
 

 Consiglio Comunale del 30 dicembre 2020 

 

 
COMUNE DI CANNARA 

 

Prot. n. 0583/2021 
 

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

 

Seduta IX - Anno 2020 
 

Il giorno trenta dicembre duemilaventi (30/12/2020), in videoconferenza con modalità telematica 

sincrona, si è riunito il Consiglio comunale, come da avviso datato 22 dicembre 2020, prot. n. 11021/2020. 

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.   
 

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 18:36. 
 

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. 

 



 

 Consiglio Comunale del 30 dicembre 2020 

 

 
 

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. 60/2020) 

 

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

Approvazione del processo verbale della seduta del 30 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. 57/2020) 

[DELIBERA N. 37 - 30/12/2020] 

 

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

revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione 

partecipazioni possedute al 31/12/2019 – individuazione partecipazione da alienare o valorizzare. 
 

Il Sindaco Gareggia illustra l’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.: revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione 

partecipazioni possedute al 31/12/2019 – individuazione partecipazione da alienare o valorizzare. 
 

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

 

Presenti 10  

Astenuti 0  

Votanti 10  

Favorevoli 10  

Contrari 0  

 

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

numero 37 del registro delle deliberazioni, anno 2020. 
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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 10  

Astenuti 0  

Votanti 10  

Favorevoli 10  

Contrari 0  

 

******* 
 

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

giorno della seduta odierna come 

 

argomento n. 3 

 

(proposta n. 56/2020) 

[DELIBERA N. 38 – 30/12/2020] 

 

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

Convenzione tra i comuni di Cannara e Castiglione del Lago per lo svolgimento in modo coordinato 

dell’Ufficio di Segretario comunale. Proroga anno 2021. 
 

Il Segretario comunale, in quanto interessato all’atto, alle ore 18:40, abbandona la seduta, interrompendo il 

collegamento. Lo sostituisce nella funzione di verbalizzante il consigliere Brilli, designato dal Presidente in forza di 

quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale. 

 

Il Presidente dà la parola al Sindaco Gareggia, per l’illustrazione dell’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. 3 

dell'o.d.g.: Convenzione tra i comuni di Cannara e Castiglione del Lago per lo svolgimento in modo coordinato 

dell’Ufficio di Segretario comunale. Proroga anno 2021. 
 

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

 

Presenti 10  

Astenuti 3 Ortolani, Trombettoni, Properzi 

Votanti 7  

Favorevoli 7  

Contrari 0  

 

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

numero 38 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 10  

Astenuti 3 Ortolani, Trombettoni, Properzi. 
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Votanti 7  

Favorevoli 7  

Contrari 0  

 

******* 
 

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

giorno della seduta odierna come 

 

argomento n. 4 

 

(proposta n. 58/2020) 

[DELIBERA N. 39 - 30/12/2020] 

 

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

Accordo di programma per il sostegno e l’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole del territorio 

per l’anno scolastico 2020/2021. 
 

Il Segretario rientra in collegamento alle ore 18:45, e riassume le sue funzioni. 

 

Il Presidente dà la parola all’assessore Pantaleoni, per l’illustrazione dell’argomento. 

 

Quindi, di seguito, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Trombettoni, Pantaleoni, 

Trombettoni, Pantaleoni. 

 

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.: Accordo di programma per il sostegno e l’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole del territorio 

per l’anno scolastico 2020/2021). 
 

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

 

Presenti 10  

Astenuti 0  

Votanti 10  

Favorevoli 10  

Contrari 0  

 

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

numero 39 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 10  

Astenuti 0  

Votanti 10  

Favorevoli 10  

Contrari 0  

 
******* 
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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 

 

argomento n. 5 

 

(proposta n. 59/2020) 

[DELIBERA N. 40 - 30/12/2020] 

 

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

Integrazioni al regolamento Gruppo comunale di volontariato Protezione civile di Cannara. 
 

Il Presidente illustra l’argomento. 

 

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

Gareggia, Ortolani, Agnello, Ortolani, Agnello, Ortolani, Agnello, Ortolani, Agnello, Gareggia, Ortolani, Gareggia, 

Ortolani, Agnello, Ortolani, Agnello, Ortolani, Agnello, Gareggia, Agnello, Ortolani, Agnello. 

 

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

Avendo presentato un emendamento in corso di seduta, si passa per primo a votare l’emendamento, in forma 

palese, per appello nominale; l’emendamento non viene approvato, dal momento che riporta il seguente risultato: 

presenti e votanti n. 10; favorevoli 3; contrari 7 (Gareggia, Agnello, Andreoli, Stoppini, Pantaleoni, Brilli, Ursini). 

 

Di seguito, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 5 dell'o.d.g.: 

Integrazioni al regolamento gruppo comunale di volontariato Protezione civile di Cannara). 
 

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

 

Presenti 10  

Astenuti 0  

Votanti 10  

Favorevoli 7  

Contrari 3 Ortolani, Trombettoni, Properzi. 

 

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

numero 40 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 10  

Astenuti 0  

Votanti 10  

Favorevoli 7  

Contrari 3 Ortolani, Trombettoni, Properzi. 

 
******* 

 
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. 6 

 

(proposta n. 55/2020) 

[DELIBERA N. 41 - 30/12/2020] 

 

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

Realizzazione centro cinofilo in variante al programma di fabbricazione ai sensi dell’art. 32, comma 6, 

della L.R. n. 1/2015 e ss.mm.ii., sito in Cannara voc. S. Lucia snc da “Funny Dog” di Cascioli Leonardo. 

Approvazione variante. 
 

Il Presidente dà la parola al Sindaco Gareggia, per l’illustrazione dell’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. 6 

dell'o.d.g.: Realizzazione centro cinofilo in variante al programma di fabbricazione ai sensi dell’art. 32, comma 

6, della L.R. n. 1/2015 e ss.mm.ii., sito in Cannara voc. S. Lucia snc da “Funny Dog” di Cascioli Leonardo. 

Approvazione variante) 
 

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

 

Presenti 10  

Astenuti 0  

Votanti 10  

Favorevoli 10  

Contrari 0  

 

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

numero 41 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 10  

Astenuti 0  

Votanti 10  

Favorevoli 10  

Contrari 0  

 
******* 

 

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

toglie la seduta alle ore 19:31, dopo aver salutato i presenti e rivolto a tutti gli auguri per il nuovo anno. 
 

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: 
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Allegato n.  

1 Emendamento al regolamento comunale di protezione civile, presentato in corso di 

seduta. 

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      Il Segretario verbalizzante 

f.to Giorgio Antonio Maria Agnello              f.to Giuseppe Benedetti            f.to Mauro Brilli 

 

 

 

 

  



 

Comune di 
Cannara 

Consiglio Comunale del 30 dicembre 2020 
Indice degli interventi 

 

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

8 
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Consiglio Comunale 
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Resoconto da supporto digitale 

 

Presidente del Consiglio 

Agnello Giorgio Maria Antonio 

Segretario Generale 

Benedetti Giuseppe 
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                                   AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                                         Presidente del Consiglio 

                   Segretario, vogliamo cominciare con l’appello? 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Va bene. Gareggia, presente; Agnello presente; Andreoli presente; Stoppini presente; Pantaleone 

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

Trombettoni presente; Properzi presente; Cipriani assente. Quindi 10 presenti. 

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

Ci sono comunicazioni, Sindaco?  

 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                      Sindaco 

 

No, nessuna.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Chiedo a tutti di rispettare i tempi perché il Segretario dopo questo Consiglio avrà un altro Consiglio 

Comunale a Castiglione del Lago. Tra l'altro stasera discuteremo al terzo punto la convenzione tra il 

nostro Comune e il Comune di Castiglione del Lago per quanto riguarda il coordinamento dell'ufficio 

Segreteria, del Segretario cioè. A tal proposito, quando sarà il momento di questa discussione, il 

consigliere Brilli Mauro farà le vesti del Segretario, il quale si disconnetterà fintano che non avremmo 

fatto la votazione della convenzione.  
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1 Punto 1 ODG  

Approvazione del processo verbale della seduta del 30 

novembre 2020. 

Beh direi allora di cominciare con l’approvazione del processo verbale della seduta del 30 novembre. Se 

non ci sono interventi, dichiarerei, come le altre volte, approvati i processi.  

 

2 Punto 2 ODG  

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 

agosto 2016 n.175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni 

possedute al 31/12/2019 - individuazione partecipazione da 

alienare o valorizzare. 

Passiamo al punto 2: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, 

ricognizione partecipazioni possedute al 3/12/2019, individuazione partecipazione da alienare o 

valorizzare. Sindaco, vuole illustrare? 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Grazie Presidente. Questo è un adempimento che siamo chiamati a fare ogni anno e come ogni anno 

riconfermiamo le nostre partecipazioni che sono, tra l’altro, partecipazioni minoritarie all'interno di 

società che erogano servizi per il nostro Comune. Quest'anno c'è una piccola modifica, perché 

sostanzialmente dismettiamo la nostra partecipazione nel Consorzio Acquedotti di Perugia che 

ovviamente nella sua attività è stato sostituito da tempo in Umbra Acque.  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

Ci sono interventi? Passerei allora alla votazione. 
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 VOTAZIONE 

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

favorevole; Ursini favorevole; Ortolani favorevole; Trombettoni favorevole; Properzi favorevole.  

La convenzione viene approvata con 9 favorevoli. Votiamo l'immediata esecutività. 

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

favorevole; Ursini favorevole; Ortolani favorevole; Trombettoni favorevole; Properzi favorevole.  

Bene, approvata anche questa con 10 favarevoli. 

 

3 Punto 3 ODG  

Convenzione tra i Comuni di Cannara e Castiglione del Lago per 

lo svolgimento in modo coordinato dell’Ufficio di Segretario 

comunale. Proroga anno 2021. 

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

Passiamo al punto terzo… 

 

                  BENEDETTI GIUSEPPE 
                     Segretario Generale 

 

Io lascio.  
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                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

La chiamo al telefono appena abbiamo fatto. 

 

                  BENEDETTI GIUSEPPE 
                     Segretario Generale  

 

Okay.  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

Discutiamola un attimino. Se il Sindaco ce la vuole illustrare brevemente.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

No, è semplicemente la conferma dell'attuale convenzione con il nostro Segretario Comunale. Noi siamo 

ovviamente molto soddisfatti dell'operato del nostro Segretario, quindi diciamo vogliamo continuare in 

questo rapporto, tra l'altro abbiamo anche un'ottima sinergia con il Comune di Castiglione del Lago, il 

fatto di condividere il Segretario Comunale è sicuramente un vantaggio, anche perché Castiglione è un 

Comune più grande quindi possiamo prendere sicuramente anche il buono che viene dall'esperienza di 

questo Comune.  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

Va bene, allora passiamo alla votazione.  
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 VOTAZIONE 

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

favorevole; Ursini favorevole; Ortolani astenuto; Trombettoni astenuta; Properzi astenuto. 

Abbiamo 3 astenuti e 7 favorevoli.   

Adesso passiamo alla votazione per l’immediata eseguibilità.   

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

favorevole; Ursini favorevole; Ortolani favorevole; Trombettoni favorevole; Properzi favorevole. 

10 favorevoli.  

 

4 Punto 4 ODG  

Accordo di Programma per il sostegno e l’ampliamento 

dell’offerta formativa delle Scuole del territorio per l’anno 

scolastico 2020/2021. 

Passiamo al Punto 4: “Accordo di Programma per il sostegno e l’ampliamento dell’offerta formativa delle 

Scuole del territorio per l’anno scolastico 2020/2021”. Assessore Pantaleoni, prego.  

 

 PANTALEONI SILVANA 
Assessore 

Continua, diciamo, la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e del Comune con le scuole del 

territorio, continua nel senso del finanziamento, anche se diciamo questo finanziamento ricalca le quote 

sono quelle degli anni passati. Certo che i progetti presentati dalle scuole hanno subìto nel corso di 

quest’anno scolastico delle variazioni. Abbiamo contattato le varie istituzioni, che ci hanno presentato i 

loro programmi, programmi volti proprio alla formazione dei giovani, dei bambini; il Comune è d’accordo 

e quindi si studieranno per il secondo quadrimestre con i docenti, con la preside etc. modalità altre per 

poter usufruire e per continuare alcuni progetti. Per esempio il Progetto “Do-Re-Mi” non è possibile farlo 

in presenza, vedremo se si possono organizzare delle lezioni online e alla fine magari continuare con 
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queste attività. Per quanto riguarda (non so se avete avuto modo di vedere) il programma, un po’ ricalca 

gli accordi degli anni passati, con questa piccola clausola che magari, diciamo, potrebbe essere... ecco io 

qui l’avevo un po’ sottolineato che «il presente accordo è influenzato sia nelle attività previste che nella 

possibilità di eseguirle delle variazioni proprio dovute a questa emergenza epidemiologica». Per il resto 

rimane invariato.  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

Ci sono interventi? Prego.  

 

+ TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Sì, in effetti quello che ha sottolineato l’assessore Pantaleoni, che sostanzialmente questo è un accordo 

di programma che è un po’ una fotocopia diciamo degli accordi di programma sicuramente dello scorso 

anno e comunque degli anni precedenti, con la l’aggiunta, ovviamente, vista la situazione che stiamo 

vivendo. Quello che mi premeva sottolineare è sostanzialmente, che poi tra l’altro avevamo già 

sottolineato nell’anno passato, è che troviamo un po’ particolare il fatto che le quote siano equamente 

distribuite in 9.000 euro per la scuola materna della Fondazione IRRE e 9.000 euro per l’Istituto 

Comprensivo. Se facciamo una semplice divisione pro studente è evidente che il contributo per la scuola 

materna della Fondazione IRRE è notevolmente maggiore rispetto al contributo per i bambini e i ragazzi 

della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. E quindi questo nostro appunto non è 

volto a dire che era necessario livellare tutti al basso, insomma verso il livello dell’Istituto Comprensivo 

ma di semmai elevare la quota per quanto riguarda l’Istituto Comprensivo. Altra cosa che si lega a 

questo: abbiamo una scuola materna degli IRRE che nel corso degli anni è andata perdendo molta della 

sua utenza, parliamo quest’anno insomma di una sessantina di bambini, molti nostri bambini 

usufruiscono di strutture statali nei Comuni limitrofi e quindi cogliamo l’occasione per ribadire l’assoluta 

necessità per il nostro territorio di una scuola materna statale e, quindi, ricordando l’occasione persa 

nella mozione di appena un mese e mezzo fa, ribadiamo che invece questa è una strada che il Comune di 

Cannara deve assolutamente intraprendere. Altra cosa che mi auguro per il prossimo anno, perché 

quest’anno non è avvenuto, affianco alla conferma di progetti consolidati negli anni e che hanno portato 

grandi frutti, penso per esempio al Progetto “Do-Re-Mi” per quanto riguarda appunto l’educazione 

musicale, che fa sì che i nostri bambini fin in tenera età si avvicinino alla musica fino ad arrivare a 

suonare uno strumento, e questo ha portato grande linfa anche alla nostra banda cittadina, così come gli 

esperti in discipline sportive, cioè mi auguro una progettualità nuova, nel senso accanto a questo 

prevedere insieme alle Istituzioni Scolastiche nuovi progetti anche legati all’evoluzione del mondo 
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insomma, ma anche per esempio, cosa che non ho notato per l’Istituto Comprensivo, un radicamento 

sulle tradizioni locali, perché se non sbaglio mi sembra di aver letto il discorso delle tradizioni locali solo 

sulla scuola materna e non sull’Istituto Comprensivo. Capisco pandemia e quant’altro, però credo che 

dovremmo lavorare fin da... cioè non interrompere insomma, no?! Se lo facciamo alla scuola materna a 

maggior ragione lo dovremmo fare negli ordini superiori. Grazie.   

 

 PANTALEONI SILVANA 
Assessore 

Sì, prendo la parola diciamo partendo da questo tuo ultimo appunto. Va bene, ci sarà scritto tra i progetti 

dell’Istituto Comprensivo, ma il radicamento nel territorio, almeno per quanto mi riguarda, nel settore 

scolastico dove io sto, il radicamento è sentito. Quest’anno è ovvio che tutto è stato sconvolto, non so, 

anche per quanto riguarda il Natale, quindi non abbiamo potuto fare più di tanto, ma io posso garantire, 

almeno per quanto riguarda la scuola primaria, questo attaccamento nel territorio c’è, è sicuro.  

 

                   TROMBETTONI FEDERICA  
                      Consigliere Minoranza 

 

Scusa, ti interrompo solamente perché, siccome nella convenzione dello scorso anno, nell’accordo di 

programma dello scorso anno veniva specificato che quest’anno... non c’è specificato solo per la scuola 

materna...sulle tradizioni ugualmente.  

 

                  PANTALEONI SILVANA  
                     Assessore 

 

Sì, noi abbiamo in pratica sentito... è un po’ diciamo quello che ci è venuto dalla dirigente scolastica,  

abbiamo un po’ ridimensionato quest’anno e quindi probabilmente, non so se sarà stata una svista, ma a 

livello diciamo così di operatività nella scuola e nella didattica il radicamento c’è insomma, perlomeno 

per quanto riguarda il mio settore, ecco qua. Tutto qui. Fabrizio vuoi aggiungere qualcosa tu?  

 

                   GAREGGIA FABRIZIO  
                      Sindaco  
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No, no, va bene così.  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

Altri interventi? Allora passerei alla votazione. Prego.  

 

 

 VOTAZIONE 

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

favorevole; Ursini favorevole; Ortolani favorevole; Trombettoni favorevole; Properzi favorevole. 

 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

L'accordo di programma è approvato con 10 voti favorevoli.  

Votiamo l’immediata esecutività.  

Gareggia favorevole; Agnello favorevole; Andreoli favorevole; Stoppini favorevole; Pantaleoni 

favorevole; Brilli favorevole; Ursini favorevole; Ortolani favorevole; Trombettoni favorevole; Properzi 

favorevole.  

Approvato con 10 favorevoli.  
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5 Punto 5 ODG  

Integrazioni al Regolamento Gruppo comunale di volontariato 

Protezione civile di Cannara. 

Passiamo al quinto argomento: “Integrazioni al Regolamento Gruppo Comunale di volontariato 

Protezione Civile di Cannara”.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Praticamente è stato il regolamento approvato nel 2013, il regolamento è stato integrato con l’art. 2 bis, 

che prevede la cancellazione degli iscritti al Gruppo o per motivi personali o d’ufficio da parte 

dell’Amministrazione qualora ci fossero ingiustificate e ripetute assenze durante le emergenze o le 

esercitazioni o per negligenza o per altre motivazioni.  

Se non ci sono interventi avrei finito insomma l’introduzione di questo articolo. 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Sì, allora va bene l’introduzione di questo articolo, però penso che sia necessario, visto che ci mettiamo 

le mani insomma ad una integrazione del regolamento, che tra l’altro non è del 2013 perché poi è stato 

anche modificato in altre due occasioni; pensiamo che sia necessario introdurre ulteriori introduzioni e 

miglioramenti, in considerazione del fatto che ormai sono passati 7 anni da quando è stato istituito e 

che, siccome il regolamento segue o magari anticipa il programma, la vita dell’Ente o dell’Organizzazione, 

dell’Organismo insomma che va a regimentare, è necessario prevedere dei miglioramenti che vadano 

nella direzione del rafforzamento prima di tutto numerico del Gruppo di Protezione Civile Comunale. Le 

proposte che facciamo sono in sostanza diciamo relative a 3 punti: il primo riguarda la possibilità di 

estendere la partecipazione anche ai sedicenni, quindi non solo ai diciottenni, ormai sembra insomma, 

speriamo che sia così insomma, ma quasi matura in Parlamento da parte delle forze politiche di opposti 

schieramenti la volontà di estendere il diritto di voto anche ai sedicenni, il diritto di voto chiaramente per 

le elezioni politiche. Questo penso che insomma porti con sé anche un ragionamento che tenga insieme 

un po’ tutti questi diritti che vengono concessi a chi ha sedici anni, speriamo il prima possibile insomma, 

che io penso possano essere già anticipati, così come tra l’altro in tanti altri Comuni, anche alla 

partecipazione ai Gruppi di Protezione Civile, chiaramente con ruoli dichiamo non operativi in ragione del 

fatto che si tratta di minorenni, quindi con tutte poi le autorizzazioni dei genitori etc. Inoltre potrebbe 

essere utile estendere diciamo la possibilità di partecipare al Gruppo di Protezione Civile non solo ai 
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singoli cittadini ma anche ad associazioni o enti che intendano appunto dare il proprio contributo il tema 

di Protezione Civile. Ricordo che in passato se non erro sicuramente la Federcaccia e se non sbaglio 

anche l’associazione di pescatori, la Enal Pesca, si erano resi protagonisti di attività di prevenzione ad 

esempio degli incendi o insomma di altri possibili danni ambientali. Penso quindi che anche su questo sia 

possibile diciamo estendere questo tipo di partecipazione per allargare quanto più possibile il numero 

dei partecipanti. Terza questione riguarda poi diciamo l’elezione del coordinatore del Gruppo Comunale 

di Protezione Civile, che penso sia diciamo necessario che venga eletto sostanzialmente, o meglio 

indicato attraverso una elezione al Sindaco, che poi chiaramente sceglie chi vuole tra coloro che si sono 

candidati e hanno ottenuto più voti. Anche questo penso che sia necessario in un Gruppo che ci 

auguriamo tutti diventi numericamente più forte, più consistente, serve anche per dare maggior diritto, 

insomma più possibilità di partecipazione e di anche indicazione degli obiettivi e delle modalità per 

migliorare il servizio a tutti i partecipanti e quindi a tutti i volontari. Io adesso ve l’ho riassunta 

chiaramente, ve l’ho inviata per e-mail, così com’è tra l’altro stabilito anche dal regolamento del 

Consiglio Comunale, se volete lo approfondiamo punto per punto.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Io penso di poter dire che per quanto riguarda i tre punti citati, partendo dalla partecipazione dei 

sedicenni alle attività di Protezione Civile, in merito a questo attualmente ai corsi -quindi diciamo che per 

essere ammessi al Gruppo Protezione Civile bisogna avere superato un esame dopo un corso- ai corsi al 

momento sono ammessi sono i maggiorenni, proprio perché c’è la necessità di essere in possesso di 

determinati requisiti, quali la patente, magari avere la possibilità di partecipare a corsi piuttosto 

specialistici e quant’altro. Nulla toglie però che magari far partecipare, come osservatorio, adesso non so 

con quale termine, il sedicenne alle attività non può far altro che portare beneficio al Gruppo, questo 

senz’altro. In merito alle associazioni: partecipare alle attività per esempio anticendio e quant’altro, 

quello potrebbe già essere possibile, essendo un’attività operativa che può rientrare in un contesto 

diverso da quello che è il Gruppo di Protezione Civile. Qui parliamo proprio di una attività di un gruppo 

appositamente formato. Tutto ciò che sono altre attività operative, quali potrebbe essere l’attività 

antincendio o anche la partecipazione alle attività come quella che stiamo vivendo adesso, quindi 

un’attività di supporto alla Protezione Civile ben vengano tutte le associazioni, siamo aperti e la 

Protezioni Civile è aperta a tutti i supporti, prova ne è che attualmente la Protezione Civile è supportata, 

essendo al momento diciamo composta da pochi elementi, pur essendo questi 22 iscritti, al momento è 

supportata dal volontariato civico che abbiamo istituito un paio di mesi fa. Mi piace citare che tra questi 

Riccardo Gioese, un disabile, che dà il suo tempo alle attività che stiamo conducendo adesso per quanto 

riguarda l’emergenza sanitaria. In merito al coordinatore mi sembra che già sia previsto che il Sindaco 

elegga il coordinatore nell’ambito di quelli che sono tutti i componenti del Gruppo. Attualmente il 

coordinatore è l’arch. Tardioli, penso che nel momento in cui si ritenga doverlo sostituire il Sindaco 

immagino non abbia difficoltà a farlo, chiaramente tra i componenti che al momento purtroppo sono 

solamente cinque. Cercheremo appunto adesso di mettere di nuovo le mani su quello che è il Gruppo, 
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cercando di arruolare, usando un termine un po’ a me caro, altre persone che poi dovranno partecipare 

al corso per poter accedere al Gruppo ufficialmente, ecco.   

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Per quanto riguarda i sedicenni è vero che il corso è per maggiorenni, ma in realtà i sedicenni è possibile 

già ricomprenderli, come succede in tantissimi altri Comuni, e assumono diciamo lo status di, non lo so, 

volontari in addestramento o volontari non operativi etc., quindi diciamo che la possibilità che 

nell’emendamento appunto c’è scritto tutto questo, c’è la possibilità di dargli uno status diverso rispetto 

a quello diciamo dei diciottenni. Per quanto riguarda l’elezione del coordinatore, attualmente il 

coordinatore è nominato dal Sindaco tra I volontari e con questo emendamento invece ci sarebbe la 

possibilità diciamo di farlo eleggere da parte dei volontari, farne eleggere addirittura con una 

indicazione, tra i tre poi il Sindaco chiaramente nomina chi vuole, perché è suo compito, spetta a lui 

farlo, insomma, ecco. Però penso che sia assolutamente necessario inserire la possibilità di una 

assemblea che abbia la possibilità di eleggere queste tre persone, questi tre candidati tra i quali il 

Sindaco sceglie, inoltre all’interno dell’emendamento è anche indicato che è necessario fare almeno una 

assemblea annuale, questo per tenere il gruppo unito anche nelle fasi diciamo di non operatività e, 

ripeto, per far ampliare la discussione e per magari prendere degli spunti per migliorare il servizio o per 

migliorare la campagna di reclutamento, che a mio avviso dovrebbe essere rilanciata, rinforzata, ha 

bisogno diciamo di nuovo smalto, perché il numero di adesioni di cui ci parlava adesso il Presidente del 

Consiglio Comunale è assolutamente sottodimensionato rispetto sia alla popolazione cannarese che, 

soprattutto, alla percentuale di impegno nel volontariato che questa popolazione esprime da sempre con 

tutti gli ambiti di fatto, dal livello culturale a quello sportivo a quello ambientale etc., insomma.  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

Altri interventi? Prego.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Io intanto avrei gradito che queste proposte di modifica arrivassero con un certo preavviso, perché 

discuterle così adesso francamente mi sembra un po’... non so, credo che non sia semplice capire tutte le 
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implicazioni. Quello che vorrei dire è che probabilmente per accedere al Gruppo Comunale di Protezione 

Civile dei minorenni crea dei problemi, anche considerato che questo gruppo deve essere operativo in 

situazioni nelle quali molto spesso non è che si corrono rischi grandissimi, ma si corrono dei rischi, quindi 

sarebbe anche una ulteriore difficoltà di dover coordinare queste persone diciamo sottolineando il fatto 

che poi sono minorenni e c’è tutta una serie di implicazioni che non sto qui a dire. Stesso dicasi per 

quanto riguarda le associazioni. Cioè se si vuole far parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile si 

entra come individui, non c’è bisogno di entrare come associazione, perché si può far parte di diverse 

associazioni, il Gruppo Comunale di Protezione Civile è cosa diversa rispetto a qualsiasi altra 

associazione, perché è un gruppo che ha delle finalità completamente diverse. Terzo punto, che è un po’ 

la conseguenza di quello che sto dicendo, il fatto che il coordinatore venga nominato non è per una 

mancanza di democrazia, quella è necessario riconoscerla ovunque, ma rimane il fatto che un Gruppo di 

Protezione Civile Comunale deve necessariamente avere una diretta corrispondenza con il Sindaco, che è 

autorità di Protezione Civile Comunale e molto spesso c’è bisogno di avere persone di cui il Sindaco abbia 

la massima fiducia, quindi sostanzialmente qualsiasi interferenza che, pur giustificata in qualsiasi altra 

associazione si riverberi anche su questa, potrebbe depotenziare quantomeno l’attività di un Gruppo che 

in realtà deve sostanzialmente muoversi, come giustamente sottolineava il consigliere Agnello, il 

Presidente, in maniera non dico militare ma giù di lì, perché comunque noi dobbiamo rispettare delle 

direttive, ci sono delle procedure, cioè la discussione e l’approfondimento di alcune tematiche, come 

quelle che sono state sottolineate, tipo ad esempio dare maggiore slancio al Gruppo, riprendere con 

grande convinzione la campagna di tesseramento e di adesioni si può fare senza dover necessariamente 

incidere su una struttura che deve necessariamente avere una catena di comando cortissima e alle 

dirette dipendenze del Sindaco stesso, perché poi è responsabilità del Sindaco attivare il Gruppo 

Comunale di Protezione Civile ed è a responsabilità del Sindaco che questo Gruppo operi secondo le 

direttive che vengono impartite anche dal Centro Operativo Regionale e dalla Regione stessa. In questa 

situazione non stiamo parlando di una associazione come tutte le altre, ma stiamo parlando di un gruppo 

che è sostanzialmente funzionale al servizio di Protezione Civile che è regionale e nazionale, quindi in 

buona sostanza è veramente qualcosa di diverso. Io tra l’altro colgo l’occasione di questa modifica 

regolamentare per congratularmi e ringraziare le persone che si sono messe a disposizione, perché è 

vero che nel nostro paese ci sono tantissime realtà associative e di grande qualità e di grande valore, io 

mi sarei aspettato che in un momento come questo molte più persone si fossero messe a disposizione 

del Gruppo Comunale di Protezione Civile perché c’era effettivamente necessità. In una prima fase noi 

abbiamo supplito addirittura con dei volontari che provenivano dal Gruppo di Volontariato cui ha fatto 

riferimento il Presidente Agnello, c’è stata sostanzialmente poi una direttiva da parte della Regione, che 

ha impedito di utilizzare personale diverso, non formato, perché chiaramente si operava in un contesto 

pericoloso, come quello del contatto con persone contagiate dal Covid, e quindi ci siamo trovati un po’ in 

difficoltà. Io mi auguro che si comprenda l’importanza di dare il proprio contributo all’interno del Gruppo 

di Protezione Civile ma non come semplice volontariato civico, proprio con la consapevolezza di far parte 

di una struttura che risponda a delle logiche diverse. E quindi, ripeto, io colgo l’occasione per ringraziare 

tutti coloro che fanno parte di questo Gruppo e che si sono impegnati, in particolar modo anche l’arch. 

Tardioli, che ha fatto un ottimo lavoro e che è stato sempre disponibile, in sinergia con Giorgio Agnello, 

che ha gestito veramente in maniera magistrale questa fase difficile per la nostra comunità, con una 

grande puntualità, che ha dato anche tanta sicurezza alle persone che avevano bisogno, quindi diciamo 
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proprio questo è stato l’aspetto di maggior rilievo, la puntualità, la precisione e la presenza costante di 

un Gruppo e di Giorgio Agnello che a tante persone veramente non ha fatto mai mancare il punto di 

riferimento e, in una fase in cui diciamo il Sistema Sanitario, il Sistema di Prevenzione e anche tutte le 

Istituzioni sono state un po’ in difficoltà, avere una presenza come questa è stato veramente importante. 

Quindi grazie, ritengo comunque che gli emendamenti così come proposti in questa sede magari non si 

possono approfondire perché non abbiamo avuto neanche modo di avere un minimo di tempo per 

ragionarci, però in questa fase io sarei per rigettarli, poi eventualmente si può valutare una successiva 

discussione per cercare di inserire qualcosa che sia compatibile con la struttura e con la natura di questo 

Gruppo Comunale. Grazie. 

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

 Grazie per le sue parole Sindaco. Prego.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

È del tutto evidente che questo emendamento non nasce da una critica né al Presidente del Consiglio 

Agnello, né tantomeno al coordinatore Tardioli, è chiaro insomma, questo vuole soltanto invece essere 

uno stimolo per rilanciare il Gruppo Comunale di Protezione Civile. L’emendamento è stato presentato 

nei termini così come previsto dal Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, non ci trovo 

nulla di strano, resta un fatto, che è previsto sempre nel regolamento, che è possibile rinviare la 

discussione del punto e la discussione dell’emendamento ad un altro Consiglio Comunale, questo è 

consentito, quindi qualora ci fosse la volontà di accogliere questo tipo di ragionamento e quindi di 

valutare nel merito, visto che ci sarebbe anche la possibilità, visto che si tratta di una paginetta o poco 

più insomma, quindi non è un testo di chissà quale complessità, però se uno lo vuole approfondire di più, 

e se lo volessimo, potremmo rinviare il tutto così come è previsto dal regolamento ad un altro Consiglio 

Comunale. Per quanto riguarda la democrazia, chiaramente la nomina è del Sindaco o del coordinatore, 

questo è indubbio, però un minimo di possibilità dei volontari di eleggere al proprio interno alcuni che 

possono essere particolarmente rappresentativi, che abbiano dimostrato all’interno del Gruppo stesso di 

avere delle capacità, penso che sia un aiuto al Sindaco nell’individuazione del coordinatore stesso. Tutto 

qui. E i sedicenni invece non vedo problemi perché ripeto hanno uno status diverso e chiaramente non 

devono intervenire in situazioni operative, negli altri Comuni viene fatto, nei Comuni più grandi e nei 

Comuni più piccoli, quindi insomma è una cosa possibile, ecco.  
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                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

Altri interventi? L’emendamento quando è stato presentato? Perché io francamente non l’ho visto, non 

l’ho visto nemmeno al Protocollo.  

 

                  ORTOLANI FABIANO  
                     Consigliere Minoranza 

 

Durante la seduta.   

  

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

Allora io direi di procedere alla votazione per quanto riguarda l’integrazione del Regolamento così per 

come è stato presentato e rimandando… se lo volete ripresentare questo emendamento, magari 

rielaborandolo, parlandone assieme, come volete, per apportare le ulteriori a modifiche al Regolamento, 

siamo disponibilissimi a questo, però attualmente mi sembra che sia il caso di procedere solamente a 

questa variante.  

  

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Però dobbiamo votare anche l’emendamento allora! Cioè se vuoi votare così com’è il punto, devi votare 

anche l’emendamento.  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 
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Va bene, voteremo anche l’emendamento, però francamente io manco l’ho visto!  

 

                  ORTOLANI FABIANO  
                     Consigliere Minoranza 

 

L’ho inviato per e-mail a tutti!  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

Sì, sto guardando le e-mail appunto. Ah eccolo! Sì, 18:36 sì. Prego.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Io volevo capire se c'erano delle ragioni di urgenza particolari per le quali è stato presentato in Consiglio 

l'emendamento, oppure se è stato fatto per impedirci di esaminarlo, per quale altro motivo.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

No, no, guarda, ti assicuro, nel senso che i tempi per considerare e guardare un attimo erano quelli che 

erano e quindi abbiamo l’abbiamo terminato soltanto poco prima del Consiglio Comunale, è solo questo 

il motivo. Ma noi, se i documenti del Bilancio vengono presentati giustamente e divengono disponibili tre 

giorni prima del Consiglio, con tre giorni lavorativi, non è che ce la prendiamo con nessuno, c’è il 

regolamento, non c’è problema, uno ci mette del tempo. In questo caso il Regolamento dice una cosa, 

c’è la possibilità di rinviarlo, se pensate, come io penso di aver capito da quello che avete detto, 

insomma mettiamola così, penso che sia opportuno da parte vostra dire: rinviamo il punto e lo 

riapproviamo insieme anche all’emendamento, magari modificandolo, tutto qui. Se invece dite: no va 

bene così, poi vedete voi se ripresentarlo, allora dico votiamo anche l’emendamento, che vi devo dire?! 

Questo sta scritto nel Regolamento, è una cosa normalissima. Però con grande serenità, eh!  
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Io sinceramente, ripeto, insomma, a parte non vedo la necessità di presentare un emendamento così, 

ma leggendolo, ad una prima lettura così, e poi non ho neanche avuto modo di leggerlo, ho soltanto dato 

uno sguardo, non sarei per approvarlo, cioè lo voterei contrariamente, quindi prendetela come una 

dichiarazione di voto. Se voi invece lo ritirate evitiamo il voto contrario e poi, una volta approvato 

questo, potete presentare una mozione per per fare le modifiche che ritenete più opportune, magari 

spacchettandole, perché chiedere tutto quanto tutto insieme probabilmente alcune cose non vanno 

bene e altre sì, porterebbe... tutto l’emendamento.   

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Sono tutti aspetti legati e quindi l’emendamento è unico proprio perché sono tutti aspetti che sono 

concatenati l’uno all’altro, quindi modificandone uno è necessario anche modificare gli altri, per questo è 

solo un unico emendamento. Però va beh, lo voteremo, che vi devo dire?!  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

L’ho appena stampato, sono belle quattro paginette da leggersi con calma, se uno lo vuole veramente 

approvare, viceversa... Per approvarli dobbiamo leggere perbene. Io penso, ripeto, si può benissimo 

tranquillamente ridiscuterne in un altro Consiglio, non credo ci siano... non l’ho letto, ma non credo che 

ci siano cose che non possono non essere approvate o non possono andar bene, però così su due piedi...  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Allora rinviamo il punto, dico. Va bene!  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Lei parla del voto del Regolamento o del voto dell’emendamento?  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Di tutto quanto, rimandare il Punto 5, no?! Questo dicevo, no?! Da quello che diceva adesso!  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Dunque, il Punto 5 vorrei approvarlo questa sera perché con i tempi tecnici fra una ventina di giorni 

vorrei mettere mano alla Protezione Civile e quindi rimandarla ancora significherebbe avere ancora 

troppo tempo davanti per rimetter mano a quello che è il Gruppo, perché purtroppo, come dicevo, il 

Gruppo è costituito da 22 persone, abbiamo mandato delle mail già inizialmente quasi un anno fa per 

questa emergenza, ultimamente abbiamo mandato una lettera per capire chi voglia continuare a far 

parte del Gruppo, ancora non abbiamo avuto risposte, e questo mi dispiace dirlo perché comincio a 

pensare che ci sia mancanza di rispetto verso le istituzioni, appunto visto così come è stato articolato 

l’art. 2 volevo mettere mano diciamo a quello che è l’organico, proprio per far sì che questo Gruppo sia 

composto solamente da persone effettive. Anche perché lì alla Regione risultano 22 persone che 

lavorano in questo ambito, insomma non mi sembra una cosa corretta 22 effettivi e 2 o 3 che lavorano. 

Quindi rimetter mano ai numeri e per fare questo serve anche avere diciamo un regolamento che sia in 

grado di farlo. Ecco perché passerei alla votazione di questo art. 2. In ogni caso non so se c’è bisogno di 

leggerlo o meno, casomai...  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Presidente, chiedo scusa, posso? Come avevo sottolineato, secondo me, visto che c’è la volontà del 

consigliere Ortolani di far votare anche l’emendamento, votiamo prima l’emendamento e poi il 

regolamento. Secondo me l’emendamento è da bocciare.  
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                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

Non avendolo letto sicuramente. Va bene, facciamo così.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Resta un fatto, che sia urgente l’art. 2 bis per dire invece che 22 effettivi sono in 5 effettivi mi sembra 

incredibile! Nel senso è urgente perché?! Comunque i due lavorano lo stesso, se tra venti giorni sapete 

che sono in 5 invece che in 22 che differenza c’è?! Veramente non la capisco, però va bene uguale, 

votiamo lo stesso.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Che fra 20 giorni possono partire delle lettere da parte dell’Amministrazione che dicono che le persone 

che non hanno mai partecipato possono rimanere a casa, non fanno più parte del... e quindi ufficializzare 

la cosa e richiedere alla Regione la possibilità di cominciare a fare una campagna di adesione e metter su 

dei corsi. Ecco perché c’è questa premura. E questa è urgenza, insomma. Comunque Va bene, allora 

facciamo così, votiamo prima l’emendamento e poi votiamo il Regolamento. Passiamo all’approvazione 

dell’emendamento, prego Segretario.   

 

 VOTAZIONE 

Gareggia contrario; Agnello contrario; Andreoli contrario; Stoppini contrario; Pantaleoni contrario; Brilli 

contrario; Ursini contrario; Ortolani favorevole; Trombettoni favorevole; Properzi favorevole.  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 
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Passiamo adesso allora all’approvazione dell’integrazione dal Regolamento del Gruppo Volontariato 

Protezione Civile.  

 

 VOTAZIONE 

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

favorevole; Ursini favorevole; Ortolani astenuto; Trombettoni astenuta; Properzi astenuto. 

Allora per quanto riguarda l’emendamento 7 contrari e 3 favorevoli; per quanto riguarda l’integrazione 7 

favorevoli e 3 astenuti.   

Votiamo l’immediata esecutività per quanto riguarda il Regolamento.   

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

favorevole; Ursini favorevole; Ortolani favorevole; Trombettoni favorevole; Properzi favorevole. 

10 favorevoli.   

  

 

6 Punto 6 ODG  

Realizzazione Centro Cinofilo in variante al programma di 

fabbricazione, ai sensi dell'art. 32, comma 6, della L.R. 

n.1/2015 e ss.mm.ii, sito in Cannara vocabolo Santa Lucia 

s.n.c., da "Funny Dog di Cascioli Leonardo. Approvazione 

della variante. 
 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

Passiamo all’ultimo Punto: “Realizzazione Centro Cinofilo in variante al programma di fabbricazione, ai sensi 

dell'art. 32, comma 6, della L.R. n.1/2015 e ss.mm.ii, sito in Cannara vocabolo Santa Lucia s.n.c., da "Funny Dog 

di Cascioli Leonardo. Approvazione della variante”. Ce la illustra il Sindaco, prego.  
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                  GAREGGIA FABRIZIO 
                     Sindaco 

 

Allora questa è una approvazione definitiva di una variante al piano di fabbricazione che riguarda un’attività 

sulla quale c’era un po’ di incertezza dal punto di vista dell’inquadramento, quindi è stato necessario fare 

questa procedura e riguarda un centro cinofilo di addestramento di cani che è sito in località Santa Croce. Non 

ci sono caratteristiche particolari sulla pratica, è una pratica urbanistica semplicissima.  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

Ci sono interventi? Allora passiamo alla votazione. Prego Segretario.  

 

 

                  VOTAZIONE                                                                                                                                                     

 

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

favorevole; Ursini favorevole; Ortolani favorevole; Trombettoni favorevole; Properzi favorevole. 

10 favorevoli.  

Votiamo per l’immediata esecutività.   

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

favorevole; Ursini favorevole; Ortolani favorevole; Trombettoni favorevole; Properzi favorevole. 

10 favorevoli.  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 
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Bene, siamo arrivati al termine sia del Consiglio che di questo anno, per il quale non vedo l’ora di vederne la 

fine. Auguro a tutti vuoi un buon anno, che sia migliore di questo, penso ci voglia poco. Tanti auguri e alla 

prossima. Ci vediamo l’anno prossimo, tanti auguroni a tutti e ai vostri cari.  

 

 


