diretto con i ragazzi che 
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magari scelgono loro in che maniera affrontare questo argomento, credo che sia una 

strategia vincente. Quindi io sono assolutamente favorevole a questa modifica. L'altro 

emendamento proposto dalla consigliera Trombettoni, quello relativo alla richiesta dei 4 

consiglieri, io sinceramente diciamo non ho nulla in contrario, ma non era questa la 

filosofia, perché la Consulta deve avere in primis un ruolo propositivo, assolutamente 

propositivo, dopodiché deve essere obbligatoriamente consultata e quindi esprimersi sul 

Bilancio di Previsione, e quindi questi sono due momenti fondamentali, dopodiché si può 

richiedere su progetti specifici dell'Amministrazione Comunale un parere, ovviamente su 

materie che abbiano attinenza con le politiche giovanili. Quindi diciamo sostanzialmente 

questo è un automatismo che dovrebbe esserci già nell’assessorato alle politiche giovanili 

e quindi la richiesta dei 4 consiglieri la ritengo, diciamo così, eccessiva, non necessaria. 

Però insomma sentiamo anche che ne pensano gli altri. Quindi ricapitolando: sì 

all'inserimento della droga, sì alla modifica dell'età abbassandola e sì diciamo, a seconda 

di quello che diranno anche gli altri consiglieri, sul discorso dei 4 consiglieri che possono 

sollecitare l'espressione del parere. Per quanto riguarda il discorso della modifica della 

Presidenza, nel senso proposto dall’emendamento della consigliera Trombettoni, dico che 

sarebbe sostanzialmente un cambiamento di strategia che noi abbiamo già valutato e che 

quindi riteniamo non sia diciamo idoneo per rispondere alle esigenze che vogliamo 

soddisfare. Grazie. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi? Visto che non ci sono interventi passiamo a votare… 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

No Presidente. Io sul discorso della droga ovviamente sono d'accordo, ma proporrei una 

dicitura un po' più ampia, cioè tipo benessere psicofisico, perché poi sì, la droga, ma poi ci 

sono anche tanti malesseri che forse poi sfociano in questo. Va beh, ma questa diciamo è 

una cosa irrilevante insomma rispetto comunque all'aspetto che voleva sottolineare la 

consigliera Cipriani. Mentre continuo a chiedere al Consiglio Comunale che ragioni 

attentamente sull'emendamento, quello della Presidenza, perché non credo che stravolga 

l'impostazione del Regolamento, perché anch'io mi sono un po' documentata e ci sono 

anche tante cose miste. Cioè voglio dire c'è la Consulta partecipata da rappresentanti delle 

associazioni e in più c'è anche la partecipazione libera e prevede il presidente eletto 
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dall'assemblea, così come insomma ci sono tante e tante soluzioni. Io credo che, come si 

dice, mantenere la presidenza in capo al Sindaco denota anche un’iniziale mancanza di 

fiducia sul fatto che questa assemblea di giovani possa lavorare e andare avanti con le 

proprie gambe. Quindi io, ripeto, torno a invitare a fare un passo indietro, ma che 

consentirebbe di farne altri cento avanti, anche perché poi appunto siamo una piccola 

realtà, immaginiamo un'assemblea con all'interno il Sindaco, che sappiamo essere 

comunque l’interlocutore, ed è un interlocutore che c’è sempre, non è che c'è perché la 

Consulta ne richiede la presenza per chiarire alcuni aspetti, ci sarebbe sempre e quindi 

secondo me porterebbe ad un appiattimento della discussione e delle proposte da parte 

dei ragazzi. Lasciamoli liberi perché credo che siccome votano e si prendono tante altre 

responsabilità possono prendersi la responsabilità, devono prendersi la responsabilità di 

rappresentare loro stessi. Ovviamente anticipo anche la mia intenzione di voto, nel caso 

in cui questo emendamento sulla presidenza non venga accolto io mi astengo. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Bene, ci sono altri interventi? Allora votiamo gli emendamenti. Il primo dell'assessore 

Pantaleoni. Per cortesia ci vuole illustrare i cambiamenti sull'età? Così li riepiloghiamo. 

 

 PANTALEONI SILVANA 
Vicesindaco 

Sì. Abbassare l’età da 16 a 14 anni, quindi il gap è 14 e 30. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Perfetto. Allora votiamo questo. Il segretario mi sa che ha problemi di collegamento. 

 

                 BENEDETTI GIUSEPPE 
                    Segretario Generale 

 



 

Comune di 
Cannara Consiglio comunale 19 agosto 2022 

 

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

42 

 

 
 

Mi sentite? 

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                    Presidente del Consiglio 

  

Sì. Allora eravamo per votare il primo emendamento presentato dall'assessore Pantaleoni, 

ovvero quello in merito all’età dei componenti, ovvero 14 anni e 30 anni, se lo vogliamo 

votare.  

 

                 BENEDETTI GIUSEPPE 
                    Segretario Generale 

 

Eccomi qua. Quindi per l’emendamento n. 1. 

 

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                    Presidente del Consiglio 

 

Sì, n. 1, l’età dei componenti della commissione.  

 

 

 VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: 

favorevole; Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Gerarchini: favorevole; Trombettoni: favorevole; 

Properzi: favorevole; Cipriani: favorevole. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Il primo emendamento è approvato con 11 favorevoli.  

Andiamo al secondo emendamento presentato dalla consigliera Trombettoni. 

Specifichiamo i due articoli, giusto? O li dobbiamo votare tutti e due assieme segretario? 

Il punto b) dell'art. 2 dove praticamente la variante sarebbe «esprimere pareri consultivi 

sul Bilancio di Previsione del Comune di Cannara e su ogni altro atto amministrativo o 

progetto, qualora richiesto dall'assessorato proponente o da almeno 4 consiglieri 

comunali». Votiamo questo primo emendamento. 

 

 VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: 

favorevole; Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Gerarchini: favorevole; Trombettoni: favorevole; 

Properzi: favorevole; Cipriani: favorevole. 

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                    Presidente del Consiglio 

 

Anche questo emendamento favorevoli 11.  

Andiamo al secondo punto dell’emendamento, ovvero l’art. 5, il quale recita: “Il Presidente viene eletto 

dall'assemblea tra i membri maggiorenni, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per la prima 

seduta della Consulta ed eventualmente per le successive assume le funzioni di presidente l’assessore 

alle politiche giovanili o suo delegato, con la sola finalità di eleggere il presidente. Il presidente che ha 

funzione di rappresentanza della Consulta convoca e presiede l’assemblea”. 
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 VOTAZIONE 

Gareggia: contrario; Agnello: contrario; Andreoli: contrario; Stoppini: contraria; Pantaleoni: contraria; 

Brilli: contrario; Ursini: contrario; Gerarchini: contraria; Trombettoni: favorevole; Properzi: 

favorevole; Cipriani: favorevole. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Allora 8 contrari e 3 favorevoli.  

Terzo emendamento, quello presentato dal consigliere Cipriani, se per favore ce lo può 

riepilogare. 

 

 CIPRIANI MARIANNA 
Consigliere Minoranza 

Sì. Guardi, io pensavo di inserire alla lettera f) dell'art. 2 su «organizzare iniziative contro 

le discriminazioni, il bullismo, la droga e per la promozione della parità di genere». Poi se 

vogliamo inserire anche comunque in genere tutti i disagi adolescenziali che ne possono 

conseguire, come diceva la consigliera Trombettoni. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì, possiamo mettere «dipendenze e disagio giovanile». 

 

 CIPRIANI MARIANNA 
Consigliere Minoranza 

Sì. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Allora praticamente «organizzare iniziative contro la discriminazione, il bullismo, la droga 

e la promozione della parità di genere e tutti i disagi e le dipendenze giovanili».  

 

 PANTALEONI SILVANA 
Vicesindaco 

No, le dipendenze e il disagio giovanile. 

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Ah, va bene. Però è contro, eh! Diciamo tutto è retto da “contro” ... Quindi contro i disagi, 

non è questo il senso immagino. Penso che non sia... nel senso, contro i disagi ma è per i 

disagi. “Per il contrasto al disagio” quindi.  

      

 CIPRIANI MARIANNA 
Consigliere Minoranza 

Quindi scusate possiamo rileggere l'intera frase cortesemente, che sento molto male? 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì, la stavo riscrivendo: “Organizzare iniziative contro la discriminazione, il bullismo, la 

droga e per la promozione della parità di genere, il contrasto al disagio e alle dipendenze 

giovanili”. 
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 PANTALEONI SILVANA 
Vicesindaco 

No, secondo me no. Quindi “organizzare iniziative contro la discriminazione, il bullismo e 

per la promozione della parità di genere, le dipendenze ed il contrasto al disagio giovanile”.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Le dipendenze ed il contrasto…? 

 

 PANTALEONI SILVANA 
Vicesindaco 

No il contrasto, scusatemi. Aveva detto bene lei segretario. Aveva usato lei segretario per 

dire il disagio giovanile un sostantivo che adesso non mi ritorna in mente. 

   

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

No, forse avevamo detto “per il contrasto al disagio”. “Iniziative per il contrasto al disagio”.  

 

 PANTALEONI SILVANA 
Vicesindaco 

Sì, dipendenza per il contrasto... sì. Al disagio giovanile, bene.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Perfetto, allora votiamolo. 
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 VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: 

favorevole; Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Gerarchini: favorevole; Trombettoni: favorevole; 

Properzi: favorevole; Cipriani: favorevole. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Allora 11 favorevoli.  

Adesso votiamo tutto il Regolamento. 

 

 

 VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: 

favorevole; Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Gerarchini: favorevole; Trombettoni: astenuta; 

Properzi: favorevole; Cipriani: favorevole. 

 

               AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                  Presidente del Consiglio 

 

Allora 10 favorevoli, 1 astenuto.  

Votiamo all’immediata esecutività. 
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 VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: 

favorevole; Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Gerarchini: favorevole; Trombettoni: astenuta; 

Properzi: favorevole; Cipriani: favorevole. 

 

                AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                   Presidente del Consiglio 

 

Allora 10 favorevoli, 1 astenuto. 

 

4 Punto 4 ODG  

4 - Modifiche al regolamento comunale per la concessione di 

contributi e patrocinio. 

Passiamo all'ultimo punto dell'Ordine del Giorno: “Modifiche al Regolamento Comunale per la 

concessione di contributi e patrocinio”. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ce lo illustra per favore Sindaco? 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Questa modifica del Regolamento raccoglie un po' quelle che sono state le istanze delle 

varie associazioni e anche degli uffici in ordine alla concessione dei contributi o comunque 

dei patrocini onerosi incidendo sulla modifica del Regolamento e sostanzialmente 

modificando l’importo massimo oltre il quale è necessario per il beneficiario del contributo 

proporre una rendicontazione che giustifichi il doppio del contributo concesso. Quindi si 

passa dai 1.000 euro attuali che sono difficilmente gestibili e che non soddisfano più le 
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esigenze, anche diciamo dell'Amministrazione Comunale quando si avvale delle 

associazioni per l'organizzazione di eventi e lo porta a 4.000 euro, che è più in linea con le 

nuove esigenze, di cui si è tenuto conto nel predisporre questa modifica. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Interventi? Non ci sono interventi, allora possiamo votarlo. Passiamo alla votazione 

segretario?                 

                      

 

 VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: 

favorevole; Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Gerarchini: favorevole; Trombettoni: favorevole; 

Properzi: favorevole; Cipriani: favorevole. 

 

                AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                   Presidente del Consiglio 

 

11 favorevoli.  

Votiamo l’immediata esecutività.                 

                     

 

 VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: 

favorevole; Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Gerarchini: favorevole; Trombettoni: favorevole; 

Properzi: favorevole; Cipriani: favorevole. 
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11 favorevoli. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ringrazio tutti, ci vediamo alla festa della cipolla. Finalmente dopo 2 anni ci possiamo 

mettere a tavola per degustare le nostre specialità e a presto. Buona serata a tutti. 

 

 


