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PROCESSO VERBALE DELLA SIDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

del giomo 05 novernbre 2019

Seduta l0 - Anno 2019

Il giomo cinque novembre duemiladiciannove (05llIl20l9), nella sede comunale del Comune di Cannara e
precisamente nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio comunale, come da avviso datato 30 ottobre
2019, prot. n. 10599.

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:

Assenle
Fabrizio Gareggia lsindaco l

Agnello Giorgio Maria Antonio lPrcsirlentel
Pastorelli Luca
Andreoli Diego
Stoppini Luna
Pantaleoni Silvana
Brilli Mauro
Ursini Ciacomo

Ortolani Fabiano
Trombenoni Federica
Properzi Biagio
Cipriani Marianna

e, quindi: PRESENTI l2 - ASSENTI 0l

Risultato che i presenti sono in numero legale per la validita della seduta, ai sensi dell'art. 25 del regolamento
per il funzionamento del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunale, Ciorgio Antonio Maria Agnello, dichiara
aperta la riunione alle ore l9:08.

La seduta, in sessione ordinaria di prima convocazione, è pubblica.
Presiede il Presidente del Consiglio comunale, Giorgio Antonio Maria Agnello
Partecipa il Segretario comunale, Giuseppe Benedefti.
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Dell'intera seduta è eseguita la registrazione audiovisiva; ai sensi dell'art. 94, comma 4, del regolamento del

consiglio comunale, non si provvede, pertanto, alla trascrizione degli interventi. che restano acquisiti alla registrazione,

il cuif/e viene allegato al presente processo verbale come parte integrante.

Il Presidente del Consiglio comunale, in prosieguo di seduta, passa, quirrdi, all'argomento iscritto all'ordine del

giomo della seduta odiema come

(proposta n. 56/2019)

iscritto all'ordine del giomo dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:
APPROVAZIONE DEL PROCESSO Vf,RBALE DELLA SEDUTA Df,L 23 SETTEMBRE 2OI9

II Presidente chiede se vi siano osservazioni

Nessuno presentando ossen,azioni. il processo verbale in oggetto è approvato all'unanimità

t*

In prosieguo di seduta si passa, quindi,

all'argome4lo fl

(proposta n. 55/2019)
(DELIBERA N. 38-05/r r/2019)

iscritto all'ordine del giomo dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:
MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/202I PER

INSERIMENTO NELL'ANNUALITÀ 2019 DEL PROGETTO DI MAIIUTENZIONE STRAORDINARIA
Df,LL'IMPIANTO SPORTTVO SITO IN CANNARA LOC. CASONE - PARCO XXV APRILf, f,
CONTf,STUALf, VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/202I, ANNUALITÀ 2019.

Il Presidente dà la parola all'assessore Pastorelli per I'illustrazione dell'argomento.

Terminata l'illustrazione, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Cipriani, Agnello, Properzi,
Ortolani, Gareggia, Ortolani, Trombettoni. Gareggia (intenotto da Trombettoni. Ortolani, Agnello), Ortolani. Cipriani.
Pastorelli, Trombettoni. Cipriani. Pastorelli. Cipriani, Agnello, Properzi, Careggia (con intermezzi di Properzi),
Trombeftoni, Agnello, Pastorelli, Aglel lo.

ll Presidente, chiusa la discussione. dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: nessuno

Chiuse le dichiarazioni di voto, di seguito, pone in votazione [a proposta di deliberazione in oggetto (al n. 2

dell'o.d.g.: MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERf, PUBBLICHE 2019/2021 Pf,R
INSERIMENTO NELL'ANNLIALITÀ 2OI9 DEL PROGETTO DI MATIUTENZIONf, STRAORDINARIA
DELL'IIVIPIANTO SPORTTVO SITO IN CANNARA LOC. CASONE - PARCO XXV APRILE E
CONTf,STUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2OI9l202I, ANNUALITÀ 2019.).

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

Presenti
Astenuti
Votanti

2

4

8

Ortolani- Trombettoni, Properzi, C iprian i
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Favorevoli
Contrari

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il
numero 38 del registro delle deliberazìoni. anno 2019.

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, I'immediata eseguibilità del
provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultalo:

Presenti 12

Astenuti 0
Votanti 1?

Favorevoli 12

Contrari 0

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giomo, 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 presenle processo verbale sono allegati i documenti seguenti

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 (con firma digitale).

Il Presi iglio comunale Il Segretario comunalete
Giorg Agnello
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO - Presidente del Consiglio
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I - Approvazione del processo verbale della seduta del 23 settembre 2019.
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2 - Modifica al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 201912021 per
inserimento nell'annualità 2019 del progetto di manutenzione straordinaria
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contestuale variazione al Bilancio di previsione 201912021, annualità 2019.

PASTORELLI LUCA - Vicesindaco .............. ................9

CIPRIANI MARIANNA - Consigliere Minoranza ..... 10

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO - Presidente del Consiglio ........................11

PROPERZI BIAGIO - Consigliere Minoranza tt
AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO - Presidente del Consiglio

ORTOLANI FABIANO - Consigliere Mìnoranza L2

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO - Presidente del Consiglio

GAREGGIA FABRIZIO - Sindaco .. T2

ORTOLANI FABIANO - Consìgliere Minoranza 12

AGNELLO GIORGIO IVARIA ANTONIO - Presidente del Consiglio . 15

TROMBEI-ONI FEDERICA - Consìgliere Minoranza ...

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO - Presidente del Consiglio

GAREGGIA FABRIZIO - Sindaco

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO - Presidente del Consiglio ......

GAREGGIA FABRIZIO - Sindaco 23

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO - Presidente del Consiglio ........................27
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La seduta inizia martedì 05 novembre 201 9 alle ore I 9:08.

Consiglio Comunale dcl 05 novcmbrc 2t!,...

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONTO
Presidente del Consiglio

Buonasera a tutti. Iniziamo l'appello.

aBENEDETTI GIUSEPPE
Segretario Generale

Agnello Gareggia Pastorelli Andreoli Stoppini Pantaleoni Brilli Ursini Coccini
Ortolani Trombettoni Properzi Cipriani,

Punto l ODG
Approvazione del processo verbale della seduta del23
settembre 2019.

Iniziamo con l'approvazione del processo verbale della seduta del 23 settembre

2019.

VOTAZIONE

Passiamo alla votazione: astenuti? Favorevoli? Contrari: nessuno.
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Punto 2 ODG
Modifica al Programma Triennale delle Opere

Pubbliche 2019 12021 per inserimento nell'annualità
2019 del progetto di manutenzione straordinaria

dell'impianto sportivo sito in Cannara loc. Casone -

Parco XXV aprile e contestuale variazione al Bilancio
di previsione 201912021, annualità 20L9.

Passiamo alla modifica al programma triennale delle opere pubbliche2019-2021 per

inserimento nell'anno 2019 del progetto di manutenzione straordinaria dell'impianto
sportivo sito in Cannara- località Casone parco XXV aprile e contestuale variazione

a[ bilancio di previsione 2019-2021 per l' annualità 201 9.

L'assessore Pastorelli ce lo vuole illustrare. per cortesia.

r}PASTORELLI LUCA
Vicesindaco

Sì, grazie presidente. Allora I'oggetto di questo punto all'ordine del giomo è [a
modifica al Piano Triennale delle opere pubbliche 2019-2021; questa variazione.
questo spostamento dell'intervento per ampliamento del cimitero si è reso necessario

per effettuare una valutazione straordinaria a carattere di urgenza dello stadio sito in
località Casone all'intemo del parco XXV Aprile. Questa variazione appunto si

rende necessaria perché I'amministrazione comunale. avendo 2 stadi di cui, diciamo,
tutti e due con problemi di ristrutturare dovuti alla vetustà; e in più lo stadio della
località San Donato, quindi lo stadio Spoletini non aveva nelnmeno l'agibilità sulle
tribune, quindi. da molti anni insomma, ecco che I'amministrazione stava cercando

in qualche modo, con il concerto dell'associazione della ASD Cannara, di effettuare
dei lavori per mettere a norna l'impianto di San Donato; però a seguito degli ultimi
sopralluoghi effettuati con i vigili del fuoco. abbiamo visto che continuare ad

investire su uno stadio vetusto come quello di San Donato, insomma dello Spoletini,
diventa un investimento molto importante. ma con il rischio che poi tecnicamente
una vera e propria agibilità totale dell'impianto, vista anche la collocazione posta in
adiacenza alla strada provinciale. comportava. insomma, ecco. spese molto

procetso_verbale_sed!ta_CC_Cannara 20191105 1 3 (1l.docx pagina 9 di34
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importanti per l'amministrazione; quindi abbiamo pensato! visto che abbiamo un

altro stadio in località XXV Aprile, quello dotato di agibilità, ma con problemi legati

alla manutenzione del manto di gioco; quindi si è pensato a questo punto di investire
definitivamente su un impianto agibile e quindi di fare una manutenzione
straordinaria dell'impianto, nello specifico al manto di gioco, e a piccole opere di
miglioria dello stesso e quindi si è pensato di posticipare di qualche mese f inizio
della progettazione e, la progettazione preliminare è già stata fatta, comunque della
progettazione esecutiva e di posticipare qualche mese I'intervento di ampliamento
del cimitero e diciamo eflettuare i lavori di manutenzione straordinaria del manto
del campo sportivo di località Casone. Grazie.

CIPRIANI MARIANNA
Consigliere Minoranza

Allora. tutti concordiamo con la necessità di effettuare lavori di manutenzione
straordinaria al campo del Casone, che rilevo deve essere comunque al servizio dei
cittadini. Allora prendo atto che comunque I'impianto è oggetto di una precedente

certificazione di omologazione e successive deroghe e attualmente ura proroga che

fino al termine del campionato di calcio 201912020, se non erro e mi viene fatto di
chiedere alcune cose a questa amministrazione. Allora innanzitutto vorrei fare una
richiesta formale e sapere se è possibile visionare tutta la document azione,la pratica
aflerente sia alla certificazione di omolog azione e successive deroghe e proroghe e

nonché la documentazione a supporto della stessa, se è possibile visionarla e poi
vorrei capìre anche se questa proroga sussiste, owiamente, perché i campionati
attualmente avviati si svolgono nei comuni limitrofi, tra virgolette, perché comunque

Valtopina non è proprio un gomune limitrofo a Cannara, ma e quindi se c'è questa

omologazione, se sussiste questa omologazione; e poi altre domande, cioè se questa

amministrazione era consapevole che c'erano dei motivi ostativi affinché il
campionato si svolgesse in questo campo, se era a conoscenza del fatto che c'erano

comunque delle problematiche nell'altro campo sportivo" perché questa decisione

viene presa solo ora a novembre quando i campionati sono awiati, quindi questa

decisione doveva essere stata presa prima, dove, vorrei precisare, c'era magari anche

1a possibilita di attingere ad altri fondi, a sponsorizzazione od altro. invece che

attingere alla cassa del comune; attualmente questo sarà, insomma, e poi anche

questa variazione per spostare queste risorse per il rifacimento genera alcune
perplessità: perché? Perché si parla di rifacimento del manto e poi però parla anche

processo verbale seduta_CC_Cannèra_20191105 1 3 (1).docx pagina 10 di
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di altri lavori di manutenzione straordinaria, ma non vengono indicati quali sono

questi lavod e soprattutto come vengono ripartiti questi costi e pertanto anche su

questo punto sarà necessario fare chiarczza e, l'ultima postilla, che ho letto quali

sono statì i commenti del Cannara calcio e sono rima-sta un pochino perplessa, nel

senso perché anche in questa occasione si è rimarcato quello che la mancanza,

diciamo, di relazionare dell'amministrazione, di relazionatsi con i cittadini per

cercare di risolvere quelle che sono le problematiche. non da poco, anche perché

attualmente le famiglie sono cosffette a portare i bambini e i ragazzi, come ripeto,
fuori, ai comuni limiftofi, quindi chiedo chiarimenti e soprattutto. ribadisco, chiedo

la possibilità di poter visionare tutta la documentazione afferente a questa

certificazione di omologazione e la documentazione a supporto.

AGNELLO GIORCIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

PROPERZI BIAGIO
Consigliere Minoranza

Dunque io vado un po' più indietro, il programma elettorale della maggioranza
diceva, il mio programma elettorale diceva che non ci potevamo più permettere

come comune due stadi, in cui era meglio uno perfetto, in cui puntare

definitivamente e cioè dove, come? Opere, piccole opere di miglioria, quali? C'è un
piano? C'è uno studio? C'è un progetto? Quando sarà fìnito? Quando sarà fruibile?

Quando ci sarà tura commissione seria che renderà agibile lo stadio? Che cosa fare

dell'altro" dello Spoletini? Questo noi, la comunità non noi, lo wole sapere perché

I'amministrazione come, che cosa? Sono come i 95 milaeuro dell'aruro scorso oppure

no avete le idee chiare con 400.000 euro ci facciamo questo, questo, questo e questo

non bastano, poi faremo quest'altra cosa, quando ci sarà uno stadio che merita sia

il comune che la società.

processo verbale sedula CC_Cannara_20191105 13 (1).docx pagina 11di34
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONTO
Presidente del Consiglio

ORTOLANI FABIANO
Consigliere Minoranza

Prima di intervenire solo una domanda e cioè il progetto presentato a valere sul
bando sport e periferie che fine ha fatto, è stata fatta la convenzione, non è stata fatta,
perché?

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Risponde il sindaco o I'assessore?

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Per quello siamo in attesa che la Lega ci informi sulle modalità con cui si dovrà
procedere, perché ci sono due possibilità: una che venga erogato il finanziamento e

quindi il soggetto attuatore sia direttamente il comune, l'altra che la Lega, attraverso
la sua società che è "Sport e servizi", credo si chiami così adesso, se non ha cambiato
r,ome. realizzr direttamente I'opera, un pò come sta succedendo per infermeria e i
bagni lì allo Spoletini.

ORTOLANI FABIANO
Consigliere Minoranza

Dunque, io parto un po' più lontano e cioè il calcio a Cannara è sicuramente un po'

più di un gioco, nel senso che per diffusione e per, come dire, prestazione dei livelli

processo_verbale_seduta_CC_Cannara 20191105 1 3 (1).docx pagina 12 di34
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raggiunti, il movimento calcistico cannarese è molto diffuso, come dicevo e se

facciamo, ghe ne so. minimo un censimento, non troviamo una abitazione, una

famiglia in cui non ci sia qualcuno che o ha militato nelle giovanili o milita nelle
giovanili o ha militato nella prima squadra o 1o sta facendo o si è occupato a livello
societario, magari con impegni importanti o meno impoftanti. Insomma. il calcio è

assolutamente radicato nel nostro territorio. nella nostra società; da un aitro punto di
vista ie prestazioni e i livelli raggiunti dal calcio cannarese sono stati sempre, e penso

a livello regionale nessuno 10 può negare, al di sopra di quelle che sono poi le
dimensioni della realtà cannarese, un paese di 4400 abitanti, non è solo un problema,

diciamo una questione fatta di soldi o di investimenti, chi ha più soldi raggiunge

livelli piir alti, non è cosi. perlomeno questo non è il caso e anche perché vediamo

che altre società magari hanno un investitore per alcuni anni, ma poi 2 anni dopo o

falliscono oppue comunque non raggiungono più gli stessi obiettivi e non sono

seguiti da tutte le persone e da tutti i tifosi che invece ci sono a Cannara; quindi si

può dire che il calcio è un elemento dell'identità cannarcse, uno dei tanti elementi

delf identità cannarese, in questa fase che è uno dei momenti più alti raggiunti dal

calcio camarese perché siamo. militiamo in Serie D, ma perché ci sono, c'è un'altra

squadra che gioca in prima categoria, c'ò un movimento giovanile molto forte, c'è

una nuova squadra femminile da poco nat4 ci sono, c'è un movimento dar.vero

importante, in questa fase che è appunto uno dei, delle piu alte, vediamo come dire
che abbiamo toccato il fondo, cioè questa è la fase piu negativa, pir) bassa per quanto

riguarda la questione degli impianti sportivi. Questo ha determinato che il Cannara

ha giocato contro il Foligno a porte chiuse due domeniche fa e domenica giocherà

di nuovo a porte chiuse contro Poggibonsi, insomma esiste un danno di immagine e

anche un danno economico, penso. sotto gli occhi di tutti. Io penso che questa onta

che registriamo in questo momento sarà indelebile. sia per tutti i cittadini, i tifosi
cannaresi, che anche per quanto riguarda l'amministrazione. Questa è l'unica
amministrazione che ha chiuso entrambi gli impianti sportivi nella storia di Cannara.

Speriamo che sia I'unica perché sennò è un bel problema. Per quale motivo? Beh non
si può non riscontrare come dire una leggerezza, sicuramente una mancanza di
attenzione. anche di capacità di programmazione, e una incapacità di definire le

priorità. Noi stessi della minoranza durante l'approvazione de1 bilancio di previsione,

avevamo rappresentato che quella degli impianti sportivi in cui si gioca a calcio, ma
anche in cui si fanno altri sport. doveva essere una delle priorità, ad esempio prima
di quella dell'ampliamento del cimitero, ad esempio, dico. Naturalmente Ia
minoranza è stata inascoltata e questa mancanza anche di rispetto, io oserei dire nei
confronti di tufto il movimento calcistico cannarese, è una cosa che dar,.vero io
ritengo una vergogna, perché arrivare a questo punto con due stadi chiusi e che tutta
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I'Umbria parla di Cannara come di un paese che ha delle belle squadre di calcio ma

che non ha lo stadio. veramente è una cosa surreale, sul serio, surreale, che nessuno

di noi si aspettava, penso. Oggi facciamo una variazione di bilancio in cui cerchiamo
di metterci ùna pezza, di sistemare un po'quello che è possibile sistemare. L'atto è
sicuramente tardivo, questo è un fatto. ripeto, perché mancava di programmazione

antecedente e tra I'altro faccio anche un inciso, per quanto riguardava I'asilo pubblico
come statale, tutti ricorderete che, fra tutto, uno dei motivi che non si poteva

immediatamente già al 25 settembre parlare di asilo pubblico come struttura, magari

adeguandone qualcuna di nostra proprietà, perché era necessario fare una variazione

di bilancio, fare una variazione al piano delle opere pubbliche: come vedete si può

tranquillamente fare, tutta una questione solo ed esclusivamente di volontà, ma
prendiamo atto anche di questo. Ultime due questioni e cioè, innanzitutto sulla scelta

di non pensare più allo stadio Spoletini; su questo io mi riservo di ragionarci sopra,

perché penso che questo tipo di analisi debba essere molto approfondita. Io mi
auguro che sia stata fafta, comunque sia, 1o verificheremo, ma Ie altre due questioni

riguardano, poi, invece, il momento attuale e cioè le istituzioni perdono di credibilità
nel momento in cui fanno. compiono atti in cui la spregiudicatezza e il modo di fare

è poco serio. Io dico: è possibile che uno stadio e ur, meglio ancora, un manto erboso

sintetico sia dichiarato non idoneo e che quindi non sia più possibile giocarci sopra

e che nel giro di una settimana questo manto diventi di nuovo adeguato, idoneo per

farci giocare bambini. ragazzi, adrlti, insomma chiunque ci giocherà. Io penso che

questo sia dawero un fatto che mina la fiducia nelle istituzioni e non possiamo dire
una cosa e raccontare poi dopo due giomi la cosa contraria. L'altra questione, e

chiudo, è quella di questo andazzo, cioè quello che segue questa logica, cioè da un

lato l'annuncio, tipo: a ottobre verrà aperto di nuovo lo stadio. sarà pronto, è tutto
ok, è tutto fatto; poi arriviamo ad ottobre e a ottobre non c'è nulla di fatto, anzi gli
stadi sono chiusi entrambi; poi si cercano scuse, si cercano alibi, si cercano anche

magari dei responsabili, il tutto sempre in un vortice di chiacchiere in cui però, alla
fine, l'elemento centrale è quello dei fatti e i fatti denotano questo, cioè matTcanza

assoluta di attenzione, scarsità di programmazione nei confronti degli impianti
sportivi. Questo ha determinato uno dei punti piÌr bassi, un'onta dawero per tutto il
calcio cannarese e per tutti i cittadini di Cannara.
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Prego il pubblico di non applaudire, altrimenti vi devo allontanare. Grazie, la seduta

non è pubblica, nel senso che non potete intervenire, ecco perché, no è pubblica ma

non potete inten'enire, I'applauso è pitr una sorta di intervento. grazie.

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza

Allor4 riparto da quanto detto dall'assessore Pastorelli nel presentarci questa

variazione di bilancio e variazione al piano triennale delle opere pubbliche. dicendo
che questo punto che noi andiamo, di cui stiamo discutendo in questo momento, ha

carattere d'urgenza e ha addotto che insomma l'amministrazione comunale ha due

stadi tutti e due con problemi strutturali dovuti alla vecchiaia poi ha detto anche che

la tribuna dello Spoletini non ha l'agibilità e che era noto da tempo. Allora con
carattere d'urgenza- allora io oltre a essere un consigliere comunale, sono anche un
genitore e quando posso partecipo agli incontri quelli organizzativi. diciamo delle
attività sportive e quest'estate siamo stati chiamati dalla società sportiva a un
incontro dove abbiamo conosciuto nuovi tecnici e c'è stato detto appunto che il
manlo del Casone sarebbe stato pronto e quindi insomma avremmo potuto rigiocare
e fare tutta la nostra attività dagli allenamenti alle partite a partire dall'autunno e tutti
abbiamo detto quale autunno? Dice autunno 201 9. Allora voi ditemi. cioè queste due

cose cozzano no? Perché la società ha detto che queslo era un impegno preso

dall'amministrazione comunaìe. quindi I'amministrazione comunale da un lato alla
societa dice che per I'autunno di quest'anno il Casone sarebbe stato pronto, dall'altro
il 5 novembre ci porta un punto da approvare in consiglio comunale con carattere

d'urgenza dove si tolgono delle cifre sulle quali noi avevamo avuto da discutere in
sede di approvazione del bilancio per I'ampliamento del cimitero e si mettono sul

Casone. beh, allora. cioè, nel senso, ovviamente concordo con quanto detto dal
consigliere Ortolani. che qui di programmazione non c'è nemmeno I'idea, ok?
Oppure si va avanti per slogan pensando che poi le persone si dimenticano, perché

questo è vero, è un mondo dove oggi si può dire una cosa e domani si può smentire
e tutti viviamo bene alla stessa maniera, però io la vedo come mancanza di
programmazione e anzi collego owiamente questo punto al fatto che invece c'è stato
bisogno della chiusura del secondo stadio di Cannara per tomare a parlare del

processo_verbale-seduta CC Cannara._20191105 1 3 (1).docx pagina 15 di 34



Comune di
(lann*r:r Consiglio Comunalc dcl 05 no\rmbre 21

Casone e ora veniamo a sapere appunto che li chiudiamo puntiamo solo su uno e con
400000 euro noi pensiamo. cioè l'amministrazione comunale. pensa di fare il nuovo
manto e piccole opere di miglioria, non lo so, penso che ci serva una nuova tribuna
per fare il campionato di Serie D, penso che questa cifra sia decisamente mancante,
apprezzo molto perche l'ho letto poco prima di venire qui il comunicato della societa,

in cui dice che la società non porterà i bambini a giocare sul Casone in questo periodo
di prorogatio fino a fine campionato, perché quello per chi l'ha frequentato e

I'abbiamo frequentato tutti fino a giugno è un campo di cemento. ormai, dove i
bambini, insomma, credo tutte le persone, ma in particolar modo i bambini, non è il
caso che ci svolgano gli allenamenti. le loro attività sportive, quindi io ringrazio
come genitore, preferisco fare uno sforzo, cioè accompagnarli ai vari campi che la
società ha donrto trovare piuttosto che portarlo al Casone, che da casa mia sta a 500
m, ma sapere che potrebbe andare inconùo a problemi fisici ben pii.r importanti.
Anch'io insomma penso che faremo un'azione comune, chiederemo questo accesso

agli atti e suggerisco ai miei compagni di minoranza di chiedere proprio alla stessa

federazione che tipo di documentazione I'amministrazione comunale ha portato per
ottenere questa proroga dell'omologazione del campo del Casone. Quindi ripeto,
credo che siamo all'anno no zero forse sotto zero per quanto riguarda gli impianti
sportivi di Cannara- ci collego anche le scuole e anch'io oggi leggendo i verbali, cioè
i verbali della seduta precedente dove per il pubblico dico si è discusso

dell'istituzione di due sezioni di scuola materna statale e appunto il sindaco nel suo
primo intervento dice che era necessaria (Presidente: consigliere non è argomento
di questa sessione) No lo collego se mi fa finire lo collego (Presidente: ok però non
è argomento) Sì ma il consigliere Ortolani non I'ha fermato, ora mi sta fermando e

perché ti sei sbrigato infatti io sono prolissa. Dicevo il sindaco afferma il 23

settembre che era necessaria fare una variazione di bilancio. una variazione al Piano

Triennale delle opere pubbtiche. quindi non si poteva fare nulla mentre giustamente
perché l'attività amministrativa ha anche carattere d'urgenza, ma è carattere

d'urgenza lo Spoletini e nemmeno tanto perché sappiamo che cioè il campionato
l'anno scorso è stato svolto ma si sapeva che ci dovevano essere effettuati sullo
Spoletini degli interventi impo(anti. quindi ecco tirate voi le conseguenze.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Prego Sindaco.
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GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Io penso che bisogna cercare di uscire un pochino dalla logica della contrapposizione

politica e riportare un pochino i fatti e la realtà. Diciamo la situazione sicuramente

come situazione preoccupa, ma preoccupa per le modalità con cui si è verificata che

è come giustamente qualcuno di voi ha ricordato quell'impianto è stato ritenuto

idoneo. non dall'amministrazione comunale. non soltanto dall'amministrazione
comunale. ma anche dagli enti di controllo per tutta la stagione calcistica passata e

anche per I'inizio dell'attuale; io preciso che la sistemazione dell'impianto del Casone

non è altemativa rispetto alla messa a norrna dello Spoletini. nessi.rno ha mai detto

questo, tanto è vero che lo Spoletini è oggetto di una serie di interventi e lui ha detto

un'altra cosa ha detto che l'investimento principale e più importante viene fatto sullo
stadio del Casone perché è comunque il futuro ma l'altro comunque ci sono dei
progetti approvati, delle opere già finanziate con dei mutui che sono stati assegnati

tra l'altro attraverso devoluzione proprio alcuni giomi fa; si stanno realizzando

tramite la Lega Nazionale Dilettanti i locali da adibire ad infermeria e bagni per il
pubblico. quindi noi su quello che abbiamo iniziato completiamo le opere. non è

questo un problema. La cosa che lascia piuttosto perplessi è che in una situazione in
cui lo stadio è. diciamo, ritenuto utilizzabile dalla Lega e anche dalla Commissione
pubblico spettacolo che comunque ha fatto dei rilievi e noi ci siamo allrezzali per

realizzarc. di punto in bianco venga considerato inidoneo all'esercizio delle attività.
Allora io sto approfondendo un po'anche da un punto di vista" così, giuridico, non

sono un amministrativista però se non ricordo male le questioni attinenti all' agibilità
degli impianti sportivi, che comunque riguardano il 90% degli impianti sportivi,
l'80% degli impianti sportìvi sul territorio regionale. è una questione di carattere

amministrativo e burocratico. I'agibilità è un provvedimento che viene rilasciato dal

tecnico che autocertifica la sussistenza di determinati requisiti. cosa diversa sono le

questioni di pubblica sicurezza che sono quelle che attengono ol'viamente alla
questura e commissariato e bene ha fatto ad esercitare il suo pieno diritto di diflidare
dall'utilizzo delle tribune, magari a puntare l'attenzione sulla questione delt'agibilità;
secondo me è un po' eccessivo. anche perché noi le attoizzazioni le abbiamo

ottenute presentando il progetto che è stato presentato ai vigili del fuoco. è stato

presentato all'azienda sanitaria, è stato presentato alle varie autorità, facendo un

cronoprogramma delle opere e dando tutta una serie di tempistiche che in alcuni casi

sono sliftate non per inerzia dell'amministrazione comunale; tengo a precisare, per

fare un esempio. la rete divisoria tra le tribune e il campo è quella in buona sostanza

che impedisce I'accesso del pubblico al terreno di gioco, è un'opera che noi abbiamo
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progettato l'anno scorso, quando abbiamo iniziato le opere di messa in sicurezz.a. tna
era un'opera che non avevamo le risorse per poter finanziare, è stata inserita
all'interno di una procedura di devoluzione di mutuo e si è conclusa soltanto qualche
giomo fa. La questione relativa all' infermeria e ai bagni per il pubblico, come ho

spiegato prima, è una questione che esula dalle nostre possibilità di inten'ento,
perché e rimessa alla realizzazione da parte della Lega §azionale Dilettanti: cioe
quello che vorrei far capire è che noi non è che abbiamo messo a rischio la sicurezza

dei cittadini o abbiamo agito in maniera avventata. noi abbiamo fatto
immediatamente tutte le opere che riguardavano la sicurezza degli spettatori,
abbiamo fatto tutte le opere per le quali avevamo la copertura finanziaria e potevano

essere realizzate; per le altre ol.viamente le stiamo portando avanti, ma attengono

all'agibilità, per intenderci I'agibilità dell'impianto può essere conseguita se i bagni
degli spogliatoi e dell'arbitro sono idonei anche per i portatori di handicap, questo

ha richiesto un intervento finanziario importante. noi abbiamo speso oltre 35000
euro credo, se non mi ricordo male, vado a memoria, per fare i bagni per disabili
all'intemo degli spogliatoi dello Spoletini, perché c'è una norrna che è la legge 104

che dice che tutte le strutture pubbliche che non hanno l'abbattimento delle baniere
architettoniche sono inagibili, ma io sfido chiunque a dire che quello è un impianto
che può essere utilizzato per attività relative ai portatori di handicap; in ogni caso,

sul nostro territorio. noi avremo un'altra struthrra che è assolutamente idonea che è

la stessa struttura del Casone, può essere utilizzato magari anche se portatore di
handicap senza nessuna diflcoltà. cioè c'è un disailineamenro tra i requisiti richiesti
dalle normative e quello che in realtà è necessario, è chiaro poi che se noi andiamo

a vedere anche l'altra questione relativa alla rete divisoria di cui parlavo prima è
chiaro che quella è una rete che va installata e deve avere determinate caratteristiche,

deve resistere allo sfondamento, deve resistere a certe sollecitazioni, però quello che

non considera la norma, una norrna generica e astatta, norma IJNI, non considera
il fatto che tra [a tribuna e la recinzione c'è un metro e ottanta, poco più, e quindi la

capacità di spinta di un eventuale alfollamento è sicuramente molto più contenuta di
quella che è stata tenuta in considerazione dal legislatore quando ha fatto la norma,
però se tu vuoi I'agibilità devi rispondere a quella normativa. Le rampe di accesso

dei disabili agli spogliatoi; vengono richieste delle rampe fisse, si possono realizzare

delle rampe mobili, nel momento in cui c'è necessità di far accedere un disabile agli
spogliatoi vengono installate [e rampe e si risolve il problema. Il guard-rail non è
stato installato perché rientra comunque tra 1e spese previste da quel finanziamento,

ma la cosa incredibile è che dalla domenica prima alla domenica dopo non è successo

nulla che abbia determinato l'adozione di questo prolwedimento, cioè non ci sono

stati sopralluoghi. non ci sono state contestazioni, non c'è stato chiesto a che punto
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era Ia realizzazione delle opere, cioè, noi stavamo portando avanti il progetto sul

quale eravamo tutti d'accordo che è il progetto che continueremo a portare avanti

senza nessun problema, perché lo abbiamo finanziato c'è stato approvato e lo
realizzeremo: quindi questa è la questione relativa allo Spoletini. Tra I'altro io per

vedere un pochino. voi fate bene a fare I'accesso agli atti. Io ho avuto la possibilità
di farlo e molto approfondito. oggi, perché io sono partito da quando è stato

costruitor quindi, la progettazione di fine anni '60.la realizzazione insomma delle
tribune e ho visto che nel corso del tempo le amministrazioni che si sono succedute

a partire perlomeno dal 2003. ma sicuramente nel 2005, questa è una delibera che

voi dovreste conoscere perché eravate presenti, Ortolani e Trombettoni, dice che

necessita I'impianto di San ,questo è il 19 agosto 2005, l'impianto San Donato
necessita di urgenti e improcrastinabili interventi consistenti in lavori di rifacimento
recinzione intema ed estema, quindi anche quella che ci contestano oggi, messa a

norma ed adeguamento d'impianto elettrico, che abbiamo fatto noi I'anno scorso,

sistemazione bagno tribune, attualmente ci stiamo attrezzando con dei bagni chimici
in attesa di poter realizzare quelli da progetto, opere di adeguamento delle tribune
che ho fatto io nel 2016, eh sì le ho fatte io perché allo stadio, no prima te lo dico
quello che hai fauo, guarda ce I'ho qui, te lo dico quello che hai fatto, guarda ce l'ho
scritto tutto quanlo, volevo dire che mica... Scusa io le cose che devo fare le faccio,
ma che ti dà fastidio che leggo gli atti? No, fammeli leggere no, (Presidente:

consiglieri per cortesia nessuno vi ha interrotto non interrompete) sistemazione
statico funzionale delle tribune e della copertur4 chiusura del fosso, realizzazione
del percorso pedonale per deflusso spettatori in via Assisi, questo avete fatto,
realizzazione complesso servizi e spogliatoi ad uso delle attività di calcio e tennis
che sono quelli che stanno realizzando adesso sulla base di un bando al quale

abbiamo partecipato noi. Allora questa è del 2005; che cosa è stato fatto
successivamente? Deliberazione della giunta comunaie, approvazione progeto
preliminare, avete approvato un progetto preliminare nel 2005, questo progetto
preliminare. poi nel corso dei tempo. non è che è rimasto lì, qualcosa è stato fatto
perché l'impianto aveva una recinzione di cemento con i pannelli di cemento che

sono stati rimossi, è stata fatta la rete, ma tutto il resto non è stato fafto. è stata

tombata Ia fossa sul lato di via Assisi, però addirittura lì è sorta una diatriba tra il
comandante dei vigiÌi urbani e il responsabile dell'uffrcio lavori pubblici. perché I
lavori prevedevano che fosse realizzata :una soletta in cemento per impedire che si

affbssasse il tubo in plastica che era stato messo sotto, in realtà non c'erano i soldi e
quindi questa opera non è stata fatta, e 1ì è rimasta la breccia; comunque di questi
505000 euro del progetto preliminare che voi avete approvato, sono stati eseguiti
144000 euro di lavori. siamo al 2005, i lavori sono stati fatti in parte nel 2007 in
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parte del 2009: ovviamente l'esigenza di procedere alla realizzaztone di queste opere

si è protratta nel tempo e voi Io sapevate perché nel triennale delle opere pubbliche
20ll 2013 per l'annualità 2011 è prevista la realizzazione di questo ulteriore
completamento del progetto che voi avevate approvato per 361000 euro, finanziato
non si sa con che cosa. dice con contributi vari ed eventuali, però nessuno ha chiesto
niente, nessuno ha fatto nulla. Per andare ad analizzare r,ello specifico quali erano le

opere che nel 2005 voi ritenevate indifferibili e urgenti, io ho preso il progetto della
Tetra Engineering SAS e dell'ingegner Giovanni che hanno collaborato per la
realizzazione di questo progetto; questa è la relazione tecnica dove si dice che

devono essere fatte tutta una serie di attività, tra le ql:a.h-: realizzazione di una rete di
recinzione metallica di altena non inferiore a2,50 m che non c'è, realizzazioni di
due varchi di larghezza minima 2,4 m, so che ti da fastidio, ma li abbiamo fatti noi
I'apno scorso, verniciati di giallo, io ero presente mentre li installavano, sistema delle
vie d'uscita, anche questo fatto da noi, saranno predisposte delle zone per i portatori
di handicap o sedia a rotelle, i bagni adeguati, di questi con, diciamo, grosse

difficoltà noi abbiamo realizzale delle rampe che stiamo predisponendo,

realizzazione della pendenza della rampa di accesso alla biglietteria secondo il
decreto ministeriale 236189. anche questa fatta da noi, i gradini delle scale di
smistamento avranno pianta rettangolare, questo fatto da noi, poi rifacimento delle
due scale di emergenza, Iàtto da noi. realizzazione di otto scale di smistamento.
queste qui sono gli scalini intermedi sulle gradinate, li abbiamo faui noi,
realizzazione di servizi igienici, li stiamo realizzando in questi momenti, in questi

giomi, la predisposizione del locale adibito a pronto soccorso e quello relativo al
finanziamento della Lega Nazionale Dilettanti. Questo era il 2005. Allora
ovviamente quando io, tra I'altro ci sono anche i documenti precedenti, perché già
nel 2001- 2002. anche questi ve li dovresti ricordare perché sono due progetti
preliminari che non hanno awto seguito. avevate riconosciuto che erano necessari

150 milioni di lire all'epoca per la messa a norna deil'impianto elettrico che anche

quello I'abbiamo messo a nonna noi. Ailora, dunque, che succede, perché poi ad un

certo punto, io è vero che tàccio il sindaco da\2014, quindi bisogna rendere conto

di quello che uno ha fatto. no è giusto che sia così, quindi io entro in carica a maggio
del 2014 e mi trovo in questa situazione, è necessario fare dei lavori allo stadio, è

necessario sostituire gli inverter perché sono stati rubati e nessuno ha fatto
un'assicurazione a riguardo. non ci sono soldi perché il bilancio era in condizioni
pietose, non so se vi ricordate che una delle prime cose che ho fatto io ho dovuto
portare le addizionali IRPEF al massimo e aumentare la Tosap degli stand perché il
bilancio del comune non aveva risorse e per chi fa investimenti è una vera e propria

iattura, è entrato in vigore il patto di stabilità che impediva di poter, detto in estrema
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sintesi, di utilizzare l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente se non coperto

da entrate fresche, quindi se anche voi aveste lasciato qualcosa- cosa che non era, io

non li potevo utilizzare. per un vincolo normativo che ringraziando Iddio è venuto

meno proprio quest'anno e per questo che possiamo prendere dei mutui. Comunque

noi ci facciamo il cuore risoluto, le cose vanno fatte, quindi, questo progetto che noi

abbiamo realizzato. in parte ereditato da voi, 1o abbiamo presentato per il
finanziamento sia alla regione che alla Lega Nazionale Dilettanti che aveva un

bando, all'istituto per il credito sportivo e presentiamo questa domanda entro il 30

maggio 2015; il bando viene, la domanda viene accolta e noi possiamo beneficiare

di questi soldi. quindi abbiamo trovato i soldi nel 2015 per fare quelle opere che voi
ritenevate indiflèribili e urgenti nel 2005. Inizia tutta la trafila, questo bando

prevedeva un mutuo di 50000 euro a tasso zero per I'amministrazione comunale,

mutuo che ci è stato erogato materialmente il 27 giugno del 2018, e per chi vuole

qui ci sono tutti i vari passaggi che abbiamo fatto di integrazioni documentali; tra
I'altro in mezzo c'è stato anche un commissariamento dell'amministrazione
comunale, quindi una serie di questioni che hanno allungato un po' il brodo e altri
50000 euro, come ho detto, che la Lega Nazionale Dilettanti rtilizza per fare queste

opere. Io credo che insomma sia veramente una situazione sulla quale bisogna

indagare in maniera positiva, perché noi avevamo un progetto. lo stiamo portando

avanti non è cambiato niente da due domeniche fa e da oggi di punto in bianco aniva
una diffida del commissariato del Questore e ci difiìda dall'utilizzare i[ campo

sportivo. si badi bene. non per questioni legate a problemi di sicurezza pubblica,

perché non si fa riferimento a quello. si parla di problemi legati alla agibitità
dell'impianto, io non lo voglio fare non lo farò mai. ma se tutti quanti ci facessimo

un giretto sugli altri impianti sportivi. penso che in Umbria rimarrebbe aperto il Curi
e forse con grossa difficolt4 tra I'altro ho trovato un documento degli anni 80 dove

il questore anzi il prefetto scriveva dicendo che il Curi aveva diverse problematiche,

quindi invitava tutti i sindaci a fare delle verifiche sui propri impianti. e va bene

quindi noi adesso vislo che si è creato questo clima che non è piÌr collaborativo e tra
I'altro abbiamo i fari puntati sopra- io non me la sento piir di assumermi delle

responsabilità che mi ero assunto fino a poco fa per garantire l'accesso ad una

struttura dove addirittura il questore ci dice che non deve entrare nessuno; noi

abbiamo fatto degli incontri sia con i vigili del fuoco, abbiamo fauo degli incontri
con i progettisti, realizzeremo tutte le opere che abbiamo previsto. dopodiché

I'impianto riaprirà con la sua agibilità, ma fino a quel momento io, francamente, non

me la sento più di impegnare la mia responsabilit4 perché, come giustamente diceva
Federica. siamo anche genitori e io non me la sento di mettere a rischio la mia
responsabilità i[ mio patrimonio e la mia famiglia no; in caso di problematiche,
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insomma, io voglio che i documenti siano tutti a posto, quindi noi stiamo lavorando
per quello, abbiamo diverse risorse per farlo, tutte quelle che servono e lo faremo;
la questione del Parco 25 aprile Casone non è direttamente legata a questa situazione
che si è venuta a creare allo Spoletini. È una situazione che parte da molto più
lontano ed è legata, io direi, ad un mutato atteggiamento della società che io ho

ringraziato in moltissime occasioni per quello che fa e per quello la continuo a

nngraziare perché a mio awiso svolgono un servizio irrinunciabile per la nostra

comunità, ma in un mutato atteggiamento che non è stato diciamo chiaro fino in
fondo e questo ci ha impedito di prendere delle decisioni che prendiamo, invece,
questa sera sul futuro dello stadio più del parco XXV aprile e per noi deve essere un
punto centrale, uno snodo tbndamentale per I'attivita sia del settore giovanile che per
la Grifo Cannara, che è una società che sta giocando in altri stadi, sta giocando fuori;
allora anche qui io vorrei ripercorrere un pochino alcune tappe che credo siano
importanti, intanto chiarendo che quello che intercorre tra il comune e I'ASD
Cannara.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Chiedo scusa sindaco, c'è qualcuno che mi fa cenno sul tempo: io sto concedendo il
tempo perché l'ho concesso anche a voi. Gli interventi devono essere 3 minuti:
Diego Ortolani ha parlato per 6, la consigliera. il consigliere Ortolani per 8, la
consigliera Trombettoni per 6, visto l'argomento e visto l'alto pubblico, credo sia il
caso di proseguire in questa in questa... non è una gestione... Allora, intanto stavo

parlando e non sono previste interruzioni. ancora non ho finito il mio intervento, e
vi faccio presente che in tutti. in tutti i consigli che abbiamo fatto non ho mai tolto
la parola a nessuno e se posso, posso riprendere qui tuui i... tutti gli interventi da voi
fatti, non ho mai tolto la parola a nessuno perché sono tutti argomenti che interessano

la popolazione, lì dove c'è la convenienza, forse, qualcuno r.uole togliere la parola,
qui la convenienza è per tutta la popolazione e i cittadini devono sapere il perché

qualche impianto sportivo ò stato chiuso; quindi, prego, continui sindaco.
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GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Dicevo per quanto riguarda I'impianto del parco XXV Aprile, volevo chiarire che tra

l'amministrazione comunale e ASD Cannara c'è un vero e proprio atto di concessione

pubblica; questo che cosa significa? Che non è che noi abbiamo dato un campo in

affitto o in comodato d'uso gratuito, abbiamo trasferito determinate funzioni che

esercitava l'amministrazione comunale in capo ad un soggetto privato e guardando

anche il codice dei contratti pubblici, ma quello che dice il diriuo amministrativo, la

concessione ha come corrispettivo diretto la gestione dell'impianto, quindi noi. oltre
a dare questo corrispettivo. eroghiamo anche un contributo per le spese di
funzionamento, ma c'è in capo al concessionario. e questo è quello che fa la
distinzione tra un contratto pubblico e privato che ha le medesime caratteristiche, la

traslazione del rischio operativo legato alla gestione; quindi diciamo siamo in un

contesto un po'diverso. non si può dire io il campo lo chiudo. arrivederci e grazie,

perché sulla convenzione c'è scritto qualcosa di diverso. ma io direi che c'è scritto
qualcosa di diverso anche nei documenti che io ho ritrovato, sempre una delibera di
giunta del 7 giugno 2013, non c'eri tu. c'era tuo cugino e Federica Trombettoni,
magari vi sarete parlati; in questa delibera di giunta, voi avete concesso il nulla osta

alla ASD Cannara, siamo a giugno del 2013, ASD Cannara che chiedeva di
realizzarc a sì.ra cura e spese il nuovo manto in sintetico nel 20i3, quindi
bisognerebbe domandarsi come mai dal 2013 a oggi ancora non l'ha fatto, anche

perché poi c'è tutta una serie di documentazione, perché. guardate, io ho sempre

cercato di improntare il rapporto alla massima trasparenza. però quando vedo

qualcuno che fa il furbo. sinceramente comincio a scrivere e allora visto che mi era

arrivata una diffida per la quale io avrei dovuto concedere in convenzione I'impianto
per 10 anni alla ASD di Cannara, mi sono attivato per fare questa cosa nel piir breve

tempo possibile: quindi. sono sempre documenti uffrciali eh, scrivo al presidente

della ASD Cannara il 5 agosto 2016 dicendogli "gentile presidente, riepilogando gli
accordi intercorsi ti rimetto Ia bozza di convenzione. riepilogandoti gli accordi
intercorsi" perché potendo i patti Ii rispetto, anche quelli che prendiamo oralmente

o con una stretta di mano, però per iscritto per reciproca tranquillità. Gestione dei

due impianti con assunzione a vostro carico di tutti gli oneri gestionali di
funzionamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria, questo è quello che dico

io eh, ristruttuazione del campo di gioco in sintetico del Casone entro il termine di
omologazione; a fronte di questo. l'amministrazione, per la durata della convenzione.
darà un contributo; mi risponde I'ASD Cannara, owiamente, che non è d'accordo
perché giustamente io lo avevo caricato e loro mi dicono "siamo d'accordo sulla
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gestione degli impianti con assunzione degli oneri di gestione e di manutenzione

ordinaria. sono invece esclusi le manutenzioni straordinarie che rimangono in capo

al proprietario degli impianti ovvero il comune". Punto numero due: come
sottolineato nei vari incontri e siamo al 2016, quindi qualche volta ci saremmo visti
prima no? È volontà dell'ASD Cannara procedere alla futura sistemazione del campo
del Casone, no. c'è una volontà, tuttavia si ritiene che tale vincolo non possa entrare

a far parte della convenzione. perché tra l'altro nella precedente convenzione, in
situazioni analoghe. nulla era stato indicato ed inoltre e questo era il problema gli
aspetti di natura finanziaria, avrebbero oggi dei tempi più lunghi rispeno alla stretta
esigenza di addivenire all'accordo con l'amministrazione comunale. Quindi loro ci
dicono noi il campo lo vogliamo rifare, però intanto facciamo la convenzione alla
svelta non ci sono i tempi per prendere il finanziamento in banca, quindi facciamo
subito la convenzione e noi la convenzione la facciamo, facciamo una convenzione
che prevede tutto quello che ci siamo detti, con l'ulteriore aggiunta che è rinvenibile
al punto 8, lettera E. e dice "agli obblighi del gestore a porre in essere tutte le attività
necessarie per ottenere e mantenere, ottenere e mantenere, l'omoiogazione dei campi
da gioco con oneri a proprio carico" quindi insomma, no, e va bene. Supponiamo
che questi sono i documenti con i quali abbiamo scherzato e scrivo io nel 2017,
perché chiaramente campa cavallo che I'erba cresce, qui mi dicono no, non è questa,

questa è ancora precedente quella che mandava, ce n'è un'altra sulla quale... Vi
chiedo scusa se sono lungo. ma penso che siano cose che interessano, perché tra
l'altro per fare la convenzione con la ASD Cannara si raggiunsero due accordi, che

dovevano essere regolati con documenti separati e una volta ottenuta la convenzione
questi documenti separati. non si sa piir che fine abbiano fatto perché uno è stato

firmato ma I'altro no. dovevano riguardare, uno 1a possibilità per la Grifo Cannara

di utilizzare il Casone, I'altra I'obbligo della societa sportiva di rifare I'impianto;
quindi io nel 201 7 riscrivo e scrivo a Roberto Ortolani che all'epoca sembrava essere,

diciamo. il diretto referente, perché poi ho sempre avuto un po' di diffrcoltà a capire
con chi dovevo parlare, affinché diciamo quello che mi veniva restituito in cambio
fosse una posizione definitival "Buongiomo Roberto" dico, scrivo io , volevo
informarti che stiamo verificando con la verifica il ripristino del pozzo, perché nel

progetto che voleva realizzare la ASD Cannara era necessario irrorare, innaffiare il
campo quindi avevano bisogno di un pozzo e. dico. quello va bene, te lo mettiamo
a disposizione noi, poi scrivo "ho bisogno di conoscere almeno indicativamente le
tempistiche in cui prow,ederete come concordato al rifacimento del manto di
Casone, ciò sia per poter gestire tutta la procedura legata alla stazione unica
appaltante, in quanto gestore di un bene pubblico, quando realizza opere, le deve

realizzarc nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, quindi non si può fare
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chiamo Tizio che mi la il campo. va fatta 1a gara come qualsiasi altra

amministrazione pubblica. sia per l'approvazione de1 progetto, sia infine per

coordinarci con I'evenfuale esecuzione dei lavori di realizzazione della copertura

delle tribune dello stadio", cioè qui si discuteva nel 2017 che la società avrebbe

rifatto il campo e noi avremmo coperto le tribune, perché questo era I'obiettivo.

Dopodiché c'è stato il commissariamento, ma quello che io ho scritto rimane.

Insomma non è che me lo rimangio. Arriviamo a quest'anno dove io chiedo in
continuazione. a che punto siamo con questo discorso del rifacimento del Casone,

perché chiaramente mi ero preso un impegno e lo volevo portare a termine e prima

mi viene detto sì non ci sono problemi, tanto la societa che farà il finanziamento, che

darà il contribub, perché poi nel fiattempo io avevo capito le difficoltà economiche

della società e avevo detto "Voi state facendo la serie D, quindi intervenite su una

struttura che è di proprietà comunale, non è corretto che facciate I'investimento da

soli, non è corretto. visto che c'è anche il comune. anche noi vogliamo contribuire,
quindi voi potete fare due cose: o rinunciate al contributo che prendete di 22.000

I'anno e noi ci mettiamo la differenza e rcalizziamo il Casone. oppue mettete la

differenza tramite una donazione che avrebbe potuto beneficiare dello Sport bonus",

che è uno sgravio fiscale. Questa cosa mi è stata confemata in maniera abbastanza

evidente dai referenti della società. Tutto questo però è rimasto lettera morta al che

io ricevo una comunicazione il 5 agosto, preceduta tm l'altro da alcuni messaggi che

evito di leggere, ma comunque vi lascio capire il tenore, dove mi scrive il nuovo
presidente della ASD Cannara e mi dice che il Casone. siccome il campo non è più
omologabile no, verrà chiuso. ma I' omologazione del manto è cosa diversa

dall'agibilità e tu chiudi un impianto che non puoi tenere chiuso perché sei gestore

di un servizio pubblico. ok. Quindi io gli riscrivo e gli dico "Cari signori lasciatelo

almeno aperto per gli allenamenti perché c'è una società che deve trovare un campo

fuori e pagarselo quando c'è un impianto che vorrebbe utilizzare. è la Grifo Cannara

che wole utilizzare il Casone e di fronte a questo c'è stata una netta chiusura e ve lo
dico io perché c'è stata una netta chiusura. perché tenere aperto il Casone costa alla
società circa 25000 euro I'anno e sono somme che possono essere destinate altrove
evidentemente. però quando uno firma una concessione per gestire gli impianti di
un'amministrazione comunale. la convenzione non viene firmata per fare la Serie B,
la Serie C, la serie A, la convenzione viene fatta per gestire gli impianti che devono
poter ospitare anche la scuola calcio. anche le altre associazioni devono essere

mantenute in perfetto stato di efficienza. La serie D, la Serie C. serie B, la serie A si

può fare, è legittimo che venga fatta, noi tutti ne siamo orgogliosi. però non si fa con
i soldi pubblici, non si fa con i sotdi pubblici. si fa con i soldi dei privati che mettono
i finanziamenti e vanno in Serie B; quindi, per risparmiare questi 25000 euro è stato
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chiuso I'impianto di Casone e io ho chiesto di riaprire perché c'è una società che ci
vuole giocare, perché ha necessità immediatamente di tomare a giocare lì per evitare
di spendere 3-4- 500 euro a settimana che non ha" che non sono ricchi. giocano a

pallone perché si divertono ma non fanno business su questo. Il 7 agosto io,
comunque! con questo concludo, scrivo nuovamente alla società, 7 agosto; tenete
presente che in 90 giomi, tra procedure di afhdamento e opere si sarebbe potuto
realizzare l'impianto, ok. Scrivo, "con la presente evito il tono polemico ma insomma
visto che non vi siete fatti più vivi. se non con queste notizie, siamo a richiedere con
urgenza un incontro al fine di italizzare le trattative intercorse in relazione al
rifacimento dell'impianto sintetico di Casone. per punto di riferimento si rammenta
che gli intendimenti della società rappresentati in diverse occasioni erano almeno
quelli di contribuire con un sostegno economico pari al 50%;o dell'investimento o
direttamente o rinunciando al contributo annuale previsto dalla convenzione e

finalizzato al ristoro dei costi di gestione della strutnra. Come è evidente sussiste

I'urgenza di conoscere le vostre determinazioni al riguardo poiche questa

amministrazione deve provvedere nel più breve tempo possibile ad awiare le
procedure tecnico amministrative per realizzare I'opera di ristrutturazione ed evitare
disagi all'utenza." Questo era il 7 agosto, quindi è vero, ci sono stati dei ritardi, è

vero, c'è stato un atteggiamento scarsamente collaborativo, diciamo che non ci siamo
parlati a sufficienza, diciamo che la questione può essere risolta, a meno che non
sfoci in un muro contro muro. anche perché noi abbiamo cercato sempre in ogni
modo di venire incontro alla ASD Cannara, siamo ancora disponibili a farlo, è
evidente però che non accettiamo, in quanto siamo un' amministrazione comunale,
non i primi passati, non accettiamo di essere trattati in maniera poco riguardosa,
perché, ripeto, noi la parte nostra siamo sempre stati pronti a farla; se ci sono degli
orientamenti diversi che contraddicono quello che ci siamo sempre detti dal 2014,
perlomeno da quando ci sono io fino a oggi, è suffrciente dirlo, perché noi I'opera,
adesso. staser4 ci abbiamo messo le risorse per farla da soli, però bisogna dirlo,
bisogna dirlo che a campionato iniziato e senza nessun accadimento, stranamente, è

stato chiuso lo Spoletini e stranamente si vanno a cercare campi sportivi altrove,
bisogna dirlo che stranamente il Casone non è stato ristrutturato e non è stata neanche

rinnovata I'omologazione per fare questa diaspora dei ragazzlni, che vanno a
Valtopina, che vanno di qua, che vanno di là, bisogna dirlo perché siamo tutti
legittimati a dire quelli che sono i nostri interessi, però bisogna essere onesti e

trasparenti, perché io quello che ho detto dal2014 a venire avanti e cioè che i soldi
erano pronti per rifare il campo in sintetico l'ho sempre detto; dall'altra parte non mi
sembra purtroppo che ci sia stata analoga trasparenza. Quindi non voglio fare

polemica, io mi auguro che la situazione rientri, noi continuiamo a ìavorare perché
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ci abbiamo ben chiari gli obiettivi, a diflerenza di quanto è stato fino adesso esposto.

Grazie.

AGNELLO GTORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Ci sono interventi oppure.

ORTOLANI FABIANO
Consigliere Minoranza

Si. No. io solo due. tre cose perché poi è tardi. andiamo via tutti. Non voglio annoiare

anche il pubblico questa sera che è venuto. Eh diciamo che la colpa può essere, come

dire, della questura; bene, se abbiamo degli elementi, se abbiamo degli elementi per

dire che quello che ha scritto la Questura non è valido. devo dire, chi meglio di un

awocato può dirlo, non ci sono problemi. se no se uno dice soltanto c'ho dei dubbi

eccetera, non vale niente: o dice che è o dice che non è, punto. Seconda questione,

chiaramente la coipa, come dire. è di chi c'era e di chi non ha fatto le opere; quelle

sono cose che, è vero, bisognava aver fatto. ma tutte le altre che sono state fàtte non

sono menzionate, tutte le altre opere. Faccio un esempio di cui come dire tu
sicuramente dovresti essere, quello di cui stiamo parlando è un impianto che è stato

costruito fortunatamente grazie alla sinergia. alla collaborazione che c'è stata tra

l'amministrazione e la società sportiva in cui grande parte aveva il compianto Valter
Baldaccini. Ora. io mi farei una domanda. fossi in te, nel senso che se, come dire,

c'hai questo approccio awocatizio, cioè nel senso che o c'è o c'è un minimo, come

dire, se tu non riesci a stabilire dei contatti e a collaborare con le associazioni, per

cui, che ne so. se I'infiorata va male la colpa è della proloco se il campo non si fa è

colpa dell'ASD Cannara, queste cose, no. no, l'hai detto tu in consiglio comunale,

assolutamente sì, ma resta un fatto. se c'è questo approccio per cui non riesci a
collaborare con le associazioni, rìpeto, noi, per esempio. quell'impianto di cui stai

parlando, I'abbiamo realizzato congiuntamente, concordemente, insieme alla ASD
Cannara con molta tranquillità, senza alcun problema, senza tutte ste carte, le cose,

le lettere, le contlo lettere: non serve assolutamente a nulla, se tutto questo non ti
viene, eh fatti una domanda e datti una risposta.

pro.esso_verbale_seduta_Cc_Cannara 20191105 1 3 (1).dc.x pagina 27 di34

a

o



.{&
JA',"'bw

Comune di
C:innara Consislio (Ìrmunale del 05 novemhre 2l

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Ci sono altri interventi?

CIPRIANI MARIANNA
Consigliere Minoranza

Se è possibile. sì, allora con il mio intervento avevo posto alcune domande alle quali
però non ho avuto risposte. Allora innanzitutto va bene come preambolo, mi ero

chiesta se è possibile formalmente avere una proroga e poi in pratica cioè sussiste

l'impossibilità per i ragazzi dì giocare nel campo a causa di questo manto e poi la
seconda, volevo un chiarimento su quali erano i lavori di manutenzione straordinaria
ulteriori rispetto al rifacimento del manto e come erano ripartiti i relativi costi?
Perché si parla di lavori di rifacimento del manto e altri lavori di manutenzione
straordinaria necessari per l'adeguamento dell'impianto.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Prego

PASTORf,LLI LUCA
Vicesindaco

Sul discorso della proroga non ti so rispondere; per qurnto riguarda invece la cosa

deila variazione di bilancio, questa qui è una somma che mettiamo diciamo a

disposizione per realizzare un progetto che va comunque ancora realizzato. perché

questa è una variazione del triennale delle Opere pubbliche, non è l'approvazione dei
progetto; quindi da studi di fattibilità eseguiti da ASD Cannara, abbiamo visto che

per il rifacimento del manto all'incirca ci vogliono sui 350000 euro, dopo ci sono le

spese tecniche, I'Iva e quant'altro, la piccola manutenzione legata al rifacimento del
manto e appunto 1a revisione delle canalette di scolo deiie acque e la sistemazione
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della recinzione intomo, perché essendo da unpo'di tempo abbandonata, ha subito

quelle... diciamo delle... dei degradi, insomma.

&CIPRIANI MARIANNA
Consigliere Minoranza

Questo è stato fatto per I'omologazione? Le canalette, la rete, non ho capito scusami,

ah è nel progetto. Uitima domanda, volevo sapere se quindi da quello che insomma

mi hai detto presumo che i bagni, la tribuna e tutto il resto non hanno necessità di
interventi?

PASTORELLI LUCA
Vicesindaco

La struttura ha I'agibilità. per questo abbiamo detto di investire e non perché

vogliamo finire, chiudere lo Spoletini; abbiamo detto che vogliamo investire su

questo come priorità, perché questa ha già i'agibilità, il campo è funzionale, essendo

purtroppo un campo. per fortuna. non so. in sinteticol questo campo dura 10 anni,
quindi sono passati piir di 10 anni dalla sua realizzazione. quindi ha bisogno della

sua sostituzione, quindi quel discorso deile proroghe non lo so, perché diciamo che

tecnicamente è finito, quindi era già da rifare dal2017 ,201 6, non mi ricordo queste

cose, però non so se sono solo proroghe o formali perché il campo è sempre quello,

quindi, però, ormai è finito. quindi necessita appunto di una manutenzione

straordinaria per sostituire...

CIPRIANI MARIANNA
Consigliere Minoranza

Però teoricamente una proroga formale, eh, con la proroga formale, io potrei far
giocare anche i ragazzi in questo campo a discapito della loro sicurezz4 perché se il
manto comunque è da rifare; se il manto comunque è pericoloso per l'incolumità dei

bambini che ci giocano, collide una proroga se non c'è il presupposto; se c'è la
proroga teoricamente è possibile giocarci.
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

PROPERZI BIAGTO
Consigliere Minoranza

C'ero io. Allora io volevo sapere il progetto di questi, noi stiamo votando o dobbiamo
votare uno spostamento di bilancio, una variazione di bilancio, il progetto c'è oppure
deve essere fatto e quando verrà fatto? Data presumibile di lavori ...

,r:1i{§§lrrl.,

- à.etthTr lr

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Chi risponde? Prego Sindaco.

GAREGGTA FABRIZIO
Sindaco

Allora per quanto riguarda la Grifo, non lo so, I'impianto può essere utilizzato, quindi
se facciamo sentire al gestore perché i1 gestore ò concessionario e quindi è l'unico
referente per poter ttilizzare la struttura, si accorderanno con loro e lararmo le
variazioni del caso. Stesso dicasi per le squadre giovanili; chi gestisce il settore

giovanile sa se quello è un impianto idoneo o meno, attualmente c'è una situazione,

diciamo così, organizzata con deì campi limitrofi, quando le opere saranno ultimate
e la data di ultimazione dipende dal progetto nel quale è previsto anche il
cronoprogramma dei lavori, potrà essere di nuovo fruibile anche per quelli che lo
ritengono non idoneo; c'era un'altra domanda se non ricordo male. Eh i tempi I'ho

detto. Ah beh, quella dobbiamo farla alla svelta, nel piir breve tempo possibile,
perché non vogliamo. mandare in avanzo d'amministrazione le somme che abbiamo
stanziato, ma le vogliamo utilizzare entro l'anno. Allora per quello stiamo lavorando.
Io sto, ci stiamo lavorando, ma certo che c'è possibilità. Innanzitutto dowemmo
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dialogare con chi ci ha imposto i1 divieto, perché vogliarno capire bene dove

abbiamo sbagliato e quindi agire di conseguenza. L'obiettivo è quello di capire qual

è stato anche l'elemento scatenante di questa diatriba, perché io francamente ai

fulmini a ciel sereno ci credo poco; sono fenomeni che si verificano, ma diciamo che

c'è una serie di concomitanza di elementi che mi lasciano, così, un po' perplesso e

quindi, con gli ottimi rapporti istituzionali che dobbiamo mantenere come

amministrazione e abbiamo sempre avuto con tutti gli organi preposti a1 controllo,
sicuramente ne verremo a capo; ripeto i lavori il progetto è quello che è stato

approvato l'amo scorso è stato approvato dagli organi di controllo, ie risorse sono

disponibili, stiamo facendo i lavori. non mi sembra che ci sia nulla di sconvolgente

o che lasci pensare che il campo rimarrà chiuso da qui alla fine della stagione,

assolutamente no, anzi, se possiamo acceierare i tempi, lo facciamo per rispetto della

tifoseria, che giustamente giustamente vuole vedere la sua partita, la sua squadra e

fa benissimo è anche corretto che i tilosi pa-rtecipino e quindi anche per la società.

insomma, al di là diciamo dell'introito economico vedo che avere i tifosi possa

essere anche d'Ausilio per le prestazioni agonistiche. Sull'ultimo aspetto l'ho lasciata
per il mio amico Fabiano Ortolani che dice che I'amministrazione comunale ha

rcalizzato l'impianto del Casone, ecco io non c'ero, io non c'ero quando sono stati,

quando è stato realizzato l'impianto; però ero presente nella campagna elettorale del

2009 fuori dal teatro I'esorieri quando 'assessore Turrioni e Valter Baldaccini, ii
compianto Valter Baldaccini ebbero a litigare proprio per questa per questa cosa,

perché Turrioni sosteneva di aver realizzato lui l'impianto mentre Baldaccini gli ha

spiegato, gli ha spiegato molto bene che in realtà erano tutte risorse che provenivano

dalla ASD Cannara che va ri ngraziala; se poi io non riesco a mettermi d'accordo con

la ASD Cannara. probabilmente è vero è un mio problema. Nel 2014 è stato

impossibile perché mi era stato chiesto come comune di mettere una gararuia e le
garanzie per la finanza locale valgono e gravano sul patto di stabilità e quindi per

me era impossibile, o mi sono offerto di partecipare al 50V:o ma anche questa cosa

non è stata presa in considerazione. evidentemente perohé la società è impegnata in
altri inveslimenti, giustissimi e pienamente legittimi. quindi noi stasera mettiamo le

risorse e I'impianto 1o facciamo noi, quindi più collaborativo di così io credo che si

muore. Grazie. (Prego.)
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TROMBf,TTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza

No, perché, cioè, chi c'ha Ì'approccio awocatizio, chi I' approccio filosofico, io ho I'
approccio da insegnante, quindi mi piace un po' riassumere la cosa allora io dagli
interventi che ho sentito soprattutto da parte del sindaco, insomma mi sembra di aver
inteso che la chiusura dello Spoletini è dovuto, insomma, appunto, a un fulmine a
ciel sereno, ha detto ai fulmini non ci crede. quindi sembrerebbe cioè intravedere
qualcosa di cioè tipo un complotto via diciamo, è da verificare è da verificare, però,
però è probabile che è questo. Poi lo Spoletini, lo Spoletini è chiuso per il, per un
probabile complotto...

AGNELLO GIORGIO MARTA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Nessuno ha parlato di complotti, per cortesia.

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza

...per colpa delle amministrazioni comunali precedenti, d'accordo, il Casone invece
mi è sembrato di capire che non si è realizzato fino adesso perché la società è stata

ondivaga ha cambiato un po' idea e I'amministrazione non è insomma non crha capito
tanto; vi anticipo che tutte le prossime cose che non awerranno saranno per colpa
della minoranza che si oppone, che si mette di traverso all'attività
dell'amministratore comunale.

.À,rl
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Questo lo potevamo anche evitare; ci sono altri interventi.
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Questo è un suo giudizio.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Beh è un suo giudizio e mi sembra un po' sbagliato. ci sono altri interventi?

Vicesindaco voleva dire qualcosa?

&

&

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza

PASTORELLI LUCA
Vicesindaco

L'intervento mio è semplicissimo, cioè; se si limita a fare un riassunto è un conto, se

ruole raccontare le cose come gli fanno comodo, è un altro.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente deI Consiglio

Allora prima di passare, chiedo scusa, prima di passare alle votazioni, volevo

informare la consigliera che ha fatto richiesta di accedere agli atti che ha due

possibilità o una semplice richiesta informazione verbale, oppure una richiesta

scritta in base all'articolo 63 presso I'ufficio; ò a sua discrezione. Adesso passerei

alla votazione del... della modifica al programma triennale.

VOTAZIONE

Astenuti? Favorevoli? Passiamo all'immediata esecutività. astenuti? Favorevoli?
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Bene, grazie a tutti, grazie ai cittadini che harino partecipato e buonasera.

processo verbale seduta CC Cannara 20191105 13 (1).docx pagina 34 dì34

(
arì\


