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Prot. n. 10418/2022 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

del giorno 25 novembre 2022 

 

Seduta XI - Anno 2022 

 

Il giorno venticinque novembre duemilaventidue (25/11/2022), in videoconferenza ai 

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

21 novembre 2022, prot. n. 9895, e successiva integrazione datata 23 novembre 2022, prot. n. 

10016, 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 Luna0 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 12 - ASSENTI 01 

 

 

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 18:37. 

 

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. 44/2022) 

 

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

 Approvazione del processo verbale della seduta del 9 novembre 2022 

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

(con la dichiarata astensione dei consiglieri Cipriani, Trombettoni, Ortolani, per l’assenza alla 

seduta consiliare). 

 

******* 

 

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. 45/2022) 

 

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

Interrogazione prot. 8831/2022 del Cons. Trombettoni ad oggetto “Farmacia 

Fondazione IRRE” 

 

La consigliera Trombettoni illustra l'argomento. 

 

Risponde l’Assessore Pantaleoni, per puntualizzare la sua personale posizione. 

 

Il Sindaco Gareggia interviene a sua volta in risposta. 

 

La consigliera Trombettoni interviene per considerazioni sulla sua non soddisfazione 

circa la risposta. Il Sindaco Gareggia interviene per precisazioni. Replica la consigliera 

Trombettoni, concludendo con la richiesta di un confronto del Consiglio con la Fondazione 

IRRE. Il Presidente assicura attenzione sulla vicenda, nella prospettiva di coinvolgere il 

consiglio comunale. 
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Alle 18:55 circa abbandona la riunione il consigliere Diego Andreoli: presenti n. 11. 

 

******* 

 

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. 42/2022) 

(DELIBERA N. 28-25/11/2022) 

 

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

Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Approvazione modifica al Programma triennale 2022-2024 

ed elenco annuale 2022 dei lavori pubblici di competenza dell’Ente e al Documento unico 

di programmazione (DUP) 2022-2024. Aggiornamento novembre 2022. 

 

Illustra l’argomento il Sindaco Gareggia. 

 

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

Ortolani, Gareggia 

 

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

-- 

 

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

in oggetto (al n. 3 dell'o.d.g.: Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Approvazione modifica al Programma 

triennale 2022-2024 ed elenco annuale 2022 dei lavori pubblici di competenza dell’Ente e 

al Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024. Aggiornamento novembre 

2022) 

 

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

 

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 8  

Contrari 3 Ortolani, Trombettoni, Cipriani. 

 

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

oggetto, che prende il numero 28 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  
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Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 8  

Contrari 3 Ortolani, Trombettoni, Cipriani. 

 

******* 

 

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

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

 

argomento n. 4 

 

(proposta n. 43/2022) 

(DELIBERA N. 29-25/11/2022) 

 

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

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

comma 3, del T.U.O.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Illustra l’argomento il Sindaco Gareggia. 

 

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

Ortolani, Gareggia 

 

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

-- 

 

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

in oggetto (al n. 4 dell'o.d.g.: Ultima variazione al bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi 

dell'articolo 175, comma 3, del T.U.O.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267.) 

 

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

 

Presenti 11  

Astenuti 3 Ortolani, Trombettoni, Cipriani. 

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 29 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  
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Astenuti 3 Ortolani, Trombettoni, Cipriani. 

Votanti 8  

Favorevoli 8  

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. 5 

 

(proposta n. 46/2022) 

(DELIBERA N. 30-25/11/2022) 

 

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

Convenzione per la gestione associata ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 delle funzioni e 

dei servizi socio-assistenziali per il quinquennio 2023-2027 tra i Comuni della Zona 

Sociale n. 3. 

 

Illustra l’argomento l’assessore Pantaleoni. 

 

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

Trombettoni 

 

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

-- 

 

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

in oggetto (al n. 5 dell'o.d.g.: Convenzione per la gestione associata ex art. 30 D.Lgs. 

267/2000 delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali per il quinquennio 2023-2027 tra i 

Comuni della Zona Sociale n. 3) 

 

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 30 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: 
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Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 11  

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. 6 

 

(proposta n. 47/2022) 

(DELIBERA N. 31-25/11/2022) 

 

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

Centrale Unica di Committenza Assisi, Bastia Umbra e Cannara. Integrazione 

oggetto e contenuti della convenzione racc. 5173/2020 regolante la gestione associata con 

adesione dei Comuni di Bettona e Valfabbrica limitatamente agli affidamenti relativi alla 

Zona Sociale n. 3. Approvazione nuovo schema convenzione. 

 

Illustra l’argomento l’assessore Pantaleoni. 

 

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

Gareggia 

 

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

- 

 

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

in oggetto (al n. 6 dell'o.d.g.: Centrale Unica di Committenza Assisi, Bastia Umbra e 

Cannara. Integrazione oggetto e contenuti della convenzione racc. 5173/2020 regolante la 

gestione associata con adesione dei Comuni di Bettona e Valfabbrica limitatamente agli 

affidamenti relativi alla Zona Sociale n. 3. Approvazione nuovo schema convenzione.) 

 

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 31 del registro delle deliberazioni, anno 2022. 
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Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata 

eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato: 

 

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 11  

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 19:17. 

 

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 Interrogazione prot. 8831/2022 del Cons. Trombettoni ad oggetto “Farmacia 

Fondazione IRRE) 

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 25 novembre 2022 alle ore 18:37. 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Segretario, possiamo fare l’appello, il consigliere Properzi non parteciperà. 

 
BENEDETTI GIUSEPPE 

Segretario Generale 

Quindi vado con l’appello. Gareggia: presente; Agnello: presente; Andreoli: presente; 

Stoppini: presente; Pantaleoni: presente; Brilli: presente; Ursini: presente; Diotallevi: 

presente; Gerarchini: presente; Ortolani: presente; Trombettoni: presente; Properzi: 

assente; Cipriani: presente.  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Bene, cominciamo. Ci sono comunicazioni Sindaco? 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

No, nessuna. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Bene. 

 
1 Punto 1 ODG  

1 - APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 

2022. 

Passiamo all’approvazione del processo verbale della seduta del 9 novembre.  
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Se non ci sono controindicazioni? 

 
 

CIPRIANI MARIANNA 

Consigliere Minoranza 

Scusate, io mi astengo sempre per lo stesso motivo, perché alla scorsa seduta non ero 

presente. 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Anche io mi astengo per lo stesso motivo. 

 
 

ORTOLANI FABIANO 

Consigliere Minoranza 

Anche io.  

 
 

VOTAZIONE 

9 favorevoli e 3 astenuti. 

 
2 Punto 2 ODG  

2 - INTERROGAZIONE PROT. 8831/2022 DEL CONS. TROMBETTONI AD OGGETTO 

“FARMACIA FONDAZIONE IRRE”. 

Passiamo all’interrogazione presentata dalla consigliera Trombettoni, ad oggetto: “Farmacia 

Fondazione IRRE”. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Prego consigliera Trombettoni. 
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TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Allora intanto chiedo scusa per la volta passata, perché veramente c'è stato un disguido 

nella mia testa insomma di date. Okay, per fortuna insomma ne possiamo riparlare a 

stretto giro. Quindi, niente, con questa interpellanza chiedo al Sindaco e all’assessore 

competente di sapere quanto segue, cioè: considerato che la Farmacia della Fondazione 

IRRE, come tutti noi sappiamo, è una delle poche attività che risiedono nel centro storco e 

che durante un incontro della Commissione Comunale, questo ovviamente risale al 13 

ottobre, tra l'altro una dicitura non proprio in questi termini, però risulta anche dal verbale 

della Commissione stessa,  comunque, dicevo, durante un incontro della Commissione 

Comunale istituita proprio per individuare delle azioni di rilancio del centro storico, la 

vicesindaco Pantaleoni ha affermato che la farmacia si deve spostare dal centro di 

Cannara. E quindi chiedo appunto qual è la posizione dell'Amministrazione in merito a 

questo spostamento.  

 
 

PANTALEONI SILVANA 

Vicesindaco 

Posso Presidente? 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Prego, prego. 

 
 

PANTALEONI SILVANA 

Vicesindaco 

Leggo proprio l'ultima riga della interpellanza, quando dice: “La vicesindaco Pantaleoni 

ha affermato che la farmacia si deve spostare dal centro di Cannara”. Io chiedo da dove 

vengono le informazioni che le danno proprio la certezza di affermare quanto è scritto? 

Prima la consigliera Trombettoni non era presente ai lavori della Commissione, alla quale 

ha deciso di non partecipare; non risulta nei verbali che io abbia affermato quanto viene 

scritto; anche nella relazione del Presidente, nella relazione finale, quella che è stata 

sottoposto poi al vaglio del Consiglio Comunale la scorsa volta si parla di un contrasto, 

ma... Certo, io non ho fatto mistero di non essere contraria, non sono contraria al 

trasferimento, ma questa è una mia opinione rispettabile come le altre, insomma. Del resto 

io in base a quale potere potrei decidere e dire “la farmacia si deve spostare dal centro”? E 

poi, terzo ed ultimo punto, io non ho pronunciato la frase di cui mi si chiede di rendere 

conto. Questo è quanto.  
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                  TROMBETTONI FEDERICA 

                     Consigliere Minoranza 

 

Questa è la risposta dell'Amministrazione? 

 

                  PANTALEONI SILVANA 

                     Vicesindaco 

 

No, questa è la mia risposta, nella quale io ribadisco il fatto che non sono contraria al 

trasferimento, ma da qui...  

 

                  TROMBETTONI FEDERICA 

                     Consigliere Minoranza 

 

Non è contraria? Okay.  

 

                  PANTALEONI SILVANA 

                     Vicesindaco 

 

Da qui a dire che io ho detto che si deve spostare ci corre, perché c'è questo dovere, 

insomma, è un po' perentorio questo dovere, no?! Non l’ho detto, quindi! Poi non è scritto 

nei verbali, c'è scritto che c’è solo... E sì Federica, non è scritto nei verbali e c'è scritto 

solo che c’è stato un contrasto di opinioni, un contrasto è anche normale che ci sia. Questa 

è la mia opinione. 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Finisce qui? Cioè posso...  

 
 

PANTALEONI SILVANA 

Vicesindaco 

La mia risposta è questa, adesso il Sindaco amplierà il discorso. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco. 
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GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

No, non è che ci sono molte cose in più da dire, nel senso che noi abbiamo ovviamente 

avuto delle interlocuzioni con La Fondazione, che ci ha rappresentato la possibilità di uno 

spostamento della farmacia, che sostanzialmente è una possibilità che loro stanno 

valutando con un certo grado di fondatezza, perché hanno fatto delle valutazioni diciamo 

che sono loro proprie. Bisogna sempre precisare che Fondazione e Comune per quanto 

siano strettamente connessi sono comunque due entità autonome, quindi le decisioni che 

prende il Consiglio d’Amministrazione vengono comunicate all’Amministrazione 

Comunale come comunque decisioni prese da un Organismo che ha la sua autonomia, che 

noi comunque rispettiamo. In ogni caso, nel momento in cui ci saranno elementi sui quali 

confrontarci, noi sicuramente ci confronteremo con La Fondazione, cercheremo di capire 

quali sono le ragioni che li spingono a spostarsi o a rimanere all'interno del centro storico, 

dopodiché faremo le nostre valutazioni e rimostranze se sono necessarie o complimenti se 

le scelte sono corrette. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Bene.  

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Posso Presidente? 

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

                    Presidente del Consiglio 

  

Prego. 

 

                 TROMBETTONI FEDERICA 

                    Consigliere Minoranza 

 

Ovviamente mi sono andata a rileggere il Regolamento solo per capire le modalità. 

Ovviamente non sono per niente soddisfatta insomma della risposta ricevuta, sia dal 

vicesindaco che dal Sindaco. Ora per quanto riguarda il vicesindaco, mi dispiace che 

questa sera il consigliere Properzi non sia presente, poi sappiamo bene che molto spesso 

diciamo che nei verbali insomma non è poi i verbali fatti ovviamente con un verbalizzante 

atto e preposto a fare questo, non venga verbalizzato tutto. Però non è questo il punto che 

mi interessa ora esaminare, ma ciò che mi interessa esaminare è il fatto che comunque qua 

siamo insomma arrivati con questa interpellanza e sia il Sindaco... cioè la vicesindaco anzi 

è stata più esplicita, perché ha detto che comunque non è contraria ad uno spostamento, il 
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Sindaco dice “è una possibilità, comunque ricordo che La Fondazione degli IRRE e 

l'Amministrazione Comunale sono due entità autonome”. Io ricordo che la maggioranza 

dei consiglieri d’Amministrazione de La Fondazione degli IRRE sono di nomina 

dell'Amministrazione Comunale e quindi non posso credere, nonché tra l'altro, aggiungo, 

diciamo esponenti alcuni insomma sostenitori e vicini politicamente a questa 

Amministrazione, io non posso credere che una decisione di tal natura non sia stata 

diciamo comunicata, anche solo nelle intenzioni. Okay? E non ne sia scaturita una 

discussione e una posizione ben precisa da parte dell'Amministrazione, se fosse contraria. 

Ma probabilmente diciamo che questa contrarietà non esiste, e, ripeto, non ci si venga a 

raccontare il fatto dell'autonomia. Tra l'altro io ricordo che quando fu scelta La 

Fondazione, fu molto diciamo sottolineato il fatto che ovviamente i beni rimanevano a 

Cannara, che questi beni erano stati pensati per Cannara. Certo, non è che se la portiamo 

fuori dal centro storico non appartiene più a Cannara, però diciamo che viene meno quella 

funzione, che è comunque una funzione anche che non guarda solamente all'aspetto 

economico di una attività com'è la farmacia, ma guarda diciamo al benessere di tutta la 

comunità, ed in particolare ora faccio riferimento al centro storico. Perché è del tutto 

evidente, tant'è che appunto è stata istituita una Commissione, c'è un forte interesse da 

parte della cittadinanza nel rianimare, nel trovare soluzioni per rianimare il nostro centro 

storico, ci sono soluzioni che possono essere a brevissimo termine e a lungo termine. Io 

credo che per riportare diciamo ad un livello di piacere di entrare nel centro storico penso 

che dovremmo pensare ad un progetto pluriennale, quindi togliere in questo momento, se 

questo è l'indirizzo, la farmacia dal centro storico significa mettere una pietra tombale sul 

centro storico. Perché ditemi adesso onestamente per quale motivo poi si entrerebbe nel 

centro storico, soprattutto di pomeriggio, diciamo così, no?! Quando la banca è chiusa, 

quando anche per venire in Comune insomma gli uffici sono chiusi, non lo so. Io credo 

che invece dovrebbe assolutamente rimanere e fare sistema con chi c'è rimasto e pensare a 

come aumentare il movimento all'interno del centro storico. Ora certamente, voglio dire, 

La Fondazione persegue anche finalità economiche, no?! Perché questo noi l'abbiamo 

sempre detto, e quindi probabilmente se dovesse optare per uscire dal centro storico è 

perché reputa che questa sia una... cioè dovrebbe andare a migliorare diciamo i profitti. 

Però a questo punto io mi chiedo, non solo che sono ovviamente, come ho già descritto, 

assolutamente contraria a questo spostamento: ma dove va a trasferirsi? Non credo che 

siano locali di proprietà, quindi o devono essere acquistati o devono essere presi in affitto. 

Quindi non so se poi tutto questo guadagno ci sarà. Poi, altra domanda: e i locali che 

rimangono sfitti? Tra l'altro penso che ci sia nel progetto, se c'è questo progetto, perché 

visto che dobbiamo mettere il punto interrogativo, di trasferire la farmacia al di fuori 

significa che anche le attività che stanno sopra, soprattutto quelle diciamo a carattere 

medico, si andrebbero a trasferire, perché ricordo che quando si sono insediate diciamo 

che era nevralgico il fatto che la farmacia fosse attigua sotto agli studi medici. Quindi mi 

sembra che tutto uno stabile andrebbe a svuotarsi e quindi, non lo so, questo diciamo con 

quale progetto, non pluriennale, qua decennale e anche più, si andrebbe a poter riempire e 

rianimare. Quindi questo è quanto insomma, su questo discorso molto fumoso che 

l'Amministrazione ha fatto, però queste sono le mie considerazioni. Grazie. 
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GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Posso Presidente? Se il consigliere Trombettoni lo consente vorrei diciamo precisare 

meglio perché… Posso? Il consigliere Trombettoni è d'accordo? 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Sì, sì, prego. Basta che posso anch’io rispondere. 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Sì, sì assolutamente. Allora io diciamo magari non mi sarò espresso in maniera corretta, 

ho detto che La Fondazione IRRE ha rappresentato che c'è questa possibilità che loro 

stanno valutando, l'interlocuzione ovviamente c'è stata, sono state rappresentate alcune 

necessità de La Fondazione, che depongono nel senso dello spostamento o del rimanere 

nel centro storico. Sono valutazioni che stanno ancora completando. Poi noi ovviamente 

certo che diremo la nostra, ci mancherebbe che su un fatto così rilevante non diciamo la 

nostra. Però, ecco, io eviterei adesso di fare il processo alle intenzioni, perché io penso 

che nessuno sta qui per prendere decisioni a cuor leggero, lo si fa sempre basandosi sui 

documenti, sulle evidenze, anche su quello che è l'interesse pubblico, perché comunque è 

una Fondazione che mantiene il suo radicamento sul territorio e quindi i servizi che eroga 

sono servizi più ampi rispetto a quelli che corrispondono all'oggetto de La Fondazione, 

riguardano anche il benessere della collettività e la serenità del paese. Quindi io 

sinceramente non so come si possa a priori dire di essere a favore o contro quando ancora 

non si conoscono né gli elementi che fanno magari decidere La Fondazione per spostarsi e 

qual è il progetto eventualmente per il reimpiego o per il potenziamento delle attività che 

vengono svolte nei locali dove attualmente la farmacia, qualora questa si dovesse spostare. 

Quindi direi che siamo in una fase in cui stiamo attendendo questo confronto con La 

Fondazione IRRE. So che la Fondazione IRRE si è già assunta l'impegno di presenziare 

ad una assemblea pubblica, e credo che lo farà ancor prima in Consiglio Comunale una 

volta che ci saranno elementi sui quali discutere, per presentare qual è il loro progetto. 

Quindi diciamo non mettiamo il carro davanti ai buoi, perché qualunque decisione sia 

presa sarà presa, sarà una decisione che comunque non è per danneggiare né la 

Fondazione, né il centro storico di Cannara, che, ripeto, è in queste condizioni non da un 

giorno, ma diversi anni, condivide questa situazione con tanti, tantissimi Comuni Umbri e 

d'Italia. Adesso senza stare ad indagare troppo le ragioni, perché poi insomma questo 

magari noi lo abbiamo fatto anche durante le sedute della Commissione, ma se qualcuno 

ha piacere abbiamo fatto anche una assemblea pubblica nella quale certi argomenti sono 

stati affrontati. C'è la volontà dei cittadini di animare il paese, io di questo sono più che 

contento, ma diciamo che se si dice che il centro storico di Cannara è un centro storico che 

comunque ha qualche difficoltà, ce l'ha attualmente con la farmacia, che dal mio punto di 
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vista oltre a diciamo movimentare il traffico, non è che porta persone che animano il 

centro storico, nel senso che non è che uno perché deve venire in farmacia parcheggia in 

farmacia e fa un giretto dentro il paese. Viene in farmacia, parcheggia davanti alla 

farmacia e poi se ne va. Allora il senso è, se posso ampliare la sfera e l'argomento della 

discussione, è quello di individuare, come è stato fatto dalla Commissione e anche come 

alcune idee sono venute da questa ultima assemblea che abbiamo fatto a San Sebastiano, 

ci sono alcune idee per rianimare il paese, il centro storico, sempre considerando che 

comunque questo stato di cose consegue anche a 2 anni di Covid nei quali in buona 

sostanza noi, nostro malgrado, siamo stati anche costretti a bloccare alcuni eventi, alcune 

manifestazioni. La Festa della Cipolla è una di queste per esempio, ma anche tutte le altre 

feste che sono venute a corredo. Quindi, diciamo, ecco si tratta di ripartire cercando però 

di evitare, se questo me lo consente il consigliere Trombettoni, di fare degli allarmismi, 

perché ancora non ci sono gli elementi per andare a dire se si sposterà o se non si sposterà. 

Qualora La Fondazione dovesse decidere di spostare la farmacia, noi chiederemo, 

ovviamente, ma penso che a questo ci penseranno da soli, perché non mi sembrano degli 

sprovveduti, che i locali non vengano svuotati, quelli attuali, ma vengono fatte altre 

attività, che possono essere di vario genere, anche più interessanti e diciamo così più 

efficaci dal punto di vista dell’animazione del centro storico del paese. Spero di essere 

stato più chiaro. Grazie.  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Un attimo. Quindi, facendo una sintesi, stanno facendo ancora delle considerazioni, mi 

sembra, no?! Il Consiglio di Amministrazione degli IRRE sta valutando. Bene! Allora 

chiedo: quando si avrà l'esito di queste valutazioni? Perché poi, come si dice, discuterne 

tutti insieme quando sì le valutazioni sono state fatte, ma poi sono state fatte delle 

determinazioni, è tardi. Se invece ne discutiamo quando, dopo fatte le valutazioni 

insomma, nessuna determinazione è stata presa, credo che sia opportuno. Io credo che per 

una cosa così importante ci debba essere l'impegno da parte del Presidente del Consiglio 

Comunale nel convocare un Consiglio Comunale, oppure lo chiediamo insomma, alla 

presenza del C.d.A. de La Fondazione IRRE, dove appunto espongono a tutto il Consiglio 

Comunale quali sono diciamo queste loro considerazioni e possiamo avere un confronto 

franco rispetto alle posizioni che ognuno di noi ha su questo argomento. Poi rispondo 

brevemente sull'animazione, nel senso che è pur vero che molti di noi vanno in farmacia, 

parcheggiano davanti e poi se ne vanno, però non è nemmeno detto che sia così, perché 

comunque se io vado lì, devo andare al bancomat e devo andare dalla fioraia, cioè mi 

fermo lì. Se, invece, per esempio la farmacia non sta nel centro storico ma sta da un'altra 

parte, il mio raggio d'azione viene spostato, cioè non sono più nel centro storico ma cerco 
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le cose che mi servono da un’altra parte. Quindi insomma su questo discuto. Se poi 

vogliamo ragionare sul discorso dei parcheggi, io credo che possiamo tranquillamente o 

fare qualche passo a piedi, o parcheggiare nelle piazze limitrofe, e questo consentirebbe, 

insomma, come si dice, di non fuggire immediatamente. Quindi ecco io vorrei questo 

impegno da parte del Presidente, insomma dell'Amministrazione nel convocare un 

Consiglio Comunale con il C.d.A. de La Fondazione degli IRRE. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Quando avremo notizie in merito senz'altro sarà una cosa che faremo, come ha già detto e 

puntualizzato perfettamente il Sindaco. Segretario, l'assessore Andreoli purtroppo ha 

lasciato per problemi familiari, è uscito. 

 
3 Punto 3 ODG  

3 - ART. 21 D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE MODIFICA AL PROGRAMMA 

TRIENNALE 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 DEI LAVORI PUBBLICI DI 

COMPETENZA DELL’ENTE E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

(D.U.P.) 2022-2024. AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2022. 

Passiamo al punto successivo: “Art. 21 D.L. 50/2016. Approvazione e modifica al Programma 

Triennale 2022-2024 ed elenco annuale 2022 dei lavori pubblici di competenza dell'Ente e al 

Documento Unico di Programmazione 2022-2024. Aggiornamento al novembre 2022”. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco. 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Questa è sostanzialmente una piccola modifica del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 

per il triennio 2022-2024. È stata inserita un'opera che prima non era prevista, si tratta in 

sostanza del progetto di riqualificazione e potenziamento archeologico del sito di 

Urvinum Hortense. Questo è un progetto che è stato presentato e ammesso a contributo su 

un bando del GAL, che originariamente aveva un importo inferiore a 100.000 euro, 

dopodiché l'Amministrazione Comunale ha aumentato le risorse a disposizione e quindi 

superando il limite dei 100.000 euro è stato inserito nel Piano Triennale. 
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Interventi? Allora passiamo all’approvazione di questa modifica al Programma Triennale. 

Prego. 

 
 

ORTOLANI FABIANO 

Consigliere Minoranza  

Un attimo! Scusi Segretario, scusi.  

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

                    Presidente del Consiglio 

 

Prego.  

 

                  ORTOLANI FABIANO 

                     Consigliere Minoranza 

 

No, in realtà io ho letto però un'altra cosa, che qui l'opera pubblica di cui si parla è 

riguardante il programma annuale per l'impiantistica sportiva, quindi si tratta di 100.000 

euro per il Palazzetto dello Sport, che sono stati dimenticati l'altra volta quando l'abbiamo 

già approvato questo Programma Triennale ed Elenco dei Lavori Pubblici. Quindi è una 

dimenticata che viene sanata oggi. Ma questo, lo diciamo, non cambia nulla, diciamo che 

è una cosa che non modifica l'assetto fondamentale del Piano Triennale delle Opere 

Pubbliche, per cui abbiamo votato contro l'altra volta e voteremo contro anche questa 

volta.  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Prego Segretario.  

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

No, però la variazione è l'altra, eh! Perché questa è 69.000 euro. Quindi è sotto i 100.000 

euro questa. Forse viene inserito anche questo perché viene fatto un cofinanziamento con 

un mutuo per quest’opera. Non è stata una dimenticanza, questo qui, il bando... 

 

                  ORTOLANI FABIANO 

                     Consigliere Minoranza 
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C’è scritto qui, eh! Non è che l’ho scritto io.  

 

                  GAREGGIA FABRIZIO 

                     Sindaco 

 

Sì, sì, l’ho visto, l’ho visto. Però diciamo...  

 

 

                  ORTOLANI FABIANO 

                     Consigliere Minoranza 

   

C’è scritto qui, c’è scritto, quindi... ho letto e basta, nient’altro.  

 

                  GAREGGIA FABRIZIO 

                     Sindaco 

 

Sì, sì, però non è una dimenticanza. 

 

                  ORTOLANI FABIANO 

                     Consigliere Minoranza 

   

Per mero errore non è stato inserito nell’aggiornamento approvato il 14 settembre!  

  
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Scusate, non interrompete per favore. Sì, senza interrompere, grazie. 

 

                  ORTOLANI FABIANO 

                     Consigliere Minoranza 

   

Tutto qua. 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Okay. 

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

                     Presidente del Consiglio 

 

Prego Segretario. 
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VOTAZIONE 

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

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

Ortolani: contrario; Trombettoni: contraria; Cipriani: contraria. 

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

                     Presidente del Consiglio 

 

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

 
 

VOTAZIONE 

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

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

Trombettoni: contraria; Cipriani: contraria. 

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

                     Presidente del Consiglio 

 

La modifica al Programma Triennale è approvata con 8 favorevoli e 3 contrari. 

 
4 Punto 4 ODG  

4 - ULTIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024, AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 175, COMMA 3, DEL T.U.O.E.L. APPROVATO CON DECRETO 

LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 

Passiamo al successivo punto: “Ultima variazione di Bilancio di Previsione 2022-2024, ai sensi 

dell'art.175, comma 3, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco. 
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GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Come avrete avuto modo di vedere questa è la consueta variazione, l'ultima variazione del 

Bilancio di Previsione. Non ci sono diciamo scostamenti particolari rispetto alle 

previsioni, se non in alcune voci dove è stata prevista l'applicazione dell'avanzo 

d’amministrazione, quindi sostanzialmente diciamo si tratta di tutti quegli aggiustamenti 

che vengono fatti a fine anno per rendere le previsioni adeguate rispetto alla gestione che 

si è avuta durante l'esercizio. Ovviamente, come anche il Revisore Contabile e lo stesso 

Ufficio Finanziario, il Settore Finanziario hanno chiarito, vengono rispettati gli equilibri 

di bilancio, non ci sono potenziali situazioni di squilibrio e quindi siamo riusciti anche 

attraverso la gestione del Bilancio e le variazioni ad ammortizzare gli incrementi per i 

costi energetici. Tra l'altro, lo do come anticipazione, perché comunque questa è una cosa 

che desta preoccupazione anche in tanti altri Comuni, tanto è vero che l’ANCI si sta 

muovendo anche in maniera piuttosto incisiva per cercare di avere delle agevolazioni da 

parte del Governo centrale per fronteggiare l'incremento dei costi energetici, noi riusciamo 

comunque, anche con dei costi che sono triplicati rispetto al 2019, perché è il 2019 che è 

l'anno di riferimento in base a quello che prevede la normativa in materia, noi riusciamo 

comunque ad assorbirli con il nostro Bilancio. Quindi anche senza aiuti sostanzialmente 

siamo in grado di fare fronte agli aumenti delle bollette, senza dover ricorrere a misure 

straordinarie. Quindi ecco insomma questa è l’illustrazione. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Interventi? Non ci sono interventi, prego Segretario. 

 
 

VOTAZIONE 

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

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

Trombettoni: astenuta; Cipriani: astenuta. 

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

                     Presidente del Consiglio 

 

8 favorevoli e 3 astenuti. Passiamo all’immediata esecutività. 
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VOTAZIONE 

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

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

Trombettoni: astenuta; Cipriani: astenuta. 

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

                     Presidente del Consiglio 

 

8 favorevoli e 3 astenuti. È approvata la variazione. 

 
5 Punto 5 ODG  

5 -  CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA EX ART. 30 D.LGS. 267/2000 

DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER IL QUINQUENNIO 2023-

2027 TRA I COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 3. 

Successivo punto: “Convenzione per la gestione associata ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 delle 

funzioni e dei servizi socioassistenziali per il quinquennio 2023-2027 tra i Comuni della Zona 

Sociale n. 3”. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Ce lo illustra l’assessore Pantaleoni. 

 
 

PANTALEONI SILVANA 

Vicesindaco 

Questa sera il Consiglio dovrebbe deliberare in pratica la delibera, questa convenzione per 

la gestione associata che si ripete a scadenza naturale, quindi dal 1° gennaio 2023 fino al 

31 dicembre 2027. Se avete avuto modo di vedere la convenzione non c'è nulla di diverso 

rispetto diciamo a quella precedentemente in vigore, tranne nei pagamenti si prevede, 

mentre prima le quote associative venivano versate in un’unica tranche a novembre, 

adesso è stata richiesta una prima tranche a giugno e la seconda a novembre. Ricordo che i 

Comuni che aderiscono alla Zona Sociale 3 sono i Comuni di Assisi, Bastia, Bettona, 

Cannara e Valfabbrica, Comune capofila è Assisi, ai quali diciamo viene demandato il 

compito, insomma quella che è la parte amministrativa. 
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Interventi? 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Presidente? 

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

                    Presidente del Consiglio 

  

Prego. 

 

                 TROMBETTONI FEDERICA 

                    Consigliere Minoranza 

 

Sì, solamente per anticipare il nostro voto favorevole, visto che è appunto un’esperienza, 

che, a parte ovviamente deriva dai vari Piani Sociali Regionali, cioè è un’esperienza che è 

ultradecennale e che sicuramente possiamo anche prendere come buon esempio di 

gestione in forma associata di servizi così importanti come sono i Servizi Sociali e a 

maggior ragione in periodi come questi insomma, quelli che abbiamo vissuto e quelli che 

stiamo vivendo. Quindi ecco noi voteremo favorevolmente. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Passiamo allora alla votazione. Prego. 

 
 

VOTAZIONE 

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

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

Trombettoni: favorevole; Cipriani: favorevole. 

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

                    Presidente del Consiglio 

 

11 favorevoli. Votiamone l’immediata esecutività. 

11 
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VOTAZIONE 

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

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

Trombettoni: favorevole; Cipriani: favorevole. 

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

                    Presidente del Consiglio 

 

Approvato all’unanimità con 11 favorevoli. 

 
6 Punto 6 ODG  

6 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ASSISI, BASTIA UMBRA E CANNARA. 

INTEGRAZIONE OGGETTO E CONTENUTI DELLA CONVENZIONE RACC. 5173/2020 

REGOLANTE LA GESTIONE ASSOCIATA CON ADESIONE DEI COMUNI DI BETTONA 

E VALFABBRICA LIMITATAMENTE AGLI AFFIDAMENTI RELATIVI ALLA ZONA 

SOCIALE N. 3. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA CONVENZIONE 

Passiamo al successivo punto: “Centrale Unica di Committenza Assisi, Bastia Umbra e Cannara. 

Integrazione oggetto e contenuti della convenzione racc. 5173/2020 regolante la gestione 

associata con adesione dei Comuni di Bettona e Valfabbrica limitatamente agli affidamenti 

relativi alla Zona Sociale n. 3. Approvazione nuovo schema di convenzione”.  

 
 

PANTALEONI SILVANA 

Vicesindaco 

Questa è una integrazione diciamo alla convenzione in quanto ricordo che per quanto 

riguarda la funzione della Zona Sociale 3 si articola sull’Ufficio di Piano e le Conferenze 

di Zona. L'Ufficio di Piano è stato stabilito diciamo che, a differenza di quello che 

avveniva prima, e per alleggerire un po' anche quelli che sono i lavori dell'Ufficio di 

Piano, perché in questo momento ricordo che tra Piano Resilienza, PNRR, quindi gli uffici 

si sono trovati oberati diciamo dal rispondere ai bandi, dal partecipare ad affidi insomma, 

e quindi si è deciso che l'Ufficio di Piano abdica in questo senso: con questa Centrale di 

Committenza, a cui partecipa Assisi, Bastia, Bettona e poi diciamo si allineano anche 

Valfabbrica e Bettona, viene dato il compito di procedere a gare di appalti, ad affidamento 

di servizi per importi inferiori a 40.000 euro. Questa è una parte integrante comunque 

della convenzione che abbiamo approvato, si tratta proprio di stabilire diciamo questo che 

dicevo adesso, snellire il lavoro dell'Ufficio di Piano e comunque tutto questo senza costi 

aggiuntivi, tutto ricade nelle quote di partecipazione e con gli impiegati che sono già a 

disposizione, che in questo periodo si sono formati. Questo è. 
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Interventi? 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Se posso vorrei aggiungere anche, non so se l’assessore Pantaleoni lo ha detto, è riportato 

anche nell'oggetto, sostanzialmente estendiamo per quanto riguarda gli acquisti in ambito 

sociale quest'esperienza della Centrale Unica di Committenza per la quale i Comuni di 

Bettona e Valfabbrica attualmente sono appoggiati presso la Provincia. Dico questo 

perché anche l'esperienza della Centrale Unica di Committenza, che è stata diciamo così 

una necessità intervenuta a seguito di una modificazione della normativa, in particolar 

modo quella che abbiamo costituito con il Comune di Assisi è un’esperienza più che 

positiva, sia per quanto riguarda l'efficacia, sia per quanto riguarda i tempi di risposta e, 

proprio diciamo discutendo con i colleghi sindaci in occasione di questa modificazione 

della convenzione, è emerso come quanto altre esperienze possano essere diciamo in 

alcuni casi frustranti per quanto riguarda i tempi. Quindi quella fu una decisione giusta e 

oggi la riconfermiamo estendendo, soltanto per un settore, ovviamente, le competenze 

della Centrale Unica di Committenza, ma ci siamo, diciamo così, salvati da quell'ingorgo 

burocratico che purtroppo sta affliggendo la Provincia e che coinvolge anche gli acquisti 

di tanti Comuni che alla Centrale Unica di Committenza della Provincia si sono affidati. 

Quindi ecco questo è un altro dato positivo che possiamo sicuramente rivendicare con 

grande soddisfazione. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Segretario passiamo alla votazione. 

 
 

VOTAZIONE 

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

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

Trombettoni: favorevole; Cipriani: favorevole. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Passiamo all’immediata esecutività. 
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                         VOTAZIONE  

 

 

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

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

Ortolani: favorevole; Trombettoni: favorevole; Cipriani: favorevole. 

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

                      Presidente del Consiglio 

 

 

Anche questa approvata all’unanimità con 11 favorevoli. Bene, abbiamo terminato, 

auguro a tutti un buon fine settimana e una buona serata. 

 
 


