
 
 
 
 
 

 

 

Processo verbale seduta Consiglio comunale 29 dicembre 2022.docx pagina 1 di 26 

 

Prot. n. 0456/2023 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

del giorno 29 dicembre 2022 

 

Seduta XII - Anno 2022 

 

Il giorno ventinove dicembre duemilaventidue (29/12/2022), in videoconferenza ai sensi 

dell’art. 2-bis del regolamento, si è riunito il Consiglio comunale, come da avviso datato 22 

dicembre 2022, prot. n. 10981, 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 11 - ASSENTI 02 

 

 

Risultato che i presenti sono in numero legale per la validità della seduta, ai sensi del 

regolamento per il funzionamento del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunale, Giorgio 

Antonio Maria Agnello, dichiara aperta la riunione alle ore 19:36. 

 

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, pertanto, in prosieguo di seduta, chiede al Sindaco 

se abbia comunicazioni per il Consiglio. 

 

Il Sindaco prende la parola per alcune comunicazioni al Consiglio. 

 

 

Passa, quindi, all’argomento iscritto all’ordine del giorno della seduta odierna come 

 

argomento n. 1 

 

(proposta n. 48/2022) 

 

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

 Approvazione del processo verbale della seduta del 25 novembre 2022. 

 

Il consigliere Ortolani chiede il perché dei consigli on line, a cui risponde il Presidente, 

rivendicando la scelta della modalità di convocazione come una sua prerogativa. Sullo stesso 

argomento interviene la consigliera Trombettoni. 

 

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. 50/2022) 

(DELIBERA N. 32-29/12/2022) 

 

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

Sostegno ed adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico. 

 

Illustra l’argomento il Sindaco Gareggia. 

 

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: 

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

in oggetto (al n. 2 dell'o.d.g.: Sostegno ed adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo 

sintetico) 

 

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

 

Presenti 11  

Astenuti 2 Ortolani, Trombettoni. 

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 32 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 2 Ortolani, Trombettoni. 

Votanti 9  

Favorevoli 9  

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. 52/2022) 

(DELIBERA N. 33-29/12/2022) 

 

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

Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta 

Municipale Propria (IMU) per l'annualità 2023. 

 

Illustra l’argomento il Sindaco Gareggia. 

 

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

Ortolani, Gareggia, Ortolani, Trombettoni. 

 

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

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

in oggetto (al n. 3 dell'o.d.g.: Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione 

dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'annualità 2023) 

 

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

 

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 9  

Contrari 2 Ortolani, Trombettoni. 

 

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

oggetto, che prende il numero 33 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 9  

Contrari 2 Ortolani, Trombettoni. 

 

******* 

 

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

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

 

argomento n. 4 

 

(proposta n. 51/2022) 

(DELIBERA N. 34-29/12/2022) 

 

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

Approvazione aliquota addizionale comunale all'IRPEF anno 2023. Conferma 

dell'aliquota in vigore nel corso dell'anno 2022. 

 

Illustra l’argomento il Sindaco Gareggia. 

 

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: 

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

in oggetto (al n. 4 dell'o.d.g.: Approvazione aliquota addizionale comunale all'IRPEF anno 

2023. Conferma dell'aliquota in vigore nel corso dell'anno 2022) 

 

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

 

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 9  

Contrari 2 Ortolani, Trombettoni. 

 

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

oggetto, che prende il numero 34 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 9  

Contrari 2 Ortolani, Trombettoni. 

 

******* 

 

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

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

 

argomento n. 5 

 

(proposta n. 49/2022) 

(DELIBERA N. 35-29/12/2022) 

 

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

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 

e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2021 - individuazione 

partecipazione da alienare o valorizzare. 

 

Illustra l’argomento il Sindaco Gareggia. 

 

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:-

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

in oggetto (al n. 5 dell'o.d.g.: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 

19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2021 - 

individuazione partecipazione da alienare o valorizzare) 

 

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

 

Presenti 11  

Astenuti 2 Ortolani, Trombettoni. 

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 35 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 2 Ortolani, Trombettoni. 

Votanti 9  

Favorevoli 9  

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 20:30. 

 

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  

 

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 giovedì 29 dicembre 2022 alle ore 19:20. 
             AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

            Presidente del Consiglio 

Possiamo iniziare, perché i consiglieri Properzi e Cipriani sono assenti. Dobbiamo iniziare l’appello. 

 
 

BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Gareggia: presente; Agnello: presente; Andreoli: presente; Stoppini: presente; Pantaleoni: presente; Brilli: 
presente; Orsini: presente; Diotallevi: presente; Gerarchini: presente; Ortolani: presente; Trombettoni: 
presente; Properzi: assente; Cipriani: assente.  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sindaco, ci sono comunicazioni? 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì Presidente. Allora io sfrutto questo momento, in apertura del Consiglio Comunale, per rivolgere a tutti i 
consiglieri, alle loro famiglie e alle persone care un augurio per un buon anno 2023. Veniamo da momenti 
particolari e difficili, quindi in questo momento dell'anno almeno c'è comunque la speranza che il prossimo 
anno sia sicuramente migliore di quello appena trascorso che, come abbiamo visto, insomma, dopo due anni 
di covid ci ha riservato una brutta sorpresa, c’è il conflitto russo-ucraino e questo ha ovviamente impattato 
in maniera negativa, incentrato sull'economia, ma anche direi sul morale dei cittadini che vivono il momento 
con grandissima apprensione. Da parte nostra, questa è la comunicazione, come Amministrazione 
Comunale, come diciamo piccola comunità locale che comunque è distante dai centri dove si decidono delle 
sorti, il futuro dell'Europa, noi possiamo dare un segnale che è quello di, innanzitutto, come avete visto, il 
nostro Comune ha immediatamente affisso uno striscione che riporta la nostra carta Costituzionale con un 
principio che è di assoluto buon senso e che dovrebbe valere un po' per tutti gli Stati, ma al tempo stesso 
siamo chiamati a svolgere il nostro compito con ancora maggiore attenzione, con ancora maggiore impegno 
e proprio in quest'ottica noi in questa fase finale dell'anno abbiamo lavorato con grande sforzo da parte sia 
del vertice politico, ma anche e soprattutto di tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale per la 
predisposizione di uno schema di Bilancio di Previsione, che è stato approvato stamattina in Giunta. Per la 
nostra Amministrazione è un fatto diciamo singolare, perché un po’ per le difficoltà che sono note di tutti gli 
Enti locali e un po' perché siamo sempre con dati più incerti, è difficile predisporre Bilanci. Noi l'abbiamo 
fatto e quindi questa era la comunicazione. Grazie. 
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. 

 
1 Punto 1 ODG  

- Approvazione del processo verbale della seduta del 25 novembre 2022. 

Iniziamo subito con la “Approvazione del processo verbale della seduta del 25 novembre 2022”. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Se non ci sono… 

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

No, solo una cosa Presidente, chiedo scusa. Ma come mai facciamo ancora i Consigli Comunali online? 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

È sul Regolamento che ce lo possiamo permettere, è stato approvato un Regolamento che prevede che 
possiamo farlo online. 

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Eh, anche farlo online.  
 
                        AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                        Presidente del Consiglio 
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Anche sì. 
 
                       ORTOLANI FABIANO 
                       Consigliere Minoranza 
 
 
In Italia lo fanno di persona, non capisco quale sia il motivo per cui dobbiamo farlo online. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

È una mia scelta, mi permetta di dire che è una scelta e io ho scelto così. 

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Ah ecco, perfetto. Va bene. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Questa rientra nei miei, chiamiamoli, privilegi. 
                    ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza 
 
 
Ah va bene, okay.  
 
                      AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                      Presidente del Consiglio 
 
 
È tutto scritto sul Regolamento, nulla di eccezionale.  
 
                       ORTOLANI FABIANO 
                       Consigliere Minoranza 
 
 
Sì, sì. 

 



 

Comune di 
Cannara 

Consiglio Comunale del 29 dicembre 2022  
 

 

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

13 

 

 
 

 
TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Scusi Presidente, perché anch'io lo volevo segnalare alla fine, ma il consigliere Ortolani mi ha preceduto. 
Sicuramente è una sua prerogativa altrimenti non credo che facevamo qualcosa che non era regolamentato, 
però avevamo ripreso in presenza, poi siamo tornati a distanza perché in effetti cioè nel senso il covid e 
quant'altro, ma ora si va verso, anche se le notizie che vengono dall'estero insomma non sono per niente 
ottimistiche, però si va verso un libera tutti e quindi questa cosa di continuarci a vedere online, tra l'altro 
vedo tanti colleghi con lo schermo spento, sicuramente per questioni di linea o non lo so, anche la 
comunicazione non è sempre facile e semplice, come prima quando parlava al Sindaco con microfoni aperti, 
io credo che tornare in presenza insomma sia dare anche un’importanza, anche proprio fisicamente che 
siamo tutti lì e ci incontriamo nella sede del Consiglio Comunale. Grazie. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Non vedo la differenza, però ne terrò conto per i prossimi Consigli. Bene, come dicevo approviamo il 
processo verbale della seduta del 25 novembre, se non ci sono interventi sull'argomento lo riteniamo 
approvato. Perfetto. 

 
2 Punto 2 ODG  

- Sostegno ed adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico. 

Passiamo al punto successivo: “Sostegno ed adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico”. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sindaco, ci può illustrare l'argomento? 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì. Allora questa è sostanzialmente un’iniziativa di Coldiretti, un’iniziativa su scala nazionale che vuole 
diciamo sensibilizzare l'opinione pubblica intorno alla problematica legata alle nuove tecnologie volte alla 
costruzione, alla produzione di alimenti per il genere umano di sintesi, quindi attraverso processi e 
procedure chimiche che sostanzialmente si differenziano dal metodo naturale che è quello che tutti quanti 
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noi conosciamo. Le preoccupazioni di Coldiretti sono preoccupazioni che, dal nostro punto di vista, sono 
ampiamente condivisibili, perché il cibo di sintesi non garantisce assolutamente tutto ciò che promette, ma 
sicuramente danneggia, i danni sono certi, un intero comparto che è quello dell’agricoltura, 
dell'enogastronomia nazionale che sostanzialmente nella cesura tra il luogo di produzione, le modalità di 
produzione degli alimenti e il prodotto finale sostanzialmente verrebbe assai danneggiato. Dopodiché ci 
sono anche altre considerazioni che Coldiretti fa e che a nostro avviso sono condivisibili, in primo luogo, mi 
riferisco al fatto delle promesse non mantenute, sull'assunto che questi cibi di sintesi sarebbero diciamo più 
ecosostenibili. Questo non è provato e comunque non è così, perché già nelle prime fasi di produzione, nei 
primi esperimenti che sono stati fatti c’è comunque un consumo di acqua, un consumo di energia, perché 
ovviamente bisogna produrre un oggetto, produrre della materia che consuma altre risorse. Questa è una 
legge proprio naturale e quindi su questo non ci possono essere dubbi. Ma soprattutto si è anche rilevato, 
questo lo rileva Coldiretti, che i metodi di produzione naturali sostanzialmente di alimenti per il genere 
umano, quelli più avanzati, quelli tecnologicamente più all'avanguardia, sono addirittura più ecosostenibili 
ed ecocompatibili dei metodi di produzione del cibo di sintesi. C'è anche un altro aspetto legato alla 
produzione di cibi sintetici che è tutto il grande tema legato ai brevetti e sostanzialmente si verrebbe a 
riproporre un po' quello che succede per i medicinali, per i farmaci. C'è una ricetta, c'è un metodo di 
produzione, vengono brevettati, vengono sostanzialmente protetti con un diritto d'autore e non sono 
replicabili senza il pagamento delle royalty. Cioè, in buona sostanza questi cibi sintetici potrebbero, in futuro 
ovviamente, non soltanto concorrere ma anche sostituire i cibi tradizionali e i cibi naturali portando alla crisi 
e alla chiusura di importanti attività e quindi rimanendo l'unica opzione disponibile per l'essere umano e, a 
quel punto, però la produzione del cibo sarebbe in mano a chi detiene i brevetti. Voi capite benissimo che 
questo è un tema che impatta in maniera rilevantissima su ogni aspetto della libera convivenza, della libertà, 
della civiltà umana. Non ci sono ovviamente neanche, questo ce lo dice Coldiretti, ma credo che sia 
facilmente ipotizzabile, non ci sono neanche garanzie, poi per questi alimenti non risultano studi scientifici 
che li abbiano testati per un certo periodo di tempo, non c'è certezza che le materie chimiche e le procedure 
che vengo seguite per la loro realizzazione non producano dei danni alla salute umana. Quindi, diciamo, 
racchiudendo un po' tutti i concetti che Coldiretti ha esposto, sia quelli scientifici che quelli diciamo sociali e 
direi anche quelli che ci riguardano un po’ più da vicino, come Nazione e anche come territorio, perché il 
nostro è territorio vocato all'agricoltura di pregio, credo che la nostra Amministrazione Comunale debba 
fare tutto quello che è in suo potere per sensibilizzare l'opinione pubblica, contribuire alla raccolta delle 
firme per far sentire la voce di questo territorio, di questa comunità e anche della nostra Nazione in Europa 
affinché non si vieti il cibo sintetico, ma si facciano comunque tutte le verifiche e si mantenga questa 
opzione, che comunque può essere un’opzione valida, eventualmente per le situazioni in cui non è possibile 
produrre cibo. Penso ad esempio alle grandi carestie e siccità che affliggono spesso i continenti chiamati 
Terzo Mondo, l'Africa ad esempio, in questo caso potrebbe esserci una declinazione, un impiego di questi 
cibi, però soltanto in situazioni di emergenza e assolutamente non in concorrenza con i cibi tradizionali. 
Grazie. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Prego. 
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ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Dunque, io sono d'accordo con l'ultima frase di cui ha parlato Gareggia, perché anch'io lo so, diciamo, penso 
che possano essere i cibi sintetici, a volte, in alcuni casi, in determinati contesti, delle soluzioni, potrebbero 
perlomeno. Ma diciamo che il mio è un approccio un po' più legato alle evidenze scientifiche, quindi su 
questa mozione in cui non vi è traccia, appunto, dalle ultime parole del Sindaco, non c'è scritto che noi non 
vietiamo nulla o non chiediamo di vietare nulla, ma pensiamo soltanto a rimettere tutto all'interno di un 
ragionamento di controllo, chiaramente scientifico, da cui viene tutto, per quanto riguarda i cibi sintetici. 
Qui la mozione mi sembra più tranchant, mi sembra una mozione appunto da bandierina, cioè da 
segnalazione di posizione e siccome le evidenze scientifiche, come è scritto tra l’altro anche nella stessa 
mozione, non ci sono di fatto, perché da un lato si dice che le iniziative sono avvalorate dal mondo 
accademico e scientifico, ma nelle stesse premesse si fa riferimento al fatto che l'esperienza maturata è 
ancora troppo limitata per giungere a conclusioni differenti da quelle sostenute dalla mozione, cioè dalla 
posizione di aperto contrasto a cibo sintetico. Quindi in sostanza noi non abbiamo evidenze scientifiche che 
dicano che questi cibi ci faranno male o non ci faranno male. Anche per quanto riguarda diciamo l’impatto 
ambientale non vi è diciamo univocità di analisi e quindi anche su quello io andrei piuttosto cauto, insomma. 
Mi sembra invece che questa mozione sia un po' ecco troppo diretta, mi sembra anche legata a interessi 
economici che sono, invece, questo è un alto aspetto, diciamo il secondo aspetto ma forse in questo caso è 
anche il più importante, che sono invece quelli che stanno determinando un po' l'economia, diciamo, il 
modello di produzione e di commercializzazione dell'agroalimentare nel mondo, in Europa, in Italia, in cui ci 
sono già questioni monopolistiche, come tutti noi ben sappiamo insomma, sia che riguardi la produzione di 
alimenti animali che alimenti vegetali. Quindi dire che questo cibo sintetico poi produrrà situazioni di 
monopolio che addirittura andranno a bloccare lo sviluppo, diciamo sociale, mi sembra un po' eccessivo, 
insomma tutto questo già oggi non è una situazione proprio idilliaca, ecco mettiamola così. Lo stesso discorso 
che riguarda la filiera corta e quindi la produzione legata al territorio di qualità, come può essere appunto 
quella del nostro di territorio, quindi con la cipolla vernaccia, anche in questo io non credo che il cibo 
sintetico vada ad aggredire questo tipo di produzione. Questo tipo di produzione avrà comunque un suo 
mercato che è legato a persone, a cittadini e consumatori che scelgono qualcosa di questo tipo, che vogliono 
questo tipo di alimenti. Il cibo sintetico, penso, credo che andrà invece ad impattare piuttosto sulla grande 
distribuzione, sugli allevamenti di massa, sugli allevamenti intensivi, l'agricoltura intensiva, insomma tutto 
quello che è diciamo già oggi deprecabile, tutto quello che già oggi noi mettiamo, credo, penso tutti, 
insomma, mettiamo un po' in discussione dicendo che in realtà dovremmo puntare più che altro sulla filiera 
corta, insomma sulla produzione, appunto come dicevamo, micro produzione di qualità che è strettamente 
legata al territorio. Diciamo che quindi il modello che c'è oggi già non è particolarmente favorevole a quelle 
produzioni di cui parlavamo prima, cioè quelle appunto come le nostre e il cibo sintetico in sé potrebbe 
andare a deperimento di questo tipo di produzione, ma non è nemmeno detto appunto come dicevo prima. 
Io credo quindi che sia necessario un approfondimento, un'attesa di risultati scientifici che garantiscano in 
maniera incontrovertibile che questo cibo innanzitutto è dannoso per le persone e, in seconda battuta, non 
è diciamo migliore per quanto riguarda l'impatto ambientale e solo in quel momento in cui proprio 
dovremmo fare di tutto per bloccare qualsiasi tipo di produzione, di commercializzazione di questo tipo. Fino 
ad allora io penso che sia necessario invece attendere, capire bene, conoscere, approfondire e per quanto 
riguarda, ripeto, gli aspetti invece che riguardano la produzione mondiale, europea, italiana 
dell’agroalimentare, beh lì già oggi noi potremmo fare già delle mozioni subito che tendano a favorire quella 
produzione che noi sosteniamo e che non è appunto quella dell’agricoltura intensiva, dei pesticidi, diciamo 
degli allevamenti intensivi etc. etc. che tutti noi conosciamo bene. Per questo motivo penso che sia giusto 
da parte nostra astenerci su questa mozione. 
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Passiamo alla votazione Segretario. 

 
 

VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; Brilli: 
favorevole; Orsini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Ortolani: mi astengo; Trombettoni: mi 
astengo. 
 
                       AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                       Presidente del Consiglio 
 
 
9 favorevoli e 2 astenuti. Votiamone l’immediata esecutività.  

 
 

VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; Brilli: 
favorevole; Orsini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Ortolani: mi astengo; Trombettoni: mi 
astengo. 
 
                     AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 
 
 
La mozione è approvata con 9 favorevoli e 2 astenuti. 

 
3 Punto 3 ODG  

- Approvazione aliquota addizionale comunale all'IRPEF anno 2023. Conferma dell'aliquota in vigore nel corso 
dell'anno 2022. 

Punto successivo: “Approvazione aliquota addizionale comunale dell’IRPEF anno 2023. Conferma dell’aliquota in 
vigore nel corso dell'anno 2022”. 
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco. 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Allora confermiamo anche per l’annualità 2023 le aliquote previste per l'imposta municipale IMU per l'anno 
2023 che prevede sostanzialmente l'esenzione dal pagamento dell'imposta per l'abitazione principale e per 
le pertinenze relative e per immobili assimilati all’abitazione principale nella fattispecie delle unità 
immobiliari per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente. Poi, c’è ovviamente un'aliquota diciamo agevolata con una detrazione di 200 euro per 
le abitazioni principali che rientrano nelle categorie A1, A8 e A9; mentre poi si passa ad aliquote che vanno 
dall’1,01% al 1,06% per gli altri fabbricati tra i quali anche gli insediamenti produttivi. Un'altra categoria di 
esenzione riguarda i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. Quindi 
sostanzialmente il quadro delle aliquote e delle detrazioni rimane invariato rispetto all'anno precedente, 
all'anno appena trascorso. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Grazie. Interventi? 

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Sì. Dunque, io faccio il discorso che riguarda l'IMU, ma che in realtà riguarda anche il punto successivo, 
perché stiamo comunque parlando di tariffe che vengono confermate sostanzialmente. Continuiamo a 
confermare le tariffe e in particolare quella di l'IRPEF, dell’addizionale è al massimo da ormai non so neanche 
io quanti anni, 7-8 anni sicuramente, 8 anni credo, ma in realtà noi abbiamo visto che nel consuntivo del 
2021 è stato ritrovato un avanzo di 600.000 euro mi sembra, più o meno, cifra più, cifra meno. Io dico, siamo 
in un momento economicamente difficilissimo per imprese, per cittadini, per le famiglie, le bollette di luce 
e metano sono arrivate alle stelle, il Governo, anzi i Governi hanno stanziato in più di un’occasione dei ristori 
sostanzialmente per andare a coprire un po' questo esborso che ogni famiglia, ogni impresa deve pagare. La 
crisi economica c'è stata, adesso lo diciamo anche a causa dell'inflazione sembra che stia un po' riprendendo, 
ma insomma adesso è tutto da vedere, ci auguriamo comunque che passi e che quindi insomma si vada 
verso una fase di pieno sviluppo, però resta il fatto che stiamo vivendo tempi difficilissimi per imprese e per 
cittadini. Di fronte a tutto questo, come dire, continuiamo a mantenere inalterate le tariffe, eppure abbiamo 
600 e passa mila euro di avanzo. Ora, non so, io penso che i cittadini non vogliano che il Comune tenga in 
banca del denaro quando invece lo potrebbero avere in tasca loro per pagarci le bollette o pagarci dipendenti 
di imprese o altro. Quindi io chiedo, naturalmente noi voteremo contro, che nel momento dell'approvazione 
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del Bilancio, sicuramente questa cosa verrà fatta notare in maniera anche più esplicita, perché riteniamo 
che sia assolutamente squilibrato questo tipo di atteggiamento nei confronti dei cittadini e delle imprese di 
Cannara che da un lato devono pagare appunto tariffe ad esempio l’IRPEF al massimo e, come dire, poi dopo 
però si trovano che l'Amministrazione non spende il denaro che riceve sostanzialmente. Quindi voteremo 
contro convintamente. 
 
                      AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                       Presidente del Consiglio 
 
 
Altri interventi? 
 
                      GAREGGIA FABRIZIO 
                       Sindaco 
 
 
Io, se posso, Presidente. 
 
                      AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                      Presidente del Consiglio 
 
 
Prego Sindaco. 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Il discorso della pressione fiscale in relazione all’avanzo di amministrazione, come diceva Di Pietro, non è 
che ci azzecca molto, perché l'avanzo d’amministrazione si verifica per tante ragioni che non 
necessariamente sono connesse a una sicurezza e una stabilità del gettito, che anzi tutti gli indicatori tenuti 
in considerazione dal Governo che legifera su questo dicono che non siano assolutamente certi, tanto è vero 
che il nostro Comune è obbligato ad avere un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità che sostanzialmente va a 
coprire l'eventuale mancato gettito tributario e fiscale con risorse proprie, poi ovviamente possono andare 
a confluire nell’avanzo d’amministrazione anche risorse che si prendono magari alla fine dell'esercizio, che 
non si riesce a spendere perché magari si accede a dei contributi o delle maggiori entrate per altre fonti nella 
fase finale dell'anno, cioè sostanzialmente sono cose diverse. Se invece il ragionamento riguarda la 
tassazione del nostro Comune che sarebbe troppo alta, io faccio sempre notare che nel nostro caso si tratta 
di addizionali, addizionali che incidono in maniera assolutamente marginale sull'importo che viene prelevato 
dalle retribuzioni dei contribuenti e sono risorse che per il Comune, invece, sono fondamentali. Senza quei 
soldi noi ad esempio non avremmo la possibilità di cofinanziare, senza questi importi in Bilancio, tra l'altro 
noi avremmo una capacità di spesa assolutamente inferiore in base a dei rapporti che debbono essere 
mantenuti. Nell’avanzo d’amministrazione sono finite anche le risorse per il personale che è andato in 
pensione e che comunque noi dobbiamo in qualche maniera riassumere e coprire, quindi diciamo questo 
parallelismo non c'è. Per quanto riguarda le difficoltà che ovviamente alcune famiglie stanno attraversando, 
noi abbiamo sempre fatto fronte con i nostri Servizi Sociali e l'abbiamo fatto anche distribuendo delle risorse 
proprie del Bilancio comunale, non soltanto quelle che provengono dallo Stato centrale, noi l’abbiamo fatto 
in occasione della campagna per i buoni spesa durante il covid, lo abbiamo fatto diciamo senza nessun tipo 
di problema. Però andare ad abbassare la pressione fiscale che incide in maniera assolutamente marginale 
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e poi, tra l'altro, in percentuale su una pressione fiscale che è straordinaria, eccessiva da parte del Governo, 
per risorse che poi vengono nella nostra comunità e che vengono reimpiegate sul territorio, dal nostro punto 
di vista è sbagliato. Cioè togliere 20-30, 50.000 euro di gettito al nostro Comune crea un danno molto, molto, 
molto più grande per la comunità di quello che sarebbe il beneficio che magari possono ottenere le famiglie 
in difficoltà, per le quali comunque ci sono altre provvidenze. È stato recentemente licenziato, o meglio, 
sono state recentemente licenziate due misure che prevedono una contribuzione a favore delle famiglie in 
difficoltà per il “caro bollette” e al tempo stesso per nuclei familiari ultrasessantacinquenni per il pagamento 
della TARI. Questi fondi, come qualcuno ha fatto notare, provengono dal Governo centrale, ma al tempo 
stesso è l'Amministrazione Comunale che ha la discrezionalità se distribuirli o renderli, addirittura. Noi 
abbiamo scelto di distribuirli andando però a supplire e andando ad incidere su quelle fasce di popolazione 
che rimangono sistematicamente escluse dalle provvidenze economiche che il Comune eroga nel corso 
d'anno, cioè la povertà, quella evidente, sostanzialmente, ha già nel Bilancio del Comune e nella zona sociale 
le risorse per essere fronteggiata, le famiglie vengono già sostenute. Poi c'è tutta una fascia di persone che 
attraversano una fase di difficoltà, ma che magari per i parametri previsti dalle normative vigenti non 
avrebbero diritto ad alcuna provvidenza. Noi questi bandi li abbiamo indirizzati a queste fasce di 
popolazione. Quindi io adesso non so se togliere 15 o 20 euro in busta ad una persona al mese può fare la 
differenza, qualora lo facesse in ogni caso il Comune ha delle risorse per poter fare fronte. Dopodiché 
bisogna anche considerare che su queste tematiche, a prescindere da chiunque sia al Governo del territorio, 
del Paese dico, sarebbe opportuno non fare battaglie ideologiche o demagogiche, perché è piuttosto 
semplice dire “abbassiamo le tasse” e riscuotere consensi; è abbastanza semplice dire “il Comune ha un 
avanzo di amministrazione, lo distribuisca ai cittadini”, poi qui siamo tutti quanti amministratori con un po' 
di esperienza e sappiamo tutti che né l'una e né l'altra cosa sono possibili. Se poi vogliamo andare a 
promettere l'impossibile, per carità di Dio, però ognuno dovrebbe rendere i cittadini, il proprio elettorato 
edotto del fatto che una volta dopo aver ottenuto il consenso quelle promesse non potranno essere 
assolutamente mantenute, perché figuratevi voi se un Sindaco, che va alle elezioni fra sei mesi, se ne avesse 
la possibilità, non abbasserebbe le tasse, questo evidentemente non è possibile farlo, come non è possibile 
per noi credo che non sarebbe possibile per nessun altro, a meno che non si riesca ad ottenere, e su questo 
con ANCI si sta facendo un grande lavoro, a meno che non si riesca ad ottenere dal Governo centrale un 
allentamento di quei vincoli di cui parlavo all'inizio, cioè del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità che ingessa il 
nostro Bilancio e allora in quel caso noi avremmo delle risorse, in quel caso lì veramente disponibili anche 
per alleggerire la pressione fiscale. Fintanto che noi però dovremmo finanziare con ogni Bilancio di 
Previsione 6-700, 800.000 euro di Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità la pressione fiscale non può essere 
abbassata, perché noi dobbiamo comunque garantire il gettito con il quale si pagano gli stipendi dei 
dipendenti, con il quale si paga il riscaldamento delle scuole, con il quale si paga l’illuminazione pubblica, la 
manutenzione, i cofinanziamenti per le opere pubbliche che poi alla fine ci piacciono tanto e quindi insomma 
questi sono soldi che comunque servono all’interno del Bilancio. Toglierli quando in realtà si vuole dare un 
beneficio, alleviare un peso alle famiglie, peso assolutamente quasi irrilevante io direi, a questo punto non 
è una strategia corretta che va nel senso dell’interesse pubblico. Un amministratore che ha una gestione 
diciamo oculata e sana del Bilancio probabilmente non dilapida quei margini che gli danno la possibilità di 
muoversi con delle risorse proprie, come ad esempio noi abbiamo fatto adesso per quanto riguarda i 
maggiori oneri sul costo dell'energia, sulle risorse energetiche, noi abbiamo fatto fronte con il nostro 
Bilancio. Ci sono Comuni, anche molto vicini a noi, anche molto ben gestiti, perché su questo insomma tutti 
quanti possiamo essere d'accordo, con i quali io mi confronto quotidianamente o comunque anche 
settimanalmente, ci sediamo nei tavoli di confronto e discussioni, questi Comuni che hanno Bilanci molto 
più floridi dei nostri, che hanno diciamo possibilità anche gettiti molto più alti, non sono riusciti a coprire i 
maggiori oneri per i costi energetici e quindi noi che avevamo quella scorta di denaro in cassa siamo riusciti 
a chiudere il Bilancio entro il 31/12 e lo approveremo nei primi mesi del 2023, comunque a gennaio o 
febbraio, insomma, dopo la prassi; ci sono altri Sindaci invece che stanno telefonando al Ministero degli 
Interni per sapere “il milione d’euro in più che spendo per la bolletta elettrica me lo ridà il Governo, perché 
sennò io non chiudo il Bilancio?”. Questa è una situazione anche molto diffusa, quindi la nostra gestione 
prudente del Bilancio che richiede comunque un sacrificio ai cittadini, ma è un sacrificio tuttavia contenuto, 
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ci consente di muoverci in maniera più serena e più tranquilla anche di fronte ai momenti di crisi come 
questo. Dopodiché ci sono soldi in cassa a disposizione che vanno ai cittadini, non è che se li mette in tasca 
Fabrizio Gareggia, sono soldi che restano a disposizione della comunità e questo è un atteggiamento, dal 
nostro punto di vista, prudente e corretto sul quale conviene tra l'altro anche la Corte dei Conti nei vari 
referti, quindi non aggiungerei altro su questo. Grazie. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Altri interventi? 

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

No, io resto della mia opinione comunque e il fatto che l’avanzo d’amministrazione sia di 600.000 euro su 
tre milioni, adesso insomma basta vedere quant'è il Bilancio, in percentuale credo che non è che tutti i 
Comuni ce l'abbiano con queste dimensioni e con queste percentuali. Quindi resto della mia opinione che è 
leggermente più alta di quella che potrebbe essere, che quindi diciamo del denaro sta fermo lì e le tariffe 
sono comunque non toccate da 8 anni e sono al massimo. 
 
                      TROMBETTONI FEDERICA 
                      Consigliere Minoranza 
 
 
Presidente, posso? 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego. 

 
 

TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Il Sindaco ha parlato che un buon amministratore non deve fare demagogia e non fare promesse che poi 
non è in grado di tenere. Mi venga consentita la battuta, voglio dire, abbiamo esponenti politici, Segretario 
di partito e ora ovviamente al Governo che più e più volte sono andati in televisione promettendo tipo 
togliere le accise dal costo del carburante e sappiamo bene che questa cosa non è avvenuta. Quindi direi di 
diffondere questo modus operandi e di non promettere quello che non si può mantenere ai livelli più alti 
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che, invece, dispensano spesso queste… diciamo, promettono e poi non mantengono. Quindi, ecco, mi piace 
questa cosa, spero che venga ascoltata insomma da Salvini. Grazie. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego. Passiamo alla votazione delle aliquote IPERF, prego Segretario. 

 
 

VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; Brilli: 
favorevole; Orsini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Ortolani: contrario; Trombettoni: contraria. 
 
                    AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                       Presidente del Consiglio 
 
 
Votiamo l’immediata esecutività.  

 
 

VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; Brilli: 
favorevole; Orsini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Ortolani: contrario; Trombettoni: contraria. 
 
                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 
 
 
Approvato con 9 favorevoli e 2 contrari. 

 
3 Punto 3 ODG  

- Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per 
l'annualità 2023. 

Punto successivo: “Determinazione delle aliquote e detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
IMU per l’annualità 2023”. Prego Sindaco. 
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GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì, grazie. Allora anche in questo caso confermiamo l'aliquota ad una misura massima dello 0,8% con 
un'esenzione per i possessori di reddito fino ad euro 10.000. Ora voi considerate insomma su uno stipendio 
di lordo 2.000 euro, un’aliquota del 23% sono 460 euro per i 2.000 euro, giusto? Poi la consigliera 
Trombettoni eventualmente mi smentisce. Ecco, dobbiamo calcolare lo 0,8% su 2.000 euro che dovrebbe 
essere 18 euro, sbaglio? Mi correggi Federica?  
 
                       TROMBETTONI FEDERICA 
                       Consigliere Minoranza 
 
 
Prendo la calcolatrice. 
 
                  GAREGGIA FABRIZIO 
                     Sindaco 
 
 
18 euro, ecco. Allora se noi portassimo l'aliquota da 0,8% a 0,6% andremmo da 18 a 12 o 16, insomma, 
quindi voi capite che adesso tutti i ragionamenti vanno bene, però magari… come?  

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Teniamole sempre alte allora, qual è il problema? Cioè non la caliamo mai, non c'è problema. L’hai 
aumentata, perché… 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Scusi, faccia finire l'intervento per cortesia. 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

No, volevo dire che sostanzialmente quando uno valuta costi-benefici di un'operazione dovrebbe anche dire 
“guarda io ti tolgo 2 euro, 3 euro al mese di IRPEF del Comune”, perché questa è la misura se la riportiamo 
al livello con la quale noi l'abbiamo trovata nel 2014, “ti tolgo due 2-3 euro al mese, alla fine dell'anno hai 
36 euro in più”. Può essere una cosa intelligente, favorevole e giusta, però se noi facciamo questa cosa 
moltiplicandola per i 4.000 cittadini di Cannara, adesso non tutti pagano l'addizionale perché poi sono 
diverse cose, però facciamo un danno di 100-150.000 al Comune e poi magari quelle poche cose che stiamo 



 

Comune di 
Cannara 

Consiglio Comunale del 29 dicembre 2022  
 

 

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

23 

 

 
 

facendo magari non si possono fare più tutte, ecco. Quindi rapporto costi-benefici, magari un domani 
quando il Governo ci darà la possibilità di smobilitare un po' delle risorse del Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità un intervento sarebbe quello non di abbattere l'addizionale, ma eventualmente aumentare la 
soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale. Questo potrebbe essere un beneficio, ma ovviamente al 
momento per fare queste operazioni non ci sono le risorse e in sede di Bilancio spiegherò in maniera 
articolata e precisa da che cosa è composto l'avanzo di amministrazione e per che cosa può essere utilizzato.  

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Interventi? Mi sembra di capire che non ce ne sono. Votiamo questa determinazione dell’aliquota, prego. 

 
 

VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; Brilli: 
favorevole; Orsini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Ortolani: contrario; Trombettoni: contraria. 
 
                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                    Presidente del Consiglio 
 
 
Votiamo l’immediata esecutività. 

 
 

VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; Brilli: 
favorevole; Orsini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Ortolani: contrario; Trombettoni: contraria. 
 
                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                    Presidente del Consiglio 
 
 
Approvata con 9 favorevoli e 2 contrari. 
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5 Punto 5 ODG  
- Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - ricognizione 
partecipazioni possedute al 31/12/2021 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare. 

Passiamo all'ultimo punto: “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e 
successive modificazioni, ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2021, individuazione partecipazione da 
alienare o valorizzare”. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego. 

 
 

GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Allora questo è un atto che ovviamente è obbligatorio per il nostro Comune, è una ricognizione di tutte le 
partecipazioni del nostro Comune nel capitale sociale di alcune attività, c’è ad esempio Umbra Acque, la SIA, 
Umbria digitale, il Consorzio Acquedotti e al di là di entrare nello specifico dell’atto che adottiamo questa 
sera, sul quale basta dire che si tratta di micro partecipazioni che quindi non comportano nessun rischio per 
il nostro Bilancio, prendo spunto da questo atto per rappresentare che molti dei costi che gravano sui bilanci 
familiari sono proprio legati a questa burocrazia che è assolutamente inutile. Nel senso che un documento 
come questo è pensato e strutturato per Enti locali che hanno dimensioni molto superiore alle nostre, ma la 
normativa non fa alcune distinzione sulla classe demografica. Quindi può succedere che il Comune di 
Cannara debba sottostare alle stesse normative del Comune di Milano. Questo per il Comune di Cannara ha 
un costo, perché noi non abbiamo 300 dipendenti sul settore tecnico-finanziario, abbiamo tre persone che 
comunque debbono far girare tutto questo meccanismo bizantino, farraginoso, etc., sottraendo tempo alle 
cose che effettivamente invece sarebbero molto più utili per la nostra comunità. Quindi se veramente si 
volesse lavorare insieme per dare sollievo alle famiglie, magari si potrebbe dire che i piccoli Comuni su certe 
normative debbono avere maggiori semplificazioni. Qualcosa c'è, ma assolutamente non è sufficiente. Noi 
tutti gli anni facciamo questo atto, tutti gli anni ha lo stesso contenuto, ma tutti gli anni richiede ore di lavoro 
per essere predisposto, verificato e ricontrollato. Il beneficio per la nostra comunità è praticamente pari a 
zero. Un documento come questo ha un costo ed è un costo che ricade sulle spalle dei cittadini di Cannara. 
Allora, a questo punto magari sarebbe opportuno far sentire la voce degli Enti locali, quelli più piccoli, al 
Governo affinché si inizi una vera riforma degli Enti locali che tenga conto delle dimensioni demografiche e 
quindi anche il numero di persone che sono impiegate all'interno dei Comuni, come questo ce ne sono molti 
altri. Il DUP, ad esempio, che era un documento che nelle premesse doveva servire per fare una 
programmazione, doveva servire per monitorare l’andamento delle missioni del Comune, delle finalità, degli 
obiettivi che si prefiggeva l’Amministrazione, si risolve come sempre in una mera replica di dati e documenti 
che sono già legati al Bilancio e anche questo, anche il DUP, ha un costo. L'organismo di valutazione… cioè 
c'è tutta una serie di attività che il nostro Comune è costretto a fare, perché magari sono pensate per 
dimensioni e per realtà molto più grandi, che impattano negativamente sull'efficienza dei piccoli Comuni, 
che poi alla fine, guardate, sono, perché il legislatore in questi anni ha tentato di creare le Aree Vaste, ha 
tentato creare le associazioni di Comuni, ha tentato di creare i consorzi, sono tutti miseramente falliti, perché 
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poi la cellula fondamentale è il piccolo Comune che, con le sue risorse e la sua vicinanza al territorio, riesce 
a soddisfare meglio di altri quelle che sono le esigenze di una comunità, ovviamente non la sanità, 
ovviamente non la programmazione delle grandi opere, delle grandi infrastrutture, però se i Comuni 
venissero affrancati da tutta questa burocrazia, molto probabilmente non ci sarebbe neanche bisogno 
dell’addizionale. Vi faccio l’ultimo esempio e poi vi lascio la parola. Noi in questa fase del Bilancio che 
abbiamo appena approvato, il triennale 2023/2026, se non erro, 2025, adesso non me lo ricordo, abbiamo 
inserito per l'annualità 2023 opere pubbliche per circa 7.000.000 euro. Di queste opere pubbliche, in base 
alla linea di finanziamento con la quale viene realizzata l'opera, c'è una procedura burocratica e 
amministrativa diversa da seguire. Addirittura siamo arrivati all’assurdo che per i finanziamenti ricevuti dalla 
Regione in alcuni aspetti la normativa regionale è in contrasto con la normativa nazionale e quindi quando 
noi andiamo a fare la rendicontazione non si capisce bene che cosa bisogna scrivere, con il rischio che se 
violi la normativa nazionale c’è la Corte dei Conti, la Procura della Repubblica etc., se violi la normativa 
regionale ti tolgono il contributo e quindi fai un buco sul Bilancio. Queste sono le vere problematiche che 
portano costi che vanno a finire sulle spalle delle famiglie, non i 16 euro dell’addizionale IRPERF. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Interventi? 

 
 

ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Sì, ne do atto che il Presidente del Consiglio Comunale ha fatto fare un intervento intero su un punto 
all’Ordine del Giorno in cui si è parlato di un altro punto all'Ordine del Giorno, bene. È successo altre volte? 
No. Stasera non dice niente il Presidente del Consiglio, perfetto. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Va bene, al di là delle polemiche, se non ci sono interventi sull’argomento, passiamo alla votazione. 

 
 

VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; Brilli: 
favorevole; Orsini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Ortolani: mi astengo; Trombettoni: mi 
astengo. 
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                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 
 
Votiamone l’immediata esecutività. 

 
 

VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; Brilli: 
favorevole; Orsini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Ortolani: mi astengo; Trombettoni: mi 
astengo. 

 
 

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Approvato con 9 favorevoli e 2 astenuti.  
Bene, questo Consiglio finisce qui. Auguro a tutti un felice anno nuovo, mi auguro che si possano trovare 
soluzioni per questa situazione che affligge l'Europa dell'Est.  
Tanti auguri a tutti, buon anno e ci vediamo presto.  

 
 


