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Prot. n. 8143 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

del giorno 12 settembre 2022 

 

Seduta IX - Anno 2022 

 

Il giorno dodici settembre duemilaventidue (12/09/2022), in videoconferenza ai sensi 

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

7 settembre 2022, prot. n. 7657, 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 09 - ASSENTI 04 

 

 

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 18:36. 

 

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. 38/2022) 

 

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

 Approvazione del processo verbale della seduta del 19 agosto 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. 35/2022) 

(DELIBERA N. 24-12/09/20222) 

 

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

Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 27/07/2022 avente ad 

oggetto: "Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi 

dell'articolo 175 comma 4 del T.U.O.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267". 

 

Il Sindaco Gareggia illustra l'argomento. 

 

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

 

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

Consiglieri: --- 

 

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

deliberazione in oggetto (al n. 2 dell'o.d.g.: Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 

94 del 27/07/2022 avente ad oggetto: "Variazione in via d'urgenza al bilancio di 

previsione 2022-2024, ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del T.U.O.E.L. approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".) 
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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 10  

Astenuti 2 Ortolani, Properzi. 

Votanti 8  

Favorevoli 8  

Contrari 0  

 

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

in oggetto, che prende il numero 24 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 10  

Astenuti 0  

Votanti 10  

Favorevoli 10  

Contrari 0  

 

******* 

 

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

all’argomento iscritto all’ordine del giorno della seduta odierna come 

 

argomento n. 3 

 

(proposta n. 36/2022) 

(DELIBERA N. 25-12/09/2022) 

 

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

Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Modifica al Programma Triennale 2022-2024 ed elenco 

annuale 2022 dei lavori pubblici di competenza dell’Ente. Nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) semplificato 2022-2024. 

 

Il Sindaco Gareggia illustra l’argomento. 

 

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

Ortolani.  

 

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

--- 

 

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

deliberazione in oggetto (al n. 3 dell'o.d.g.: Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Modifica al Programma 
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Triennale 2022-2024 ed elenco annuale 2022 dei lavori pubblici di competenza dell’Ente. 

Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) semplificato 

2022-2024) 

 

È presente in collegamento la consigliera Marianna Cipriani, che prende parte alla 

votazione (ore 18:44 circa; presenti n. 11). 

 

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, Properzi, Cipriani. 

 

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

in oggetto, che prende il numero 25 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, Properzi, Cipriani. 

 

Alle ore 18:46 circa, dopo la chiamata per la votazione, entra in collegamento il 

consigliere Diego Andreoli, che, pertanto, non partecipa alle votazioni sull’argomento.  

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  

 

all’argomento n. 4 

 

(proposta n. 37/2022) 

(DELIBERA N. 26-12/09/2022) 

 

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

Variazione al bilancio di previsione 2022-2024, approvato con deliberazione 

consiliare n. 19 del 11/07/2022, ai sensi dell’articolo 175, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Con il collegamento del consigliere Andreoli, i presenti sono, dunque, 12. 

 

Il sindaco Gareggia illustra l'argomento. 
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Terminata l'illustrazione, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: 

Ortolani, Properzi, Gareggia, Ortolani 

 

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

Consiglieri: --- 

 

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

deliberazione in oggetto (al n. 4 dell'o.d.g.: Variazione al bilancio di previsione 2022-2024, 

approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 11/07/2022, ai sensi dell’articolo 175, 

commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000). 

 

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

 

Presenti 12  

Astenuti 3 Ortolani, Properzi, Cipriani. 

Votanti 9  

Favorevoli 9  

Contrari 0  

 

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

in oggetto, che prende il numero 26 del registro delle deliberazioni, anno 2022. 

 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, 

l'immediata eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente 

risultato: 

 

Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 12  

Contrari 0  

 

******* 

 

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

Presidente chiude la riunione e toglie la seduta alle ore 19:07. 

 

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

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

 

Letto e sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio comunale    Il Segretario comunale 

           f.to Giorgio Antonio Maria Agnello      f.to Giuseppe Benedetti 
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La seduta inizia lunedì 12 settembre 2022 alle ore 18:36. 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Allora facciamo l'appello.  

 

 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: assente; Properzi: presente; Cipriani: assente.  

Quindi sono 3 assenti e 10 presenti. 

 

                   AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                      Presidente del Consiglio 

 

3 assenti e 10 presenti. 

 

1 Punto 1 ODG  

Approvazione del processo verbale della seduta del 19 agosto 

2022. 

Iniziamo con: “Approvazione del processo verbale della seduta del 19 agosto”. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Se non ci sono interventi? Apposto.  
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2 Punto 2 ODG  

Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 

27/07/2022 avente ad oggetto: "Variazione in via d'urgenza 

al bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi dell'articolo 175 

comma 4 del T.U.O.E.L. approvato con decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267". 

Secondo argomento: “Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 27 luglio 

2022 aventi ad oggetto «Variazione in via d'urgenza al Bilancio di Previsione 2022-2024, ai 

sensi dell'art. 175, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sindaco ce lo illustra questo? 

 

          GAREGGIA FABRIZIO 
           Sindaco 

  Sì. Questa è una variazione che è stata assunta dalla Giunta, oggi viene portata in Consiglio per 

la ratifica, riguarda gli oneri necessari per le consultazioni elettorali del prossimo 25 settembre, 

quindi diciamo una cosa dovuta per legge. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Allora passiamo alla votazione.  

 

 VOTAZIONE 

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

favorevole; Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; 
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Ortolani: astenuto; Trombettoni: assente; Properzi: astenuto; Cipriani: assente.  

 

                    AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                       Presidente del Consiglio 

 

8 favorevoli e 2 astenuti. Votiamo l’immediata esecutività. 

 

 VOTAZIONE 

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

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

Properzi: favorevole.  

 

                   AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                       Presidente del Consiglio 

 

Sono 10 favorevoli. Intanto è entrata la consigliera Marianna Cipriani. 

 

 

3 Punto 3 ODG  

Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Modifica al Programma Triennale 

2022-2024 ed elenco annuale 2022 dei lavori pubblici di 

competenza dell’Ente. Nota di aggiornamento al Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) semplificato 2022-2024. 

Passiamo al successivo argomento. “Art. 21 D.lgs. 50/2016. Modifiche al Programma 

Triennale 2022-24 ed elenco annuale 2022 dei lavori pubblici di competenza dell'Ente. Nota 

di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione semplificato 2022-2024”. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Questo punto è connesso con il successivo e riguarda l'aggiornamento del Programma Triennale 

dei Lavori Pubblici per il triennio 2022-2024. Si è reso necessario fare questo aggiornamento in 

quanto diciamo l'Amministrazione ha beneficiato di ulteriori contributi per opere pubbliche che 

superano il controvalore dei 100.000 euro. In particolar modo diciamo ci sono alcune opere come 

diciamo il progetto di riqualificazione e potenziamento del sito archeologico di Urvinum 

Hortense, che in questo ambito comunque subisce una variazione rispetto alla predisposizione 

originaria. Dopodiché c'è un bando che ci siamo aggiudicati del PNRR per l'adeguamento 

impiantistico e funzionale, quindi per anche diciamo le energie rinnovabili, quindi in tema di 

sostenibilità per il Teatro Thesorieri, dopodiché ci sono altri interventi come la mensa scolastica 

da mettere a disposizione del nuovo edificio, delle nuove scuole medie che verranno realizzate. 

Dopodiché un'altra opera molto importante, che ha un valore di 190.000 euro, è la demolizione e 

ricostruzione di un ponte sul Fosso della Valle, via Abruzzo. Questo è il completamento 

sostanzialmente di un progetto che l'Amministrazione aveva ideato, che era quello della 

sistemazione dei ponti sul Fosso della Valle che avevano creato diverse problematiche, anche 

esondazioni e quindi allagamenti diffusi nella zona compresa tra via Collemancio e via Valle. 

Quindi anche questo è un altro progetto molto importante. Queste sono diciamo le variazioni al 

DUP. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Qualche intervento? 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Chiedo scusa, al Triennale delle Opere Pubbliche. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Qualche intervento?  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Sì. Noi chiaramente ribadiamo quello che è il nostro giudizio per quanto riguarda il progetto di 

rifacimento della scuola media. Abbiamo sollevato diciamo delle perplessità e dei rilievi già in un 

Consiglio, un paio di consigli fa, adesso non ricordo bene, ma insomma in questa sede comunque. 

Anche diciamo la realizzazione della mensa scolastica comunque non contribuisce diciamo a 

sanare questi che sono dei vulnus, che è il vulnus che sostanzialmente secondo noi c'è su questo 

progetto, perché resta comunque un progetto che prevede una scuola più piccola, che è 

inadeguata attualmente e che lo sarà soprattutto in vista del futuro, che mette in si... che non è un 

polo scolastico, così come è stato detto diciamo in campagna elettorale 5 anni fa quasi; che non è 

diciamo una soluzione ottimale per quanto riguarda anche la realizzazione di tutto l'edificio a 

pianoterra, perché limita gli spazi esterni; che non è una soluzione ottimale perché mette insieme 

i ragazzi delle scuole medie con i bambini della scuola dell'infanzia. Insomma, adesso senza che 

stiamo a ripetere tutte quante, insomma questi rilievi per noi restano tutti. Dopodiché c'è anche 

l'altra questione, che riguarda... un po’ in generale, insomma. Noi pensiamo che il centro storico 

abbia bisogno di un grande rilancio e che quindi molti investimenti vanno fatti lì, due edifici tra 

tutti sono l’ex Circolo, che sta proprio in piazza e l’ex Ostello, che hanno bisogno di una 

riqualificazione. Il completamento nel caso dell’ex Circolo, con una destinazione tale da poter 

generare diciamo, come dire, situazioni favorevoli per l'ingresso di persone nel centro storico e di 

attività economiche che possono diciamo un po' ravvivare la situazione che è davvero molto, 

molto, molto grave. Dopodiché bene l'intervento su Urvinum Hortense, chiaramente è necessario 

sicuramente investire molto di più per riuscire a svoltare, quindi a fare un salto di qualità per 

quanto riguarda diciamo ciò che è stato già tirato fuori e che può essere fruibile e anche ciò che 

può essere ancora scavato e tirato fuori, insomma. In questo magari dei mutui, l’accensione dei 

mutui possono essere diciamo di aiuto. Io ribadisco che le opere pubbliche, la bitumatura delle 

strade sono tutte cose che in sé, prese una per una sono chiaramente tutte cose positive, ci 

mancherebbe altro, tuttavia è necessario fare anche delle scelte, quindi magari di fronte a delle 

scelte, delle priorità, su questo noi non siamo d'accordo e quindi voteremo contro. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Allora passiamo alla votazione di questo punto. 

 

 VOTAZIONE 

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

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

Properzi: contrario; Cipriani: contraria. 

 

                AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                   Presidente del Consiglio 

 

8 favorevoli e 3 contrari. Votiamone l’immediata esecutività.  

 

 VOTAZIONE 

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

favorevole; Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; 

Ortolani: contrario; Properzi: contrario; Cipriani: contraria. 

 

                AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                   Presidente del Consiglio 

 

8 favorevoli e 3 contrari. 
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4 Punto 4 ODG  

Variazione al bilancio di previsione 2022-2024, approvato con 

deliberazione consiliare n. 19 del 11/07/2022, ai sensi 

dell’articolo 175, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000. 

Passiamo al quarto punto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024, approvato con 

deliberazione consiliare n. 19 del 11 luglio 2022, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2 del D.lgs. 

267/2000”. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

In questa variazione oltre ovviamente alle opere pubbliche di cui si è detto prima, ci sono ulteriori 

aggiustamenti che sostanzialmente riguardano un po' la gestione corrente diciamo delle entrate e 

delle uscite del Bilancio. La parte più importante, più cospicua è quella che riguarda gli 

spostamenti sia in entrata che in uscita, che si sono resi necessari per fronteggiare i maggiori 

oneri relativi ai costi per l'energia elettrica e per il riscaldamento. Il resto sono questioni in parte 

legate diciamo alle retribuzioni e altri aggiustamenti di scarsissimo importo, scarsissimo valore. Il 

grosso, ripeto, è questo blocco di oltre 800.000 euro di nuovi investimenti e gli spostamenti, gli 

aggiustamenti necessari per fronteggiare il caro energia, il caro riscaldamenti. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Interventi? 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Sì. Diciamo che voteremmo contro per gli stessi motivi appunto che abbiamo adotto nel punto 
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precedente e anche per altri. Ad esempio, per il fatto che vengono diciamo sostanzialmente 

diminuiti di 5.000 euro dei contributi ad associazioni che potrebbero in questo 2022 dare un 

grande aiuto per estrarre le fila diciamo di una coesione sociale, che in parte si è allentata con la 

pandemia, e quindi con i periodi di chiusura; invece ci asterremo proprio perché in questa 

variazione ci sono molte spese che riguardano il caro energia e quindi tutto ciò che comporta 

anche in termini appunto di bollette per il Comune di Cannara. Naturalmente anche su questo 

penso che l'Amministrazione dovrebbe in qualche modo intensificare gli investimenti per cercare 

di, o aumentare gli spazi destinati diciamo agli impianti, destinati alle energie rinnovabili, o 

acquisire accumulatori per quanto riguarda ad esempio gli impianti che già ci sono. Insomma, 

cercare il più possibile di utilizzare energie rinnovabili per cercare anche di abbattere per quanto 

possibile le bollette. 

 

 PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

Se posso? 

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

Prego. 

 

                   PROPERZI BIAGIO 
                      Consigliere Minoranza 

 

Dunque volevo sapere se l'Amministrazione ha già un piano sui risparmi della prossima stagione 

e un piano sulle energie rinnovabili a media e lunga gittata, cioè su come affrontare le emergenze 

e poi anche affrontare il futuro medio prossimo.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Se non ci sono altri interventi risponderei, Presidente. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì, sì, prego. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Dunque, diciamo che la situazione della crisi energetica insomma che si sta prospettando e che 

stiamo attraversando e che purtroppo non accenna a migliorare è una situazione che preoccupa 

moltissimo. Non è una questione che riguarda soltanto ovviamente il nostro Comune, né soltanto 

il nostro Paese, ma anche l'Europa intera, quindi diciamo si sta mobilitando un po' tutti i vertici 

della Comunità Europea per individuare delle soluzioni che riguardano questa crisi generata, lo 

ricordiamo, dall'aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina, ma che poi a cascata ha generato 

fenomeni speculativi che difficilmente fino ad oggi sono stati fronteggiati, sono stati controllati. 

Quindi servono misure incisive, di sistema sovranazionali che stiamo ancora aspettando. 

Ovviamente questo è uno scenario che non ci lascia indifferenti, noi ci stiamo interrogando e 

stiamo valutando tutte le varie soluzioni anche per venire incontro alle fasce più deboli della 

popolazione che si trovano di fronte a bollette assolutamente insostenibili e che in particolar 

modo per quello che riguarda i redditi bassi o medio-bassi sono fonte di grande preoccupazione, 

perché potrebbero portare a distacchi di utenze come l’energia e il riscaldamento che voi capire 

bene con l'inverno che si sta approssimando sono una situazione che noi dobbiamo assolutamente 

scongiurare. In tutto questo però bisogna anche sottolineare il fatto che l'Amministrazione 

Comunale ha delle risorse, fortunatamente con la nostra gestione del Bilancio abbiamo comunque 

delle disponibilità che possono essere utilizzate a questi fini, però non possiamo fare debito 

pubblico. L'unico soggetto che può fare debito pubblico è il Governo, è lo Stato, e mi sembra che 

su questo il dibattito, perlomeno con l'esecutivo attuale, sia un po' sostanzialmente arenato, quindi 

siamo tutti in attesa di vedere l'esito delle prossime elezioni, il nuovo esecutivo se proseguirà 

ascoltando le richieste che sono venute da più parti di uno scostamento di Bilancio che eroghi 

risorse alle fasce più deboli oppure se si rimarrà nel solco diciamo dell'austerity e comunque del 

rispetto delle regole di Bilancio che tutti quanti ci siamo dati e che vengono ovviamente dalla 

nostra appartenenza all'Unione Europea, e allora in quel caso dovrebbero essere individuate delle 

soluzioni alternative, che al momento io non riesco neanche ad ipotizzare. Per quanto riguarda, 

diciamo così, la sollecitazione che è venuta dai consiglieri Properzi e anche Ortolani 

relativamente alle questioni legate agli impianti fotovoltaici e comunque più in generale alla 

possibilità del Comune di Cannara di erogare, di diventare produttore di energia elettrica e quindi 

di erogare quest'energia, magari anche a basso costo alle fasce più deboli della popolazione, devo 

dire che per quanto riguarda l'ipotesi di installare degli accumulatori sugli impianti che già sono 

in essere direi che al momento è una soluzione che noi non abbiamo preso in considerazione per 

il semplice fatto che l'energia prodotta viene venduta, non viene utilizzata il loco e di 
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conseguenza l'accumulo sarebbe sostanzialmente inutile, perché andiamo ad accumulare un 

prodotto che è già venduto. Quindi in buona sostanza l'immissione in rete genera degli introiti. 

Per quanto riguarda invece l'ipotesi di realizzare nuovi impianti o ampliare quelli esistenti, ove 

possibile, noi abbiamo aperto un'interlocuzione sia con Enel che con altri soggetti privati che 

comunque in questa fase hanno presentato delle proposte progettuali, che poi dovranno essere 

ovviamente vagliate e messe a gara secondo le procedure di legge, anche per la costituzione delle 

cosiddette comunità energetiche, che sono secondo me uno strumento molto intelligente, molto 

interessante, che prevede tra l'altro la possibilità, qualora di queste comunità energetiche facciano 

parte gli enti locali, di avere dei finanziamenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici o 

idroelettrici o eolici, a seconda diciamo della fonte energetica che si intende sfruttare. Queste 

comunità energetiche sono sostanzialmente basate su alcuni principi: il primo di questi è che tutta 

l'energia prodotta dall'impianto deve essere consumata in loco, cioè si costituisce un partenariato 

tra il soggetto produttore, che qui in questo caso sarebbe il Comune, un partner privato che è 

soggetto tecnico o anche di finanza, che in questo caso potrebbe essere Enel piuttosto che altri 

imprenditori, il Comune mette a disposizione immobili o porzioni di terreno o diciamo tutto 

quello che è possibile fare per la realizzazione di questi impianti e all'interno di questa comunità 

devono aderire ovviamente anche gli utilizzatori, gli utilizzatori che avranno il beneficio di poter 

acquistare energia elettrica a basso costo. Lì in quel caso è possibile dotare gli impianti di 

produzione anche di sistemi di accumulo, questo perché ovviamente se eroghiamo energia 

elettrica, energia elettrica va erogata anche di notte quando gli impianti fotovoltaici ad esempio 

non producono. Però noi adesso abbiamo ripreso in mano uno studio e lo stiamo aggiornando per 

rimettere in funzione la turbina dell’Accolta, è un impianto idroelettrico che non ha grandi 

potenzialità da un punto di vista di generazione in termini di kilowatt, però ad esempio può essere 

utilizzato per diciamo fornire energia elettrica alle infrastrutture pubbliche, come le scuole, il 

Palazzetto dello Sport, gli impianti sportivi. Questo darebbe la possibilità, visto che l'energia 

idroelettrica viene prodotta H24 sostanzialmente, di abbattere in maniera sensibile i costi 

dell'energia sostenuti dal nostro Comune e quindi liberare risorse che magari possono essere 

destinate ad abbattere le bollette dei soggetti che si trovano in difficoltà. Questi impianti 

richiedono, nonostante la sburocratizzazione che c'è stata, richiedono comunque dei tempi per la 

loro realizzazione e delle procedure che sostanzialmente non sono di immediata realizzazione, 

quindi se anche si volesse percorrere questa strada, come noi siamo intenzionati a percorrere, è 

una cosa che diciamo è ipotizzabile perlomeno 24 o 36 mesi, sia per quanto riguarda tutto l'iter 

autorizzativo, sia per quanto riguarda la costituzione della comunità energetica, sia per quanto 

riguarda l’individuazione ad evidenza pubblica dei partner privati, sia per quanto riguarda poi 

l'approvvigionamento dei materiali e la realizzazione dell'impianto in sé e tutti gli allacci. Quindi 

non è una cosa semplicissima. Purtroppo diciamo la situazione è stata determinata da una 

contingenza che non è stata prevista, non era prevedibile, insomma nel 2022 parlare di una guerra 

ai confini dell'Europa, anzi dentro l'Europa, nessuno l'avrebbe mai immaginato. Le ricadute sono 

assolutamente drammatiche. Noi ci stiamo lavorando, però ecco tenendo sempre in 

considerazione il fatto che questi interventi sono interventi che il Comune può mettere in campo, 

ma con un’efficacia limitata, perché ovviamente la cosa migliore che tutti quanti auspichiamo 

sarebbe la pace e, anche una volta ottenuta la pace, per tornare alla normalità, dal mio punto di 
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vista, serviranno dei mesi, se non anni. Quindi la situazione è piuttosto complicata. Io auspico, e 

con questo concludo, che o l’esecutivo attuale cambi idea o il nuovo esecutivo diciamo lo faccia, 

ma è necessario mettere dei soldi per aiutare le imprese, per aiutare le famiglie. Molte aziende 

stanno chiudendo, decidono di non produrre più per i costi insostenibili dell'energia e del gas, non 

soltanto le imprese energivore, ma anche quelle che normalmente non consumano tantissima 

energia, perché il costo è quadruplicato o quintuplicato e diciamo non siamo più nell'ambito 

dell’azienda che va fuori mercato, siamo nell'ambito dell'azienda che non ha le risorse proprio 

anche diciamo pur florida e con un fatturato adeguato non è in grado di sostenere questi costi di 

produzione, quindi sarebbe necessario un intervento. Anche la rimodulazione del PNRR, 

eventualmente per fronteggiare questa crisi, potrebbe essere d'aiuto, piuttosto che fare 

investimenti, diciamo così, anche abbastanza discutibili in alcuni ambiti si potrebbero destinare 

queste risorse o alla realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile o 

diciamo a sostenere i costi per il nostro sistema produttivo, perché il rischio che noi tutti quanti, e 

credo converrete con me, stiamo fronteggiando e diventerà purtroppo una realtà, è che l'intero 

sistema produttivo del nostro Paese venga spazzato via da questa situazione. Quindi, ecco, serve 

un intervento immediato a livello centrale. Noi stiamo facendo la nostra parte con le risorse e con 

le possibilità e con i mezzi a disposizione del nostro Comune. Grazie. 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Sì, solo per dire due cose. 

 

                   AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                      Presidente del Consiglio 

 

Sì. 

 

                     ORTOLANI FABIANO 
                        Consigliere Minoranza 

 

Dunque, sono parzialmente d'accordo con quanto detto da Gareggia. Dunque, da un lato dico: i 

rincari sono iniziati prima della guerra, questa è la prima cosa, quindi già le ultime bollette del 

2021, come tutti noi sappiamo, visto che lavoriamo tutti, già aveva subito dei rincari. Così come 

le prime del 2022. Poi dopo c'è stata la guerra che chiaramente ha acuito tutto per i motivi che 

ben sappiamo. Dopodiché noi scontiamo come Paese chiaramente un ritardo incredibile per 
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quanto riguarda la transizione ecologica. Questa è la prima cosa sulla quale secondo me 

dovremmo insistere. Spero che, qualunque sia insomma il colore del prossimo esecutivo, l'agenda 

che prevede per quanto riguarda appunto le energie rinnovabili, sia assolutamente decisiva, per 

fare un cambio di passo e per davvero guardare al futuro in un'ottica di efficienza e di attenzione 

ambientale. Pensare di ricominciare a recuperare il carbone o altri fonti di fossili di questo tipo 

penso che sia l'ultima cosa che dovremmo fare. Siamo in un'emergenza è vero, cerchiamo di 

tamponarlo il più possibile, ma dall'altro è necessario fare questo scatto in avanti. Ormai nel 2022 

non è più procrastinabile. Dopodiché per quanto il Comune possa fare, nel suo piccolo 

evidentemente, sappiamo tutti che più di quello non può fare, dico cerchiamo di investire il più 

possibile nelle energie rinnovabili. Io intendevo dire, e chiaramente parlavo di ampliamento e di 

diciamo immagazzinamento dell'energia elettrica, sapendo che quella che invece già produciamo 

ce la pagano, anzi per tre o quattro anni se non erro l’impianto non è stato funzionante, e questo 

chiaramente ha creato un problema perché abbiamo degli introiti inferiori per quegli anni, che 

magari ci sarebbero serviti per poter fare qualche investimento in più, in questo senso. Insomma 

dare priorità a questo mi sembra assolutamente necessario. È vero che non possiamo diciamo 

creare indebitamento, ma accendere mutui per quanto possibile su una questione di questo tipo 

secondo me è una delle priorità. Molto bene per le comunità energetiche, dico che c'è la 

possibilità di coinvolgere anche i privati e quindi tutte anche le cosette, quindi le abitazioni, 

insomma tutto quello che è possibile coinvolgere coinvolgiamolo il più possibile, perché così la 

nostra comunità energetica, penso a Cannara, penso a Collemancio ad esempio, possa essere 

efficiente e dall'altro garantire anche una qualità ambientale. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Bene, passiamo alla votazione della variazione di Bilancio. Prego. 

 

 VOTAZIONE 

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

favorevole; Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; 

Ortolani: astenuto; Properzi: astenuto; Cipriani: astenuta. 

 

              AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                 Presidente del Consiglio 
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9 favorevoli, 3 astenuti. Votiamo l’immediata esecutività. 

 

 VOTAZIONE 

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

favorevole; Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; 

Ortolani: favorevole; Properzi: favorevole; Cipriani: favorevole. 

 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

12 favorevoli. Bene, si chiude qui questo Consiglio, buona serata a tutti, ci vediamo alla 

prossima. Buona serata.  

 

 


