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Prot. n. 11121/2020 
 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
del giorno 30 novembre 2020 

 

Seduta n. 8 - Anno 2020 
 

Il giorno trenta novembre duemilaventi (30/11/2020), in videoconferenza con modalità telematica 

sincrona, si è riunito il Consiglio comunale, come da avviso datato 26 novembre 2020, prot. n. 10196. 

All’appello eseguito dal Segretario comunale, Giuseppe Benedetti, su disposizione del Presidente del 

Consiglio comunale, Giorgio Maria Antonio Agnello, risultano: 
 

  Presente Assente 
1 GAREGGIA Fabrizio (Sindaco) X  

2 AGNELLO Giorgio Maria Antonio (Presidente) X  

3 ANDREOLI Diego  X 

4 STOPPINI Luna X  

5 PANTALEONI Silvana X  

6 BRILLI Mauro  X 

7 URSINI Giacomo X  

8 COCCINI Raffaela X  

9 DIOTALLEVI Giulio  X 

10 ORTOLANI Fabiano X  

11 TROMBETTONI Federica X  

12 PROPERZI Biagio X  

13 CIPRIANI Marianna X  

 

e, quindi: PRESENTI 10 – ASSENTI 03.   
 

Si collega subito dopo l’appello il consigliere Brilli: quindi, presenti 11, assenti 02. 

 

Risultato che i presenti sono in numero legale per la validità della seduta, ai sensi dell’art. 25 del 

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

Agnello, dichiara aperta la riunione alle ore 18:40. 
 

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 Benedetti. 
 



 

  

Dell’intera seduta è eseguita la registrazione 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 Consiglio comunale, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all’argomento iscritto all’ordine del 

giorno della seduta odierna come 

 

argomento n. 1 

(proposta n. 53/2020) 

 

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

Approvazione dei processi verbali delle sedute del 21 ottobre e del 3 novembre 2020. 

 

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

 

******* 

 
Il Presidente del Consiglio comunale, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all’argomento iscritto all’ordine del 

giorno della seduta odierna come 

 

argomento n. 2 

 

(proposta n. 54/2020) 

[DELIBERA N. 34 - 30/11/2020] 

 

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

Mozione prot. 9617/2020 del consigliere Ortolani ad oggetto “Interventi di riduzione della pericolosità 

dell’incrocio tra strada prov.le 403 - strada prov.le 410 (via Bevagna)”. 
 

Il consigliere Ortolani, proponente, illustra la mozione. 

 

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

 

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

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

dell'o.d.g.: Mozione prot. 9617/2020 del consigliere Ortolani ad oggetto “Interventi di riduzione della pericolosità 

dell’incrocio tra strada prov.le 403 - strada prov.le 410 (via Bevagna)”). 
 

Eseguita la votazione, in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 11  

Contrari 0  

 

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

numero 34 del registro delle deliberazioni, anno 2020. 
 

******* 
 

Il Presidente del Consiglio comunale, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all’argomento iscritto all’ordine del 

giorno della seduta odierna come 
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argomento n. 3 

 

 

(proposta n. 51/2020) 

[DELIBERA N. 35 - 30/11/2020] 

 

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

Approvazione piano finanziario della tassa rifiuti (TARI) anno 2020. 
 

Il Presidente dà la parola all’assessore Stoppini, per l’illustrazione della mozione. 

 

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

Trombettoni, Stoppini, Trombettoni, Stoppini, Properzi, Gareggia, Ortolani, Gareggia. 

 

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

Chiuse le dichiarazioni di voto, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 3 

dell'o.d.g.: Approvazione piano finanziario della tassa rifiuti (TARI) anno 2020). 
 

Eseguita la votazione, in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 7  

Contrari 4 Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

 

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

numero 35 del registro delle deliberazioni, anno 2020. 
 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per appello nominale, l'immediata eseguibilità del 

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

 

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 7  

Contrari 4 Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

 

******* 
 

Il Presidente del Consiglio comunale, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all’argomento iscritto all’ordine del 

giorno della seduta odierna come 

 

argomento n. 4 

 

(proposta n. 52/2020) 

[DELIBERA N. 36 - 30/11/2020] 

 

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

Ultima variazione al bilancio di previsione 2020-2022. 
 

Il Presidente dà la parola al sindaco Gareggia, per l’illustrazione dell’argomento. 
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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. 4 

dell'o.d.g.: Ultima variazione al bilancio di previsione 2020-2022). 
 

Eseguita la votazione, in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 7  

Contrari 4 Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

 

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

numero 36 del registro delle deliberazioni, anno 2020. 
 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per appello nominale, l'immediata eseguibilità del 

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

 

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 7  

Contrari 4 Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

 
******* 

 

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la riunione e 

toglie la seduta alle ore 19:31. 
 

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

agli atti del Comune. 

 

Al presente processo verbale sono allegati i documenti seguenti: 

 

Allegato n.  

1 Mozione prot. 9617/2020 del consigliere Ortolani. 

2 -- 

3 -- 

 

Dal presente processo verbale saranno estratte le deliberazioni votate nella seduta, che saranno pubblicate 

all’albo pretorio dell’ente ai sensi dell’art. 124 del TUEL. 

 

Letto e sottoscritto. 

 

            Il Presidente del Consiglio comunale      Il Segretario comunale 

 

             f.to Giorgio Antonio Maria Agnello      f.to Giuseppe Benedetti 
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La seduta inizia lunedì 30 novembre 2020 alle ore 18:25. 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

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

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

presente; Trombettoni presente; Properzi presente; Cipriani presente. Quindi 10 i presenti e 3 

assenti. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Vogliamo iniziare? Ecco Brilli. Direi che possiamo iniziare. Sindaco, ci sono comunicazioni? 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì, se posso, volevo dare un aggiornamento sulla situazione dell'emergenza coronavirus nel 

nostro territorio, ci sono degli sviluppi. Come avete visto, grazie alle indicazioni che arrivano 

quotidianamente da Giorgio Agnello e quindi anche dalla Protezione Civile Comunale negli ultimi 

giorni c'è stato un discreto calo del numero delle persone positive sul nostro territorio comunale, 

che si è comunque stabilizzata intorno al numero dei 50, 49-48-50 e questa è una buona notizia 

anche in un'ottica di trend regionale che comunque è su una diminuzione del numero 

complessivo dei contagi e quindi su un assestamento della curva che speriamo inizi presto a 

scendere. Quindi un calo dei contagi, un aumento delle guarigioni rispetto al numero dei nuovi 

positivi che vengono registrati quotidianamente. Noi negli ultimi giorni abbiamo avuto la 

possibilità di confrontarci anche con i Sindaci degli altri Comuni del comprensorio, in particolar 

modo c'è stata una riunione che abbiamo sollecitato noi come Comune insieme al Comune di 

Bettona e a questa riunione hanno partecipato anche i Sindaci di Assisi e di Bastia, perché dal 

tracciamento epidemiologico che è stato fatto è emerso che comunque il bacino che alimenta il 

numero dei contagi sui nostri Comuni, quindi sul Comune di Cannara e sul Comune di Bettona, 

viene chiaramente da Bastia e da Assisi che ovviamente hanno maggiori traffici, maggiori 

spostamenti, maggiore dinamismo anche da un punto di vista commerciale e industriale. 

Abbiamo sollecitato questa riunione con i vertici della sanità regionale e anche della nostra 

azienda sanitaria per cercare di capire se fosse necessario individuare delle misure particolari 
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ulteriori rispetto a quelle che già sono attualmente vigenti. L'analisi che è stata fatta è un'analisi 

che restituisce un quadro sicuramente di maggiore intensità rispetto al numero dei contagi della 

media regionale, però ci è stato chiaramente detto da dal comitato che sta attualmente 

monitorando i dati tutte le realtà comunali che non serviva nient'altro che magari 

un'intensificazione dei controlli sul rispetto delle regole. Proprio per questo abbiamo scritto alla 

Prefettura chiedendo un intervento sulla Questura per organizzare dei controlli più serrati sul 

nostro territorio. Domani mattina siamo stati convocati dal Prefetto e dal Questore con tutti i 

vertici delle Forze dell'Ordine che operano sul nostro comprensorio, quindi è il commissariato, il 

Comando Compagnia Carabinieri di Assisi e la Guardia di Finanza la Tenenza di Assisi proprio per 

verificare le modalità con le quali verranno intensificati questi controlli perché in alcune situazioni 

dei Sindaci, in particolar modo i Sindaci di Bastia e di Bettona hanno lamentato il fatto che alcuni 

cittadini non prestassero le dovute attenzioni al rispetto delle norme. Addirittura è stato 

segnalato e questo purtroppo riguarda anche il nostro Comune che alcuni soggetti che sono stati 

riscontrati come positivi non rispettano la quarantena. Quindi già una prima azione che noi 

proporremo domani è quella di chiedere alle Forze dell'Ordine di verificare se le persone che sono 

attualmente positive e delle quali noi forniremo gli elenchi, stiano effettivamente a casa perché 

magari c'è qualcuno che ancora non ha ben capito che si tratta di un reato penale il fatto che non 

venga rispettato l’isolamento domiciliare e quindi se qualcuno non ha capito è necessario che 

glielo facciamo capire, come prevede la legge. L'altra informazione importante è che noi grazie al 

lavoro anche di Giorgio Agnello, che ringrazio, abbiamo attivato un'unità di Protezione Civile che 

supporta il dipartimento di igiene e prevenzione della nostra azienda sanitaria per effettuare il 

tracciamento dei casi di contatto stretto e familiari di caso. Con questa collaborazione è nata 

anche una sollecitazione da parte nostra, ci siamo messi a disposizione per gestire tutti i 

tracciamenti dei contatti a rischio sul nostro territorio. E questa è una cosa molto importante 

perché il Comune in questo caso si fa parte diligente e mette a disposizione le conoscenze che ha 

sul territorio, proprio per individuare le situazioni di maggiore rischio. Cioè noi con gli elementi, i 

dati di cui disponiamo siamo in grado di individuare tempestivamente anche i nuovi focolai 

all'interno delle famiglie con maggiore precisione, rispetto a quella che potrebbe essere l'attività 

svolta direttamente dalla USL. Quindi nei prossimi giorni ci arriveranno, già stanno arrivando in 

parte i nominativi dei soggetti da intervistare, quindi da destinare all'isolamento, qualora ne 

ricorrano le condizioni, e questa è una cosa molto positiva perché sicuramente rende più efficace 

tutta quella attività che si sta facendo sul territorio per spezzare, come si suol dire, la catena del 

contagio. Le misure, queste misure evidentemente stanno dando dei buoni risultati proprio 

perché anche sul nostro comprensorio che quello della zona sociale dell'assisano, il distretto 

dell'assisano i contagi stanno lentamente calando. Purtroppo c'è il problema di Assisi che è un 

problema che è legato evidentemente non ad una scarsa attenzione da parte 

dell'amministrazione comunale, ma proprio alla conformazione di Assisi e al dinamismo che c'è 

su quel territorio, è normale ci sono diverse contaminazioni, diverse presenze, quindi diciamo 

Assisi è così nel bene e nel male. Chiaramente il fatto che Assisi sia attrattiva per i Comuni del 

circondario, in alcune situazioni è un elemento di valore, che aggiunge valore, in questo contesto, 
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ovviamente, richiede maggiore attenzione da parte nostra però l'orientamento che abbiamo 

assunto è quello di muoverci in sinergia con gli altri Comuni e anche con le istituzioni, sia con la 

sanità e quindi anche con la Regione, ma anche con le Forze dell'Ordine, riteniamo che questa sia 

una scelta corretta che ben presto darà i risultati sperati. Questo è quanto.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Prego.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Rispetto a questa cosa, bene questo discorso del supporto al tracciamento, molto bene. Insomma 

la situazione nel nostro comprensorio era piuttosto… adesso un po' meno, ma insomma è stata 

piuttosto grave, era uno dei… non so, tipo focolai allargati, se così si vogliono definire, così come 

la zona diciamo dell'Alto Trasimeno e alter. Ora, l'unica cosa è questa: se era possibile, diciamo, 

intervenire anche sul piano dei tamponi e quindi se, come i 4 Comuni, avevano la possibilità di 

incrementare la velocità per fare i tamponi a chi ha avuto contatti stretti con chi è positive, perché 

questo evidentemente genera… il ritardo nel fare il tampone genera sicuramente problemi 

grandi, perché di fatto tutta la scia di contatti che c'è stata nei giorni precedenti della persona 

che può essere positive, è chiaramente dispersa ovunque, e quindi questo ha generato 

sicuramente un incremento notevole anche della curva dei contagi. Quindi se fosse possibile 

intervenire anche su questo, secondo me sarebbe non male, insomma, mettere una quota di 

bilancio per ciascun Comune, per appunto rendere un po' più veloce questo tipo di esami, 

secondo me sarebbe una cosa buona. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Allora, su questo ci sono delle precisazioni da fare. Innanzitutto il nostro Comune non interviene 

sulla gestione dei soggetti positivi, perché questa è riservata ai medici che sono stati diciamo… il 

contingente medico è stato ampiamente rimpinguato, nel senso che molti  medici hanno dato la 

disponibilità e adesso è stata sottoscritta anche dalla Regione una convenzione con i medici di 
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medicina generale per fare tutta una serie di attività e alleggerire il carico di lavoro sulla sanità, 

diciamo così, regionale. Noi gestiamo la situazione del contact tracing per i contatti a rischio, che 

sono quelli a cui faceva riferimento il consigliere Ortolani. Si sono accumulati di ritardi, ma adesso 

sostanzialmente li abbiamo quasi del tutto recuperati anzi completamente recuperate, il tempo, 

la tempistica per l'esecuzione dei tamponi è contingentata in base a delle norme, delle regole. 

Nel senso che come ci è stato spiegato e queste sono le regole che noi seguiamo quando facciamo 

il contact tracing, il tampone va generalmente fatto quando il soggetto è un contatto stretto, va 

fatto dopo 10 giorni dal momento in cui c'è stato il contatto a rischio, che è 48 ore prima dal 

tampone positivo, se il soggetto è positivo e asintomatico oppure 48 ore prima la comparsa dei 

sintomi. Il tampone non va fatto subito, va fatto in presenza di sintomi e almeno dopo 4 o 5 giorni 

perché questo è il tempo di incubazione medio della malattia. Ecco, quindi se noi facciamo il 

tampone immediatamente a ridosso del contatto, è possibile che non venga individuato il 

soggetto positive. Quindi noi abbiamo questa indicazione di aspettare almeno 4-5 giorni, se non 

ci sono sintomi l'isolamento parte dal momento in cui noi entriamo in contatto con il caso 

sospetto, con il contatto stretto e da lì dobbiamo attendere 10 giorni per fare il tampone. Il 

tampone va fatto in decima giornata, dopodiché se l'esito è negative, il soggetto è libero di uscire. 

Purtroppo il tracciamento è andato un po' in crisi nei primi giorni di novembre, ma per una 

questione è molto semplice: voi tenete presente il fatto che il Governo si era molto affidato 

all’APP Immuni per fare questo tracciamento, ma l’APP Immuni per diverse ragioni non è stata 

efficace. E quella che era la volontà, diciamo, la strategia per cercare di arginare la diffusione e la 

seconda ondata del coronavirus è stata sostanzialmente frustrata perché durante la prima fase 

dell'epidemia noi abbiamo avuto complessivamente circa 300.000 soggetti contagiati in Italia, in 

questa seconda fase e soltanto in due mesi abbia avuto quattro volte tanto il numero dei 

contagiati, siamo arrivati a 1.200.000 a partire da ottobre e novembre; e il sistema di 

tracciamento, il famoso contact tracing, funziona quando i numeri sono contenuti. Quando il 

numero di positivi e così alto, così ampio è praticamente quasi impossibile perché? Perché noi 

mettiamo delle persone, diciamo, in quarantena, però il numero delle persone che noi mettiamo 

in quarantena è talmente alto che in sostanza voi immaginate che un soggetto positivo 

generalmente entra in contatto con 10-15 persone. Quindi noi stiamo lavorando su numeri che 

vanno intorno ai 20 milioni di persone, se dovessimo partire dal numero dei soggetti positivi ed 

è una situazione piuttosto seria. Questo è il problema. Il problema è stato che le strategie di 

contact tracing individuate dal Governo non hanno funzionato per diverse ragioni, eh, non per 

fare una responsabilità a qualcuno, ma nella situazione in cui siamo e con il numero di soggetti 

contagiati che abbiamo, le misure di contenimento sono quelle più efficaci perché quelle di 

tracciamento purtroppo sono difficili da attuare, proprio materialmente. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Bene, grazie per gli interventi.  

 

1 Punto 1 ODG  

Approvazione dei processi verbali delle sedute del 21 

ottobre e del 3 novembre 2020. 

Passerei all'approvazione processi verbali delle sedute del 21 ottobre e del 3 novembre 2020. 

Prego segretario.  

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Qui, come per le altre volte, considererei come da regolamento che se non ci sono osservazioni I 

verbali si intendono approvati. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Osservazioni da parte di qualcuno? Direi che sono approvati allora: 10 favorevoli. 
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2 Punto 2 ODG  

Mozione prot. 9617/2020 del Consigliere Ortolani ad 

oggetto “Interventi di riduzione della pericolosità 

dell’incrocio tra strada prov.le 403 - strada prov.le 410 (via 

Bevagna)”. 

Passiamo alla mozione presentata dal consigliere Ortolani: interventi di riduzione della 

pericolosità dell'incrocio tra Strada Provinciale 403 e Strada Provinciale 410 (via Bevagna). Prego 

consigliere. 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Qui parliamo della cosiddetta strada perugina, in particolare all'incrocio con via Bevagna, si tratta 

di un tratto di strada particolarmente pericoloso o per la conformazione, perché è nella zona in 

direzione Bettona, viene da un lungo tratto dritto, insomma, e che poi piega invece a destra 

quando si va in direzione diciamo di Bevagna. Inoltre è attraversata da un incrocio con due strade, 

tra due strade in pratica simmetriche, quindi, e questo può generare delle situazioni un po' 

diciamo pericolose perché? Perché chiaramente chi viene da via Bevagna o chi viene da via 

Campofondo di norma tende a diciamo sporgersi un pochino lungo la carreggiata della stessa 

Strada Provinciale perugina e questo, visto che le macchine hanno una elevata velocità di 

percorrenza, può creare qualche problema, gli incidenti si sono verificati sempre durante gli anni 

e uno anche, se non sbaglio, durante quest'estate, se non erro. Quindi per tutti questi motivi, 

penso che sia opportune provvedere insomma ad attivare amministrazione provinciale insieme 

chiaramente al Comune di Bevagna per installare un impianto semaforico oppure una rotatoria, 

credo che l’impianto semaforico sia molto più facile insomma da realizzare, per limitare la 

pericolosità di quel tratto di strada. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego. 
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Qui intervengo nella mia duplice veste, perché sono anche, come sapete, consigliere provinciale. 

La problematica è nota, è nota da tempo. Noi l'abbiamo sollecitata in diverse occasioni, abbiamo 

anche preso contatti più volte con gli uffici della Provincia, perché chiaramente siamo a 

conoscenza della pericolosità dell'incrocio, e su questo non si discute, ma lì il problema maggiore 

è sul tratto di strada che proviene da Bevagna, perché l'installazione dell'impianto semaforico 

creerebbe problemi, visto che è una strada sulla quale la velocità di percorrenza è molto 

sostenuta. Nel senso che le macchine vanno piuttosto veloci e lì si viene da una curva, quindi il 

rischio maggiore è questo. Ora, credo che sia opportune, insomma, sicuramente un atto di 

Consiglio Comunale è qualcosa che rafforza anche la nostra azione, credo sia opportuno che la 

Provincia intervenga nel migliore dei modi anche segnalando, come avevamo proposto, con dei 

cartelli luminosi il fatto che c'è questa intersezione e quindi magari trovare il modo tecnico e 

normativo, anche nel rispetto della normativa per rendere meno pericoloso quell'incrocio. Quindi 

secondo me è una mozione utile e opportuna e sicuramente sostiene l'attività 

dell'amministrazione comunale che era già stata intrapresa, magari forse diciamo si è scontrata 

un po' con le problematiche dell'amministrazione provinciale che molto spesso mette davanti il 

problema della mancanza di fondi per non intervenire. Quindi, bene, io voterò favorevolmente. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Qualche intervento in merito? Allora passerei alla votazione di questa mozione. Prego Segretario. 

 

 VOTAZIONE 

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

Ursini favorevole; Coccini favorevole; Ortolani favorevole; Trombettoni favorevole; Properzi 

favorevole; Cipriani favorevole.  

 



 

Comune di 
Cannara 

Consiglio Comunale del 30 novembre 2020 
Punto 3 ODG  

Approvazione Piano Finanziario della Tassa Rifiuti (TARI) anno 2020. 

 

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

16 

 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Votiamo l’immediata esecutività o non occorre Segretario?  

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Non occorre. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Perfetto. Allora, 10 favorevoli. 

 

3 Punto 3 ODG  

Approvazione Piano Finanziario della Tassa Rifiuti (TARI) 

anno 2020. 

Passiamo all’approvazione del piano finanziario della tassa rifiuti, TARI anno 2020. L’assessore 

Luna Stoppini ci vuole illustrare?  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Chiedo scusa Presidente, ha detto 10 favorevoli, ma io vedo che sulla… siamo 12, chi manca? 
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 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

11 presenti, manca Andreoli e Diotallevi.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Questo era all'unanimità, suppongo? 

 

                  BENEDETTI GIUSEPPE 
                     Segretario Generale 

 

All’unanimità, sì sì. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

No no, non mi sono contato, scusatemi.  

 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                     Sindaco 

 

Troppa modestia. 

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 
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Passiamo allora all'approvazione del Piano finanziario della tassa rifiuti, TARI.  

 

 STOPPINI LUNA 
Assessore 

Io vi chiedo scusa se non accendo la webcam ma mi sono resa conto che accendendola non vi 

sento proprio, sento tutto robotico, quindi se per voi va bene la tengo spenta. Se non ci sono 

problemi. 

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

Non ci sono problemi. 

 

                  STOPPINI LUNA 
                     Assessore 

 

Per quanto riguarda praticamente l'approvazione del Piano finanziario della TARI, faccio un 

attimo una breve riassunto. Il piano finanziario viene approvato, praticamente, tramite un 

metodo che è l’MTR, e questo metodo praticamente imposto per legge da ARERA. Questo perché, 

come viene stabilito? Allora viene fatto praticamente un computo di quanto noi spendiamo e 

viene calcolato in base ai costi che vengono effettuati e stimati in base alle previsioni che vengono 

fatte tramite la legge. Quindi che cosa succede? Prendiamo quindi atto di questo piano finanziario 

perché innanzitutto è stato vagliato… è stato emesso quindi da ARERA ma è stato validato anche 

da AURI, visto praticamente che questi sono i nuovi parametri che devono essere rispettati e che 

sono previsti praticamente dalla legge. In questo piano finanziario voi avrete visto che c'è un 

incremento delle tariffe del 3,40% e questo 3,40% è dovuto praticamente al conguaglio… cioè c’è 

anche il conguaglio 2019 perché praticamente questo nuovo metodo MTR viene applicato dal 

2019 e quindi il massimo che è consentito, praticamente come aumento è il 3,40 ed è quello che 

noi vediamo come inserimento, appunto, delle tariffe.  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi?  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Diciamo che resta solo il problema del… veramente legato, non in questo caso all'aumento ma al 

servizio e al raggiungimento della 72% che era stato fissato perché stava anche nel piano di 

miglioramento di SIA ed era stato approvato l'anno scorso, siamo ancora, se non sbaglio, al 66% 

una cosa del genere. E quindi siamo ancora al di sotto di quello che era l'obiettivo fissato, i costi 

sono tutti pieni sempre per tutti, non ci sono mai state sospensioni, riduzioni per quanto riguarda, 

ad esempio, così come abbiamo chiesto più di una volta, le attività che erano state chiuse durante 

il lockdown e che adesso, attualmente, sono state chiuse o comunque si hanno una apertura 

assolutamente limitata rispetto a quella che era solita essere e quindi non c'è una riduzione non 

c’è una sospensione, non c'è nulla di nulla, c'è sempre il pieno, sempre e per tutti, l'aumento c’era 

stato nel 2018, adesso ce n'è un altro del 3,4% quindi aumenta di continuo, ma in realtà il servizio 

ancora non ha raggiunto quegli obiettivi che ci eravamo posti tutti insomma anche come 

Consiglio Comunale, come ho parlato, il servizio non era implementato in tutte quelle che erano 

le misure stabilite nel piano di miglioramento e quindi prendiamo atto del fatto che da questo 

punto di vista è ancora insufficiente il livello di raccolta differenziata che è stato portato avanti 

fino ad oggi.  

 

                  STOPPINI LUNA 
                     Assessore  

 

Segretario, posso?  

 

                  BENEDETTI GIUSEPPE 
                     Segretario Generale  
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Prego. 

 

 STOPPINI LUNA 
Assessore 

Una puntualizzazione per quanto riguarda la questione degli sgravi e cose così. Allora, 

innanzitutto per quanto riguarda la TARI voi sapete benissimo, meglio di me, che questa è una 

tariffa relativa praticamente al pagamento di un servizio, quindi sapete che c'è l'obbligo del 

pareggio di bilancio. Quindi quello che entra è quello che esce e viceversa. Quindi qualora si 

dovessero fare degli sgravi, si dovrebbe praticamente andare a modificare il costo che hanno, 

magari, gli altri servizi e quindi… cioè la TARI può essere paragonata, per esempio, all'IMU, la 

modifica dell’IMU che è stata fatta per la prima casa, perché se la TARI fosse una imposta e non 

una tassa, in quel caso non ci sarebbe un problema, perché essendoci il corrispettivo si sarebbe 

praticamente potuto modificare, ma non essendoci un corrispettivo e quindi avendo l'obbligo del 

pareggio il bilancio, voi lo sapete benissimo che quello che entra deve essere identico a quello 

che esce. Quindi fino a che non abbiamo magari un incentive, anche a livello statale, cioè il 

bilancio è quello, il servizio è erogato e quindi questo è.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Io dico solo questo, dico che praticamente tutti I Comuni, forse mi sono allargato, non dico tutti 

ma il 90% dei Comuni dell'Umbria ha visto diciamo realizzate delle riduzioni della TARI per quanto 

riguarda le attività che erano chiuse durante il lockdown e stanno provvedendo anche per 

parziale riduzione di orario o chiusure durante questa fase. Noi no. Primo. Secondo, certo che è 

una questione che va a carico del bilancio, questo è chiaro, però è una scelta, così come lo fanno 

gli altri Comuni lo possiamo fare anche noi. Nel bilancio comunale ci sono spazi. Parliamo della 

TARI di alcune attività economiche del Comune di Cannara ce ne ha talmente tanto poche che 

basterebbero poche migliaia di euro per venire incontro a questo tipo di sensibilità, mettiamola 

così. Io dico quindi che basta fare delle scelte, ce ne sarebbero all'interno del bilancio di scelte 

diverse da fare per poter andare incontro a chi in questa fase, purtroppo, si è trovato in 

grossissime difficoltà, perché magari continua a pagare gli affitti, tutte queste cose etc., ci sono 

dei ritardi anche, perché no, per l'erogazione dei ristori. Insomma, tutta questa roba è chiaro che 

è a carico del Governo, ma deve essere a carico anche del Comune. Io penso che noi non possiamo 

esimerci dal prenderci le nostre responsabilità. Quindi mettere a carico del bilancio una parte per 

coprire questo tipo di riduzioni o sanzioni, secondo me, secondo noi, insomma, è assolutamente 
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giusto e opportuno e si fanno delle scelte di bilancio, penso agli incarichi ad avvocati etc., e altre 

cifre che potrebbero essere tranquillamente stornate per fare questo tipo di operazione.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Prego. 

 

 CIPRIANI MARIANNA 
Consigliere Minoranza 

Per quanto riguarda appunto la percentuale, diciamo del terzo trimestre sui dati che sono pubblici 

ed a tale fine è aggiornato al terzo trimestre 2020, appunto, come diceva il consigliere Ortolani si 

vede che appunto noi siamo al 66,9 a fronte dell'obiettivo che è il 72,3. Ci attestiamo 

onestamente all'incirca sulle situazioni di tutti i Comuni gestiti dove la raccolta viene fatta da SIA 

anche se ci sono dei territori, insomma, che stanno andando meglio di noi. Sottolineo comunque 

il fatto che siamo andati a recuperare, anche se il primo trimestre 2020 è stato, diciamo come 

percentuale, il trimestre peggiore dal 2017 a venire avanti. Questo un po' per fare il quadro che 

comunque penso che sia noto a tutti. Quello che volevo capire è, appunto, in base alle cose che 

erano gli obiettivi, quello che veniva messo in campo tipo il microchip sui cassonetti, cioè a che 

punto siamo? In maniera tale che ha un costante aumento del costo che, comprendo, deve essere 

a totale copertura. Comunque il cittadino possa essere, come si dice, possa provare soddisfazione 

insomma nel lavoro giusto che compie quotidianamente. Volevo capire lo stato dell'arte. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego. 
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 STOPPINI LUNA 
Assessore 

Noi abbiamo avuto degli incontri perché praticamente ci sono state proprio delle modifiche 

anche per quanto riguarda il precedente di SIA e abbiamo subito… messo in chiaro le cose dicendo 

che ci sono dei servizi che noi abbiamo richiesto e che ancora non sono stati effettuati, come 

appunto quello che diceva il consigliere, e per quanto riguarda il microchip e quindi le cose 

mancanti, noi ci auguriamo che venga fatto il prima possibile, anche perché questo è stato 

segnalato e giustamente ci hanno precisato e ci è stato detto che avrebbe preso in carico 

assolutamente tutto quanto in maniera da fare il prima possibile, da completare il prima possibile 

ciò che gli è stato chiesto. Quindi questo è stato segnalato perché io ci tenevo particolarmente 

affinché venisse riconosciuto poi ai cittadini di Cannara, appunto, la volontà e soprattutto la 

bravura, passatemi il termine, di chi effettivamente si impegna a fare la raccolta differenziata in 

maniera giusta, ecco. Quindi gli ho già segnalato la cosa e ci hanno garantito che nel più breve 

tempo possibile avrebbero comunque adempiuto a ciò che ancora non è stato fatto e cioè 

mancante. Naturalmente è stata mia premura comunque segnalare il fatto che tutto ciò che era 

stato messo in piano finanziario ma che non è stato rispettato venga tolto. Assolutamente questo 

ci tengo a precisarlo perché ci mancherebbe, dato che adesso niente è scontato lo preciso, 

perché… 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Quindi avremo una riduzione? 

 

 STOPPINI LUNA 
Assessore 

No. Allora, praticamente è stata proprio fatta questa cosa perché comunque per i mesi in cui non 

c'è il servizio… non c'è stato quel tipo di servizio, noi quel tipo di servizio non lo paghiamo. 

Assolutamente, sì. Cioè viene pagata la differenza. 
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 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Siccome parliamo del passato, cioè parliamo di una cosa che sarebbe già stata… doveva essere in 

piedi, che i cittadini stanno pagando, perché… 

 

 STOPPINI LUNA 
Assessore 

No, no, no, è già stata segnalata. No no no, questa cosa è già stata segnalata per quanto riguarda 

il 2019.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

2019!? Di che annualità stai parlando, scusa? 

 

 STOPPINI LUNA 
Assessore 

Allora, per quanto… Allora, come voi sapete, la raccolta differenziata è partita… il nuovo sistema 

di raccolta differenziata praticamente da quando è partito doveva essere partito praticamente 

da luglio, noi non abbiamo iniziato a… cioè io ho fatto subito in maniera che venissero bloccato 

tutte quelle diciture che non erano rispettate praticamente dal contratto. Quindi sono state 

proprio tolte in maniera che non venissero pagate. 

 

 PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

Se posso una cosa, io vorrei chiedere all'assessore Stoppini, se almeno ha quantificato quanto 

potrebbe costare all'amministrazione comunale lo sconto per le attività commerciali che hanno 

chiuso 4-5, 6 mesi, penso che sia un esame economico abbastanza semplice. Parliamo di 15-20-
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25 al massimo attività economiche per 5-6 mesi, perciò capire e non… dice “ma non ce lo 

possiamo permettere”. Quanto è, e se c'è possibilità insieme di capire dove si possono reperire 

le risorse su altri capitoli per andare incontro alle attività economiche che hanno sofferto in questi 

mesi. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sindaco, voleva intervenire? Prego. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Allora, io intanto farei i complimenti all'assessore Stoppini perché da qualche giorno è operativa 

l'isola ecologica e anche se diciamo questa è passata un po' in sordina, la cosa però era un 

progetto sul quale abbiamo puntato con grande caparbietà viste le diverse problematiche che 

poi insomma qui ci sono persone che siedono in Consiglio Comunale da diverso tempo e 

conoscono, senza che gli facciamo la cronistoria, però insomma siamo arrivati ad un risultato 

fondamentale che anche in un'ottica di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, 

sicuramente aiuterà. Anche perché quell’isola ecologica non è soltanto un’isola ecologica, ma è 

anche un centro RAE comprensoriale, quindi noi recuperiamo i rifiuti che addirittura vengono 

dalla grande distribuzione, come ad esempio Euronics piuttosto che Mediaworld e quindi tutti 

quei materiali che vengono recuperati dal nostro centro RAE andranno a finire nel computo 

complessivo della percentuale di raccolta differenziata. Quindi sicuramente con questa 

innovazione il dato della raccolta differenziata aumenterà sensibilmente e questo produrrà degli 

effetti molto positive. Per quanto riguarda il discorso dei servizi che non sono stati attivati, il 

servizio che non è stato attivato è la lettura dei microchip, perché non sono state installate a 

bordo dei camion le antenne, non sono ancora state installate. L'esborso di questa 

implementazione delle strumentazioni è intorno ai 9.000 euro che ovviamente non sono inseriti 

nel piano finanziario e sono comunque 9.000 euro che noi non riversiamo sui cittadini perché 

provengono da un contributo che ci viene erogato direttamente dall’AURI e che noi 

provvederemo a liquidare al gestore nel momento in cui verrà svolto anche questo ulteriore 

adempimento. Come diceva giustamente l'assessore noi abbiamo evidenziato al gestore questa 

criticità nella percentuale di raccolta differenziata che, a quanto ci risulta, è inspiegabile anche il 

fatto che comunque non vengano computate nel nostro diciamo nel nostro conteggio delle 

percentuali di raccolta differenziata le attività che fanno una raccolta di rifiuti assimilati agli 
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urbani, ma attraverso società private, sapete che hanno la facoltà di farlo e quindi anche quelli 

devono rientrare nel novero. Quindi, come avevo spiegato l'altra volta, il dato che si legge sul sito 

dell'ARPA non tiene conto di queste ulteriori percentuali che vanno comunque aggiunte. Per 

quanto riguarda il discorso relativo alla riduzione della TARI io ho analizzato un po' la situazione 

ed anche quello che è successo non in tutti i Comuni dell'Umbria, ma in alcuni Comuni dell'Umbria 

che lo hanno fatto, la riduzione media e stata intorno al 10% e diciamo per un'attività 

commerciale sicuramente fare uno sconto del 10% sulla TARI non è una cosa che può essere 

risolutiva. Quindi fino a questo momento non l'abbiamo presa in considerazione, perché anche 

parlando con gli altri Sindaci che non hanno fatto questa scelta di ridurre la TARI alle attività, era 

previsto da parte del Governo un ristoro ai Comuni, perché in questo caso bisogna avere la 

massima attenzione sui conti pubblici proprio perché il gettito fiscale deve essere monitorato 

costantemente in una situazione di crisi come questa dobbiamo essere molto molto cauti. Poi 

l'ultimo accento polemico del consigliere Ortolani legato alle spese sugli avvocati, io lo rispedisco 

al mittente. A me sembra che la spesa per gli avvocati si sia resa necessaria proprio per il tenore 

delle affermazioni sono state fatte che travalicano la critica politica e si risolvono in una offesa di 

carattere personale e un'offesa anche all'istituzione che ovviamente temporaneamente 

rappresento, però comunque offendere me in questo momento significa anche offendere un po' 

in generale anche tutta l'amministrazione comunale. Quindi se le offese ovviamente uno se le 

tiene per se, le pensa e basta, senza scrivere sui manifesti si risparmiano anche i soldi degli 

avvocati; diversamente io per una questione di decoro anche dell'amministrazione che 

rappresento credo che sia opportuno diciamo andare in questa in questa direzione. Quindi per 

essere conclusivi sull'argomento, come giustamente ha spiegato l'assessore Stoppini, per quanto 

riguarda la TARI è necessario che se noi facciamo uno sconto alle attività, questo sconto lo paghi 

qualcun altro in questo momento o attraverso uno spostamento della percentuale tra attività 

private e attività commerciali e quindi le mettiamo a carico delle famiglie oppure riduciamo le 

spese sui servizi, e a me francamente non sembra corretto in questa fase fino a quando non ci 

sarà una parola definitiva da parte del Governo, fare delle scelte che poi anche in termini pratici 

non hanno realmente un'efficacia tangibile perché se uno fa uno sconto di 100 euro all'anno ad 

un negozio, non credo che gli abbia risolto in qualche maniera il problema che c'è del calo del 

fatturato dovuto al lockdown. 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Visto che le attività sono poche si potrebbe fare uno sconto ulteriore e non il 10% che è quello 

che magari fa il Comune di Bastia o altri Comuni molto più grande che hanno un sacco di attività. 
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                  GAREGGIA FABRIZIO 
                     Sindaco 

 

Il 14.  

 

                  ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza 

 

Eh, appunto dico si può fare anche di più, nel senso che non è un problema perché le attività sono 

poche, quindi basterebbe fare un calcolo e penso che nei fondi di bilancio ci sarebbero degli spazi 

per poterlo fare. Dopodiché stabilire che 200-300, adesso non so quello che potrebbe essere, 

solo che si riduca almeno per un'azienda o per un'attività piccola come quelle che stanno a 

Cannara questo è tutto opinabile chiaramente se poi 300 euro magari sono cifra che per chi ha 

una famiglia, paga l’affitto e tutto quanto, che ha avuto l’attività chiusa per un periodo 

potrebbero anche far comodo. Chiaramente è una cosa da fare subito non da farla… già adesso 

è troppo tardi, perché intanto a giugno abbiamo il 60% e il 2 di dicembre, cioè dopodomani, 

dobbiamo pagare tutto il resto, quindi è già troppo tardi, bisognava fare subito, inizialmente però 

questo è stato. Solo giusto per rispondere visto che non era una polemica, ma insomma il 

decoro… 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Se deve parlare di determinati argomenti, la interrompo per evitare polemiche ed ulteriori… 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

No no, ma se si parla di decoro dell'amministrazione comunale dico: scrivere messaggi offensivi 

e volgari, davvero volgari su Facebook con dietro scritto Sindaco del Comune di Cannara, quello 

può essere offensivo…  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

La interrompo. Passiamo alla votazione di questo piano finanziario. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Chiedo scusa Presidente, chiedo la parola per fatto personale a questo punto perché io credo che 

il nostro Comune, mai come in questo momento, abbia avuto un'immagine di efficienza, di 

capacità amministrativa, di regolarità nella gestione delle pratiche, voi tutti quanti sapete che 

cosa c'era prima perché eravate presenti, ovviamente giudicare tutto quanto l'operato di questa 

amministrazione per un infortunio, per il quale io ovviamente ho chiesto scusa ed è una cosa 

dimenticata è un conto, scrivere sui manifesti degli insulti come quelli che io ho letto non soltanto 

a me, ma anche alla mia famiglia travalicando proprio con… veramente, guardate, su questa cosa 

ci abbiamo riflettuto a lungo perché io credo che veramente si sia passato il segno. In una 

situazione come questa avrei apprezzato delle scuse e la situazione sarebbe assolutamente, 

diciamo così, rientrata con ogni conseguenza del caso, ma visto che questo atteggiamento 

sembra voler ribadire anche il contenuto di quello che avete scritto, a questo punto andiamo in 

fondo e lo facciamo decidere ad un giudice se il comportamento di chi scrive certe cose su 

persona di onestà specchiata e che a questo Comune sta dando tutto o anche oltre quello che 

sarebbe lecito dare, vediamo insomma come va a finire. Grazie. 

 

 VOTAZIONE 

Allora passiamo alla approvazione del piano finanziario della tassa rifiuti anno 2020. 

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

Ursini favorevole; Coccini favorevole; Ortolani contrario; Trombettoni contraria; Properzi contrario; 

Cipriani contraria.  

Allora viene approvato con 7 voti favorevoli e 4 contrari. 

Votiamo l'immediata esecutività. 
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Gareggia favorevole; Agnello favorevole; Stoppini favorevole; Pantaleoni favorevole; Brilli favorevole; 

Ursini favorevole; Coccini favorevole; Ortolani contrario; Trombettoni contraria; Properzi contrario; 

Cipriani contraria. 7 voti favorevoli e 4 contrari. 

 

4 Punto 4 ODG  

Ultima variazione al bilancio di previsione 2020-2022. 

 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Passiamo all'ultimo punto: ultima variazione al bilancio previsione 2020-2022, ci vuole illustrare, 

Sindaco? 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì, in questa variazione sono state apportate delle variazioni alla parte di entrata in particolar 

modo sono state diminuite le entrate per violazione al codice della strada per 25.000 euro, sono 

diminuite le entrate per le rette del trasporto scolastico di 5.000 euro, le rette anche per la 

refezione scolastica di 10.000 euro, sono diminuite le entrate per l’utilizzo degli impianti e delle 

attrezzature comunali per 11.000 euro complessivi; abbiamo una maggiore entrata di 21.000 

euro per quanto riguarda il rimborso del personale in distacco presso altri enti. Sulla spesa, 

invece, registriamo una riduzione della spesa relativa ai contratti di assicurazione, questo perché 

con la gara che attualmente è in scadenza, diciamo, il pagamento del premio avverrà il prossimo 

anno, entro 60 giorni quindi dalla stipula del contratto e quindi questi soldi vengono spostati sul 

prossimo anno. Ci sono ulteriori spese per la manutenzione straordinaria del patrimonio 

comunale, un contributo in favore degli istituti riuniti che è praticamente il saldo di quanto 

avevamo già concordato e poi ci sono delle partite neutre sostanzialmente per quanto riguarda i 

contributi regionali per la locazione abitativa e per quanto riguarda il servizio di nettezza urbana. 

C'era un'altra voce, adesso vedo se riesco a recuperarla... non la vedo, non la vedo. No, credo di 

aver detto tutto. Ho concluso Presidente. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono osservazioni, interventi?  

 

 VOTAZIONE 

Passerei allora alla votazione. 

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

Ursini favorevole; Coccini favorevole; Ortolani contrario; Trombettoni contraria; Properzi contrario; 

Cipriani contraria. 

Approvata con 7 favorevoli e 4 contrari. 

Votiamo l’immediata esecutivirà.  

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

Ursini favorevole; Coccini favorevole; Ortolani contrario; Trombettoni contraria; Properzi contrario; 

Cipriani contraria.  

7 favorevoli e 4 contrari. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Chiudiamo qui questa seduta consiliare, auguro a tutti una buona serata.  

 

 
 

 


