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COMUNtr DI CANNARA

Prot. n. 996612020

PROCESSO Vf,RBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
del giomo 3 novembre 2020

Seduta n. 7 - Anno 2020

Presente Assenle
GAREGGIA Fabrizio Sindaco

AGNELLO Gi Maria Antonio residente

aNPBIQILo!eeq
STOPPINI Luna

lx
I:x

x
PANTALEONI Silvana x
BRILLI Mauro x

x
x

DIOTALLEVI Giulio

13 x

e, quindi: PRESENTI l0 - ASSENTI 03.

ll Presidente del Consiglio comunale, Giorgio Antonio Maria Agnello, dichiara aperta la riulione
alle ore 18:40.

La seduta è pubblica.

Presiede il Presidente del Consiglio comunale, Ciorgio Antonio Maria Agnello.
Partecipa il Segretario comunale, Giuseppe Benedetti.
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COCCINI Raffaela
1
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9

ORTOLANI Fabiano
TROMBETTONI Federica

x
x

10

t2
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PROPERZI Biagio
CIPRIANI Mariama

Il giomo tre novembre duemilaventi (0311112020), in videoconferenza, si è riunito il Consiglio
comunale in seduta straordinaria di prima convocazione, come da awiso datato 30 ortobre 2020, prot. n.

9385.
All'appello eseguito dal Segretario comunale, Giuseppe Benedetti, su disposizione del Presidente del

Consiglio comunale, Giorgio Maria Antonio Agnello, risultano:

x

URSINI Giacomo
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Dell'intera seduta è eseguita la regishazione audiovisiva; ai sensi del regolamento del consiglio
comunale; gli interventi dei componenti il consiglio, trascritti da supporto digitale audiovisivo, sono allegati

al presente processo verbale come parte integrante.

Il Presidente del Consigtio comunale, in prosieguo di sedutq passa, quindi, all'argomento iscritto
all'ordine del giorno della seduta odierna come

arsomento n. I

(proposta n. 50/2020)

iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:
Approvazione del processo verbali della seduta del 30 settembre 2020.

Il Consiglio, non proponendo alcuna osservazione, approva all'unanimità.

Il Presidente del Consiglio comunale, in prosieguo di sedut4 passa, quindi, all'argomento iscritto
all'ordine del giorno della seduta odierna come

(proposta n. 4612020)

[DtrLrBERA N. 32-03 I rt t 20201

iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:
Ordine del giorno prot. 9383/2020 sulla situazione e sulle prospettive dello stabilimento SoGeSi

di Cannara.

Il Presidente introduce I'argomento.

Quindi, di seguito, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: --.

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

Chiuse le dichiarazioni di voto, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto
(al n.2 dell'o.d.g.: Ordine del giorno prot.9383/2020 sulla situazione e sulle prospettive dello
stabilimento SoGeSi di Cannara).

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

Presenti i l0 i
j

Astenuti : 0i- l-
Votanti 10

Favorevoli 10

0I
il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto

Contra

Consiglio Comunale del03 novembre 2020
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Il Presidente del Consiglio comunale, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all'argomento iscritto
all'ordine del giorno della seduta odierna come

arqomento n. 3

(proposta n. 4712020)

iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:
Mozione prot. 8Zl5l20Z0 del Consigliere Ortolani ad oggetto "Progetto di valorizzazione dei

beni culturali e ambientali".

Il Presidente dà la parola al consigliere Ortolani, per l'illustrazione della mozione.

Quindi, di seguito, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Stoppini, Pantaleoni,
Ortolani, Gareggi4 Ortolani, Gareggi4 Ortolani.

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

Chiuse le dichiarazioni di voto, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto
(al n.3 dell'o.d.g.: Mozione prot. 8215/2020 del Consigliere Ortolani ad oggetto "Progetto di
valorizzazione dei beni culturali e ambientali").

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

Presenti
Astenuti
Votanti

Gareggia, Agnello, Stoppini, Pantaleoni, Brilli, Ursini, Coccini.7

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

Il Presidente del Consiglio comunale, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all'argomento iscritto
all'ordine del giorno della seduta odierna come

(proposta n. 48/2020)

IDELTBERA N. 3 3-03 nU20201

iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:
Mozione prot 8216/2020 del consigliere Ortolani ad oggetto "Servizio Civite Universale",

Il Presidente dà la parola al consigliere Ortolani, per l'illustrazione della mozione.

Quindi, di seguito, il Presidente apre la discussione, nella quale interyengono: Gareggia.

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

Chiuse le dichiarazioni di voto, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto
(al n. 4 dell'o.d.g.: Mozione prot. 821612020 del consigliere Ortolani ad oggetto "Servizio Civile

11

0

11

Favorevoli 4
Contrari

Si collega alla videoconferenza la consigliera Cipriani: presenti n. I I .

arqomento n. 4
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Presenti l1
Astenuti
Votanti 11

oli

0

1l
0

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

lproposta n. 49/2020)

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

Mozione prot. 8620n020 dei consiglieri Ortolani e Trombettoni ad oggetto: Richiesta

istituzione di una o più classi di scuola dell'infanzia statale".

It Presidente dà la parola alla consigliera Trombettoni, per l'illustrazione della mozione.

Quindi, di seguito, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Gareggia, Ortolani,

Trombettoni, Cipriani, Gareggi4 Properzi, Gareggia, Trombettoni, Ortolani, Gareggi4 Trombettoni,

Properzi, Gareggi4 Trombettoni, Ortolani, Gareggi4 Ortolani.

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

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

(al n. 5 dell'o.d.g.: Mozione prot. 8620/2020 dei consiglieri Ortolani e Trombettoni ad oggetto: Richiesta

istituzione di una o più classi di scuola dell'infanzia statale").

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

ì-.-
Presenti 1l
Astenuti 0

Votanti
Favorevoli 4

Contrari 1 Aglpllo, Slolrpiri Pantaleoni, Brilli Ursini, Coccini

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

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente chiude la
riunione e toglie la seduta alle ore 20:17.

Le proposte di deliberazione trattate e adottate nel corso della sedutA unitamente agli allegati, sono

depositate agli atti del Comune.

Comune di
Cannara

Universale").

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

Il Presidente del Consiglio comunale, in prosieguo di seduta, pass4 quindi, all'argomento iscritto

all'ordine del giorno della seduta odierna come

arqomento n. 5

1l
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Al presente processo verbale sono allegati i documenti seguenti:

Allegato n.

2 Mozione prot. 862012020 dei consiglieri Ortolani e Trombettoni.

Dal presente processo verbale saranno estratte le deliberazioni votate nella sedut4 che saranno
pubblicate all'albo pretorio dell'ente ai sensi dell'art. 124 del TLTEL.

Letto e sottoscritto.

&
w

3

tl Presidente del Consiglio comunale

Giorgio lo

Il Segretario comunale

Giuseppe Benedettia/Asnel

h $*t" F-,"&,r

I Mozione prot. 8215/2020 del consiglrerg =O4{4I4
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Resoconto stenografico integrale
Consiglio Comunale
martedì 03 novembre 2020

Resoconto da supporto digitale

Presidente del Consiglio

Agnello Giorgio Maria Antonio

Segretario Generale

Benedetti Giuseppe
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INDICE DEGLI INTERVENTI
AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO - Presidente del Consiglio

BENEDETTI GIUSEPPE - Segretario Generale ,........

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO - Presidente del Consiglio

I - Approvazione del processo verbale della seduta del 30 settembre 2020.

BENEDETTI GIUSEPPE - Segretario Generale

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO - Presidente del Consiglio

2 - Ordine del giorno prot,938312020 sulla situazione e sulle prospettive dello

stabilimento SoGeSi di Cannara.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO - Presidente del Consiglio

VOTAZIONE

3 - Mozione prot,821512020 del Consigliere Ortolani ad oggetto "Progetto di
valorizzazione dei beni culturali e ambientali".

ORTOLANI FABIANO - Consigliere Minoranza

STOPPINI LUNA - Assessore

PANTALEONI SILVANA - Assessore

ORTOLANI FABIANO - Consigliere Minoranza

GAREGGIA FABRIZIO . Sindaco

ORTOLANI FABIANO - Consigliere Minoranza ....
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente deI Consiglio

Facciamo I'appello? Poi casomai quando arriva il consigliere cipriani entrerà in conferenza

BENEDETTI GIUSEPPE
Segretario Generale

Gareggia presente; Agnello presente; Andreoli assente; Stoppini presente; Pantaleoni presente;

Brilli presente; Ursini presente; Coccini presente; Diotallevi assente; Ortolani presente;

Trombettoni presente; Properzi presente; Cipriani assente.

10 presenti.

AGNELLO GIORGIO MARIA AI{TONIO
Presidente deI Consiglio

Vogliamo iniziare? Ci sono comunicazioni Sindaco?

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Punto l ODG
Approvazione del processo verbale della seduta del 30 settembre

2020.

Allora iniziamo con l'approvazione del processo verbale della seduta del 30 settembre. Facciamo

per appello nominale.

COMUNE DI CANNARA
Piazza Valter Baldaccini, I . 06033 Cannara (PG)
Tel. +39 0742 73l8ll -Fax07421131824
Casella PEC: comune.caùEra@postacert.umbria.it
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La seduta inizia martedì 03 novembre 2020 alle ore 18:40.
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BENEDETTI GIUSEPPE
Segretario Generale

Su questo come I'altra volta Presidente, se non ci sono osservazioni lo consideriamo approvato.
Lo diamo per approvato.

AGNELLO GIORGIO MARIA,A,NTONIO
Presidente del Consiglio

Lo approviamo? Bene, 10 voti favorevoli.

Punto 2 ODG
Ordine del giorno prot- 938312020 sulla situazione e sulle
prospettive dello stabilimento SoGeSi di Cannara.

Andiamo al secondo punto all'Oordine del Giorno, che sarebbe: "Ordine del Giorno sulla
situazione e sulle prospettive dello stabilimento SoGeSi di Cannara".

AGNELLO GIORGIO MARIA Aì\TONIO
Presidente del Consiglio

C'è bisogno di leggerlo? Lo avete letto tutti, c'è bisogno di rileggerlo? Vedo tutto bloccato,
adesso vedo che si cominciano sbloccare, aspettiamo un attimino perché sono tutti bloccati, pare

che sia un problema con iI collegamento. Avevo chiesto se c'è la necessità di rileggere l'Ordine
del Giomo sulla situazione SoGeSi, quello che abbiamo tutti condiviso e poi diciamo firmato. Io
passerei direttamente alla votazione, [o darei per approvato con la maggioranza, insomma. Mi
sembra perfetto. Andiamo con la votazione su questo Ordine del Giorno, ho chiesto se qualcuno
aveva qualcosa da dire. Andiamo in votazione direttamente, sì. Nessuno ha nulla da dire, quindi
penso si possa approvare.

10 favorevoli.

COMUNE DI CANNARA
Piazza Valter Baldaccir , I " 06033 Cannara (PC)
Tel. +39 07 42 131811 - F ax 07 4217 31824
Casella PEC: comune.camara@postacrrt.urnbria.it
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Punto 3 ODG
Mozione prot.821512020 del Consigliere Ortolani ad oggetto

"Progetto di valorizzazione dei beni culturali e ambientali""

Possiamo al terzo punto, mozione presentata dal consigliere Ortolani, ad oggetto: "Progetto di
valorizzazione dei beni culturali e ambientali". Consigliere Orlolanice la vuole illustrare?

ORTOLANI FABIANO
Consigliere Minoranza

Dunque, ve la leggo un attimo e poi faccio due considerazioni, facciamo prima. "Premesso che i
beni culturali e ambientali presenti nel nostro Comune rappresentano una ricchezza non
suflicientemente valorizzata; premesso che la pandemia da Covid-19 ha modificato le direttrici
nel turismo interno di massa in favore delle aree inteme e dei Comuni minori; considerate che la
fruibilità dei beni culturali (chiese, Tugurio di San Francesco, sito Viandarca etc.) e ambientali
(zone collinari, zone fluviali etc.) può contribuire alla promozione e allo sviluppo dell'intero
territorio; che l'attuale flusso turistico si scontra con I'inaccessibilità della quasi totalità dei beni
oulturali presenti a Cannara e a Collemancio; considerata l'animosità, la vivacità e la diffusione
delle realtà associative tra la popolazione cannarese; tutto ciò premesso e considerato propone di
impegnare il Sindaco e la Giunta a definire, in raccordo con le attività economiche, commerciali e

ricettive, con le maggiori realtà associative, religiose, culturali, sociali e sportive attive sul
tenitorio ed in particolare con la locale Proloco un progetto complessivo ed organico di
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, incentrato sulla solo fruibilità turistica attraverso
I'impegno dei volontari condiviso dall'intera comunità; tale progettualità dovrà prevedere, tra le
possibili iniziative, percorsi di formazione rivolti ai volontari e finalizzate alla qualificazione del
servizio di accoglienza, guardiania e custodia per le chiese e gli altri beni culturali, da rendere
visitabili su prenotazione a singoli e a gruppi; l'utilizzo delle nuove tecnologie (APP per
prenotazione online, APP e guide da Smartphone, più harcode per I'accesso ai siti etc.) per
garantire una regia unica ai vari servizi erogati ed una gestione ottimizzata degli accessi al
patrimonio culturale e ambientale cannarese. Tale progettualità dovrà rivestire carattere di
priorità ed essere resa operativa entro e non oltre il prossimo 3l marzo il202l".Io aggiungo solo
un paio di considerazioni. La prima è che un progetto di questo tipo, insomma, quindi la
valorizzazione attraverso la fruibilità del nostro patrimonio storico, artistico, ambientale è di per

sé strategica chiaramente, ma per il nostro paese avrebbe una portata ancora maggiore se

integrata e messa a sistema diciamo con misure di fortissima incentivazione e la creazione
d'impresa, veicolate anche attraverso una campagna informativa diffusa, che sìa incentrata sulla
possibilità di una ripresa che tutti prevedono per il prossimo anno, al termine speriamo
dell'emergenza Covid, ed in grado di generare fiducia, nel senso di positività (chiaramente solo
per quanto riguarda la fiducia intendo, eh!) e quindi creare un circolo virtuoso che noi possiamo e

abbiamo il dovere di favorire. La seconda considerazione riguarda la tempistica, e cioè favorire
questo tipo di ripresa che tutti aspettiamo per il prossimo anno, così come tra l'altro c'è stata

COMUNE DI CANNARA
Piazza Valter Baldaccini, I - 06033 Cannam (PG)
Tel. r 39 0742 73l8 | I - fax 0712/731824
Casella PEC: comune.cannara@poslacert. umbria-il

Consiglio Comunale del03 novembre 2020
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nella scorsa estate, e prepararsi quindi per una fase di ritorno alla normalità, deve essere

senz'altro un nostro obiettivo e deve essere anche chiaramente leggibile nelle politiche di bilancio

appunto per quanto riguarda il previsionale, solo che ha bisogno di essere pensato, partecipato e

reso operativo prima possibile, comunque diciamo entro i primi mesi del prossimo anno, anche

come dicevo con una campagna comunicativa particolarmente incisive e diffusa, al fine di

riuscire a stimolare tra tutti i cittadini questa fiducia nella ripresa e la possibilità anche di un

rilancio di tipo economico del nostro territorio. Perché abbiamo parlato anche di nuove

tecnologie? Perché molti sappiamo è importante digitalizzare la Pubblica Amministraz ione,

quindi dematerializzare attraverso un superamento del cartaceo e compagnia bella, ma qui

intendevamo pensare alla cosiddetta trasformazione digitale, che è ben diversa dalla

digitalizzazione. La soluzione digitale significa proprio ripensare atle attività, ai servizi svolti

dall'Amm inistrazione Comunale, cosÌ come dalle imprese insomma, diciamo da tutto il sistema

produttivo e della Pubblica Amministrazione in funzione e grazie all'utilizzo delle nuove

tecnologie. È una grande sfida, noi in Italia non siamo molto avanti, anzi siamo forse tra iPaesi

che stanno piir indietro, se non mi sbaglio siamo il terzultimo Paese per quanto riguarda questo

tipo di percorso appunto di trasformazione digitale, però recuperare il terreno perduto è possibile

e quindi insomma io credo che su questo anche la Pubblica Amministrazione, in particolare

l'Amministrazione Comunale possa fare qualcosa di importante.

STOPPINI LUNA
Assessore

Io sono caduta, quindi l'ultima parte del discorso non I'ho proprio sentita, però vi dico che, non so

se vi ricordate, alcuni Consigli fa vi avevo accennato al fatto che avevamo partecipato ad un

bando che era stato fatto con iComuni limitrofi, non so se adesso voi ve lo ricordate.

Praticamente questo bando è stato vinto, nel senso che sono stati dati i fondi e quindi noi abbiamo

fatto diverse riunioni con iComuni con cui abbiamo appunto partecipato, che sono il Comune di

Torgiano, Bettona e Collazzone. A tal proposito noi avevamo proprio fatto una serie di riunioni
per fare in modo che si sviluppasse praticamente una sorta di percorso, noi puntavamo molto su

pedociclabile, quindi anche con le bike, che mettessi in comunicazione quattro Comuni che

facevano parte appunto del progetto. Purtroppo la cosa poi si è fermata perché a causa Covid non

siamo potuti andare avanti con la progettazione, questo non significa che non verrà fatta per il
semplice fatto che c'è un finanziamento appunto.,. cioè ci sono dei soldi che ci vengono erogati e

quindi viene fatto assolutissimamente con qu€sti altri tre Comuni, l'unica cosa è che dobbiamo

mettere insieme appunto tutte le idee di cui abbiamo iniziato a parlare, principalmente con il
Comune di Torgiano. E la nostra idea era proprio quella di fare delle tappe, per esempio, non lo

so, adesso vi dico come si era pensato di fare ma non è ancora nulla di dato certo perché appunto
poi abbiamo dovuto interompere subito causa forza maggiore: si pensava di partire alcune tappe

magari da Torgiano o comunque da Bettona, prendere delle bici elettriche o comunque de[[e bici
da noleggi, perché a Bettona avevano per esempio le bici e avevano la possibilità del noleggio, da

lì scendere verso Cannara o comunque verso Collemancio e visitare tutti i resti e andare

direttamente al museo, magari far pernottare sulle nostre strutture ricettive o comunque q lle dei A^V
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Comuni limitrofi e fare in modo appunto che ci fosse questo incremento del turismo e anche una

valorizzazione dei nostri luoghi. Questo ve lo dico perché adesso è ufficiale, nel senso che

comunque essendo appunto stato approvato non c'è problema e quindi questo verrà fatto con gli
altri Comuni. L'unico fattore limitante è stato questo, che siamo stati stroncati praticamente

subito sul nascere da questa cosa del Covid. Infatti il primo evento che doveva essere fatto era un

evento che collegava i Comuni di Collazzone e Bettona, che praticamente doveva essere fatto per

Halloween ma è stato bloccato perché appunto non è stato fatto, e quindi quello era uno degli
eventi che poteva essere fatto. Quindi adesso stiamo aspettando un attimo in corso d'opera per
vedere quando si potrà sbloccare la situazione e riprendere in mano il tutto. Ecco, questo è per

darvi un aggiomamento di quello che vi avevo detto inizialmente alcuni Consigli fa e che poi è

andato in porto. Non so se mi sono spiegata bene, se si è sentito tutto, perché purtroppo mi è

saltata la connessione e quindi sono da quella del cellulare. Okay.

PANT,ÀLEONI SILV.{NA
Assessore

Continuo io ponendo diciamo l'attenzione sui beni culturali, sui beni diciamo del nostro paese,

quindi Ie chiese, il Tugurio di San Francesco e siti di Viandarca. Noi ci siamo mossi già per
tempo, come ha detto Luna purtroppo il Covid ha veramente impedito proprio la realizzaz ione e

Ia continuazione dei progetti che avevamo già in mente. Per quanto riguarda per esempio le
chiese, il Tugurio di San Francesco e il sito di Viandarca, abbiamo realizzato delle schede
tecniche, schede tecniche quindi esplicative diciamo dal punto di vista delle chiese, per esempio,
dal punto di vista storico e artistico; abbiamo preso contatti con un'associazione del posto,

diciamo con I'ASPI, con tutli i ragazzi del Dopo Cresima, quindi intendiamo i ragazzi tra i l4 e i
l8 anni, per fare dei corsi di formazione, quindi per non istruirli diciamo ma per coinvolgerli in
azioni di -non so se è il termine giusto- di ciceronaggio, in pratica essere esperti, quindi ospitare,
accogliere nelle chiese o nel Tugurio diciamo gli eventuali turisti che vengono nel nostro paese.

Questo è tutto predisposto, Era già stato fatto un primo esperimento quando l'anno scorso, nel
2019, abbiamo fatto per le vie del borgo o quando abbiamo aperto tutte le chiese; abbiamo preso

contatti con le confratemite, il problema qualche volta è non tanto il progetto in sè, ma qualche
volta coinvolgere anche i volontari. Cioè non è che li dobbiamo respingere dalla porta, qualche
volta dobbiamo proprio insistere per partecipare. Per esempio è un progetto molto bello con
Collemancio, abbiamo pensato ad un bando quasi nazionale per la realizzazione di presepi, che
potessero anche magari rimanere fissi e sfruttare i luoghi più caratteristici del borgo per poterlo
installare. Poi il contatto diretto col FAI, anche qui un progetto grosso entro giugno e poi tutto
rimandato. Quindi da parte nostra c'è tutta proprio l'intenzione ma... non I'intenzione, c'è stato
proprio un discorso già fatto a monte dei discorsi dei progetti già preparati. Per quanto riguarda
poi le APP, su quello vabbè ci ci ragioneremo, però attraverso la segreteria abbiamo ricevuto non
più tardi delle prime domeniche d'ottobre una richiesta da parte di un gruppo di turisti, e, quindi,
attraverso diciamo dei volontari, abbiamo potuto accompagnarli sia ad Urbino Mortensen, che a
Piandaca e al Tugurio. Quindi qualcosa si è mosso già, ma di grosso, aspettiamo solo che finisca
questo periodo per poter riprendere in mano tutto il discorso, ampliarlo e portarlo avanti,
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insomma. Questo è quanto.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Interventi?

ORTOLA,NI FABIANO
Consigliere Minoranza

No, a proposito degli interventi degli assessori solo due o tre considerazioni. La prima, che

riguarda il Covid. È chiaro, il Covid blocca tutto e su questo non ci piove, la priorità deve essere

l'emergenza Covid, tuftavia è anche necessario cominciare a ragionare sull'uscita da questa

situazione quindi, per esempio, queste questioni di cui stiamo parlando in questo momento

secondo me devono essere assolutamente prioritarie, così come altre, per esempio come quella

appunto come dicevo della possibilità del['incentivazione per la creazione d'imprese e
quant'altro. Perché? Perché se le pensiamo oggi, le mettiamo nel bilancio subito e le

comunichiamo efficacemente da qui a gennaio, febbraio, marzo, forse tutto questo, nel momento

in cui aniveranno, speriamo insomma, momenti migliori, potrà essere già realizzato, potrir giìL

essere a regime. Se invece attendiamo purtroppo la fine dell'emergenza, probabilmente quando

finisce I'emergenza poi ci ragioniamo e poi passa di nuovo l'estate e quindi perdiamo di fatto una

stagionalità, insomma, ecco, che invece una fase come questa non ci possiamo permettere di
perdere. Quindi questa è la tempistica.

PANTALEONI SILVA.NA
Assessore

Sì, vorrei dire solo una cosa. Non è che dobbiamo ricominciare daccapo, una volta che possiamo

lavorare con piÌr serenità soprattutto... cioè riprendiamo il discorso che si è interrotto, è un

discorso comunque che è già cominciato, si è solo interrotto, non è che bisogna riprendere il
discorso di nuovo. Avevamo in mente, anche questo lo voglio dire, proprio una bella
manifestazione, ma con degli incontri anche con degli esperti per quanto riguarda il
cinquecentenario di Raffaello (adesso non mi ricordo le date) e quindi anche qui c'era un bel

discorso. Purtroppo è andata così. Però, insomma, ho detto, quei progetti di cui parlavo prima

insomma basta riprendere in mano il tutto ed è già tutto predisposto, insomma.
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ORTOLANI F'ABIANO
Consigliere Minoranza

La questione riguardava le nuove tecnologie. L'utilizzq la messa diciamo a regime diciamo di
modalità di fruizione di questo tipo fanno si che non ci sia la situazione a spot, cioè se qualcuno

chiama in Comune giustamente glioffriamo il servizio, ci mancherebbe altro, bene, ma in
generale se abbiamo già impostato tutto questo tipo di meccanismo di fruibilità è sempre attivo,
possiamo comunicare nella maniera giustq e chiunque arriva il lunedì, il martedì, il sabato o la
domenica trova sempre la possibilità, perché? Perché attraverso il sito troverete le modalità
giuste, sempre la possibilita di prenotare la visita. Questo perché? Perché, per esempio, questa

estate (adesso non lo so, mi sembra che fosse giugno o luglio, adesso non ricordo bene) girava su

Facebook un video di una persona, che tra I'alro aveva girato più di un Comune minore come il
nostro e che diciamo aveva riscontrato purtroppo la chiusura di tutte le chiese, di fatto tutti I siti
che gli interessavano, che tra I'altro sono quelli di interesse proprio in generale. Questo
naturalmente non è che avviene oggi, perché prima invece era una cosa diversa, è awenuto
sempre, non è che voglio dire il contrario, però penso che, proprio alla luce del fatto che c'è
questo ritomo probabilmente a questi Comuni minori, anche perché sono Covid free, o meglio
erano Covid free adesso un po'meno, però diciamo sono Comuni in cui c'è meno concentrazione
-mettiamola così- di abitanti, quindi sfruttare questo tipo di ritorno e mettere tutto a regime, cioè
dare una struttura fissa che dura nel tempo, attraverso chiaramente l'acquisizione di nuove
tecnologie e I'applicazione.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Posso Presidente? lo volevo aggiungere un elemento che potrebbe essere utile penso a tutti i
consiglieri. Come avete visto noi da qualche tempo abbiamo rinnovato il sito internet
istituzionale, tra I'altro con lutte le prescrizioni dell'AgID, quindi conforme a tutte le varie
normative in materia di trasparenza etc. e quando abbiamo sottoscritto il contratto con la Gaspari
credo per la realizzazione del nuovo sito intemet abbiamo acquistato anche la realizzazione di un
portale turistico, che non è stato urcora realizzato proprio per le problematiche connesse
all'emergenza Covid. Questo sito è in corso di elaborazione e sarà un portale turistico che
rappresenterà non soltanto quello che diciamo di positivo c'è da vedere nel nostro territorio, ma
avrà anche un'interfaccia in grado di dialogare con le varie attività turistico ricettive del territorio
e quindi dare la possibilità di fare prenotazioni o comunque di entrare in contatto con I'ospitalità
del nostro teritorio. Quindi questa è una cosa che già. Per quanto riguarda diciamo I'esposizione
che è stata fatta dagli assessori, ovviamente rappresenta quanto è stato già programmato e
progettato anche per una fase di ripartenzq perché noi abbiamo puntato moltissimo sia su
Piandarca che, owiamente, come avrete visto già riscuotendo un discreto successo perché viene
comunque già visitata; abbiamo in corso (purtroppo quest'anno la campagna di scavi è saltata)
anche un progetto di oltre 100.000 euro per I'area archeologica di Urbino Monensen che prevede
la rcalizzazione di un percorso e anche la possibilità di visitare il restauro di alcune parti degli
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scavi che li rendano comunque visitabili. Quindi in buona sostanza noi questo tipo di impegno

per il rilancio del nostro territorio e la valo uzazione delle realtà culturali, artistiche e

paesaggistiche del nostro territorio la stiamo già facendo e ci stiamo lavorando con grande

assiduità. Noi siamo stati sempre convinti del fatto che il nostro territorio doveva, per cercare un

rilancio anche immediate, puntare sul turismo e sulla valorizzazione del paesaggio,

dell'enogastronomia e anche della cultura, della tradizione e della storia, quindi diciamo questa è

una cosa che a mio avviso sostanzialmente è superflua perché l'Amministrazione è già su questa

linea. Dirò di piir: per quanto riguarda il discorso degli investimenti da fare in materia di

comunicazione, di promozione turistica etc., preciso che sono tutte risorse che da un lato vengono

erogate da enti come la Regione, che li eroga o direttamente o attraverso il CAL, oppure da bandi

europei che vengono fatti magari con altre associazioni nelle quali noi siamo presenti, come La

Strada dei Vini del Cantico etc. e seguono un po'anche una programmzione così, perlomeno a

livello regionate, nel senso che devono essere coerenti, quindi noi anche da un punto di vista di
risorse col nostro bilancio non siamo in grado di fare gran ché, dobbiamo comunque muoverci

nell'alveo di una programmazione quantomeno di livello regionale. E su questo preciso che la

programmazione per quanto riguarda il GAL è giunta al termine, quantomeno come risorse,

perché il prossimo anno scadrà il piano d'azione locale con il quale noi abbiamo lavorato fino
adesso e le risorse sono già molto molto ristrette, quindi dovrà essere rifinanziato; per quanto

riguarda la Regione c'è stata una impo(ante riprogrammazione dei fondi europei e quindi è

prevista l'emanazione di ulteriori bandi nel corso del202l, ai quali noi senz'altro parteciperemo.

Quindi su questo fronte noi già ci stiamo muovendo con grande incisività e anche con grande

attenzione, quindi diciamo mi sembra che votare una mozione come questa significa
semplicemente andare a dire a posteriori qualcosa che già è stato fatto o sul quale stiamo

lavorando.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Altri interventi?

ORTOLANI FABIANO
Consigliere Minoranza

lo solo per dire che il centro di tutta questa mozione era evidentemente la fruibilità di tutti i siti e

l'utilizzo di nuove tecnologie. Rispetto a questo non mi è parso di capire da parte di nessuno degli
intervenuti che ci sia già una programmazione o dei progetti già messi in cantiere. Ci sono

diciamo vari progetti di valorizzazione del territorio e ci mancherebbe altro, questo è indubbio,
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ma questa è un'altra cosa e riguardava appunto la strutturalità di una possibilità di rendere fruibile
tutti, e dico tutti, i siti ambientali, storico-culturali che noi abbiamo. E. ripeto, attraverso l'uso
delle tecnologie perché penso che per un Comune piccolo come il nostro è I'unico modo per poter
diciamo reggere a dei costi che altrimenti non potremmo andare incontro, tutto qua.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Io volevo, se posso, guardate ce l'ho qui, Io faccio vedere. Questa è una cartellonistica
informativa del percorso Assisi Cannara per arrivare a Piandarca e in questo spazio qui sotto va

inserito un QR-Code, perché il percorso è georeferenziato e sarà collegato con il portale che
stiamo realizzando. Quindi questo è quello che già stiamo facendo.

ORTOLANI FABI,ANO
Consigliere Minoranza

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

C'è anche tutto il resto. C'è anche tutto il resto. perché ovviamente sul portale non è che ci
mettiamo soltanto Piandarca.

ORTOLANI FABIANO
Consigliere Minoranza

Quindi utilizzeremo tutte queste nuove tecnologie, così come è stato scritto nella mozione?

Questa è la domanda, semplice.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

No, non è che li utilizzeremo, li stiamo già utilizzando, perché i percorsi sono georeferenziati e
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usulìuibili con QR-Code.

Quindi io con un QR-Code e il mio cellulare mi posso prenotare? E che cosa succede quando

avvicino il mio telefono alla QR-Code?

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Con il QR-Code si accede alla pagina del sito internet che spiega dove ti trovi e che cosa stai

vedendo.

ORTOLANI FABIANO
Consigliere Minoranza

Eh, ma questa però è un'altra cosa. Diciamo che la fruizione ad esempio delle chiese ha bisogno

di un'apertura, ad esempio, quindi significa che bisogna aprire la porta della chiesa, che sennò

rimane chiusa! L'utilizzo di un QR-Code con una APP significa che in questa maniera, così come

tra l'altro fatto ad esempio per le chiese del Piemonte, ci sono delle APP attraverso le quali con

una certa prenotazione fatta proprio sul portare, diciamo viene assegnato un lD al cellulare della
persona che si è prenotata e questa persona può, diciamo awicinando il cellular, aprire la porta

della chiesa e trovare già appunto la spiegazione di quello che poi vedrà all'interno della chiesa,

c'è già un' assoc iazione, una persona fisica che entra in chiesa e quel numero che è appunto un ID
è univoco, quindi diciamo che tutto questo è possibile. Ripeto, in Piemonte è da un sacco che lo
fanno. Questo dico che è la possibilità di utilizzare e visitare tutti i nostri siti. Questa era la
proposta e questo è quello che sta scritto nella mozione.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Ci sono altri interventi? Passiamo allora alla votazione della mozione di cui abbiamo trattato.

Prego Segretario.
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VOTAZIONE

Con 4 voti favorevoli e 7 contrari la mozione è respinta.

Punto 4 ODG
Mozione prot.821612020 del Consigliere Ortolani ad oggetto
"Servizio Civile Universale".

Passiamo alla successiva mozione, sempre del consigliere O(olani: "Servizio Civile Universale"
Ci vuole illustrare la mozione, consigliere Ortolani?

ORTOLANI FABIANO
Consigliere Minoranza

Sì, sì. Si tratta della proposta di far entrare il Comune di Cannara all'interno dl quel grande
progetto che è il Servizio Civile Universale. Ora che cosa sia lo sappiamo tutti, trae origine da
tanti anni a questa parte dall'obiezione di coscienza e quindi da quetla che lu la filosofia
ispiratrice di quell'esperienza. È una sorta di modo alternativo di servire la Palria fornendo un
servizio a tutta la cittadinanza, in particolare per aiutare le fasce piÌr deboli della società e

contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro paese. Poi c'è stata
chiaramente un'evoluzione che I'ha trasformata in servizio volontario nel momento in cui è stata
abolita la leva obbligatoria militare ed oggi parliamo ancora di nuova riforma del 2017 che l'ha
resa appunto Servizio Civile Universale. Credo che sia una opportunità di formazione e di
crescita per i giovani del nostro paese, diciamo tutta ori'entate al principio costituzionale della
solidarietà sociale, è anche una opportunita per lo sviluppo del terzo settore. ln generale posso
dire che è una esperienza di un nuovo patto di cittadinanza tra igiovani e le istituzioni, dove
doveri di socialita sotto nuove forme di espressione e diritti individuali trovano un punto di
equilibrio. Penso davvero che sia una bella esperienza e che sia quindi una opportunita che
possiamo e dobbiamo dare ai giovani del nostro paese. Tutto qui.

AGNELLO GIORGIO MARIA,{NTONIO
Presidente del Consiglio

Interventi? Prego.
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GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Noi abbiamo dnalizzato questa mozione e devo dire che ci troviamo assolutamente d'accordo nel
principi ispiratori e anche nella possibilità di accoglierla perché la riteniamo una cosa

assolutamente opportune. Quindi dal mio punto di vista è una cosa assolutamente positiva che

riteniamo di dover accogliere, non soltanto di poter accogliere. Grazie.

AGNELLO GIORGIO MARIA AIITONIO
Presidente del Consiglio

Altri interventi? Passerei alla votazione. Prego Segretario.

VOTAZIONE

Con I I voti favorevoli la mozione è accolta.

È necessaria l'immediata esecutività, Segretario? No

Punto 5 ODG
Mozione prot.8620/2020 dei Consiglieri Ortolani e Trombetton
ad oggetto: "Richiesta istituzione di una o più classi di scuola
dell' infanzia statale".

Passiamo all'ultima mozione, presentata dai consiglieri Ortolani e Trombettoni: "Richiesta
istituzione di una o piir classi di scuola dell'infanzia statale". Chi la presenla?

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza
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"Ricordiamo che in data 3 settembre 2019 il Comitato per I'asilo pubblico di Cannara ha presentato al

Protocollo Comunale una petizione popolare avente ad oggetto appunto la richiesta di istituzione di scuola

dell'infanzia statale, con allegate 1.671 firme in sottoscrizione; premesso che nella seduta del Consiglio

Comunale del 23 settembre 2019 è stato discusso I'Ordine del Giorno avente ad oggetto: "Richiesta

d'istituzione di una o più sezioni di scuola dell'infanzia statale a Cannara"; considerato, e lo ribadiamo,

dal nostro punto di vista, che è interesse del Comune ampliare I'offerta relativa alla scuola dell'infanzia

presente sul teritorio comunale, garantendo ai cittadini la possibilità di scelta, come avviene nei Comuni

limitrofi; che il Comune si propone di perseguire la continuità progettuale e il raccordo educativo-

didattico alle altre scuole pubbliche di diverso ordine e grado presenti sul tellitorio; che ad oggi

I'Amministrazione Comunale non ha perseguito ['obiettivo indicato dai sottoscrittori della petizione; che il
consiglio d'istituto dell'Istituto Comprensivo Statale Bevagna-Cannara ha espresso il proprio parere

favorevole in merito alla richiesta del Comitato; ritenuto che sia interesse di questa Amministrazione

richiedere agli Organi competenti ['istituzione di una o più sezioni di scuola dell'infanzia statale, di

concerto con la dirigenza scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale Bevagna-Cannara; impegnano il
Sindaco e la Giunta ad accogliere integralmente ['istanza della petizione avente ad oggetto «richiesta

istituzione scuola dell'infanzia statale» dando corso celermente a quanto in essa indicato; porre in essere

tutte le azioni necessarie ad awiare le procedure di richiesta di una o più sezioni di scuola dell'infanzia

statale entro il termine annuale di presentazione delle richieste e di individuare i locali comunali situati a

pianoterra e/o al primo piano, attualmente adibiti ad Ostello della Gioventù, come possibile sede, anche

provvisoria, di una o più classi di scuola dell'infanzia, previo adeguamento degli stessi alla normativa

vigente in materia di edilizia scolastica". Come dice la mozione stessa torniamo a porre all'attenzione

della Giunta e dei consiglieri comunali la richiesta del Comitato, che era una richiesta ingente, supportata

appunto dalle firme di tantissimi cittadini di Cannara, che in quella sede, lo ricordiamo tutti, quell'Ordine

del Giorno si è votato contro; è passato un anno, si era detto in quella sede che comunque prima un

progetto preliminare che era stato fatto, che era a dire dell'assessore attuale molto esoso, comunque

sembrava che fosse una cosa su cui si poteva ragionare, crediamo appunto che sia anivato il momento per

ragionarci seriamente e per dare soprattutto una risposta a quelle famiglie e a quel numero di persone che

chiede sostanzialmente una pluralità di offerta, sostanzialmente la possibilità di poter scegliere non solo

l'attuale scuola materna dell'Irre ma anche su una delle sezioni di scuola materna statale, che starebbero

all'intemo del nostro Istituto Comprensivo, che da un lato lo rafforzerebbero perché finalmente andremmo

a completare tutto il curiculum verticale e poi darebbe, ritorno a dire, quell'opportunità di una scuola

statale, con tutte le conseguenze che ci sono nel frequentare una scuola matema statale. Ecco, ho chiuso

Presidente, ho finito.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Grazie. Interventi?

GAREGGIA FÀBRIZIO
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Sindaco

Sì Presidente, se posso. Noi abbiamo esaminato anche questa mozione, devo dire che ci sono delle
questioni che a mio avviso non corrispondono alla realtà, nel senso che non è vero che noi non abbiamo
perseguito I'obiettivo indicato dai sottoscrittori della petizione, lo stiamo facendo con i modi classici di
una Pubblica Amministrazione, nel senso che per realizzare una scuola materna statale servono i locali,
questo lo abbiamo già chiarito nello scorso Consiglio, e al momento non ci sono locali idonei per fare
questo tipo di servizio. Tanto è vero che, quando noi abbiamo parlato anche con gli Istituti Riuniti per

capire se c'era da parte loro la disponibilità a mettere a disposizione alcune aule, alcune loro aule per

rcaliz;,are delle sezioni statali, ci è stato risposto che gli Istituti Riuniti non hanno disponibilità di locali
liberi in quanto da quest'anno hanno accorpato anche la Sezione Primavera e hanno dovuto -come ben

sapete- realizzare degli ampliamenti, quindi non c'era stata questa possibilità. E noi a questo punto, come
credo l'ho accennato in un precedente Consiglio Comunale, ma lo ribadisco anche questa sera, abbiamo
verificato e stiamo verificando la possibilità, che è piir di una possibilità, è anche abbastanza concreta, di
realizzare alcuni locali da adibire alla scuola matema direttamente nel nuovo polo scolastico che è in
corso di progettazione. Sono stati individuati gli spazi, sembra che non ci dovrebbero essere grossi
problemi con la progettazione e quindi, quando ci saranno i locali, owiamente noi siamo disponibili a

realizzare queste sezioni di scuola materna. Ci viene in questa mozione di innanzitutto provvedere
celermente. Purtroppo ['Amministrazione procede con i tempi che sono quelli suoi propri
dell'Amministrazione Comunale, quindi i tre livelli di progettazione, [e varie gare e la realizzazione delle
opere, i collaudi e quant'altro. Voi sapete benissimo, perché avete amministrato prima di me, che non si
possono bypassare questi step perché purtroppo sono previsti dalla normativa. L'ultimo punto, che è di
particolare criticità, io credevo che fosse già stato chiarito, viene proposto di individuare dei locali
comunali anche a titolo provvisorio presso I'Ostello della Gioventù. Allora, noi l'Ostello della Gioventù lo
avevamo già preso in considerazione sia durante la fase del sisma del 2016, sia in questa seconda fase di
emergenza legata al Covid, vista la necessità di individuare degli spazi ulteriori per provvedere magari
allo sdoppiamento delle classi e non procedere alle modifiche, che poi in realtà sono state l'unica
soluzione possibile e percorribile del nostro edificio scolastico, è già allora avevamo riscontrato come
questi locali non sono idonei perché sono stati progettati con delle caratteristiche che lo rendono idoneo
come Ostello, come struttura ricettiva, ma non come scuola, perché non hanno i solai che sono stati
progettati per sopportare il peso previsto per le scuole, che è un parametro di -se non ricordo male- 700
chili al metro quadro, quindi non ci sarebbe la possibilità di utilizzarli. Viene chiesto, eventualmente,
anche l'adeguamento. Ma I'adeguamento comporterebbe delle spese ingenti che, per una sede provvisoria
e per precorrere i tempi che dovrebbero essere comunque contenuti entro i tempi previsti per la
realizzazione del nuovo polo scolastico, sembra uno spreco di denaro pubblico. Noi owiamente stiamo
lavorando per rispondere all'esigenza dei cittadini cannaresi, che è anche un'esigenza che ci è stata

rappresentata dagli Istituti Riuniti, perché owiamente loro non hanno nessun tipo di preclusione a

collaborare anche con un'altra scuola sul territorio, che sia una scuola di carattere pubblico, quindi non c'è
nessuna preclusione né ideologica, né di fatto. Noi ci stiamo lavorando, soltanto che dobbiamo farlo come
prevede la legge e nell'interesse della collettività, che non è quella di bruciare le tappe e fare qualcosa che
sia provvisorio, né tantomeno di buttare soldi adesso in questo momento in cui peraltro c'è un

finanziamento importante che ci darà la possibilità di realizzare un edificio scolastico credo
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Altri interventi?

ORTOLANI F'ABIANO
Consigliere Minoranza

Sì, dunque, io penso che dobbiamo partire dal numero delle firme e quindi dalla volontà che è stata

espressa da parte dei cittadini di Cannara di ottenere una o piìr classi di scuola materna statale. Perché se

partiamo da quello, da quel numero, che è perlomeno a mia memoria la più grande raccolta di firme mai

fatta a Cannara, se partiamo da quello ci rendiamo conto che anche la priorità con cui una

Amministrazione deve rispondere è assolutamente elevata. Ora una elevata priorità significa che va fatto
prima di altre cose, Io credo che si è perso del tempo, e ancora mi pare di capire si perderà ancora del

tempo, perché di fatto ancora siamo nella fase di progettazione, diciamo di massima, quindi ancora c'è del

tempo prima di completare la progettazione e poi ci saranno tutti i lavori. Ora, dico, chiedere una o più
sezioni di scuola materna statale significa che se si fa la richiesta oggi non è detto che domani venga
subito concessa, ma che passa magari del tempo, quindi significa che se aspettiamo due anni, tre, prima di
avere la scuola pronta, e poi facciamo [a richiesta, e poi aspettiamo che venga fatta, passano molti anni.

Questo significa che non facciamo I'interesse dei cittadini. Quindi, tornando a settembre dell'anno scorso,
gli Istituti Riuniti, tra ['altro nella persona del Presidente di allora, Sergio Giocolo, che purtroppo poi è

venuto a mancare, avevano espresso una loro sostanziale accoglienza di questo ragionamento, un
accoglimento moderato insomma, nessuno aveva detto «facciamo le barricate», tutt'altro. Penso che in
quella fase gli Istituti Riuniti, insieme all'Amministrazione Comunale, avrebbe potuto in qualche modo
pensare subito a individuare dei locali, che poi tra I'altro sono stati individuati perché sono stati destinati
diciamo ad altro e che invece potevano essere individuati e messi subito a regime per essere scuola statale.

Questo avrebbe signifìcato subito fare la richiesta e che nel momento in cui fosse stata accettata avrebbe
consentito al Comune di versare un affitto agli Istituti Riuniti, tra l'altro generando un circolo davvero
virtuoso, perché comunque gli Istituti Riuniti avrebbero ottenuto un rientro dall'investimento, lo avrebbero
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all'avanguardia sotto tanti punti di vista e che possa ospitare anche la scuola matema. Quindi per il
momento mi sentirei di respingere questa mozione, ovviamente come avevo preannunciato non appena

inizierà la fase della progettazione vera e propria, cioè quando si inizierà ad avere una base concreta, che

noi stiamo valutando proprio in queste ore, perché ci è stato consegnato un elaborato di massima, lo

metteremo a disposizione anche non soltanto del Consiglio Comunale ma anche della cittadinanza e anche

degli operatori della scuola affin ché si realizzi un'opera che veramente risponde alle esigenze di tutti e che

sia diciamo il meglio che può esserci adesso in questo momento sia sotto il profilo della fruibilità, che

della tecnologia, che del rispetto dell'ambiente e del paesaggio e della sicurezza. Quindi ci stiamo

lavorando, però in questo modo questa mozione secondo me non può essere approvata.
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fatto subito, e che poi negli anni avrebbe consentito loro di utilizzare quel denaro per migliorare I'asilo
degli Ire stessi. Quindi due asili che in sostanza davano due offerte diverse, entrambe migliori, diciamo
così, con investimenti maggiori. Questo poteva esser fatto allora, non fu fatto e non è che

I'Amministrazione di Irre fosse di segno contrario a quella comunale, quindi c'era tranquillamente identità

di vedute su tante cose, quindi penso che anche questo era possibile farlo. Non è stato fatto e abbiamo
perso un anno. Di questo ci rammarichiamo, certo adesso attendere anche I'eventuale realizzazione,
perché mi pare di aver capito che non è ancora del tutto definito, ma attendere anche ['eventuale
realizzdziote di questo nuovo sito scolastico significa ancora far passare del tempo. Per quanto riguarda
invece l'individuazione de[['ex Ostello, nella mozione si parla dei locali a pian terreno, che quindi non
hanno un problema di solaio, non hanno problemi di solai. È vero che ad oggi sono ulilizzati in parte dalla
Proloco e in parte durante la Festa della Cipolla sempre dalla Proloco stessa, se non erro, tuttavia è

possibile temporaneamente destinarli -e non credo anche che occorrono grandi lavori- a sede perlomeno di
una classe di scuola matema. Credo anche che accanto ci siano anche altri locali che potrebbero essere

temporaneamente affittati per quanto riguarda appunto solo la presentazione della domanda, questo non
significa avere buttato via del denaro ma significa anzi di aver guadagnato del tempo per far sì che nel
momento in cui la richiesta venisse accettata sarà possibile magari trasferirli davvero nell'altra sede, che è
quella del nuovo sito scolastico, ma guadagnare tempo. Questi non sono soldi buttati al vento, ma sono

investimenti che vengono fatti per la comunita, per offrire un servizio. Noi abbiamo bisogno soprattutto di
servizi a Cannara più che di... cioè di tante opere pubbliche è vero, tantissime, ma soprattutto di servizi. E
questo, secondo me, essendo anche richiesto in maniera così fofte da tutta la cittadinanza deve essere

messo in cima agli obiettivi.

Ci sono altri interventi?

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza

Presidente posso? Vorrei aggiungere una cosa rispetto a quello che ha detto il consigliere Ortolani. Cioè
ricordare che la richiesta deve essere fatta entro settembre, sostanzialmente parliamo del 2021, perché solo
in quell'arco temporale la Regione esamina queste richieste, perché poi va a costiluire il nuovo piano per
l'anno scolastico, quindi parliamo settembre 2021 per I'anno scolastico 22-23, insomma. Quindi, appunto,
ecco perché ci sembra opportuno, oltre a tutte le cose che ha detto il Consigliere Ortolani, attivare fin da
adesso la richiesta, perché comunque sappiamo che fino a settembre 2021 non viene nemmeno presa in
considerazione, perché va a finire nel nuovo piano scolastico regionale. Quindi ad ulteriore fatto che non è
necessaria solamente l'individuazione di una sede, ma che ci sono dei tempi, che già sono lunghi rispetto a

quando uno presenta la richiesta
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Altri interventi?

CIPRIANI MARIAIINA
Consigliere Minoranza

Sì Presidente, se posso intervenire, volevo dire che, anche se noi non abbiamo sottoscritto la mozione,
owiamente concordiamo nella posizione dei consiglieri Ortolani e Trombettoni e riteniamo comunque
necessario che questo è servizio essenziale perché comunque è stato più volte sottolineato da tutti i
cittadini, anche con la sottoscrizione della petizione, ma anche in altre diverse occasioni, è un'esigenza
veramente sentita che non si può rimandare di anni, perché di anni si tratta. Pertanto anche noi siamo
owiamente favorevoli per l'approvazione della mozione in questione.

AGNELLO GIORGIO MARI,A ANTONIO
Presidente del Consiglio

Grazie. Altri interventi? Prego Sindaco

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Provo a spiegarmi meglio, perché magari nel precedente intervento non sono stato sufficientemente
chiaro. La progettazione che noi stiamo facendo in questa fase è una progettizione definitiva, che dovrà
essere consegnata credo entro marzo, se non effo, dopodiché la procedura prevede che venga predisposta
una gara che prevede anche la progettazione esecutiva, quindi noi contiamo di awiare le procedure per la
realizzazione del nuovo polo scolastico entro il 2021. Questo significa che, se ci saranno dei locali idonei
per la realizzazione della scuola matema, noi owiamente faremo le procedure che vengono richieste e
tutta la trafila amministrativa per I'attivazione di queste classi. Per quanto ò stato ricordato dal consigliere
Ortolani, io sinceramente non la imposterei in questi termini, direi che gli lstituti Riuniti hanno fatto una
scelta, che poi è stata anche una scelta obbligata, cioè quella di realizzare dei locali da adibire a Sezione
Primavera, e quindi realizzare anche ulteriori spazi, proprio perché la convenzione con I'asilo nido per
l'erogazione del servizio della Sezione Primavera è stata interrotta, nel senso che loro non avevano piÌr
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interesse a procedere nella collaborazione con gli Ine. Quindi, proprio nell'ottica di erogare un servizio

alla cittadinanza, in una fascia d'età che diversamente sarebbe rimasta scoperta, gli Istituti Riuniti hanno

deciso di erogare anche questo servizio mettendo a disposizione i loro locali. Dopodiché, io dico anche,

fortunatamente non si è affittato, non hanno affittato dei locali per la realizzazione della scuola matema

proprio perché con le nuove normative anti Covid i locali degli Ine sono a malapena sufficienti per

garantire il distanziamento dei bambini che sono iscriui lì, quindi si sarebbero loro trovati in grossa

difficoltà. Per quanto riguarda poi l'indicazione dell'Ostello come sede provvisoria, io torno a ripetere che

non è vero che si tratta di locali che sono così di pronto utilizzo, perché in base a tutte le normative che ci

sono quei locali innanzitutto potrebbero non essere adeguati. Io non li ho misurati, ma così ad ocohio direi

che al pianoterra non ci sono neanche le altezze per rendere agibili dei locali che per una scuola non

sarebbero diciamo neanche idonei da un punto di vista della salubrità; per quanto riguarda gli spazi

sarebbero senz'altro insufficienti per larcalizzazione di due aule e poi manca tutta la zona dei servizi che

dovrebbero essere realizzati, quindi si tratta di fare un investimento veramente ingente in questa fase.

Visto che c'è in corso la progettazione, quindi la realizzazione, con avvio dei lavori io mi auguro entro il
2021, nei primi anni de|2022, non si sta perdendo tempo, si sta facendo quello che owiamente hanno

chiesto i cittadini nel minor tempo possibile, che però è quello fissato dalla normativa. quindi non c'è

un'impostazione diciamo ideologica di voler contrastare questo nuovo servizio, semplicemente lo stiamo

realizzando, e tra l'altro tengo a precisare che per questa Amministrazione la realizzazione delle scuole è

una priorità, è una grandissima priorità, cosa che non è stata nel periodo di commissariamento, perché -io

questo lo sottolineo- nella realizzazione del nuovo polo scolastico si è perso un anno non perché questa

Amministrazione non ha voluto premere sull'acceleratore, ma si è perso un anno perché c'è stato il
commissariamento e uno dei primi atti del commissario è stato quello di firmare [a delega a favore

dell'UfIìcio Speciale della Ricostruzione affinché loro seguissero direttamente tutte le fasi di
progettazione e realizzazione delle scuole, salvo poi trovarmi io, non appena eletto, quindi nel mese di
settembre credo del 2018, con una lettera dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione che ci diceva:

"Riprendete in gestione voi tutta la procedura relativa alla scuola perché noi siamo carenti di personale e

non riusciamo a farlo". Quindi noi da quel momento abbiamo iniziato a lavorare. Sottolineo che è stata

un'attività molto intensa, che ha richiesto l'impegno di una persona fissa fino a tutta la procedura di gara,

che poi è stata seguita dalla CUC di Assisi, perché proprio l'ANAC, l'Ufficio Speciale della

Ricostruzione, il Ministero dell'Istruzione hanno voluto essere aggiomati costantemente su quello che

stavamo facendo e hanno controllato in più di un'occasione le nostre carte. Quindi la procedura è stata

lunga non per volontà dell'Amministrazione Comunale, ma è stata lunga esclusivamente perché da un Iato

si è perso oltre un anno per tutti i fattori che ho detto, dall'altro perché materialmente con il Nuovo Codice

degli Appalti e con l'istituzione dell'ANAC tutte le opere pubbliche hanno subito un rallentamento

incredibile, fatto di burocrazia, fatto di prescrizioni, norme, regole e controlli incrociati. Voi considerate

anche, soltanto per dire, che la stessa opera pubblica va monitorata con tre o quattro sistemi informativi
diversi, quindi se i tempi si allungano non è perché I'Amminishazione Comunale sta facendo orecchie da

mercante rispetto ad una richiesta dei cittadini, perché funziona dappefiutto così. Ora si porta lesempio

della scuola Carducci di Perugia, dove si dice che il lavoro è stato fatto tempestivamente, e si porta

I'esempio della scuola di Giano dell'Umbria credo, ma sono due situazioni completamente diverse, perché

per la Carducci effettivamente trattandosi di Perugia diciamo che c'è stato un occhio di riguardo da parte

della Regione, per quanto riguarda la scuola di Giano si è trattato di una parte della scuola, non della

realizzazione del nuovo edificio scolastico, quindi le cose, le procedure sono completamente diverse. Io
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credo che su questo bisogna a mio avviso essere onesti con i cittadini. Noi ci stiamo lavorando, non è che

non ci stiamo lavorando, e vogliamo salvaguardare da un lato diciamo questo progetto, che è un progetto
importante per la nostra comunità, perché le scuole sono fatte per durare e quindi vanno progettate anche
bene, ma dall'altro direi che in questo momento non è che Cannara è senza questo servizio, Cannara ce

l'ha il servizio, lo stanno svolgendo gli Istituti Riuniti in maniera egregia, penso come è sempre stato,
quindi anticipare i tempi, magari investire 100-200,000 euro sull'Ostello per ricavarne due aule secondo

me in questo momento è così, francamente devo dire mi sembra non corretto dal punto di vista proprio
della gestione dell'interesse pubblico. Tenete presente che per le ristrutturazioni (qui abbiamo anche
persone che ce lo possono dire, perché c'è un geometra, che è il geometra Ursini) ma credo che le
ristrutturazioni con meno di I .000 euro al metro quadro non si possano fare, il costo di costruzione di una
struttura nuova è 2.000 euro, quindi noi per avere due aule per un anno, un anno e mezzo spendiamo la
metà di quanto spenderemmo per realizzare. Mi sembra veramente insostenibile da un punto di vista della
gestione del denaro pubblico. Poi ognuno ha le sue opinioni, però, ripeto, messa così insomma si fa
soltanto confusione, dal mic, punto di vista.

PROPERZI BIAGIO
Consigliere Minoranz4

Se posso riassumere I'inten'ento del Sindaco, per quello che è il succo, il Sindaco ci ha detto che la
progettazione della nuova scuola dovrebbe iniziare o almeno avere le idee chiare entro marzo 2021,1n cui
potrà avere la certezza o almeno I'idea della quasi fattibilità di alcuni spaz i adibiti all'asilo. Perciò se ha
questa certezza per poter inserire I'asilo in questi nuovi spazi potrebbe fare Ia richiesta entro il settembre
2021 della scuola. Questo ho capito bene o no?

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Sì, è corretto. È corretto. Adesso ho detto marzo, non so se è marzo o aprile, comunque noi abbiamo già
sul nostro tav(,lo un elaborato di massima, che ovviamente insomma è un po' anche figlio degli elaborati
che sono stati presentati in fase di gara, e non appena ci sarà la possibilità faremo eventualmente anche un
Consiglio Comunale con i progettisti per illushare questi elaborati e anche le linee guida di questa
progettazione, dove già è individuato all'intemo dell'area un edificio a parte, quindi staccato, autonomo,
che prevede due aule, i servizi e la mensa per la scuola matema. Chiaramente stiamo verificando gli
ulteriori aspetti. Quindi sì, sicuramente in questo lasso temporale noi abbiamo una risposta più che
attendibile su quello,che sarà il proseguo, insomma.

TROMBETTONI FEDERICA.
Consigliere Minoranza

)
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Posso fare una proposta? Presidente mi sente?

AGNELLO GIORGIO MARIA AÌ\TONIO
Presidente del Consiglio

Prego, prego.

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza

Anzi io dico di piÌr, possiamo togliere l'ultimo punto, appunto quello della sede temporanea e aggiungere
che si impegna a presentare la richiesta dell'istituzione di una o pitr sezioni di scuola materna statale, da
collocarsi presso la nuova sede scolastica, il nuovo edificio scolastico, entro settembre del 2021, sempre
che la progettazione esecutiva sia stata approvata.

Ve la faccio io un'altra proposta. Aspettiamo di vedere il progetto, ne discutiamo insieme e p
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Ripartendo da quello che il Sindaco ha confermato al consigliere Properzi, quindi la volontà c'è, ci
potrebbe essere la struttura, diciamo con partenza dei lavori -come diceva il Sindaco- a f:rlire 2021 o inizio
2022, allora se dalla mozione stralciamo la parte in cui si impegna la Giunta e il Sindaco a prendere in
considerazione delle strutture temporanee, diciamo così, cioè la parte quella dell'ostello, okay? La votate
con questa...? Perché mi sembra che [a parte superiore racchiude sostanzialmente quello che ci siamo
detti, quindi la volontà di farlo e di presentare la domanda nelle sedi opportune, venendo da un fatto che ci
sono 1.600 firme. Quindi, ecco, anche I'urgenza, come diceva il consigliere Ortolani, era data dal fatto che
comunque c'era una volontà popolare importante, e quindi ovviamente con itempi, che sono quelli della
costruzione e quelli comunque della richiesta amministrativa, dal punto di vista amministrativo della
sezione, io credo che potrebbe essere votata da tutti sotto questa forma.

ORTOLANI FABIANO
Consigliere Minoranza

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

ArV
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eventualmente decidiamo insieme il da farsi, anche perché volevo dire noi abbiamo rappresentato che non

c'è nessuna preclusione, però vorrei evitare che venisse buttata in politica, come è sempre stato fatto su

questo argomento, anche perché. ripeto, sulla scuola penso che una comunità non si dovrebbe dividere. Io

sulla vicenda della raccolta delle firme sono veramente rimasto molto male perché evidentemente se

questa era un'esigenza cosi sentita si sarebbe potuta cercare la collaborazione dell'Amministrazione
Comunale piuttosto che una prova di forza, che poi alla fine lascia il tempo che trova perché noi

comunque non è che possiamo fare i salti mortali o imiracoli o inventarci delle scorciatoie che non

esistono. Vediamo il progetto, ne discutiamo insieme, perché comunque la scuola non è di Fabrizio
Gareggia o dei Cannaresi Liberi o di Fabiano Ortolani o chi altro, la scuola è dei cittadini cannaresi,

quindi è necessario che tutti partecipino alla sua quantomeno progettazione in linea di massima, vediamo

che cosa tirano fuori i progettisti, lo faccio insieme, perché ripeto è una cosa di tutti, e a marzo-aprile

facciamo il punto della situazione. Evitiamo adesso forzature o termini o altre cose, perché poi alla fine io
so sempre che il diavolo fa le pentole ma non ci mette mai i coperchi. Quindi nonostante tutti gli impegni
che noi ci possiamo prendere c'è sempre il rischio che magari qualcosa vada storto e poi alla fine vieni
fuori che il Sindaco non voleva t'are la scuola pubblica e quindi ha mandato tutto all'aria. Ragioniamo con
le carte sul tavolo, lo facciamo insieme, questa mi sembra un'apertura di buon senso che dovrebbe essere

accolta, al di là degli atti formali che impegniamo col Consiglio Comunale facciamo veramente un
percorso che ci porti a fare il bene di questa comunità. Quindi owiamente la proposta che faccio io è il
ritiro della mozione in attesa di verificare tra febbraio, marzo, anche in una sessione precedente,

addirittura entro la fine dell'anno potremmo fare un incontro per vedere i primi elaborati progettuali.

AGNELLO GIORGIO MARI,A. ANTONIO
Presidente del Consiglio

Consigliere Ortolani, consigliere Trombettoni che avete presentato la mozione?

TROMBETTONT FEDERICA
Consigliere Minoranza

Sindaco ci troviamo nuovamente in una situazione in cui mi sembra di aver in qualche maniera Già
vissuto, no!? Sostanzialmente togliendo il punto finale della mozione. Mi sentite? Ah no, perché vedevo
tutti fermi! No, dico, sostanzialmente togliendo il punto finale della mozione, aggiungendo quella nota
che poi è una nota di salvaguarda, quella che diceva i[ consigliere Ortolani, che nel caso in cui la
progettazione sia arrivata nei tempi quelli giusti. si presenta la domanda. A me sembra una mozione dove
siamo tutti d'accordo sugli intenti, dove non lega l'Amministrazione a farlo per forza, ce I'ho o non ce I'ho
il progetto...! Non lo so, mi sembrerebbe una cosa su cui si può votare tranquillamente, cioè non ne

capisco il motivo per rimandarla, visto che siamo d'accordo.

30COMUNE DI CANNAR,A.
Piazza Valter Baldaccini, I - 06033 Cama.a (PC)
Tel. +39 0742 73l8ll - Fàx 0742/731824
Casella PEC: comune.cannara@postacert.unbria.it



&
w Consiglio Comunale del 03 novembre 2020

AGNELLO GIORGIO MARJA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Altri interventi?

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

C'era il consigliere Properzi che voleva dire qualcosa, se non ho capito male?

PROPERZT BTAGIO
Consigliere Minoranza

No, io dicevo se potevamo già impegnarci massimo in un Consiglio di marzo a ridiscutere [a cosa, cioè
dare sempre delle scadenze, cioè dipendenti poi dagli altri fatti che possono succedere, non essere vaghi,
cioè dice: "Sì, va bene, ci impegniamo in un Consiglio di febbraio-marzo a ridiscutere questa mozione e

lo stato dell'arte per quanto riguarda la progettazione delle scuole" e di conseguenza avere la possibilità di
inserire nella richiesta da fare entro settembre di un posto logistico dove dovrà esserci la scuola materna.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Io ho detto, I'approvazione della mozione stasera, alla luce dei dati che abbiamo dato, di quello che

abbiamo detto etc. mi sembra una forzatura che secondo me non ha granché senso, se non per chi magari
la vuole utilizzare in termini politici. Quindi credo che, a mio avviso, se questa mozione viene ritirata noi
iniziamo un percorso insieme di valutazione degli elaborati progettuali, lo possiamo fare già ripeto entro
Ia fine dell'anno, non c'è bisogno di aspettare marzo, poi a marzo verranno eventualmente consegnati gli
elaborati e le questioni di dettaglio, ma i principi cardine della progettazione devono essere fissati prima.

Quindi noi possiamo vederci anche prima, però insomma, ripeto, c'è I'impegno del Sindaco e

dell'Amministrazione Comunale, voler andare a fare un impegno formale con i tempi quasi che... non mi
sembra il massimo anche da un punto di vista d'immagine. Poi dopo ognuno è libero di fare quello che
vuole e alla fine si vota, però ripeto secondo me questo è un percorso che possiamo fare insieme senza

contrapposizioni, quindi mi auguro che i consiglieri che hanno presentato la mozione ci riflettano un
attimo e valutino se è il caso di portare avanti l'iniziativa così o se magari è il caso di collaborare con
I'Amministrazione Comunale per fare qualcosa che è d'interesse di tutti i cittadini e sul quale
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l'Amministrazione sta già lavorando.

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza

Presidente, posso rivolgermi direttamente al Sindaco?

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Avete necessità di confrontarvi?

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Consigliere Trombettoni, non si sente quasi nulla, non si capisce. Può ripetere? Non si è capito nulla.

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza

Provo a rientrare, eh! Okay, mi sentite? Okay. Va bene, la faccio molto breve. Dicevo, stiamo in un in una
sede, appunto un Consiglio Comunale che è pubblico, con una registrazione che verrà messa agli atti che
tutti i cittadini potranno vedere, se io fossi un cittadino che cosa leggerei da questo incontro? Che il
Sindaco e I'Amministrazione hanno detto che è già loro intenzione nel nuovo progetto del polo scolastico
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No, no, vorrei ulteriormente, non lo so, dire delle cose al Sindaco, per comprenderci insomma, se è

possibile, Dicevo, allora intanto questa è una seduta pubblica, no?! Una seduta dove si è compreso, e

penso quindi anche i cittadini che la rivedranno comprenderanno che c'è la volontà da parte

dell'Amministrazione Comunale nel nuovo polo scolastico. ..
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inserire degli spazi, prevedere degli spazi dove andare a mettere queste sezioni di scuola matema statale,

quindi non c'è da buttarla in politica, c'è da dire che, nel senso, che minoranza e maggioranza si trovano

d'accordo su questa esigenza. Anzi, c'è un passo in avanti rispetto ad un anno fa, dove un anno fa era stato

presentato un progetto completamente staccato dal polo scolastico, ma si fa all'interno del polo scolastico.

Okay. Poi mi è sembrato che il Sindaco ha ribadito, ancora prima che noi facessimo questa offerta di

togliere l'ultimo punto, che comunque c'è la volontà di condividere tutto il percorso della progettazione

con la minoranza, ma con la popolazione e con tutti gli attori... okay? Quindi I'ha detto, cioè non è che

questo verrà meno se noi questa sera spingiamo sull'approvazione della mozione con la modifica. Penso

che owiamente non è che I'Amministrazione fa delle ritorsioni, no?! Siccome voi avete voluto votare la

mozione per forza, allora non parteciperete, non vi inviterete alla fase partecipativa del progetto, no?!

Ovvio che questo non succederà. Qua i due punti impegnano l'Amministrazione ad attivare celermente Jo
vogliamo togliere celermente? Comunque potremmo mettere entro le date, quelle fissate a livello

regionale- la richiesta e il secondo punto diceva: "Pore in essere tutte le azioni necessarie ad avviare le

procedure di richiesta". ll terzo punto lo togliamo, quello della sede provvisoria, non capisco dove sta il
problema. Io sono per votarla con questa modifica, proprio perché poi siamo tutti d'accordo.

ORTOLANI FABTANO
Consigliere Minoranza

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Posso? Perché qui mi sembra che viviamo su due paesi diversi. Allora su questo, poi non intervengo più,

però insomma mi piacerebbe fare chiarezza.ll fatto che l'Amministrazione Comunale fosse traria alla
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lo solo una cosa. Perché buttarla in politica... cioè è diflicile quando uno dice le stesse cose! Veramente è

una cosa che non la capisco. La butta in politica uno quando ci sono due posizioni distinte, ma se ci sta la

stessa posizione qual è il programma? Se facciamo come per esempio per la SoGeSi? L'abbiamo fatta

dopo una settimana, tra I'altro dicendo [e stesse identiche cose che avevamo detto durante il Consiglio

Comunale, secondo me è una perdita di tempo, non serve assolutamente a niente. Siamo in sette, otto,

dieci, quanti siamo? Siamo in dieci, stiamo a dire le stesse cose sulla SoGeSi, le stesse cose adesso sulla

scuola e ancora aspettiamo di rimandarla un'altra volta perché in Consiglio non si può votare una mozione

perché è stata presentata dalla min oranza ela butta in politica? Allora non le presentiamo più le mozioni,

come dobbiamo fare?! Cioè smettiamo del tufto di fare l'opposizione, non presentiamo le mozioni perché

se vengono approvate dopo viene buttata in politica?! Cioè uno presenta una mozione e mi pare anche

onesto, giusto, Iegittimo, se uno concorda sull'oggetto della mozione vota a favore, non ci trovo niente di
strano e non c'è niente da buttarla in politica, a meno che non ha una posizione diversa, ma se ce le ha

uguali non c'è niente da buttare in politica. L'Amministrazione può dire: farò la scuola statale dentro al

nuovo polo e I'opposizione dirà: tutti siamo d'accordo nel farla lì. A posto!
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realizzazione di una scuola pubblica è una cosa che avete detto voi, non è che I'ha detta l'Amministraz ione

Comunale, perché già quando vuoi avete portato il primo Ordine del Giomo, accompagnato dalle 1.600

firme, l'Amministrazione ha detto che ci avrebbe lavorato, non era contraria a priori. Poi però è stata fatta

questa campagna propagandistica nel dire che I'Amministrazione si metteva di traverso. cosa che in realtà

non è assolutarnente, perché noi ci abbiamo lavorato, semplicemente non ci piace assumerci degli impegni

che poi non riusciamo a portare a termine. Siamo semplicemente concreti, quindi ci prendiamo gli

impegni quando siamo sicuri di poterli mantenere. Se voi vi riprendete i verbali degli altri Consigli o

anche diciamo tutte le volte che si è parlato di questa materia in Consiglio Comunale, da parte

detl'Amministrazione la volontà d i realizzare questa scuola pubblica è sempre stata evidente, non è che

l'abbiamo detta oggi per la prima volta, eh! Però se uscite da qui vedete che sui manifesti di Cannara c'è

scritta un'altra cosa: "Vogliamo la scuola pubblica... I'Amministrazione perde tempo... sta facendo

melina". Ecco, questa è buttarla in politica, dire le cose come non stanno e farlo per un vantaggio proprio,

che porta un vantaggio alla propria palte politica. Presentare una mozione da parte di un pezzo della

minoranza, tra l'altro, in questo momento significa voler continuare ad alimentare questa fandonia che

l'Amministrazions non vuole e che una parte dell'opposizione è brava e bella e vuole rispondere alle

esigenze dei cittadini. Però poi alla fine quelli che ci stanno lavorando in realtà, e che eventualmente

risponderanno a questa esigenza, siamo noi. Allora io ho detto semplicemente: evitiamo di presentare atti

di parte, collaboriamo tutti insieme e lo facciamo tutti insieme. Se poi dopo voi volete votare la mozione,

io francamente non sono d'accordo, adesso sentiremo gli altri consiglieri che vogliono fare, penso non

saranno d'accordo neanche loro, voi farete un altro manifesto e noi continueremo a progettare la scuola e

la realizzeremo anche. Ecco, questo è il buttarla in politica. Quindi a voi la scelta, insomma.

ORTOLA.NI FABIA.NO
Consigliere Minoranza

Diciamo che in fase della raccolta delle firme l'Amministrazione Comunale, o meglio la persona del

Sindaco, non ha espresso il proprio favore a quella raccolta di firme e all'istituzione della scuola matema

statale. Questo è un fatto.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Il modo con cui è stato fatto.

ORTOLANI FABIA.NO
Consigliere Minoranza
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Si può dire tutto, meno che tu non comunichi, quindi siccome comunichi molto avrai comunicato che non

eri d'accordo, né in una modalità, né tantomeno sulla scuola statale perché ce n'era una che funzionava

benissimo.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Perché in quel momento mi sembrava...

ORTOLA,NI FABIANO
Consigliere Minoranza

Durante il Consiglio Comunale stesso, e ci sono gli atti, chiaramente è tutto agli atti, non è che hai detto:

"Benissimo, siamo assolutamente d'accordo, la faremo, ci impegniamo a farla entro il". Assolutamente

no, anzi più volte è stato detto, sempre da te eh, che non ce n'era bisogno, che comunque sia che cosa

avrebbe aggiunto come servizio in piir rispetto a quella che già c'è...

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Ma non è vero! Ma perché dici questo!? Non è vero, Fabiano! Non è assolutamente vero! Ho detto

semplicemente. . .

ORTOLA.NI FABTANO
Consigliere Minoranza

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

O
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Beh, però queste sono cose che tu hai detto, non è che... non me le sono inventate io, queste le hai dette!
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fare la scuola... Quando uno prende un impegno.

ORTOLANI FABIANO
Consigliere Minoranza

...dopodiché ci siamo arenati nel momento in cui abbiamo indicato una data precisa per la mozione.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

...qualcosa, deve avere i soldi in tasca, sennò parla di aria fritta. Con i cittadini bisogna essere onesti e dire

la verità, non si può promettere la luna!

ORTOLANI FABIA.NO
Consigliere Minoranza

Quindi non ci trovo... quindi non è una cosa assolutamente incredibile. Resta un fatto però, che siamo

assolutamente d'accordo sul fatto che...

ORTOLANI FABIANO
Consigliere Minoranza

...in questo caso siamo tutti d'accordo nel dire: andiamo avanti in questo tipo di progettualità per

realizzarla. Bene! Benissimo! Siamo d'accordo. Che dire?!

GAREGGIA FABRIZTO
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Sindaco

...ci sono gli atti.. .
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Sindaco

sicuramente perché domani puoi fare un altro manifesto, però io il manifesto te lo faccio fare.

ORTOLANI FABI-A.NO
Consigliere Minoranza

...dico, non è un documento di parte, è un documento che può essere tranquillamente approvato da tutti,
quindi non è assolutamente un documento di parte.

AGNELLO GIORGIO MARIA, AIITONIO
Presidente del Consiglio

Allora, chiedo scusa al Sindaco che al Consigliere Ortolani per non...

ORTOLANI F,{BIANO
Consigliere Minoranza

...dopodiché c'era stato anche un incontro se non sbaglio da parte del Presidente del Consiglio e

dell'assessore con i[ comitato in cui era stata ventilata l'ipotesi che una volta che gli Istituti Riuniti fossero

diventati una Fondazione, [ì in quel momento si sarebbero rivisti perché quello era diciamo un elemento
che poteva cambiare le carte in tavola e favorire in qualche modo Ia possibilitàr di una realizzazione di
questo asilo statale. L'incontro poi non è stato più fatto, gli Irre sono diventati una Fondazione mi sembra
a gennaio se non erro, gennaio o febbraio insomma, poi c'è stato il Covid, ma prima del Covid c'era stata

la possibilità di farlo questo incontro. Quindi io dico questa mozione non è assolutamente di parte se uno
non ce Ia fa diventare. Tutto qua. Quindi è una mozione che non è di parte, è di tutte le opposizioni e,

come dire, se viene approvata togliendo l'ultimo punto penso che non impegni nessuno in maniera
credibile, serve a segnare con un documento che è approvato da tutti, dal Consiglio Comunale, una
volontà chiara dello stesso Consiglio Comunale che penso possa essere rappresentato

dall'Amministrazione Comunale, dal Sindaco e dalla minoranza come un passo in avanti nei confronti dei

cittadini. Tutto qua, quindi non c'è niente di parte.
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Con 7 contrari e 4 favorevoli la mozione è respinta, non è approvata.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Bene, auguro a tutti buona serata, buona cena, vi terrò informati sugli sviluppi del Covid' Già posso

accennarvi che rispetto all'ultima lastrina che vi ho postato sul gruppo abbiamo già un contagiato in più.

La situazione è un po'particolare, vi teremo sempre aggiornati. Buona serata. Arrivederci.
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Credo abbiamo discusso questa mozione per quasi un'orettq la mettiamo ai voti così per come è stata

presentata. Prego Segretario.

VOTAZIONE
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Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

Alla Giunta

Ai Consiglieri Comunali

MOZIONE

Oggetto: progetto di valorizzazione dei beni culturali e ambientala

ll sottoscritto conslgliere comunale del gruppo 'SiAMO CANNARA",

PREMESSO

CONSIDERATO

Che la fruibilità dei beni culturali (chiese, tugurio di San Francesco, sito di piandarca, ecc.) e
ambientali (zone collinari, zone fluviali, ecc.) può contribuire alla promozione e allo sviluppo

dell'intero territorio;
Che l'attuale flusso turistico si scontra con l'inaccessibilità della quasi totalità dei beni culturali
presenti a Cannara e a Collemanclo;

La numerosità, Ia vivacità e la diffusione delle realtà associatlve tra la popolazione cannaresè;

Tutto ciò premesso e considerato

propone di lmpegnare ll Slndaco e la Glunta a

.definlre,inaccordoconteattivitàeconomichgcommerciallericettive,conlemaggiorireahà
associative,'rellglosg cuhurall, sociali e sportive attive sulterritorio, e in particolare con la locale pro-
loco, un progetto complessivo ed organico di valorizzazione dei beni culturali e ambientali centrato
sulla loro fruibilita turistica attraverso l'impegno dei volontari e condiviso dall'intera comunità. Tale
progettualita dora prevedere., tra le possibill iniziative:

- percorsi di formazione rivolti alvolontari e flnalizzati alla qualiftcazione del servizlo di accoglienza,
guardianìa e custodia per le chlese e gli altri beni cuhurali da rendere visitabili su prenotazione a
singoli e a gruppi;

- l'utilizo delle nuove tecnologie (app per prenotazioni on line, app per guide da smartphong eR
code per l'accesso ai siti, ecc.) per garantire una regìa unica.aivari serMzl erogati ed una gestione
ottimizzata deglì accessi al patrimonio culturale e ambientale cannarese.

Conune di Cannara Prot. n' OOO8215 de1 24-09-2020 ariivo

- Che ibeni culturali e ambientall presenti nel nostro comune rappresentano una ricchezza non

suffìcientemente valorizzata;

- che la pandemia da COVID-19 ha modificato le direttrici delturismo interno di massa in favore
delle aree interne e dei comuni minori;



Tale progettualità dovra rivestire carattere di priorità ed essere resa operativa en o e non oltre il
prossimo 3/03/2021.

Cannara,23lA9l2O2O

ll Consigliere comunale

Comune di Cannara Prot. n. 0008215 de1 24-09-202C arrivo
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CAN NARA
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Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

Alla Giunta

Ai Consiglieri Comunali

MOZIONE

Oggetto: richiesta istituzione di una o più classi di scuola dell'infanzia statale

I sottoscritti Consiglieri comunali del grùppo "SIAMO CANNARA",

PREMESSO

che in data 3lO9/2O19 il "Comitato per l'asilo pubblico" di Cannara ha presentato al protocollo

comunale una petizione popolare avente ad oggetto "Richiesta istituzione scuola dell'infanzia

statale" con allegate n. 1571firme di sottoscrizione;

che nella seduta di Consiglio comunale del )3/O9/2O19 è stato discusso l'ordine del giorno

avente ad oggetto "Richiesta di istituzione di una o piùr sezioni di scuola dell'infanzia statale a

Cannara";

CONSIDERATO:

CHE è interesse del Comune ampliare l'offerta relativa alla scuola dell'infanzia presente sul

territorio comunale, garantendo ai cittadini la possibilità di scelta, come awiene nei comuni

limitrofi;

CHE il Comune si propone di perseguire la continuità progettuale ed il raccordo educativo-

didattico con le altre scuole pubbliche. di diverso ordine e grado, presenti sul territorio;

CHE ad oggi l'Amministrazione comunale non ha perseguito l'obiettivo indicato dai

sottoscrittori della petizione;

CHE il Consiglio di lstituto dell'lstituto Comprensivo Statale "BEVAGNA - CANNARA" ha

espresso il proprio parere favorevole in merito alla richiesta del comitato;

RITENUTO:

CHE sia interesse di questa Amministrazione richiedere agli organi competenti l'istituzione di

una o più sezioni di scuola dell'infanzia statale, di concerto con la Dirigenza scolastica

dell'lstituto Comprensivo Statale "BEVAGNA - CANNARA";



IMPEGNANO il Sindaco e la Giunta a

accogliere integralmente l'istanza della petizione avente ad oggetto "Richiesta istituzione

scuola dell'infanzia statale", dando corso celermente a quanto in essa indicato;

porre in essere tutte le azioni necessarie ad awiare le procedure di richiesta di una o più

sezioni di scuola dell'infanzia statale entro il termine annuale di presentazione delle richieste.

individuare i locali comunali, situati a piano terra e/o al primo piano, attualmente adibiti ad

ostello della Gioventù come possibile sede, anche prowisoria, di una o più classi di scuola

dell'infanzia, previo adeguamento degli stessi alla normativa vigente in materia di edilizia

scolastica.

Cannara, OT ltC.lz0zo

I Consiglieri comunali

Federica Trombettoni

Fabiano Ortolani


