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Prot. n. 10009 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

del giorno 09 novembre 2022 

 

Seduta X - Anno 2022 

 

Il giorno nove novembre duemilaventidue (09/11/2022), in videoconferenza ai sensi 

dell’art. 2-bis del regolamento, si è riunito il Consiglio comunale, come da avviso datato 04 

novembre 2022, prot. n. 9410, 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 19:12. 

 

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, dato atto della difficoltà di mettersi in contatto con la consigliera 

Trombettoni, proponente l’interrogazione posta al punto 2 dell’ordine del giorno, passa a 

trattare l’argomento posto al n. 3, in attesa dell’eventuale intervento della consigliera stessa. 

 

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

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

 

argomento n. 1 

 

(proposta n. 39/2022) 

 

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

 Approvazione del processo verbale della seduta del 12 settembre 2022 

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

 

******* 

 

Contattato, di seguito, telefonicamente dalla consigliera Trombettoni, che lo informa 

della impossibilità tecnica di connessione, il Presidente comunica il rinvio dell’interrogazione 

al prossimo consiglio comunale. 

 

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. 41/2022) 

(DELIBERA N. 27-09/11/2022) 

 

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

Approvazione della relazione conclusiva dei lavori della Commissione consiliare 

speciale per l’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. 

 

Il consigliere Properzi, nella sua qualità di presidente della commissione consiliare 

speciale in oggetto, illustra l’argomento, dando lettura del documento conclusivo. 

 

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

Gareggia. 
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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 (al n. 3 dell'o.d.g.: Approvazione della relazione conclusiva dei lavori della 

Commissione consiliare speciale per l’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.) 

 

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

 

Presenti 10  

Astenuti 0  

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 27 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  

 

******* 

 

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

rinviato l’interrogazione della consigliera Trombettoni ad altra seduta per assenza 

dell’interrogante, il Presidente chiude la riunione e toglie la seduta alle ore 19:30. 

 

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. 
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Letto e sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio comunale     Il Segretario comunale 

 

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

Cannara 

 

 

Resoconto stenografico integrale 

Consiglio Comunale 09/11/2022 

mercoledì 09 novembre 2022 

 

Resoconto da supporto digitale 

 

Presidente del Consiglio 

Agnello Giorgio Maria Antonio 

 

Segretario Generale 

Benedetti Giuseppe 
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Vogliamo iniziare? Intanto casomai lo passiamo come ultimo punto in attesa, se va bene al 

Segretario. Intanto andiamo avanti con gli altri.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Possiamo votare eventualmente l’inversione dell’Ordine del Giorno e andare col secondo punto 

in attesa che eventualmente si colleghi la consigliera Trombettoni. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Se siamo tutti d’accordo?  

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Va bene. Procedo all’appello allora?  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Procediamo all’appello, sì.  
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 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

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

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

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

 

  

1 Punto 1 ODG  

Approvazione del processo verbale della seduta del 12 settembre 

2022. 

Iniziamo con l’approvazione del processo verbale della seduta del 12 settembre.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Se non ci sono controindicazioni o insomma qualche intervento, lo diamo per approvato.  

 

2 Punto 2 ODG  

Approvazione della relazione conclusiva dei lavori della 

Commissione consiliare speciale per l’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. 

Procediamo col punto successivo: “Approvazione della relazione conclusiva dei lavori della Commissione 

Consiliare Speciale per l’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 

reinserimento delle attività commerciali”. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Chiedo scusa, ho la consigliera Trombettoni al telefono, interrompo un attimo. Allora riprendiamo 

la seduta. La consigliera Trombettoni non riesce a collegarsi, quindi spostiamo il punto poi alla 

prossima seduta. Avevo appena letto il punto all'Ordine del Giorno, l'approvazione della relazione 

conclusiva, se Il Presidente della Commissione ce lo vuole illustrare? Consigliere Properzi. 

Consigliere Properzi, mi sente? Ci sente consigliere Properzi?  

 

 PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

Ora sì, ci sono riuscito. Eccomi, scusate.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Perfetto. Se ci vuole illustrare la relazione finale dei lavori svolti dalla Commissione.  

 

 PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

Sì, scusate il ritardo ma ho l’assenza di Wi-Fi da quattro giorni e la TIM arriva lunedì. Io non so se 

devo leggere la relazione o l’avete letta tutti. Gradirei leggerla così poi se ci sono domande posso 

rispondere. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Legga pure, legga pure.  
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 PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

La Commissione aveva come obiettivo analizzare idee e progetti per la valorizzazione, il recupero 

abitativo e commerciale del centro storico di Cannara. “La mia richiesta personale di sedersi ad un 

tavolo per cercare idee e soluzioni è stata finalmente accettata e con piacere sono stato nominato 

Presidente di questa Commissione. Le mie proposte avanzate nell’insediamento riguardavano: 

censimento degli immobili sfitti del centro storico; istituzione di una bacheca di questi immobili 

con comunicazione ai proprietari della disponibilità a vendere, affittare o rendere disponibili 

all’utilizzo di pubblica utilità; sgravio di TARI e suolo pubblico su nuove attività artigianali e 

commerciali; contributo in denaro per una nuova attività di sviluppo e promozione turistica e di 

prodotti del territorio; locali comunali o dello IERP per giovani liberi professionisti per il coworking; 

premio annuale per la cura floreale di strade e balconi; tratteggio di deviazione in centro storico 

della pista ciclabile per i cicloturisti. La discussione nella prima riunione è stata anche sull’ipotesi 

di trasferimento della farmacia al di fuori del centro, che mi vedeva in contrasto, e su questo 

restiamo in attesa in tempi brevi per un confronto sull’illustrazione di questa iniziativa degli IRRE, 

sia sugli aspetti economici e finanziari dei costi presenti e benefici futuri, e su un progetto concreto 

e fattibile per l’utilizzo dei locali lasciati liberi sia dal punto di vista economico che per la finalità 

pubblica, per i cittadini del centro storico. Nella seconda riunione abbiamo subito preso in 

considerazione l’installazione a breve di un totem con pianta turistica del paese, strutture ricettive 

e altre notizie turistiche, l’individuazione dei locali ATER di Piazzetta Paoli per il coworking. Nella 

terza riunione si è constatata l’impossibilità di utilizzare le agenzie immobiliari per il censimento 

degli immobili, come si era paventato, ma di mandare una lettera questionario entro novembre ai 

cittadini. Si decide inoltre di rendere necessario l’obbligo dell’installazione di dissuasori dei piccioni 

e l’istituzione di una targa per chi annualmente si distingue per la valorizzazione tramite i fiori del 

decoro del centro storico. L’installazione nei pressi del totem di un porta biciclette e di una 

colonnina di ricarica. Nell’ultima riunione abbiamo lavorato sulla stesura della lettera ai cittadini e 

discusso sulla riconversione di Palazzo Feltri, che ci ha trovato concordi nell’utilizzo come sede 

comunale e al piano secondo come archivio storico, liberando l’immobile dove ora è situato, da 

utilizzare come ricezione turistica e stazione cicloturistica. Ho proposto inoltre interventi di 

riqualificazione del Palazzo del Podestà di Collemancio, con un plastico di Urvinum Hortense 

realizzato dagli archeologi, che ricostruisce la città com’era nell’antichità. La Commissione oltre ai 

colloqui non ufficiosi è riunita perciò 4 volte, con fare e desiderio di discutere iniziative realistiche 

realizzabili a breve e con poco impegno di spesa. Penso che questo dimostra che con la 

veicolazione delle idee e la volontà comune di fare si possono attirare iniziative di basso costo ma 

di grande impatto. Credo fermamente che la creazione di una bacheca di case in vendita da 

affittare o da rendere disponibili alla pubblica utilità possa creare un volano per un mercato di 

compravendita e di ripopolamento di queste case nel centro storico. Ringrazio il Sindaco per 

l’opportunità che mi è stata data e per la possibilità di lavorare e ringrazio gli altri componenti della 

commissione per il contributo fattivo di idee e di discussioni. Si richiede perciò al Consiglio di votare 
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la relazione come ratifica e accettazione alle attività e alle iniziative prese”. Per me è stata una 

cosa molto ma molto positiva e ha prodotto idee, ha prodotto iniziative, senza grandi-grandi cose, 

perché il nostro obiettivo, almeno il mio obiettivo era di fare cose a breve che potessero dare una 

spinta per una ripopolazione e un decoro del centro storico. Ho sempre creduto nelle commissioni, 

sono contento di aver lavorato su questa e di aver fatto qualcosa di positivo. Ringrazio perciò chi 

ha collaborato con me. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Possiamo passare alla votazione? Prego. Prego Sindaco.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Presidente, se non ci sono interventi degli altri membri della Commissione o di chi ha partecipato 

anche in via diciamo così di osservazione, come osservatore, io vorrei innanzitutto 

complimentarmi con tutti per aver capito lo spirito e la natura di questa iniziativa, che era da un 

lato la possibilità di collaborare su un oggetto che ci vede tutti dalla stessa parte, cioè un obiettivo 

che è quello di rilanciare il nostro centro storico. Veniamo da un periodo particolare nel quale il 

Covid prima, ma ancor prima diciamo le varie vicissitudini legate comunque al sisma e a tante altre 

cose ci hanno impedito non tanto di investire o comunque di progettare o programmare uno 

sviluppo per il centro storico, ma ci ha impedito proprio di mantenere e sviluppare quelle relazioni 

sociali che poi sono la base di una comunità, sono l’elemento fondamentale per rendere vivo e 

dinamico un centro storico. Dicevo, questa Commissione si è riunita, io ho potuto partecipare ad 

uno degli incontri che si sono svolti, il clima è stato sempre molto cordiale e propositivo. Si è 

puntato su obiettivi di pronta soluzione e quindi adesso non so se ci saranno impegni formali da 

raggiungere, come si diceva, attraverso una mozione, ma già la presa d’atto di questo verbale 

conclusivo dei lavori della Commissione per me e per la Giunta, credo di interpretare anche il 

sentimento di tutti gli assessori e dell’Amministrazione Comunale, sono un impegno e una priorità. 

Quindi noi continueremo a collaborare anche con la Commissione Consiliare, ma ci spenderemo 

in prima persona per far sì che anche in questo ultimo scampolo di consiliatura, fino al termine, 

poi insomma chi subentrerà come nuovo Sindaco avrà comunque credo il piacere di mantenere 

questo impegno e di portare a termine tutti i progetti che sono contenuti in questa relazione, 

perché, ripeto, sono dei progetti che visti singolarmente, magari non racchiusi in un disegno 

complessivo, possono sembrare cose diciamo così anche abbastanza facili da fare, magari non di 

grandissimo impatto, però io credo che invece messi insieme e interpretati con un’ottica 
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propositiva e con la finalità comune di rilanciare il nostro centro storico potranno già dare dei 

risultati. Ma soprattutto credo che l’elemento che vada sottolineato è proprio questo fatto che si 

è lavorato insieme e si sono messe al servizio di quello che poi dovrebbe essere il fine ultimo di 

tutti i componenti del Consiglio Comunale, cioè essere a servizio del paese, quindi diciamo le 

migliori idee di tutti quanti sono state raccolte, sono state condivise, approfondite, si è fatto già 

un piano d’azione per quelle che sono le cose che si possono fare, quindi credo che questo sia un 

segnale importante che i cittadini dovrebbero cogliere con grande attenzione, perché credo che 

insomma dare anche noi una testimonianza di maturità, iniziare a lavorare per un’esigenza sentita, 

cercare anche di evitare quelle contrapposizioni, che poi sono normali, sono giuste, sono il sale 

della democrazia, ma comunque non possono mai diciamo portare a creare un danno al paese, 

siano state in questa Commissione l’elemento caratterizzante. Quindi io voterò convintamente la 

presa d’atto di questa relazione. Ringrazio il consigliere Properzi, ringrazio tutti gli altri membri 

della Commissione, ringrazio le persone che hanno partecipato ai lavori della Commissione, quindi 

sia gli assessori, l’assessore esterno Lucia Paoli, ma ringrazio anche gli uffici che hanno comunque 

dato il loro contributo, sia fornendo dati che predisponendo documenti. Da domattina 

immediatamente inizieremo a lavorare e quindi, ecco, insomma sono veramente molto 

soddisfatto. Diciamo l’inizio di questa consiliatura non mi avrebbe mai fatto così presagire che poi 

alla fine saremmo arrivati ad elaborare, discutere e mettere in pratica insieme un documento 

nell’interesse del paese. Quindi veramente sono molto molto molto soddisfatto. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Altri interventi? Votiamo questa relazione. Prego Segretario.  

 

 VOTAZIONE 

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

Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Properzi: favorevole.  

10 favorevoli.  
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 VOTAZIONE 

Votiamo l’immediata esecuzione dei lavori.  

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

Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Properzi: favorevole. 

10 favorevoli, il lavoro è approvato a pieni voti.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Dunque, l’interrogazione del consigliere Trombettoni, ad oggetto “Farmacia Fondazione IRRE” 

viene rinviato per assenza dell’interrogante, quindi la tratteremo alla prossima seduta.   

Auguro a tutti buona serata e buon fine settimana. A presto. 

 

 


