
 

 Consiglio Comunale del 01 aprile 2021 

 

 
COMUNE DI CANNARA 

 

Prot. n. 3983/2021 
 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
del giorno 01 aprile 2021 

 

Seduta I - Anno 2021 
 

Il giorno primo aprile duemilaventuno (01/04/2021), in videoconferenza con modalità telematica 

sincrona, si è riunito il Consiglio comunale, come da avviso datato 25 marzo 2021, prot. n. 2521/2021. 

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 12 - ASSENTI 01.   
 

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 19:00. 
 

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 01 aprile 2021 

 

 
 

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. 1/2021) 

 

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

Approvazione del processo verbale della seduta del 30 dicembre 2020. 

 

Il Consiglio, non proponendo alcuna osservazione, approva con l’astensione del Cons. 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. 2 

 

(proposta n. 2/2021) 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
interpellanza prot. 1169/2021 del Cons. Trombettoni ad oggetto “Immobile di proprietà comunale 

palazzo Feltri (ex Circolo)”. 

 

La Consigliera Trombettoni illustra l’interpellanza. 

 

Risponde all’interpellante il Sindaco Gareggia. 

 

La Consigliera Trombettoni interviene per la dichiarazione di rito. 

 

******* 

 
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. 3/2021) 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
interpellanza prot. 1208/2021 del Cons. Ortolani ad oggetto “Collaudo opere di messa in sicurezza dal 

rischio idraulico”. 

 

La Consigliera Trombettoni, momentaneamente assente il Consigliere interpellante per problemi con la 

connessione, legge l’interpellanza. 

 

Risponde all’interpellante il Sindaco Gareggia. 
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Seguono gli interventi della Consigliera Trombettoni e del Sindaco Gareggia. 

 

******* 

 
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. 4/2021) 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
interrogazione prot. 1209/2021 del Cons. Ortolani ad oggetto “Certificazione ambientale UNI EN ISO 

14001”. 

 

Il Consigliere Ortolani illustra l’interrogazione. 

 

Risponde all’interrogante l’Assessore Stoppini. 

 

Il Consigliere Ortolani interviene per la dichiarazione di rito. 

 

Seguono gli interventi dell’Assessore Stoppini, del Sindaco Gareggia e del Consigliere Ortolani. 

 

******* 

 
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. 5/2021) 

[DELIBERA N. 1 - 01/04/2021] 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
mozione prot. 1268/2021 dei Conss. Ortolani e Trombettoni ad oggetto “Iscrizione del Comune di 

Cannara all'Anagrafe Nazionale Antifascista, istituita dal Comune di Stazzema e sostegno alla legge di iniziativa 

popolare "Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e 

produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”. 

 

Il Consigliere Ortolani illustra la mozione. 

 

Il Sindaco presenta un ordine del giorno sulla mozione, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio comunale. 

 

La Consigliera Cipriani interviene in ordine alla mozione. 

 

Il Sindaco illustra l’ordine del giorno presentato. 

 

Seguono gli interventi del Consigliere Ortolani, della Consigliera Trombettoni, del Presidente Agnello, del 

Segretario comunale, della Consigliera Trombettoni, del Presidente del Consiglio, del Sindaco Gareggia, del Consigliere 

Ortolani, del Consigliere Properzi, del Sindaco Gareggia, della Consigliera Trombettoni, della Consigliera Cipriani, del 

Sindaco Gareggia, del Consigliere Ortolani, Del Sindaco Gareggia, del Consigliere Ortolani. 
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Il Presidente, di seguito, pone in votazione l’ordine del giorno presentato dal Sindaco sulla mozione in 

discussione ad oggetto: “Ordine del giorno per la presa d’atto e la condivisione della risoluzione del Parlamento 

Europeo del 19 settembre 2019 sull’importanza della memoria europea per il futuro dell’Europa” 

 

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

 

Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 8  

Contrari 4 Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani  

 

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvato l’ordine del giorno presentato dal Sindaco che prende 

il numero 1 del registro delle deliberazioni, anno 2021. 
 

Il Presidente, quindi, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 5 dell'o.d.g.: iscrizione del 

Comune di Cannara all'Anagrafe Nazionale Antifascista, istituita dal Comune di Stazzema e sostegno alla legge 

di iniziativa popolare "Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e 

la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”. 
 

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

 

Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 4 Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani 

Contrari 8  

 

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara non approvata la mozione in oggetto. 
 
******* 

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

giorno della seduta odierna come 

 

argomento n. 6 

 

(proposta n. 6/2021) 

[DELIBERA N. 2 - 01/04/2021] 

 

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

Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58, comma 5 del D.L. 

n. 112/2008 per le annualità 2021- 2022 - 2023. 
 

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

 

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

Ortolani, Gareggia, Ortolani, Gareggia, Ortolani. 

 

Il Presidente, chiusa la discussione, dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: --. 
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Chiuse le dichiarazioni di voto, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 6 

dell'o.d.g.: Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58, comma 5 del 

D.L. n. 112/2008 per le annualità 2021- 2022 - 2023). 
 

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

 

Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 8  

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 2 del registro delle deliberazioni, anno 2021. 
 

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 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 8  

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. 7 

 

(proposta n. 7/2021) 

[DELIBERA N. 3 - 01/04/2021] 

 

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

Approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria. 
 

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: --. 
 

Di seguito, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 7 dell'o.d.g.: 

Approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione 

o esposizione pubblicitaria). 
 

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

 

Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 8  
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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 3 del registro delle deliberazioni, anno 2021. 
 

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 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 8  

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. 8 

 

(proposta n. 8/2021) 

[DELIBERA N. 4 - 01/04/2021] 

 

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

Approvazione aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF anno 2021. 
 

Il Presidente dà la parola al Sindaco Gareggia per l'illustrazione dell'argomento; anche su indicazione del 

Consigliere Ortolani, il relatore provvede a una illustrazione complessiva delle proposte di delibera connesse all’unico 

argomento bilancio di previsione, ovvero le proposte iscritte in ordine del giorno dal n. 8 al n. 11; salvo poi provvedere 

a votazioni distinte su ciascuna proposta. 
 

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

Cipriani, Ortolani, Agnello, Gareggia, Ortolani, Trombettoni, Gareggia, Ortolani, Gareggia, Ortolani. 

 

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

Il Presidente, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 8 dell'o.d.g.: 

approvazione aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF anno 2021) 
 

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

 

Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 8  

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 4 del registro delle deliberazioni, anno 2021. 
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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 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 8  

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 

 

all’argomento n. 9 
 

(proposta n. 9/2021) 
(DELIBERA N. 5 - 01/04/2021) 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) per 

l'anno 2021. 

 

Il Presidente, tenuto conto della discussione già svoltasi nel contesto della relazione generale sul punto n. 8, di 

seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 9 dell'o.d.g.: determinazione aliquote e 

detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2021.) 

 

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

Presenti 12  

Astenuti 4  

Votanti 12  

Favorevoli 8  

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 5 del registro delle deliberazioni, anno 2021. 
 

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 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 8  

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 
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all’argomento n. 10 
 

(proposta n. 10/2021) 
(DELIBERA N. 6 - 01/04/2021) 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
Presa d'atto del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) semplificato 2021-2023 approvato con 

delibera della Giunta comunale n. 14 del 24/02/2021. 

 

Il Presidente, tenuto conto della discussione già svoltasi nel contesto della relazione generale sul punto n. 8, di 

seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 10 dell'o.d.g.: presa d'atto del Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) semplificato 2021-2023 approvato con delibera della Giunta comunale n. 14 

del 24/02/2021.) 

 

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

Presenti 12  

Astenuti 4  

Votanti 12  

Favorevoli 8  

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 6 del registro delle deliberazioni, anno 2021. 
 

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 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 8  

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 

 

all’argomento n. 11 
 

(proposta n. 11/2021) 
(DELIBERA N. 7 - 01/04/2021) 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e suoi documenti allegati. 

 

Il Presidente, tenuto conto della discussione già svoltasi nel contesto della relazione generale sul punto n. 8, di 

seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 11 dell'o.d.g.: approvazione del bilancio di 

previsione 2021-2023 e suoi documenti allegati) 

 

Eseguita la votazione, in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato: 
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Presenti 12  

Astenuti 4  

Votanti 12  

Favorevoli 8  

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 7 del registro delle deliberazioni, anno 2021. 
 

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 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 8  

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 21:42, dopo aver salutato i presenti e rivolto a tutti gli auguri per la Pasqua. 
 

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 Interpellanza prot. 1169/2021 del Cons. Trombettoni ad oggetto “Immobile di proprietà 

comunale palazzo Feltri (“ex Circolo”). 

2 Interpellanza prot. 1208/2021 del Cons. Ortolani ad oggetto “Collaudo opere di messa in 

sicurezza dal rischio idraulico”. 

3 

 

Interrogazione prot. 1209/2021 del Cons. Ortolani ad oggetto “Certificazione ambientale 

UNI EN ISO 14001”. 

4 Mozione prot. 1268/2021 dei Cons. Ortolani e Trombettoni ad oggetto “Iscrizione del 

Comune di Cannara all'Anagrafe Nazionale Antifascista, istituita dal Comune di 

Stazzema e sostegno alla legge di iniziativa popolare "Norme contro la propaganda e 

diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di 

oggetti con simboli fascisti e nazisti”. 

5 Ordine del giorno del Sindaco sulla mozione PROT. 1268/2021 iscritta al n. 5 dell’ordine 

del giorno, presentato in corso di seduta. 

 

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

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

 

Letto e sottoscritto. 

 

  Il Presidente del Consiglio comunale         Il Segretario comunale       

  f.to Giorgio Antonio Maria Agnello                    f.to  Giuseppe Benedetti  
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La seduta inizia giovedì 01 aprile 2021 alle ore 18:50. 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Vogliamo fare l’appello, Segretario? 

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Sì buonasera, procedo con l’appello.   

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

presente; Ursini presente; Coccini presente; Diotallevi assente; Ortolani presente; Trombettoni presente; 

Properzi presente; Cipriani presente. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono comunicazioni Sindaco? Non la sentiamo. È arrivato Diotallevi, lo mettiamo presente.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Adesso mi sentite?  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Adesso sì.  
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Okay, perfetto.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Allora, se ci sono comunicazioni?  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

No, nessuna comunicazione.  

 

 

1 Punto 1 ODG  

Approvazione del processo verbale della seduta del 30 

dicembre 2020. 

Io passerei all’approvazione del processo verbale della seduta del 30 dicembre.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Allora se vogliamo approvare il processo verbale della seduta del 30 dicembre.  
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                 CIPRIANI MARIANNA 
                    Consigliere Minoranza  

 

Io Presidente mi astengo perché non ero presente al Consiglio del 30 dicembre.  

 

 VOTAZIONE 

11 farovevoli e 1 astenuto.  

 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

C'è bisogno che approviamo l'immediata esecutività? No, immagino di no. 

 

 

2 Punto 2 ODG  

Interpellanza prot. 1169/2021 del Cons. Trombettoni ad 

oggetto “Immobile di proprietà comunale palazzo Feltri (“ex 

Circolo”). 

Passiamo subito al primo argomento, l’interpellanza presentata dal consigliere Trombettoni, ad oggetto: 

“Immobili di proprietà comunale Palazzo Feltri (ex Circolo)”. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ce la illustra consigliere Trombettoni per favore?  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Sì, grazie. Interpello il Sindaco e l’assessore per sapere quanto segue, faccio le considerazioni: 

“Considerato che il Palazzo Feltri, ex Circolo, riveste importanza decisiva per l’immagine del centro 

storico cannarese, affacciandosi su Piazza Baldaccini e su via Vittorio Emanuele II; considerato anche che 

l’immobile, anche in ragione dei precedenti utilizzi, è parte fondamentale della memoria della nostra 

comunità e che l’immobile è stato oggetto di interventi di ristrutturazione finanziati dalla Regione 

Umbria attraverso fondi per la ricostruzione post sismica, quella del 1997, quali azioni intende 

intraprendere per completare i lavori e renderlo nuovamente funzionale e con quale destinazione”.  

 

 

 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                     Sindaco 

 

Posso?  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego.  
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Concordo ovviamente sulle premesse, perché è evidente, questo è uno stabile che è proprio al centro, 

nel cuore del paese, quindi anche noi ci siamo da subito attivati, nonostante grandissime difficoltà di 

ogni ordine burocratico per quanto riguarda la ristrutturazione, a completare le opere e siamo riusciti 

anche in tempi diciamo così abbastanza ragionevoli dall’affidamento dei lavori fino alla conclusione 

dell’appalto a rimuovere anche le impalcature e completare le opere. Purtroppo gli interventi che è stato 

possibile eseguire riguardavano esclusivamente le strutture perché il finanziamento era stato concesso 

per quello, quindi non sono stati finanziati i lavori di finitura né di impiantistica, nel frettempo però noi ci 

siamo attivati, partecipando ad altri bandi della Regione Umbria, per il ripristino e la conservazione di 

alcune tele che ornavano i soffitti e le pareti, e queste sono state tutte restaurate e sono conservate 

presso il museo. Il problema è che, e noi abbiamo fatto una stima per quanto riguarda il possibile 

completamento, quindi la realizzazioni di tutte le opera di finitura di questo immobile e si parla di cifre 

che vanno intorno ai 1.000 euro al metro quadro, 1.000-1.200 euro al metro quadro, quindi serve 

complessivamente una somma tra i 350 e i 400.000 euro. La possibilità di completare questo immobile, 

quindi renderlo di nuovo funzionale e fruibile, rimetterlo a disposizione della collettività quindi è legato 

un po’ a quelli che saranno i bandi che verranno fatti o a livello nazionale o anche a livello regionale e da 

questi dipenderà anche l’eventuale individuazione di una destinazione d’uso, perché molto spesso questi 

finanziamenti hanno anche una caratterizzazione dal punto di vista dell’utilizzo e della fruizione della 

struttura. Ovviamente, essendo una struttura ubicata dove è ubicata e di questo pregio è evidente che è 

un immobile che può essere utilizzato in molti modi, anche come sede di rappresentanza, può essere 

utilizzato anche come biblioteca. Addirittura era stata fatta una proposta che era anche abbastanza 

interessante da valutare come spazio di coworking, quindi le idee ovviamente non mancano, però 

restano comunque tutte ancorate alla disponibilità di fondi che in questo momento sul nostro Bilancio 

non ci sono, quindi dobbiamo attendere la programmazione regionale quantomeno.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Consigliere Trombettoni. 
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 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Comprendo ovviamente il discorso che bisogna affidarci diciamo a dei finanziamenti che non siano 

insomma in via prioritaria comunali, dico però che certamente immagino che si cercherà di cogliere le 

opportunità dei bandi, come diceva il Sindaco, però comunque un’idea insomma su quello che noi come 

territorio, come cittadinanza vogliamo avere ce la dobbiamo avere insomma, in maniera tale che, adesso 

butto là insomma, non è che parteciperemo ad un qualcosa giusto per prendere un finanziamento se poi 

è comunque, come si dice, un finanziamento che non rientra nella programmazione, nell’idea che noi 

abbiamo di utilizzo di quell’immobile. Però immagino che dovrà essere una programmazione che 

riguarda i centri storici, che riguarda il recupero e il riutilizzo, la fruibilità di palazzo di questo tipo, quindi 

speriamo che al più presto avvenga un qualcosa. Anche perché appunto il coworking o come noi 

avevamo pensato, insomma, che ne so, una casa delle associazioni, ma c’è talmente tanto spazio che 

penso che ci si possano pensare tante soluzioni. Grazie.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Se va bene così passerei all’altro argomento allora.  

 

3 Punto 3 ODG  

Interpellanza prot. 1208/2021 del Cons. Ortolani ad oggetto 

“Collaudo opere di messa in sicurezza dal rischio idraulico”. 

Interpellanza del consigliere Ortolani, oggetto: “Collaudo opere di messa in sicurezza dal rischio 

idraulico”.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego. Dov’è?!  
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 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Io non lo vedo.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Nemmeno io.  

 

 STOPPINI LUNA 
Assessore 

Perché si è sconnesso mentre parlavate, forse gli è caduta la linea. 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Se aspettiamo un momento.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Se aspettiamo un attimo che ripristina. 
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 PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

Scusate, non so se anche a voi, a me ogni tanto oggi mai visto connessione non stabile grande mi 

compare.   

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì, ogni tanto esce.  

 

 PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

E quando parla il Sindaco non capisco nulla, non sento nulla. 

 

 STOPPINI LUNA 
Assessore 

Forse conviene che spegniamo il video, oppure può provare spegnendo il video Biagio. A me quando mi 

fa in quel modo spengo il video e la connessione va un po’ più fluida.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Provo a chiamarlo al telefono. Sta provando a connettersi nuovamente. Eccolo. Allora consigliere 

Ortolani, passiamo alla sua interpellanza: “Collaudo opere di messa in sicurezza dal rischio idraulico”. 

Vuole procedere? Riesci a sentire consigliere Ortolani?  
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 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Forse non ha attivato... Ecco, si sta collegando...  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Si sta collegando, sì. Mi sente?  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Ci sente?  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sente consigliere Ortolani? Provi a lasciare staccato il video. Consigliere Ortolani ci sente?  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Allora, ci ho parlato al telefono, diceva che... Va beh, è una nota di colore, che è passato alla Fibra da 3 

giorni e non ha avuto mai problemi e oggi ha il problema con la Fibra. E niente, cercava un’altra zona 

della casa...  

 



 

Comune di 
Cannara Consiglio Comunale del 01 aprile 2021 

 
 

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

29 

 

 
 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Attentato alle libertà dell’opposizione è stato.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Esattamente, Infatti. Io Infatti sono rimasta alla Tecno ADSL ancora, per sicurezza. Niente, adesso mi 

manderà le foto, perché io non ritrovo il material, quindi intanto la posso leggere io. Okay, bene. Posso? 

Se siete d’accordo, eh! Sennò passiamo… 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì, penso di sì, insomma. 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Ora mi tolgo gli occhiali che così la vedo meglio. Ecco no, non c'è bisogno.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

E si vede che è un'interrogazione che non deve essere discussa. Non riusciamo a sentirla. È proprio 

l’interrogazione evidentemente che non va giù alla Telecom.   
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 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Allora un attimo che controllo... un attimo eh! Ora mi sentite? 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì. Sì.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

No, sennò è proprio un golpe nei confronti dell’opposizione, perché io sono rimasta col vecchio gestore, 

quindi! Il consigliere Ortolani interpella il Sindaco e l’assessore competente per sapere quante segue: 

“Sono stati completati i lavori relativi alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza dal rischio 

idraulico nel territorio comunale, nei Comuni adiacenti ad esso? E sì, in che data? È stato effettuato il 

collaudo delle suddette opera? Se sì, in che data? In caso di risposte affermative, è stata avanzata la 

richiesta della conseguente revisione delle mappe di pericolosità idraulica del PAI? Se sì, in che data e 

con quali esiti?”.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Dunque, le risposte sono tutte affermative, adesso la data precisa di completamento delle opera io non 

l’ho rinvenuta, mi è stata messa a disposizione una delibera della Giunta Comunale del 17 febbraio 

scorso dalla quale emerge che il certificate di collaudo dei lavori, quindi delle opere, è stato consegnato 

al Comune nell’aprile del 2019, dopodiché c’è stata tutta una fase gestita dalla Regione del cosiddetto 

collaudo tecnico amministrativo per quanto riguarda i rendiconti delle opere e la verifica insomma delle 

spese, la valutazione delle spese, dopodiché abbiamo avuto diciamo il via libera definitivo come Comune 

e abbiamo approvato questa delibera di Giunta, che è stata immediatamente trasmessa alla Regione. 

Adesso i tempi ovviamente io non li conosco, ma li solleciteremo perché ovviamente questo è un 
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passaggio meramente burocratico insomma, il completamento delle opere c’è stato, il collaudo anche e 

tra l’altro l’approvazione delle mappe della deperimetrazione era già stata abbozzata diciamo in via quasi 

completa al 100%, quindi siamo... Scusate ho letto un certo Polimar.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Sì, è Fabiano. Si è trasferito dal fratello, che forse è rimasta ancora con Tecno ADSL.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Polimar, quindi insomma...!  

 

                  ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza 

 

Posso?  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Bentornato. Stavamo discutendo la sua...  
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì, avevo completato tecticamente la…  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Hai chiesto asilo politico? 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

E sì, perché praticamente ho avuto questo piccolo problema, insomma. Mi sentite, sì?!  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì, sì, perfetto. Il Sindaco aveva completato… 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

E quindi stiamo attendendo l'esito di questa richiesta di riperimetrazione, ma dovrebbe essere un 

passaggio burocratico abbastanza rapido. 
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 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Okay. Quindi sostanzialmente, ricapitolando, il Sindaco ha detto sì a tutte le richieste e quindi anche il 

fatto dell’aggiornamento delle mappe, insomma.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

La richiesta di riperimetrazione, però...  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

E questa però dobbiamo attendere la risposta.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Dobbiamo attendere la risposta dalla Regione, quindi ci siamo, ecco.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Va bene.  
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4 Punto 4 ODG  

Interrogazione prot. 1209/2021 del Cons. Ortolani ad oggetto 

“Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001”. 

Andiamo al terzo argomento: interrogazione del consigliere Ortolani, oggetto: “Certificazione 

Ambientale UNI EN ISO 14001”.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego consigliere.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

In pratica il Comune di Cannara dal 2011 al 2014 era dotato di certificazione ambientale e poi 

chiaramente è scaduta, insomma adesso non so qual è la situazione e se è stata già messa in campo 

qualche azione per ripristinarla o meno. Perché è evidente? Perché da un lato chiediamo giustamente ai 

cittadini attenzione all’ambiente, l’attenzione al rispetto dell’ambiente e in particolare diciamo in 

un’ottica futura, però dall’altro anche l’Amministrazione e il Comune, quindi le istituzioni devono fare la 

propria parte. In secondo luogo questo può essere anche un elemento di marketing territoriale. Lo 

sappiamo i Comuni che possono puntare su paesaggi ancora incontaminati o comunque non troppo 

antropizzati e che quindi possono puntare su questa loro peculiarità, per quanto riguarda l’attrazione 

turistica, oltre a tante altre cose, tipo l’agricoltura etc., ma insomma adesso non li sto ad elencare, 

questa può essere un’azione che appunto può essere utile per migliorare anche il nostro ranking per 

quanto riguarda l’attrazione turistica, tutto qui.  

 

 STOPPINI LUNA 
Assessore 

Posso io?  
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì, prego.  

 

 STOPPINI LUNA 
Assessore 

Scusate per il video, ma altrimenti ho lo stesso problema di Fabiano, quindi per evitare ho disattivato 

tutto quanto. Per quanto riguarda questa norma faccio un attimo un preambolo, nel senso che questa 

norma è praticamente uno standard che è certificabile e viene certificata praticamente da un Organismo 

che è accreditato, che quindi dà una attestazione e una conformità. Questo certificato comunque non è 

obbligatorio e soprattutto non attesta una particolare prestazione di tipo ambientale. Per quanto mi 

riguarda, ma soprattutto anche per quanto riguarda tutta l’Amministrazione, noi siamo appunto, anche 

come diceva Fabiano prima, il consigliere Fabiano, noi siamo molto attenti per quanto riguarda tutto ciò 

che è legato all’ambiente, infatti sono già state fatte alcune opere che rimarcano molto questo aspetto. 

Infatti tra le varie cose di cui soprattutto, fatemene vantare, vado abbastanza fiera è anche l’apertura del 

centro RAE, la modifica di tutta o comunque quasi tutta la pubblica illuminazione e ultimamente sono 

state anche inserite le colonnine delle auto elettriche. Tutto questo, ma anche altre cose che non volevo 

comunque ripetere oggi per non dilungarmi, dimostra comunque che non esiste un rapporto necessario 

diciamo di causa effetto tra l’ottenimento della certificazione ambientale e la realizzazione appunto di 

queste azioni di politica ambientale. Cioè la mancanza appunto del possesso di questa certificazione non 

è comunque la stessa il sintomo di scelte appunto non attente al valore della sostenibilità dell’ambiente. 

Un punto molto importante che io sono andata appunto a verificare e a constatare è il fatto che 

comunque questo processo di ottenimento per questa certificazione, così come anche il mantenimento 

proprio, sono molto onerosi e per di più il possesso sempre di questa certificazione non determina 

comunque l’acquisizione di benefici prioritari per esempio nell’accesso di progetti o comunque per 

quanto riguarda fonti di finanziamento. Quindi, per rispondere un attimo alle due domande che erano 

state fatte, ovvero se la Giunta è a conoscenza del fatto che il Comune nell’agosto 2011 ha ottenuto 

questa certificazione e che questa certificazione era valida fino al 2014 sì, noi ne eravamo a conoscenza; 

per quanto riguarda le azioni che intende mettere in campo, appunto per tutto quello che ho detto fino 

adesso, non c’è in questo momento l’interesse per il rinnovo, perché comunque si parla anche di costi 

abbastanza comunque cospicui che sarebbe meglio magari investire per altro. Mi sentite?  
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 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Sì, sì.  

 

 STOPPINI LUNA 
Assessore 

Scusate, ma per la questione della linea.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Diciamo che l'argomento dell’onerosità è un po’ debole. Tantissimi altri Comuni di grandezza simile alla 

nostra e quindi con bilanci diciamo più o meno analoghi ai nostri la ottengono e la mantengono, quindi è 

una questione chiaramente di scelte. Si fanno altre scelte, nel bilancio l’abbiamo visto, e ne parleremo 

dopo, si poteva fare anche questa e si può fare anche questa. È solo una scelta. Voi scegliete di non farlo, 

va bene. Per quanto riguarda la validità della certificazione ambientale io dico che la certificazione di 

qualità in sé è un elemento che può essere di grande aiuto a qualsiasi organizzazione, parlo di 

organizzazione aziendale, ad  esempio, visto che un po’ me ne occupo, ma anche appunto per quanto 

riguarda le istituzioni. Perché da un lato è necessario prima di tutto analizzare i processi aziendali, in 

questo caso appunto di erogazione dei servizi che facciamo attraverso il Comune, e dall’altro punto di 

vista è necessario anche capire come questi processi possano essere migliorati per raggiungere 

un’efficienza ambientale diciamo congrua. Nessuno mette in dubbio il fatto che senza certificazione uno 

poi non apra il Centro RAE o non realizzi la pubblica illuminazione a led, tra l’altro era prevista anche in 

parte nel progetto a suo tempo di assegnazione dell’appalto iniziale, quindi insomma questa è un’altra 

cosa. Questo significa che il Comune stesso, i propri uffici e i propri processi vengono monitorati e 

seguono delle rotte e dei criteri che poi garantiscono una qualità ambientale diciamo maggiore. Io penso 

che questo riguarda la gestione dei rifiuti per esempio all’interno degli uffici, potrei continuare ma non 

continuo perché non ne vale la pena, però questo è dalle manutenzioni, che ne so, ordinarie e 

straordinarie alle manutenzioni di mezzi e così via. Tutto questo è appunto certificabile nel senso che 

appunto assume una connotazione, una caratterizzazione formale per quanto riguarda il processo 

singolo, delle singole attività che stanno dentro al processo e che poi successivamente diciamo 

diventano oggetto di questa analisi per il miglioramento in termini ambientali. Io penso che possa essere 
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non tanto un qualcosa che ci dà immediatamente un ritorno economico, ma noi non possiamo fare solo 

ciò che ci dà un ritorno economico, io penso che questo possa essere una azione che è in grado di 

migliorare l’Amministrazione Comunale in generale, il Comune insomma in sé come struttura, e dall’altro 

punto di vista appunto darci qualche posizione in più per quanto riguarda il ranking nel marketing 

turistico.  

 

 STOPPINI LUNA 
Assessore 

Posso aggiungere una cosa?  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego assessore.  

 

 STOPPINI LUNA 
Assessore 

Volevo solamente fare un punto anche per informare i consiglieri, non so se loro ne erano a conoscenza, 

del fatto che noi l’anno scorso per quanto riguarda la raccolta differenziata, siamo risultati come il 

Comune più virtuoso per quanto riguarda il sub Ambito appunto dove noi risediamo. Quindi non sapevo 

se voi ne eravate a conoscenza, ma comunque visto che stiamo parlando di questo mi faceva molto 

piacere darvi questa notizia, perché siamo appunto il  Comune più virtuoso tra quelli del nostro sub 

Ambito.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Se posso aggiungere una ulteriore cosa, magari...  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

...a completamento di quello che ha detto in maniera assolutamente puntuale l’assessore Stoppini, 

volevo sottolineare che la certificazione della norma 14001 è l’equivalente in ambito internazionale della 

certificazione EMAS, che è quella che aveva il Comune di Cannara, che è sostanzialmente una 

certificazione in ambito europeo. Allora se voi andate a controllare sul sito dell’EMAS, risulta che in Italia 

ci sono soltanto 118 Comuni che sono certificati EMAS e in Umbria sono 3, 3 su 92, cioè Trevi, 

Montefalco e Spoleto. Quindi questo sta a significare che non è una mancanza di sensibilità, è 

semplicemente una scelta, cioè quella di seguire delle buone pratiche in materia ambientale senza 

doversi riferire ad un ente terzo, quindi sborsare delle somme e dover fare degli adempimenti che 

appesantiscono comunque l’attività amministrativa dell’Ente. Tra l’altro tengo a precisare che questa 

tipologia di certificazione è stata studiata in via prioritaria per le aziende private, perché attraverso la 

certificazione le aziende private riescono a bypassare tutta una serie di adempimenti di carattere 

burocratico amministrativo proprio perché l’ente certificatore, che è un ente terzo imparziale attesta il 

rispetto di determinati criteri. E questo per le aziende private anche si traduce in un indice di preferenza 

in gare pubbliche o magari nella possibilità di avere degli sconti sul pagamento di alcuni tributi o di alcuni 

oneri. Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche non c’è un analogo vantaggio, quindi il discorso 

del marketing territoriale si può fare anche semplicemente attestando, come fa qualsiasi ente pubblico, 

la rispondenza delle proprie azioni e delle attività alle normative che attualmente sono vigenti e in 

materia ambientale anche piuttosto stringenti. Cioè noi che siamo il controllore dei cittadini, siamo 

anche i controllori di noi stessi e l’Amministrazione Pubblica ha un’autorevolezza propria per poter 

certificare il rispetto di questi parametri. Quindi devo dire che l’ondata di certificazioni che c’è stata nel 

periodo 2010-2011 conseguiva ad una serie di bandi e di stanziamenti che avevano messo a disposizione 

delle Amministrazioni Pubbliche delle risorse proprio per poter fare questo tipo di certificazioni. Questi 

fondi poi non sono stati riproposti. Tra l’altro adesso anche c’è tutta la partita del Recovery Found, 

quindi c’è anche una riprogrammazione dei fondi anche in ambito PSR, quindi è probabile che magari 

questi stanziamenti verranno di nuovo rimessi a disposizione e allora in quel caso potremo valutare 

l’opportunità di riprendere in considerazione anche una certificazione, qualora fosse utile, qualora fosse 

indice di preferenza per l’Amministrazione magari nella partecipazione a qualche bando. Ma fino ad oggi 

non è mai stato così. Grazie.   
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 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Resto convinto del fatto appunto che altri Comuni grandi quanto noi, e li abbiamo elencati, lo fanno e, 

come si dice, io penso che dare un segnale di miglioramento anche organizzativo interno certificato da 

un ente terzo sia un fatto assolutamente positivo, chiaramente se c’è il finanziamento è evidente che è 

meglio. Anche allora fu appunto ottenuto un finanziamento. Quindi qualora ci fosse un finanziamento 

secondo me è assolutamente una questione prioritaria da affrontare.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì, forse è andato via l’audio quando l’ho detto. In Umbria sono 3 su 92, un solo altro  Comune che è 

grande come noi è Montefalco, gli altri sono tutti più grandi, c’è Trevi e Spoleto.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Non di molto, insomma. Ecco, questa è un po’ la cosa. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Bene, passerei all’argomento successivo. 
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5 Punto 5 ODG  

Mozione prot. 1268/2021 dei Cons. Ortolani e Trombettoni ad 

oggetto “Iscrizione del Comune di Cannara all'Anagrafe 

Nazionale Antifascista, istituita dal Comune di Stazzema e 

sostegno alla legge di iniziativa popolare "Norme contro la 

propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e 

nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti 

e nazisti”. 

Passiamo alla mozione presentata dai consiglieri Ortolani e Trombettoni, ad oggetto: “Iscrizione del 

Comune di Cannara all’Anagrafe Nazionale Antifascista, istituita dal Comune di Stazzema e sostegno alla 

legge di iniziativa popolare: Norme contro propaganda e diffusione di messaggi inneggianti al fascismo e 

nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

La illustra il consigliere Ortolani o la consigliera Trombettoni? 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Io.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Va bene, prego.  
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 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Le questioni tirate in ballo da questa mozione sono 2: la prima è appunto l’adesione del Comune di 

Cannara all’Anagrafe Antifascista, create e istituita dal Comune di Stazzema e dall’altro è il sostegno alla 

raccolta firme a sostegno della legge di iniziativa popolare norme contro la propaganda, diffusione etc. 

etc.. In questo secondo caso, siccome la raccolta firme terminava il 31 di marzo, è del tutto evidente che 

oggi è il 1° aprile, la questione è ormai passata insomma, sorpassata. Certo, potevamo aver convocato 

magari prima anche il Consiglio Comunale visto che c’erano anche magari altre interrogazioni e 

interpellanze, ma questo è avvenuto oggi. Sul fatto invece dell’iscrizione all’Anagrafe Antifascista io 

penso che sia un atto che il Comune di Cannara doverosamente potrebbe fare. Il Comune di Stazzema 

come sappiamo è stato teatro di uno dei più grandi crimini compiuti in Italia dal nazifascismo, io stesso 

quando pochi anni fa insomma per la seconda volta tra l’altro ho visitato quei luoghi, a Sant’Anna ho 

davvero percepito una spazialità diversa, oserei dire, una sorta di sacralità di una religione laica che è 

quella diciamo dell’umanità, quel grido di tutte quelle vittime e anche purtroppo di una bambina di 20 

giorni ancora oggi si odono all’interno di quegli spazi in cui il silenzio domina tutto. Da quel Comune 

viene questa raccolta di questo grido per cercare di diciamo creare una sorta di cintura difensiva di tipo 

culturale contro tutti quei messaggi di odio, di razzismo e di violenza che purtroppo ancora oggi, anzi in 

questo momento si stanno ancora di più infittendo, diventano sempre più comuni e diffusi, anche perché 

da parte delle forze politiche e delle istituzioni forse c’è una sorta di sottovalutazione della pericolosità di 

questi messaggi. Lo stesso Presidente della Repubblica Mattarella lo scorso anno proprio a Sant’Anna di 

Stazzema ricordava che l’odio non è sconfitto e che quindi è necessario che tutti, le istituzioni in primis, 

appunto facciano fronte comune per determinare una messa in minoranza e un porre queste idee e 

questi messaggi di violenza in un angolo e quindi fare fronte comune per difendere la democrazia e i 

valori dell’antifascismo, che ha fondato la democrazia e quindi la Repubblica Italiana fino ad oggi ancora 

mantengono il loro valore.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco.  
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Io su questo argomento, a norma dell’art. 42, ho presentato un Ordine del Giorno che trovate allegato 

sulla chat, lo potete consultare e lo vorrei illustrare.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì, lo vedo.  

 

                 CIPRIANI MARIANNA 
                    Consigliere Minoranza  

 

Presidente, posso prima intervenire sulla mozione del consigliere Ortolani?  

 

                   AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                      Presidente del Consiglio 

 

Beh, c’è un Ordine del Giorno, un attimo. Controllo un attimino il… Un attimo solo.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Io direi di far intervenire la consigliera…  
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 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Voi riuscite ad aprirlo l'Ordine del Giorno? Io no.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Intanto consigliere Cipriani faccia il suo intervento e intanto cerchiamo noi di risolvere il problema 

dell’Ordine del Giorno. È da scaricare. A me risulta scaricabile.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

È su WhatsApp.  

 

 CIPRIANI MARIANNA 
Consigliere Minoranza 

Intanto faccio l’intervento allora.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì, prego, prego. 
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 CIPRIANI MARIANNA 
Consigliere Minoranza 

Sarò veloce. Questa… di legge, d’iniziativa popolare antifascista sappiamo tutti… quelli che sono i reati di 

propaganda del fascismo o del nazismo... rafforzare diciamo quella legislazione attualmente vigente. 

L’obiettivo è quello di non trascurare i segnali di propaganda che da più parti purtroppo si vedono, come 

diceva il consigliere Ortolani, in qualsiasi ambito della nostra società purtroppo. Bisogna ricordare che sia 

il fascismo che il nazismo sono stati crimini contro l’umanità e in tale sede voglio ripetere quello che 

avevo già detto in occasione della mia mozione per la cittadinanza onoraria alla Senatrice Segre, che il 

primo esempio deve partire dalle istituzioni e deve essere un esempio soprattutto anche per le nuove 

generazioni. Quindi, ecco, ritengo significativo che il nostro Comune si iscriva all’Anagrafe Nazionale 

Antifascista che è stata istituita dal Comune di Stazzema.    

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sindaco ci vuole Illustrare...  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Io continuo a dire che non riesco a vedere… cioè nel senso vedo il messaggio ma non è scaricabile. Non lo 

so, sono da Tablet, non so se...  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

No, l’ho inviato anche su WhatsApp, sul gruppo…  
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 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Ah! Okay, grazie. Scusa, non avevo sentito. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ce lo vuole leggere intanto Sindaco che lo apriamo? Io sono riuscito ad aprirlo.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Premesso che nella odierna seduta del Consiglio Comunale è iscritta all’Ordine del Giorno ed è in 

trattazione la mozione presentata dai consiglieri Fabiano Ortolani e Federica Trombettoni, avente ad 

oggetto: “Iscrizione del Comune di Cannara all’Anagrafe Nazionale Antifascista istituita dal Comune di 

Stazzema e sostegno alla Legge di iniziativa popolare “norme contro la propaganda e diffusione dei 

messaggi inneggianti al fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e 

nazisti; che nella sua parte motiva la proposta in questione sottolinea l’importanza della tutela dei diritti 

inalienabili dell’essere umano, il valore della persona e delle sue libertà, che non possono subire 

limitazioni per ragioni di pensiero, di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica, 

originale nazionale o sociale e che tale principio è alla base della nostra Costituzione e della dichiarazione 

universale dei diritti umani. Gli stessi principi, per altro, sono anche alla base dei trattati fondativi 

dell’Unione Europea. Premesso altresì che a norma del comma 1 dell’art. 42 del Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio Comunale, adottato con Delibera di Consiglio n. 12 dell’11 gennaio 2019, 

durante la discussione di argomento iscritto all’Ordine del Giorno, ciascun consigliere per iscritto può 

presentare al Presidente del Consiglio un Ordine del Giorno sul medesimo oggetto (quindi questo è 

quello che stiamo facendo). Considerato che si ritiene opportuno affrontare l’oggetto in discussione in 

un’ottica più ampia e completa, che consenta di superare la mera strumentalizzazione politica di fatti 

drammatici che hanno segnato la storia italiana ed europea del ventesimo secolo per conseguire 

finalmente una memoria condivisa che possa rappresentare la base per la condanna senza appello di 

ogni totalitarismo, a prescindere dalla sua matrice ideological o politica. Preso atto che tale impostazione 

è sostenuta dalla risoluzione del Parlamento Europeo del 19 settembre 2019 sull’importanza della 

memoria europea per il futuro dell’Europa, si ritiene fondamentale recepirne i principi e le 
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raccomandazioni, come d’altronde la stessa Unione Europea esorta a fare. Il provvedimento in questione 

è stato approvato con 535 voti a favore, 66 contrari e 52 astenuti e tutti I parlamentari italiani presenti 

hanno votato a favore, a prescindere dallo schieramento politico di appartenenza. Questo è un fatto di 

assoluta rilevanza, che però mal si concilia con una memoria parziale, come quella posta a base della 

mozione presentata dai consiglieri Ortolani e Trombettoni, che noi oggi però possiamo superare, perché 

non si può condannare il nazifascismo senza sottolineare che la negazione e la violazione dei diritti umani 

sono tratti comuni dei regimi totalitari, di tutti i regimi totalitari, in particolar modo di quelli che hanno 

insanguinato l’Europa per gran parte del ventesimo secolo e tra questi, come ci dice l’Unione Europea, 

c’è anche il comunismo. Come giustamente enunciato dalla risoluzione in esame, occorre mantenere 

vivo il ricordo del tragico passato dell’Europa onde onorare le vittime, condannare i colpevoli e gettare le 

basi per una riconciliazione fondata sulla verità e sulla memoria. In Italia questo processo è stato 

compiuto solo per il nazifascismo, da un lato perché il nostro Paese ha sofferto direttamente, come 

giustamente ricordava il consigliere Ortolani, la violenza e l’oppressione di questo regime, con ferite che 

ancora oggi sanguinano nella memoria del popolo, dall’altro purtroppo però vi è stata una narrazione 

storica fortemente condizionata da una parte politica, in particolar modo dalla Sinistra, che ha ignorato 

completamente, quand’anche  non negato o giustificato addirittura i crimini e le violenze dei regimi 

comunisti anche quando hanno mietuto vittime tra i nostri connazionali, come nel caso dell’eccidio delle 

Foibe. A distanza di oltre trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino e dello scioglimento del Partito 

Comunista Italiano è arrivato anche il momento di prendere atto, anche nel nostro Paese, che il tentativo 

di escludere dall’ambito dei totalitarismi, comunismo, solo per finalità ideali cui determinerebbe questa 

ideologia, non può reggere difronte ad un milione di morti, alla negazione radicale della democrazia e del 

pluralismo, agli omicidi di massa, ai genocidi che nulla differiscono dalla ferocia disumana del 

nazifascismo. Non si vuole di certo dire che il fascismo e comunismo siano uguali, né che l’uno possa fare 

da contrappeso all’altro in un dibattito aberrante che dobbiamo rifiutare, ciò che è necessario ribadire 

con forza, così come fa il Parlamento Europeo, è il concetto che il nazifascismo e il comunismo sono due 

facce della stessa medaglia, due espressioni del totalitarismo che ha seminato morte e disperazione in 

Europa e nel mondo intero. La risoluzione di cui stiamo parlando prende le mosse dalla considerazione 

che il patto di non aggressione Ribbentrop Molotov, siglato il 23 agosto 1939, ha di fatto diviso l’Europa 

in sfere di interesse di competenza di due regimi totalitari, spianando anche la strada alla Seconda 

Guerra Mondiale e costringendo però i Paesi dell’Europa dell’Est a subire cinquant’anni di spietata 

dittatura e privazione delle libertà. Si esortano quindi in questa risoluzione gli Stati Membri a fare un 

bilancio storico e morale di questo periodo, perseguendo i crimini dei regimi comunisti, così come è stato 

fatto per quelli perpetrati dal nazismo e dal fascismo. «La memoria condivisa dei crimini commessi dalle 

dittature comuniste e nazifasciste (virgolettato perché questo è quello che dice la risoluzione) sono di 

vitale importanza per l’unità dell’Europa e dei suoi cittadini, che per costruire la resilienza europea alle 

moderne minacce esterne». Proprio per tale ragione si chiede che il Consiglio Comunale di Cannara si 

dichiari in perfetta sintonia con la risoluzione del Parlamento Europeo 2019/2819 e per l’effetto approvi 

il presente Ordine del Giorno che impegna il Sindaco e l’Amministrazione Comunale a: farsi promotore di 
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una cultura della memoria condivisa, che respinga i crimini dei regimi fascisti e stalinisti e di altri regimi 

totalitari e autoritari del passato, come modalità per promuovere la resilienza alle moderne minacce alla 

democrazia, in particolare tra le generazioni più giovani; contrastare le organizzazioni che incitano 

all’odio e alla violenza e che si ispirano ai regimi totalitari a prescindere dalla loro matrice politica, anche 

negando l’accesso a contributi o spazi pubblici o all’uso di beni e strutture di proprietà comunale; 

adottare apposita regolamentazione che vieti sul territorio comunale la produzione e/o 

commercializzazione di simboli riconducibili a regimi totalitari, a prescindere dalla loro matrice politica; a 

sensibilizzare le generazioni più giovani sui temi posti dalla risoluzione del Parlamento Europeo 2819, che 

si allega, promuovendo specifiche intese con le scuole del territorio per lo studio lle a storia e le analisi 

delle conseguenze dei regimi totalitari a prescindere dalla loro matrice politica; infine, a celebrare il 23 

agosto come Giornata Europea di Commemorazione delle vittime dei regimi totalitari”.    

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Bene, c’è anche il file allegato. Io passerei alla votazione di questo Ordine del Giorno. 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

No, prima un attimo se posso? 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego.  
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 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Diciamo che io posso essere anche d’accordo su alcuni elementi e anche sul dispositivo finale, in parte 

perlomeno, insomma, adesso bisognerebbe leggerlo meglio, tendenzialmente potrei essere anche 

d’accordo. Quello che, come dire, mi fa invece dire che non voterò a favore di questo Ordine del Giorno 

è il fatto che, sotteso a questo Ordine del Giorno c’è una visione e un obiettivo. La visione è chiara, cioè 

una sorta di cosiddetto populismo storico. Nel senso, una storia che cerca di fare di tutta l’erba un fascio, 

di raggruppare, di mettere insieme questioni diverse anche a livello diciamo di espressione storica a 

livello territoriale, mettiamola così, e quindi nazionale. E, mettendo insieme tutte queste cose, 

chiaramente si genera molta confusione. E in questa confusione, e questa è l’altra, diciamo oltre alla 

visione che è questa c’è anche l’altra che è invece un obiettivo, l’obiettivo secondo me è quello di in 

qualche modo porre sullo stesso piano questioni assolutamente diverse, perlomeno a livello nazionale 

dico, e in questa maniera riuscire in qualche modo a sdoganare eventuali alleanze, anche politiche, che 

tra l’altro già sono state fatte, per esempio dalla Destra. Ricordo che due anni fa la Lega era alleata di 

Forza Nuova, due anni fa o tre anni, adesso insomma non ricordo bene, che era una forza evidentemente 

e dichiaratamente neofascista. Ora sta andando a giudizio il fatto che venga diciamo sciolta, ma 

comunque quel tipo di cultura ancora esiste, ancora agisce politicamente, perché poi ci sono anche altri 

Movimenti, perché chiamarle forze politiche dà problemi di tipo legale, magari chiamarli Movimenti 

(Casa Pound o altro) non crea questi problemi. E quindi quella cultura ancora esiste ed è radicata in 

alcune zone del nostro Paese ed è diciamo scimmiottata da alcune forze politiche che per 4 voti in più, 

magari utili a vincere le elezioni, cercano di tenere buona, come dire, in qualche modo di non conculcare, 

mettiamola così. In realtà io penso che su questo la mozione che abbiamo posto all’Ordine del Giorno 

per oggi era chiara, netta, definita. Una Anagrafe Antifascista penso che sia assolutamente da porre in 

essere proprio per quanto il nazismo e il fascismo hanno compiuto, in particolare il fascismo dico, 

durante il ventennio in Italia. Poi siamo tutti d’accordo nel fatto che il totalitarismo comunista era un 

totalitarismo e come tale va assolutamente denunciato, ci mancherebbe altro, siamo assolutamente 

d’accordo. Però, come dire, mischiare le carte e cercare di fare un po’ di confusione, e tra l’altro al 

Parlamento Europeo io credo che tutto questo sia stato fatto anche per tirar fuori da alcune ambiguità 

alcune forze politiche, ma solo per quello non per altro, ma secondo me ha determinato però sul piano 

appunto culturale una confusione che non fa bene, secondo me non fa bene ad esempio in Italia al 

discorso storico e anche culturale che invece noi dobbiamo fare sulla storia fascista. Per questi motivi io 

credo che non sia possibile appunto votare questo Ordine del Giorno, anche perché in alcuni passaggi 

sono dei giudizi sul Partito Comunista Italiano, che lasciano il tempo che trovano insomma, nemmeno mi 

ci spendo per analizzarli o parlarne. Quindi non sono assolutamente condivisibili. Mentre, ripeto, nel 

dispositivo finale potremmo essere anche d’accordo insomma su quanto scritto. Però, visto che la 



 

Comune di 
Cannara Consiglio Comunale del 01 aprile 2021 

 
 

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

49 

 

 
 

visione e l’obiettivo che io vedo, che ci sono dietro a questo Ordine del Giorno sono evidentemente 

chiari, io voterò contro l’Ordine del Giorno.   

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Qualche altra...?  

 

 

 

                 TROMBETTONI FEDERICA 
                    Consigliere Minoranza 

 

Posso Presidente?  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego.  

  

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Intanto una questione tecnica. Ma si può presentare (la risposta penso ovviamente sì) un Ordine del 

Giorno su una mozione?   
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì. Come ha già detto, stavo controllando infatti, l’art. 43 dice appunto: “Gli emendamenti sono illustrati 

e discussi...”. Aspetti che ce l’ho qui, l’art. 42: “Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti 

durante la discussione. Durante la discussione dell’argomento iscritto all’Ordine del Giorno ciascun 

consigliere per iscritto può presentare al Presidente del Consiglio un Ordine del Giorno sul medesimo 

oggetto. Ogni consigliere può inoltre presentare al Presidente prima della chiusura della discussione un 

doppio emendamento alle proposte di deliberazioni o agli ordini del giorno, secondo quanto previsto dal 

precedente art. 22. Il consigliere proponente...”.   

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Dico, quindi sulle mozioni e sulle interrogazioni e sulle interpellanze evidentemente no, insomma.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Mi sembra che non ci sia nessun… Segretario, ma mi sembra...  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

No, perché “punti all’Ordine del Giorno” è molto vaga come cosa.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Questo è scritto sul nostro regolamento, non mi sono inventato nulla.  
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 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Il Segretario che cosa dice? 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Segretario? Prego. 

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Questo in effetti è un argomento oggetto di votazione, quindi direi che l’art. 42 in questo senso sia 

senz’altro applicabile. 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Va bene. Va bene. Io vorrei, non so se l’avete letta la Carta di Stazzema, quella dove si chiede appunto al 

Comune di Cannara di aderire. Tra l’altro mi sono anche presa la briga questa mattina di ascoltare il 

Consiglio Comunale di Perugia dove, in occasione della Giornata della Memoria c’era un Consiglio 

Comunale e i consiglieri di opposizione avevano presentato un’interrogazione a riguardo, no?! Ha 

risposto l’assessore competente sottolineando sostanzialmente che questa carta di Stazzema va a 

sottolineare tutte questioni che sono già presenti nella nostra Costituzione. Quindi anch’io noto, come 

diciamo ha detto il consigliere Ortolani, che nella presentazione dell’Ordine del Giorno c’è un secondo 

intento, c’è un intento di spostare l’attenzione, di un po’ raggruppare gli argomenti, mettendoli tutti 

sotto ad uno stesso titolo. Io sono dell’idea, anch’io ovviamente voterò contro all’Ordine del Giorno 

presentato, che possiamo tranquillamente approvare l’iscrizione, l’adesione, diventare sostenitori della 

Carta di Stazzema perché appunto sono tutti principi che sono fondanti. Tra l’altro cito proprio sempre 

l’assessore del Comune di Perugia, che invito ad andare a sentire, che dice che appunto il Sindaco giura 

sulla Costituzione, giura sostanzialmente su questi punti che vengono risottolineati. Allora qualcuno 
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potrebbe dire: va bene, perché andarli di nuovo a sottolineare? Devono essere di nuovo sottolineati, 

perché per esempio anche nella raccolta firme, che si è conclusa ieri, che Cannara ha ottenuto secondo 

me, secondo il mio punto di vista uno straordinario risultato, considerando il momento, cioè 222 firme, 

io ho sentito anche qualcuno meravigliato nell’apporre la firma e dire: “Ma perché devo firmare? Ma non 

è già un crimine? Non è già una cosa vietata fare propaganda fascista o usare simboli fascisti, nazisti?”. 

Sì, ma evidentemente, e questo ce lo abbiamo tutti sotto mano, perché tutti siamo frequentatori dei 

social, tutti sappiamo, leggiamo e ci informiamo, evidentemente è necessario in questo momento, 

perché c’è un uso molto allegro di simboli del passato, si rilegge il passato con un occhio diverso legato 

anche al fatto che ormai le generazioni quelle che testimoniano quanto è successo allora stanno 

venendo meno per questioni anagrafiche e quindi voglio dire è questo il motivo fondante. Poi dopo 

potremo riesaminare più avanti la risoluzione della Comunità Europea e vedere insomma nel dettaglio 

che cosa dice e comunque anch’io, ovvio, sono contro tutte le forme di totalitarismo e tutte le forme che 

prevaricano sulla libertà delle persone. Questo mi sembra evidente. Però, ripeto, per me è importante in 

questo momento staccare le due discussioni e tranquillamente sostenere questa Carta di Stazzema che, 

ripeto, sostanzialmente va a risottolineare, come dire, con l’evidenziatore risottolineo quelli che sono i 

valori fondanti della nostra Costituzione. Grazie.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Io penso che proprio perché quella Carta sottolinea i valori fondanti della nostra Costituzione allora ciò 

che è scritto sull’Ordine del Giorno, proprio gli ultimi passi, che sto appunto rileggendo, dove si impegna 

il Sindaco e l’Amministrazione Comunale a farsi promotori di una cultura della memoria condivisa e 

respinge i crimini dei regimi fascisti e stalinisti e dei regimi totalitari credo che sia la cosa migliore, visto 

che come appunto lei ha detto gli altri valori sono quelli che hanno fondato la nostra Costituzione. 

Quindi l’impegno che si prende il Sindaco e l’Amministrazione Comunale con questo Ordine del Giorno 

mi sembra ancora più rilevante di ciò che è scritto sulla mozione, ecco. Se non ci sono altre... Prego.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì, io vorrei integrare un po’ quello che ho scritto nell’Ordine del Giorno perché forse è il contesto che 

magari può dare adito a considerazioni come quelle che ho sentito, cioè di cercare di fare confusione o di 

voler mischiare cose che in realtà sono diverse. Io l’ho specificato anche che non è possibile metterle 

diciamo a confronto perché sono assolutamente diverse, nessuno vuole con questo Ordine del Giorno 
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sminuire o giustificare o fare qualsiasi altro tipo di operazione. Però io diciamo in questo contesto nel 

quale molto spesso noi veniamo sollecitati a ribadire il fatto che siamo antifascisti, in Italia capita molto 

spesso, e capita altrettanto spesso che coloro che diciamo così non sono magari troppo solleciti a 

rispondere perché magari sono impegnati nel fare diciamo così delle considerazioni più ampie, come 

quelle portate da questo Ordine del Giorno, vengono apostrofati come fascisti. Cioè in Italia a 

settant’anni, ottant’anni dalla fine… dai trascorsi terribili che hanno segnato generazioni, hanno segnato 

il nostro Paese, ancora oggi nel dibattito politico c’è questa facilità diciamo ad apostrofare gli oppositori 

di un certo pensiero unico come fascisti. E questo ve lo dico perché a me è capitato in tante occasioni, in 

tantissime occasioni di essere considerato un fascista o di essere apostrofato così e questa cosa a me 

offende profondamente, perché mio nonno era un internato militare italiano. Io so benissimo che cosa 

significa, perché lui me l’ha raccontato, che cosa significa essere deportato in un campo di 

concentramento nazista. So benissimo che cosa significa vedere l’Esercito russo che entra nei campi di 

concentramento e ti libera. Quindi qui non si sta discutendo del fatto che noi vogliamo mettere in 

discussione un sentimento antifascista ache ormai deve essere patrimonio condiviso nel nostro Paese, 

perché chi non si sente parte di questa comunità antifascista probabilmente non ha capito che senso ha 

la nostra Costituzione, il nostro Paese. Ma è altrettanto vero che noi dobbiamo dal passato imparare e 

andare avanti. Cioè questo scatto che noi dobbiamo fare, per capire che è vero che va condannato il 

fascismo o il nazismo, ma vanno condannati in quanto regimi feroci che hanno privato gli uomini dei loro 

diritti fondamentali. Cioè se lo chiamiamo fascismo, lo chiamiamo nazismo o lo chiamiamo in un qualsiasi 

altro nome è sempre una violazione gravissima dei diritti umani, è sempre qualcosa che noi dobbiamo 

saper riconoscere e saper fronteggiare. Ora il rischio di non voler parlare di totalitarismo ma di voler 

parlare soltanto di una sua manifestazione storica, gravissima, aberrante, mai giustificabile come è stato 

il nazifascismo, che cosa fa? Dall’altro lato però lascia irrisolte delle questioni che noi, come cittadini 

italiani, ma anche come cittadini europei, dobbiamo iniziare a porci. Perché il richiamo che fa questo 

documento del Parlamento Europeo al Patto Molotov Ribbentrop non è a caso, perché quel patto divise 

l’Europa a metà, una metà ha subito diciamo l’aggressione nazifascista, ma l’altra metà fino alla caduta 

del Muro di Berlino è stata sotto il dominio del comunismo, delle dittature comuniste. Questa è una cosa 

che noi la dobbiamo veramente assimilare come patrimonio per essere cittadini europei, cioè quello che 

ci dice il Parlamento europeo è: signori, noi per essere unione, per essere veramente un popolo, 

dobbiamo avere una memoria comune e condivisa, e in questa memoria comune e condivisa i regimi che 

hanno conculcato le libertà, che hanno fatto stragi, che hanno assassinato gli avversari politici, non 

hanno un nome, sono totalitarismi. Poi è evidente che qui in Italia noi abbiamo avuto un Partito 

Comunista che per il particolare contesto, pur ispirandosi ai governi che venivano diciamo così portati 

avanti dietro il il muro di Berlino, quindi il socialismo reale etc., è sempre stato mantenuto all’interno di 

binari democratici proprio per il fatto che l’Italia apparteneva a quest’altra parte dell’Europa, dove c’era 

forte un sentimento diciamo di grande sottolineatura dei diritti civili e delle libertà e della democrazia. 

Ma se noi avessimo avuto diciamo una collocazione geografica diversa o se magari non avessimo avuto la 

forza di partiti moderati che individuavano nell’alleato statunitense, nell’America il partner principale 
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probabilmente noi saremmo stati come l’Ungheria, come la Romania, come la Germania dell’Est, perché 

l’orizzonte politico del Partito Comunista Italiano, almeno fino a Berlinguer, era quello il punto di 

riferimento. Ora non è successo e siamo tutti contenti che sia andata così, però non è che possiamo 

girarci dall’altra parte e dire che quella parte di storia non va raccontata o noi non dobbiamo prendere 

posizione contro. La mozione che voi avete presentato oggi è l’occasione veramente per ribadire tutti 

quanti questo concetto, che noi siamo antifascisti, perché l’abbiamo provato sulla nostra pelle, ma allo 

stesso tempo siamo contro tutti i totalitarismi. Tiriamo fuori questa discussione dalla diatriba e dalla 

contrapposizione politica, perché in fin dei conti, a prescindere da quella che può essere la posizione 

politica personale, ci sono dei valori di base che devono essere comuni a tutti, perché distinguono 

l’uomo dalla bestia. E quindi io credo che secondo me questo Ordine del Giorno sia veramente centrato, 

così come è stata centrata la risoluzione del Parlamento Europeo, alla quale noi come Stato Membro 

costituzionalmente dobbiamo allinearci. L’abbiamo fatto in material politica a fin di politica fiscale, di 

politica giudiziaria, di politiche agricole, non capisco per quale motivo non si possa fare anche 

nell’ambito dei diritti civili e delle libertà degli esseri umani. Grazie.   

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Posso?  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Se prima ero poco convinto nelle ragioni che avevo illustrato, cioè divisione e di obiettivo, adesso sono 

convintissimo di votare contro, perché emergono chiaramente diciamo delle ragioni che appunto stanno 

appena proprio sotto la polvere tirata per nascondere il pensiero che c’è dietro. Ad un certo punto si 

parla, infatti è stato detto, dice chi è contro il pensiero unico viene additato come fascista. Ecco, quel 

pensiero unico, sì sì è proprio quello il pensiero unico, è quello che difende quei valori che vengono dalla 
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lotta chiaramente antifascista, direi della Resistenza, e che hanno fondato l’antifascismo, questa 

democrazia in cui tutti noi possiamo dire ciò che vogliamo, quando vogliamo e dove vogliamo, e ci 

mancherebbe altro. Quindi quel pensiero unico è proprio quello che dobbiamo difendere. Che uno 

richiami il pensiero unico è perché proprio gli dà una caratterizzazione, cerca di dargli una accezione 

negativa, che in realtà è legata alla persona, ma non ce l’ha assolutamente. E poi tutto il ragionamento 

sul Partito Comunista. Ora dire che l’Italia sarebbe stata sotto il comunismo perché in qualche modo il 

P.C. non si faceva portatore di democrazia e difensore della stessa democrazia in Italia è un'aberrazione 

storica prima di tutto. Il Partito Comunista ha difeso la democrazia in Italia, l’ha sempre difesa. Chiaro? 

Dal momento in cui è iniziata la lotta anti… anzi, meglio ancora dalla fondazione, perché già lo stesso 

pensiero di Gramsci è evidentemente innervato da ragionamenti che vanno oltre il comunismo diciamo 

leninista e successivamente quello che sarà poi stalinista. Quindi è tutta un’altra storia. E il comunismo 

italiano, questa sua storia diversa dal movimento comunista internazionale, l’ha sempre testimoniata 

ovunque e nei fatti dalla svolta di Salerno fino al compromesso storico, e potrei citare tantissime altre 

occasioni, in cui noi siamo stati i difensori della democrazia in questo senso, cioè la Sinistra Italiana ha 

difeso la democrazia in Italia, checché ne dica qualcuno però questo è. Quindi gettare sopra questa 

nobile tradizione, ripeto, che ha costruito questo Paese democratico, e ce lo ha anche mantenuto, 

nonostante ad un certo punto le spinte diciamo sovversive e rivoluzionarie, folli anche, diciamoci la 

verità, del terrorismo lo avessero messo in grossa crisi, nonostante questo il Partito Comunista, la 

Sinistra in Italia ha sempre mantenuto la barra dritta e da questo punto di vista io non ammetto che 

venga messa in discussione e in qualche modo avvicinata, comparata, avvicinata troppo ai totalitarismi, 

quindi dire comunismo e fascismo è tutta una stessa cosa.  Questo io non lo tollero e quindi è questo un 

ulteriore motivo per cui voterò assolutamente contro, perché dietro c’è questo ragionamento che è 

ripeto populismo storico, né più e né meno.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Bene, penso che se continuiamo su questo… 

 

 PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

Posso intervenire? Scusate, ho perso buona parte per mancanza di connessione. Volevo prima di tutto 

chiedere se votiamo entrambe le mozioni.  
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                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

Sì, sicuramente.  

 

                  PROPERZI BIAGIO 
                      Consigliere Minoranza  

 

Okay, certo. Seconda cosa, non ho sentito la lettura del Sindaco perché già avevo perso la connessione, 

ma l’ho letto scaricandolo. Non vedo, o almeno mi sono perso, la richiesta del Comune di Cannara 

dell’iscriversi nell’Anagrafe Antifascista. Me la sono persa oppure non c’è? Terzo: la mozione diciamo 

Cannara è su evidenti segnali condannabili in Italia sull’antifascismo, il totalitarismo a livello europeo, 

della storia europea, condannato dalla Comunità Europea è un’altra cosa. È un’altra cosa e comunque 

noi non abbiamo avuto storicamente un totalitarismo di Sinistra in Italia, anzi tutt’altro, perciò vedo una 

strumentalizzazione e per me il voto della seconda mozione è no anche per me, perché non vedo 

l’attinenza al contesto.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Va bene.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Posso un ultimo chiarimento su questo?  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego Sindaco.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Ovviamente io e il consigliere Ortolani abbiamo studiato abbiamo studiato su testi diversi, quindi 

nessuno ce lo toglie. Mentre io accetto il dialogo lui evidentemente su questo diciamo non intende 

confrontarsi. Io sinceramente mantengo le mie posizioni e dico che se in Italia non c’è stata una dittatura 

di Sinistra probabilmente noi lo dobbiamo alla Democrazia Cristiana più che al Partito Comunista, che 

anzi in alcune situazioni non più tardi diciamo di venti o trent’anni fa aveva ancora grossa difficoltà a 

condannare (non parlo dei vertici ma sicuramente della base) i codidsetti eccessi dei compagni che 

sbagliano. Allora da questo punto di vista io mi sento molto convinto del gesto che ho fatto, perché non 

c’è nessun secondo fine, c’è semplicemente la volontà di scardinare quello che io ho chiamato pensiero 

unico, ma non perché sia riferito al sentimento antifascista, l’ho chiamato pensiero unico perché con 

superficialità viene accostato l’aggettivo fascista a chiunque non faccia ragionamenti diciamo così 

appiattiti sulle vostre considerazioni. Quello che io ho scritto oggi in questa mozione, che riprende in 

larga parte l’articolato del Parlamento Europeo signori, non del Consiglio Comunale di Rocca vattela a 

pesca, il Parlamento Europeo ha approvato con una maggioranza schiacciante, anche dai parlamentari 

del Partito Democratico. Io ho proposto questo documento. Il fatto che non vi trovi d’accordo, signori, 

mette voi fuori dalla democrazia non il sottoscritto.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Posso intervenire per fatto personale? Prego, prego. 
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 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

No, no, prego, prego. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Non ho capito. Scusate, non riesco a capire… non ho capito chi voleva intervenire?  

 

 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Io vorrei intervenire, anche io. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì, prego Trombettoni. Dopo cerchiamo di essere un po' più rapidi. Prego.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Presidente, ha concesso molte repliche.  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

No, no, no, no, infatti, non stavo dicendo a lei, cerchiamo di arrivare poi al dunque. L’ho detto a lei 

perché lei è l’ultima che è intervenuta, mi guardo bene dal…  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Va bene. No, dicevo, nel senso, allora noi presentiamo una mozione due mesi fa, cioè voglio dire io sono 

disponibile a ragionare su questo Ordine del Giorno presentato in un prossimo Consiglio Comunale, 

perché se il Sindaco e l’Amministrazione che lui rappresenta reputava questo elemento, questa 

risoluzione del Parlamento Europeo così importante, come porta tanti altri punti all’Ordine del Giorno, 

come facciamo noi, poteva fare ugualmente. Invece portarlo contestualmente a questa mozione, che tra 

l’altro torno a ripetere non fa altro che ribadire quelle che sono le basi della nostra Costituzione, articoli 

della nostra Costituzione, è questo che non è accettabile, no?! Quindi non è che noi siamo fuori, cioè noi 

siamo disposti e dentro a tutte le possibili discussioni, ma da non farle in maniera… io la vedo 

strumentale in questa fase, in questo Consiglio Comunale.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Non ho capito se ha concluso o se è andata via la linea? 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

No, no, ho concluso. Scusate, ma qua… 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

No, no, era sparito un attimino il video.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Perché mi sta finendo la batteria. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Io penso che sia il caso di concludere con le votazioni e continuare… Dica.  

 

                 CIPRIANI MARIANNA 
                    Consigliere Minoranza 

 

Presidente, posso solo dire una cosa? Che anche io condivido quanto sostenuto dal consigliere 

Trombettoni, credo che sia opportuno magari che il Sindaco ripresenti tale mozione al prossimo 

Consiglio, magari per valutare bene il contenuto, perché è un Ordine del Giorno sì, ma in realtà è la 

presentazione di una mozione e ha necessità dei suoi tempi per una valutazione. Mi sentite?  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì, ho perso un pezzetto. Se il Sindaco, dicevo, non la ritira andrà votata.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

L’Ordine del Giorno rispetto alla questione ha una valenza politica. Diciamo io vorrei anche chiarire che 

non è che l’ho fatto per mettere in difficoltà qualcuno, eh! Semplicemente, nel momento in cui abbiamo 

preparato il Consiglio Comunale per discutere del Bilancio, abbiamo valutato con il Presidente del 

Consiglio anche gli altri argomenti e abbiamo iniziato a studiare le varie pratiche. Tra l’altro non capisco 

dove sta il problema per voi a votare un documento che recepisce una risoluzione del Parlamento 

Europeo, votata con una maggioranza impressionante. Questo sinceramente mi risulta molto difficile da 

capire.   

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Posso intervenire per fatto personale? Io non accetto e voto contro questo Ordine del Giorno non perché 

intendo andare contro una votazione a livello europeo, ci mancherebbe altro, il problema è che utilizzare 

questo tipo di votazione per diciamo gettare fumo negli occhi nel momento in cui c’è una recrudescenza 

degli atti di fascismo, di episodi di violenza verbale e fisica inneggianti al fascismo e nazismo in Italia, mi 

pare una cosa che è assolutamente fuori luogo. Bisognerebbe fare chiarezza e, ripeto, questa è una 

questione su cui… cioè noi adesso vedete cerchiamo di utilizzare la risoluzione del Parlamento Europeo 

etc., cerchiamo di utilizzare tutti gli argomenti per cercare di gettare un po’ di fumo negli occhi, ma 

attenzione questo rigurgito nero che c’è ormai da qualche anno e che non è mai stato fermato da 

nessuno, perché? Perché chiaramente da parte di alcune frange politiche c’è questo tentative di 

accaparrarne i voti, questa è la verità, questo rigurgito potrà diventare anche qualcosa di più pericoloso. 

Io vi faccio solo un esempio, così almeno ci chiariamo, per capire che cosa oggi noi non votiamo, perché 

voi chiaramente non la voterete quella mozione. Vi ricordo che a gennaio sono morte 5 persone 

nell’assalto a Capitol Hill in America, negli Stati Uniti. Ora questa cosa è un episodio che in sé è di una 

gravità inaudita, si parla di una delle maggiori democrazie del mondo, che è stata attaccata da un gruppo 

di persone particolarmente nutrito, che era stata in qualche modo non bloccata ma anzi stimolata, 
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mettiamola così, us oil termine stimolare, da una parte politica in America, negli Stati Uniti, e questo a 

suo tempo, nel momento delle elezioni chiaramente aveva condotto anche a dei risultati, questo 

movimento diciamo di violenza suprematista bianca e altro che c’è, insomma adesso non sto qui ad 

analizzare, sarebbe molto molto interessante, ma quel tipo di ragionamento, quel tipo di movimento, nel 

momento in cui doveva essere circoscritto e bloccato, sul piano culturale, è stato scimmiottato da una 

parte politica per meri fini elettorali. Oggi noi, ripeto, dobbiamo valutare invece un episodio che è di una 

gravità inaudita, sul quale anche lo stesso Partito Repubblicano, che in qualche modo insomma 

perlomeno una sua parte aveva utilizzato questo movimentismo, anche una parte del Partito 

Democratico ha dovuto denunciare e criticare sé stessa. Penso che l’abbiamo letto tutti insomma, no?! 

L’abbiamo letto tutti quello che è successo. Il dibattito è anche all’interno del Partito Repubblicano. 

Quindi io dico, cerchiamo di essere chiari oggi perché nel momento in cui sarà troppo tardi, non sarà 

facile tornare indietro. Certo, io però facevo un ragionamento diverso, io però, i soliti però. Quindi ci 

vuole chiarezza, perché c’è una ondata nera che sta arrivando da alcuni anni in Italia, sta rimontando in 

Italia e quindi io penso che sia assolutamente necessario porre un argine. Chi invece dice: no, facciamo di 

tutta l’erba un fascio etc., la storia è da rileggere etc., chi fa questo fa solo un’operazione di gettare fumo 

negli occhi, in un momento in cui anzi dovrebbe essere chiarissimo quello che vediamo.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Io vorrei replicare se posso, perché qui veramente…  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

E sì, però…  

 

 

                  ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza 
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Va beh, allora anch’io! E allora è all’infinito.  

 

                 GAREGGIA FABRIZIO 
                    Sindaco 

 

Venti secondi per fatto personale anch’io.  

 

                  ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza 

 

All’infinito!  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

Eh! E allora…  

 

                 GAREGGIA FABRIZIO 
                    Sindaco 

 

Alla fine però si viene a dire: la Destra diciamo così istituzionale sostanzialmente, quella che sta nei 

binari, però ammicca all’estremismo di Destra perché comunque drena i voti. Detto da chi proviene da 

Sinistra, con la retorica dell’antifascismo non con l’antifascismo, con la retorica dell’antifascismo, ha 

costruito il suo consenso. Allora è evidente che gridare al lupo al lupo ma non andare mai fino in fondo, 

perché noi ci iscriviamo all’Anagrafe Antifascista e non concludiamo assolutamente nulla cari signori, fino 

a quando non capiremo che questi episodi di violenza possono essere alimentati da qualsiasi ideologia 

politica, non è necessariamente un’ideologia di Destra quella che può aizzare e fomentare le folle. L’odio, 
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il disprezzo, la prevaricazione, ha negazione dei diritti umani proviene da qualsiasi parte politica, quindi 

questo Ordine del Giorno, che è più ampio rispetto a quello che voi chiedete, è molto più chiaro perché 

c’è scritto chiaramente, si parla di organizzazioni che incitano all’odio e alla violenza e che si ispirano ai 

regimi totalitari a prescindere dalla matrice politica, regimi fascisti, stalinisti, altri regimi totalitari, una 

regolamentazione che vieti la commercializzazione e la produzione di simboli che si richiamano al 

totalitarismo. È la stessa cosa che avete detto voi, solo che voi volete raccontare… perché qui nessuno 

sta rileggendo la storia, stiamo raccontando una storia che qualcuno ha tenuto nascosta, che è diverso. 

Mentre per l’altra, come dice il Parlamento Europeo c’è stata Norimberga e giustamente noi siamo nati 

dale ceneri e dalla distruzione di quel regime assolutamente aberrante, da quest’altra parte nulla è stato 

fatto e quindi molto spesso potremmo anche confonderci. Quindi secondo me è fondamentale parlare di 

totalitarismo. Dopodiché ognuno abbia le sue posizioni, però mi sembra che su questo diciamo chi deve 

fare strada, chi deve progredire non siamo certamente noi ma penso che siate voi, eh! Penso che siate 

voi. Quando ancora l’ANPI nega le Foibe, per iscritto.    

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Vedremo quando ci saranno gli accordi politici alle prossime elezioni. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Chiedo scusa, mi sembra che la discussione stia andando verso altre vie, insomma. Mi sembra che sia il 

caso di concludere perché altrimenti gli altri punti andremo a finire chissà dove. Quindi direi di votare 

immediatamente questo Ordine del Giorno e la mozione presentata dai consiglieri Ortolani e 

Trombettoni. Procediamo alla votazione dell’Ordine del Giorno Segretario. 
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 VOTAZIONE 

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

favorevole; Coccini favorevole; Diotallevi farevole; Ortolani contrario; Trombettoni contraria; Properzi 

contrario; Cipriani contraria.   

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

Visto che la signora Cipriani è in linea in questo momento passerei a votare la mozione stravolgendo un 

attimino il tutto e sfruttando la telefonata della consigliera Cipriani, se per voi va bene. Adesso votiamo la 

mozione presentata dal consigliere Ortolani e Trombettoni. Chiedo a lei per prima di votare, così se ci 

dovessero essere altri problemi tecnici li superiamo.  

 

 VOTAZIONE 

Gareggia contrario; Agnello contrario; Stoppini contraria; Pantaleoni contraria; Brilli contrario; Ursini contrario; 

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

Cipriani favorevole.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Non avevo riepilogato l’Ordine del Giorno. L’Ordine del Giorno vede 8 favorevoli e 4 contrari. La mozione 

presentata dal consigliere Ortolani e Trombettoni invece vede 4 favorevoli e 8 contrari. Passiamo al 

prossimo punto, va bene? Possiamo procedere? Ci siamo tutti, sì? 
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6 Punto 6 ODG  

Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari ai sensi dell’art. 58, comma 5 del D.L. n. 112/2008 

per le annualità 2021- 2022 - 2023. 

Approvazione del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell’art. 58 del Decreto 

Legge 112/2008 per l’annualità 2021-22-23.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ce la illustra per favore? 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì, è sostanzialmente la riproposizione del Piano delle Alienazioni degli altri anni invariato, da quanto 

posso vedere.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi?  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Sì. Rivoteremo contro perché l’immobile… terreno ex ingresso carrabile scuola elementare via 

Collemancio. A noi questo inserimento nel Piano delle Alienazioni non convince, non ha mai convinto e 
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non convincerà nemmeno in futuro. È stato di nuovo riproposto nonostante le nostre tante sollecitazioni 

ad escluderlo. Nella tabella, laddove c’è la colonna utilizzazione attuale c’è scritto “non utilizzato”. E 

questo è falso. Nel senso è falso perché è utilizzata quella porzione di terreno, c’è l’uscita in via 

Collemancio per i ragazzi che ormai è da un anno circa che appunto possono uscire da lì, c’è anche tutto 

il cartellino e tutto quanto, quindi è falso dire che l’utilizzazione attuale è non utilizzato. Questa è la 

prima cosa. La seconda è che questo non è un bene non strumentale all’esercizio delle proprie funzioni 

del Comune, tutto qua. Anzi, è un bene assolutamente strumentale nell’esercizio delle funzioni, perché 

le scuole sono comunali, quella è proprio un’uscita di una scuola comunale, quindi secondo me proprio 

non può nemmeno starci. Ma comunque sia la scelta è politica, noi votiamo contro, come abbiamo già 

fatto.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Altre…  

 

                 CIPRIANI MARIANNA 
                    Consigliere Minoranza 

 

Presidente, sono riuscita a rientrare, posso sapere di che Ordine del Giorno si parla?  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Stiamo discutendo il Punto n. 6: “Approvazione del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai 

sensi dell’art. 58, comma 5, del D.lgs. 112/208 per le annualità 2021-22-23”. Ha fatto una breve 

illustrazione il Sindaco dicendo che praticamente è rimasto invariato rispetto agli anni scorsi e un 

intervento del consigliere Ortolani, il quale ribadisce la contrarietà riguardo l’uscita dalle scuole 

elementari, da quella porzione di terreno. Siamo a questo, ho fatto un piccolo sunto. Ci sono altri 

interventi?  
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                 CIPRIANI MARIANNA 
                    Consigliere Minoranza 

 

Sì. Tanto presumo Fabiano che le motivazioni siano le stesse che abbiamo sempre sostenuto nei 

precedenti consigli, quando si trattava…   

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

Sì, praticamente sì.  

 

 

                 CIPRIANI MARIANNA 
                    Consigliere Minoranza 

 

Okay. Sì, va bene. Ovviamente concordo allora con queste osservazioni fatte dal consigliere Ortolani, che 

ecco si ripetono ogni volta.   

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono altre osservazioni?  
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì, io se posso, per completezza, visto che diciamo ribadiamo sempre le stesse cose su questo 

argomento. Leggendo proprio la tabella delle alienazioni c’è scritto: “Il bene in oggetto sarà alienato 

sotto la condizione che l’area resti assoggettata a servitù di passaggio in uso pubblico, a servizio del 

plesso scolastico, finché perduri tale destinazione d’uso della presente struttura scolastica e fin quando 

l’edificio non sarà più destinato all’uso di cui sopra”. Quindi l’utilizzo del bene rimane comunque sempre 

vincolato alla funzione principale dell’edificio fintanto che rimarrà una scuola.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Io ribadisco che non si capisce perché solo quella porzione viene ceduta e non allora tutto quanto 

l’immobile intero, venduto subito e poi quando non sarà più scuola diventerà di proprietà effettiva… o 

meglio, già di proprietà lo sarà, ma potrà essere utilizzato per altri scopi. E la seconda è: resta un fatto, 

che l’utilizzazione attuale è falsa nel momento in cui si scrive “non utilizzato” perché è utilizzato.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Possiamo procedere alla votazione?  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Dico soltanto l’ultima cosa, perché la vendita delle multiproprietà è una cosa assolutamente normale 

nella pratica commercial di tutti i giorni, quindi magari il consigliere Ortolani non ha molta dimestichezza 

con questa tipologia di operazioni, però si fanno quotidianamente, basta sentire qualsiasi notaio.  
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 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Certo, infatti abbiamo detto: perché non vendiamo tutta quanta la scuola? Intera, così com’è, la nuda 

proprietà, non c’è problema. Si può fare, come no! Se si può fare per una porzione di terreno si può fare 

per tutto quanto! Facciamolo!  

 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                     Sindaco 

 

Consigliere, faccia la proposta di emendamento e la valutiamo, no?! Faccia una proposta di 

emendamento e la valutiamo.  

 

                  ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza 

 

E comunque resta un fatto, che lì c’è scritto “non utilizzato” e questo è falso, ribadisco. Okay? Perché è 

utilizzato. Quindi l’utilizzazione attuale è falso dire che non è utilizzato e tutti lo sanno, tutti i consiglieri 

lo sanno, eh! Dal primo all’ultimo, okay? Tutti lo sanno. Siccome lo sappiamo tutti, è necessario che 

ciascuno prenda anche atto della verità e dei fatti. Questo non è un bene non utilizzato, okay? E non è 

vero che è un bene non strumentale all’esercizio delle funzioni del Comune, okay? Allora stabilito questo 

poi tutto il resto ognuno vota come vuole, ci mancherebbe altro! Eh! Non è che ogni volta questa storia, 

eh!  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Va bene, passiamo allora subito alla votazione così passiamo avanti agli altri argomenti. Prego Segretario.  
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 VOTAZIONE 

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

favorevole; Coccini favorevole; Diotallevi farevole; Ortolani contrario; Trombettoni contraria; Properzi 

contrario; Cipriani contraria. 

8 favorevoli, 4 contrari.  

Votiamo l’immediata esecutività.  

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

favorevole; Coccini favorevole; Diotallevi farevole; Ortolani contrario; Trombettoni contraria; Properzi 

contrario; Cipriani contraria. 

8 favorevoli, 4 contrari.  

 

 

7 Punto 7 ODG  

Approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone 

unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria. 

Andiamo al Punto n. 7: “Approvazione regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di 

concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria”.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci vuole illustrare? Prego Sindaco. 
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Praticamente c’è stata una modifica normativa, dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il cosiddetto 

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria, è un canone unico 

patrimoniale che accorpa vecchi tributi, che sono il tributo sulla pubblicità, TOSAP e diritto sulle 

pubbliche affissioni. Per quanto riguarda il gettito e le tariffe verrà stabilito con atto di Giunta, quindi è la 

Giunta che è competente a definire il gettito. Per quest’anno comunque le tariffe dovranno garantire 

l’invarianza di gettito rispetto al 2020. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Segretario passiamo alla votazione allora. 

 

 VOTAZIONE 

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

favorevole; Coccini favorevole; Diotallevi farevole; Ortolani contrario; Trombettoni contraria; Properzi 

contrario; Cipriani contraria. 

Votiamo l’immediata esecutività.  

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

favorevole; Coccini favorevole; Diotallevi farevole; Ortolani contrario; Trombettoni contraria; Properzi 

contrario; Cipriani contraria. 

Entrambe le votazioni: 8 favorevoli e 4 contrari. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Passiamo al Punto n. 8: “Determinazioni aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU) per l’anno 2021”.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Non c’era prima l’IRPEF, Presidente?  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Al Punto n. 9:  “Approvazione aliquota dell’addizionale comunale IRPEF anno 2021” mi risulta il punto 9. 

Un attimo, ricontrollo, può darsi che ho scritto... 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

L’IRPEF è l’8. IRPEF è 8.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Io ce l'ho in questo modo, 8: “Determinazione aliquote e detrazioni e applicazione Imposta Municipale 

IMU...”. 
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                 GAREGGIA FABRIZIO 
                    Sindaco 

 

No, io ho l’8 l’IRPEF.  

 

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                    Presidente del Consiglio 

 

Quindi a voi risulta 8…  

   

 STOPPINI LUNA 
Assessore 

Ha invertito sì. L’8 è l’IRPEF e il 9 è sull’IMU, ha invertito. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Va bene.  

 

8 Punto 8 ODG  

Approvazione aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF anno 

2021. 

Passiamo all’approvazione aliquota dell’addizionale comunale IRPEF anno 2021. 
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Abbiamo riconfermato le stesse aliquote e gli stessi scaglioni di esenzione che avevamo approvato nel 

2020, identici.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Scusate, l’anno scorso avevamo fatto una votazione unica su tutti i punti diciamo IRPEF, IMU, DUP e 

Bilancio se non erro. Una discussione unica, scusate, la votazione…  

 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì, ricordo, è vero, è vero. 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Se volete si può rifare alla stessa maniera, così almeno ci si fa un quadro complessivo, ognuno dice la sua 

e poi ognuno vota su ciascun punto, se volete eh! Facciamo prima.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sono d’accordo.  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Va bene, allora vediamo un attimino tutti e tre, il Punto 8, 9 e 10, ovvero determinazione…  

 

                ORTOLANI FABIANO 
                    Consigliere Minoranza 

 

E l’11.  

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Allora 8, 9, 10 e 11. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì, anche l'approvazione del Bilancio, sì sì sì. Prego.  

 

11 Punto 11 ODG  

Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e suoi 

documenti allegati 
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10 Punto 10 ODG  

Presa d'atto del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

semplificato 2021-2023 approvato con delibera della Giunta 

comunale n. 14 del 24/02/2021. 

 

 

9 Punto 9 ODG  

Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione 

dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2021. 

 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Allora anche per quanto riguarda l’IMU ovviamente abbiamo rirproposto le stesse aliquote. Per quanto 

riguarda il Documento Unico di Programmazione, diciamo gli aspetti più rilevanti sono che 

sostanzialmente abbiamo una situazione economica e finanziaria buona, nonostante le difficoltà del 

momento e la cosa che probabilmente è forse di maggiore interesse è quella che riguarda le opere 

pubbliche, perché sotto questo profilo (adesso sto prendendo il quadro) ci sono diverse opere pubbliche 

che sono diciamo in programma e stanno per essere affidate. Allora, al di là del fatto che comunque noi 

prevediamo sempre un piano di manutenzione delle strade comunali, manutenzione straordinaria, 

quindi non semplice ricarica delle strade bianche ma proprio interventi strutturali sulle strade; come 

sapete c’è il bando Sport e Periferie per il quale entro breve saremo in grado di fare la gara per 

l’affidamento; c’è un nuovo progetto che è stato ammesso a contributo per 180.000 euro, che è un 

intervento di rigenerazione urbana per il rifacimento della pavimentazione della Piazza del Giardino 

Fiorito, adesso questo è soltanto il titolo ma il progetto è senz’altro più ampio e più interessante; c’è il 

progetto di potenziamento e riqualificazione del sito archeologico del Urvinum Hortense, che è quello 

finanziato nell’ambito del GAL, al quale sono stati aggiunti altri 50.000 euro e consiste principalmente nel 

restauro di una parte del complesso termale e della realizzazione di una recinzione di tutta l’area per 

impedire accessi non autorizzati. Poi c’è ovviamente la madre di tutti gli appalti, cioè quello per le scuole 

medie, per il polo scolastico. Ovviamente lì siamo ancora nell’ambito dello studio di fattibilità non perché 
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non vogliamo andare avanti ma perché stiamo verificando se c’è la possibilità di ottenere ulteriori 

finanziamenti per fare qualcosa di più e meglio rispetto a quello che si poteva fare con i 2 milioni e mezzo 

che ci sono stati assegnati. C’è l’ampliamento del cimitero che ovviamente questo prevede un 

innvestimento di 1.300.000 euro in 3 anni; c’è l’annualità 2020 del bando Sport e Periferie che prevede e 

la realizzazione della piscina e del percorso vita e l’adeguamento comunque del Parco XXV Aprile per un 

importo complessivo di 960.000 euro e c’è un altro bellissimo progetto che è stato diciamo finanziato, 

abbiamo avuto la conferma proprio oggi, che riguarda il Teatro Thesorieri. È un progetto che riguarda la 

sistemazione diciamo impiantistica per quanto riguarda il riscaldamento e il ricambio d’aria, ma 

soprattutto la possibilità di sostituire tutte le sedute con delle poltroncine che sono installate su binari e 

quindi si può modulare la capienza del Teatro stesso. E questo è un intervento per 140.000 euro. 

Ovviamente diciamo è inutile che lo ricordo, ma lo faccio così per completezza, sul PEG vanno soltanto le 

opere sopra a 100.000 euro di investimento, tutto il resto rimane sotto. Poi sta per partire l’intervento di 

riparazione della Chiesa San Donato; c’è un altro intervento di efficientamento energetico, cioè il 

completamento dei tratti di illuminazione pubblica, una parte l’abbiamo fatta l’anno scorso, quest’anno 

abbiamo il completamento; poi c’è ovviamente un’altra serie di interventi che dobbiamo fare sullo 

Spoletini per ultimare tutti i vari adempimenti per renderlo fruibile a pieno titolo per il campionato di 

Serie D; poi c’è il completamento del progetto Giubileo della Luce e quindi altre manutenzioni del 

patrimonio comunale. Quindi sostantzialmente anche in un momento di crisi e di difficoltà come 

Amministrazione siamo stati in grado di portare avanti delle opere pubbliche importantissime. Credo che 

l’altra parte di interesse in quest Documento Unico di Programmazione, un po’ anche in tutto il Bilancio 

sia la questione legata al personale. Adesso do soltanto i titoli, ma poi dopo magari lo approfondiremo, 

perché in questo anno noi abbiamo in programma di fare 4 assunzioni, come è previsto dal Piano del 

Fabbisogno del Personale. Tenete presente che, adesso li avevo segnati, noi negli ultimi anni, negli ultimi 

4 anni, 5 massimo, abbiamo perso complessivamente 7 dipendenti, alcuni per pensionamento, altri per 

trasferimento, e ce ne sono attualmente 2 che sono fuori per problemi di salute, quindi diciamo 

un’assenza prolungata nel tempo. Quindi nonostante queste difficoltà però la macchina comunale è 

comunque efficiente, sta andando avanti e con l’innesto di queste nuove 4 figure sicuramente riusciremo 

a sopperire le carenze in particolar modo sul settore della segreteria, dove c’è stato un pensionamento e 

quindi diciamo la segreteria è un po’ un punto nevralgico dell’Amministrazione e ci sono delle difficoltà. 

E poi anche il settore tecnico dove in buona sostanza si sentono alcune mancanze, perché è vero che noi 

stiamo andando benissimo da questo punto di vista con tutte le pratiche edilizie anche per il 110, siamo 

veramente molto rapidi, e questo ci viene riconosciuto un po’ da tutti i tecnici che accedono ai nostri 

uffici, anche nei tempi di pagamento siamo rapidissimi però la mole di lavoro sta diventando veramente 

importante, quindi anche lì bisogna sicuramente reintegrare e poi finalmente dovremmo essere in 

dirittura d’arrivo con l’inserimento di un altro vigile, oltre a quello che abbiamo, dopodiché per quanto 

riguarda la gestione della responsabilità dell’ufficio valuteremo la possibilità di convenzionarci, come 

stiamo facendo già adesso, per il settore economico e finanziario e quindi già abbiamo acquisito diverse 

disponibilità di altri enti a fare questo tipo di discorso. L’altra cosa per quanto riguarda la parte della 
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spesa: è stato istituito, per legge è entrato in vigore un nuovo fondo di garanzia dei debiti commerciali, 

che sul nostro Bilancio grava per quasi 122.000 euro, che noi dobbiamo coprire con risorse nostre, e c’è 

l’entrata a regime quest’anno, quest’anno proprio del fondo crediti di dubbia esigibilità al 100% del suo 

ammontare, mentre prima era una quota adesso dobbiamo coprire per intero questo fondo. E sono 

ulteriori risorse che vengono sottratte al Bilancio del Comune. Complessivamente comunque  c’è stata 

anche una riduzione della spesa del personale, è prevista una riduzione della spesa del personale, poi 

dopo eventualmente se sarà necessario spiegherò anche perché. Diciamo che questi sono i Titoli, adesso 

sentiamo la discussion e poi dopo eventualmente darò ulteriori chiarimenti. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Interventi? Prego. 

 

 PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

Allora ben vengano finalmente dico l’assunzione del personale, che era diventata quasi cronica la 

mancanza di personale, sia della Polizia Urbana e sia degli uffici del Comune; ben vengano finalmente 

posso dire e un po’ dico che si vede che sono gli ultimi due anni di questa Giunta e perciò si cerca di fare 

tanto nei grandi investimenti, però vorrei far capire un concetto. Questa idea di sviluppo a me non piace, 

perché? Perché soprattutto su un paese povero, dormitorio, che ha delle cronicità sempre più negative 

nel lavoro, nello sviluppo, un piano di sviluppo degli investimenti dovrebbe andare nel verso di 

invstimenti che danno produttività, che danno lavoro, che danno economicità, che danno ritorno. 

Questo non lo vedo, nel Piano Triennale vedo tanti interventi diciamo ludici, di facciata, di bellezza, di 

abbellimento del paese, forse bisognava costruire un’idea diversa sia per la situazione del paese e sia per 

il Covid che l’ha depressa ancora di più. Questo purtroppo non lo vedo. Io vorrei capire che fine hanno 

fatto quei pochi interventi che stavano nella vostra discussione degli anni passati, nel vostro programma, 

che potevano dare economicità, sviluppo, lavoro e un rientro economico, come la turbina elettrica non 

se ne parla più di due anni. L’Ostello?  Perché non convogliare su una riapertura dell’ostello che 

potrebbe dare il lavoro ed economicità? Piandarca quando diventa un sito produttivo di turismo e 

ricchezza? Il Totem in piazza, sono tre anni che se ne parla, adesso non se ne parla più, perché? Cioè tutti 

quegli interventi che porterebbero investimenti sì, ma non è un marciapiede ma è un investimento che 

può produrre ricchezza e lavoro, soprattutto in questo momento si ha questa necessità del territorio. E 
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vorrei avere una discussione sulle idee di crescita del paese, perché 10 persone che ragionano sono 

meglio di 2, oppure 50 sono meglio di 10. Tutto qui.  

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                    Presidente del Consiglio 

 

Altri interventi?  

 

 CIPRIANI MARIANNA 
Consigliere Minoranza 

Se posso Presidente? Io concordo con le osservazioni di Properzi e prendo atto insomma delle opere 

pubbliche previste, ben vengano, sono importanti come è importante anche l’assunzione del personale, 

però ritengo che è assente una visione sulla crescita del territorio. Cioè noi dobbiamo tenere in 

considerazione anche l’attuale crisi in cui ci troviamo. Ovviamente sappiamo tutti che comunque è solo 

un assaggio delle vere difficoltà che poi dovremo sostenere quando la pandemia sarà superata, pertanto 

io credo che sia necessario per il futuro concentrarsi soprattutto sulle attività che costituiscono il 

fondamento di questo sistema sociale. Servono degli investimenti produttivi che consentano appunto di 

fronteggiare le difficoltà in cui verremo a trovarci. Quindi, ecco, ovviamente non si può essere non 

favorevoli alle opere pubbliche che sono previste, però non si può nemmeno dire che sia una visione 

completa, comunque non è sufficiente, le opere previste non sono sufficienti perché appunto sono 

necessari ulteriori investimenti produttivi.   

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Sì, aggiungo anch’io qualcosa a quello che è anche condivisibile chiaramente detto dai consiglieri 

Properzi e Cipriani. Che il Bilancio di Previsione deve cercare di andare ad agire su quelli che sono i gap, e 

quindi su quelli che sono i fabbisogni del nostro territorio. Ora, l’analisi deve precedere diciamo 

l’indicazione delle opere pubbliche, così come delle misure messe in campo appunto nel Bilancio di 

Previsione e l’analisi deve partire però dalla realtà. La realtà è quella che hanno descritto i consiglieri che 

mi hanno preceduto ed è una realtà particolarmente difficile. La nostra comunità vive una realtà 
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difficilissima, più di altri territori, lo abbiamo già detto anche in altre occasioni, venivamo da una 

condizione di debolezza strutturale che si è ancora di più aggravata. La ripartenza e quindi il piano di 

assunzioni previsto per l’ex Ferro, quindi dalla Tacconi, come si è visto non è andato in porto. La Sogesi 

ha sospeso la propria attività già di fatto gettando un’ombra su quello stabilimento. Le stesse misure 

messe in campo nello scorso bilancio e quello antecedente per il rilancio delle attività nel centro storico 

io non credo che possano essere giudicate diciamo dagli obiettivi raggiunti come efficaci, cioè quello di 

cui aveva bisogno forse era ancora di più, quindi ben vengano quelle misure, ma poi le misure vanno 

valutate negli obiettivi che riescono a raggiungere. Se non li raggiungono è necessario cambiare le misure 

e potenziarle oppure modificarle. Io penso quindi che partendo da questa realtà, che è una realtà così 

difficile e che tra l’altro adesso vive la pandemia, quindi la più grande crisi economica del Dopoguerra, 

penso che tutto il Bilancio non possa non tenerne conto. In realtà vedo che quelle che sono le due 

priorità fondamentali, cioè lo sviluppo economico e il lavoro non drenano così tante risorse come 

dovrebbero. Mi si potrà dire: ma le opere pubbliche in sé sviluppano lavoro. Sì, se ci lavorano però 

imprese del luogo o lavoratori del luogo, è evidente invece che, siccome magari sono lavori di una certa 

consistenza, magari non ci sono nel nostro territorio aziende in grado di farlo e quindi questo comunque 

non fa rimanere la ricchezza tra di noi. Diciamo quello che l’amministratore deve fare, e quindi il compito 

ha una doppia difficoltà, e cioè da un lato è quello della ricerca di canali di finanziamento, di contributi, 

degli spazi finanziari, anche la definizione degli assetti organizzativi necessari a realizzare queste priorità 

individuate, per quanto riguarda l’individuazione e la ricerca di finanziamenti è indubbio che questa 

Amministrazione si è data da fare e li ha ottenuti. È indubbio, io non lo nego, ci mancherebbe altro. 

Dall’altro lato la difficoltà dell’amministratore sta nella capacità di non seguire l’opportunità della 

presenza di finanziamenti diciamo in maniera esclusiva, ma sempre seguire quelle che sono le priorità 

per una comunità, tenendo la barra dritta sugli obiettivi che sono imprescindibili. Penso quindi che, una 

volta definiti quegli obiettivi di cui parlavo prima, le opere pubbliche e qualsiasi tipo di misura venga 

prevista nel Bilancio di Previsione, debba prioritariamente ricercare quegli obiettivi, altrimenti il rischio è 

quello di cui parlava il consigliere Properzi, cioè quello di perdere di vista un po’ lo sviluppo complessivo, 

adesso una parola bellissima olistico di un territorio, cioè se non riusciamo a mettere insieme, attraverso 

singoli interventi, misure e opere, tutte quelle che sono le risorse di cui il nostro territorio è dotato, non 

riusciremo a vedere la ripartenza che tutti ci auguriamo essere per settembre forse? Per il prossimo anno 

sicuramente. È evidente che il rilancio economico a seguito di una pandemia non dipende chiaramente 

solo dalle scelte di un Comune, la scala è completamente diversa, ma da parte nostra è possibile 

compiere delle scelte e quindi individuare appunto di inserire misure che la favoriscano. In ragione del 

fatto anche che comprendiamo bene e conosciamo bene quella che è la realtà cannarese, quindi 

conosciamo singolarmente le persone, attività economiche e anche le eventuali intenzioni di 

investimento. È su queste che penso che si debba incentrare l’attività amministrativa per appunto 

tentare di raccogliere il rilancio che ci auguriamo tutti arrivi presto, il prima possibile insomma. Quindi 

questa idea indefinita di sviluppo va ad incidere in sostanza soltanto su questa dinamica direi additiva di 

opere pubbliche, che, ripeto, in sé vanno assolutamente benissimo, ma poi devono essere calate nel 
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contesto locale e soprattutto nella contingenza di questo momento. Quindi le opere pubbliche che sono 

buone oggi potevano non essere buone 10 anni fa o viceversa quelle che erano assolutamente 

necessarie 10 anni fa oggi magari non lo sono più. Per dire, questo non è indifferente. E su questo penso 

che sia necessaria una riflessione. Credo anche che sia necessario investire soprattutto su quegli snodi, e 

ne accennava alcuni anche il consigliere Properzi, che possano generare una sorta di volano, degli 

ulteriori investimenti, creare lavoro etc., sia sul terreno economico, commerciale, artigianale, agricolo e 

ricettivo. Altre due questioni voglio sottolineare. La prima che riguarda la tassazione diciamo in generale, 

utilizzo questo termine generico, cioè in un’epoca come questa attuale in cui quasi tutte le aziende o 

gran parte di esse sono in grossa crisi economica e finanziaria e in cui le famiglie, soprattutto quelle più 

deboli, sono in grande difficoltà io penso e ribadisco quello che già abbiamo detto in altre circostanze 

nello scorso bilancio, penso che il Consiglio Comunale se ne debba prendere carico, debba prendere atto 

e lo debba riversare ad esempio all’interno delle tariffe, prevedere cioè sgravi o esenzioni o parziali 

riduzioni per aziende chiuse o diciamo parzialmente chiuse o con parziale attività, penso che sia 

assolutamente necessario. La stessa cosa per quanto riguarda le famiglie che versano in stato di 

difficoltà, in cui ci sono dei disabili. All’interno del regolamento della TARI, ad esempio, non ci sono 

previste riduzioni di questo tipo. Noi crediamo, infatti anzi faremo la nostra proposta specifica, penso 

che su questo debba essere fatta una scelta diversa. Questo perché? Perché poi tra l’altro in una fase 

come questa è anche probabile e possibile che le aziende in difficoltà e le famiglie in difficoltà non 

paghino alcuni canoni o diciamo la tassazione in generale locale, ma questo è un male anche perché 

magari l’operazione poi sarà fatta successivamente, lo vediamo ad esempio adesso con il Governo 

Nazionale, si parla di condono che è stato ormai approvato in Consiglio dei Ministri. Si parla di condono, 

quindi vengono condonati dei crediti che sono ormai inesigibili o anche parzialmente inesigibili, così si 

dice perlomeno, è evidente che sono debiti che magari sono stati fatti e sono stati generati nella crisi del 

2008 ad esempio, che ha colpito tutti quanti. Quindi in una fase come questa prevedere già delle 

riduzioni significa non alimentare successivamente la possibilità di un eventuale condono. Inoltre le 

aziende, come tutti penso saprete, insomma, sono in difficoltà economica e finanziaria. C’è uno studio di 

C.N.A. e di Confcommercio se non erro, in cui si scrive nero su bianco che il 39% delle aziende hanno 

difficoltà di liquidità, hanno problemi di liquidità, quindi anche una riduzione diciamo anche parziale, 

anche minima, può dare un minimo di ossigeno alle imprese. La stessa cosa vale anche per le famiglie. 

L’ultima questione che voglio toccare è quella del personale, anzi le ultime due: la prima riguarda 

appunto il personale. Cioè è vero che vengono fatte delle assunzioni, benissimo, ci mancherebbe altro, 

ma non trovo necessaria, proprio per quel discorso di piano complessivo di sviluppo del territorio, quella 

relativa all’ufficio di staff del Sindaco. Siamo in un Comune piccolo, un Comune come Cannara insomma 

4.300 abitanti circa, quindi non credo che sia assolutamente necessario. Comunque ha un costo 

compressivo da qui al 2023 di 43.000 euro che non sono pochi. Con questi denari molte cose possono 

essere fatte anche rispetto a quelle di cui parlavo prima. Il problema poi sussiste per quanto riguarda 

l’Ufficio Vigili. La reintegrazione di una unità, a partire penso da luglio, perché ho visto si parla di metà 

stipendio sostanzialmente indicato nel Bilancio del 2021, quindi penso sia da luglio, prevedere solo 
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un’unità inserita io credo che sia non sufficiente. Noi da settembre credo più o meno in pratica abbiamo 

un solo Vigile mi sembra, abbiamo un solo Vigile su tutto il territorio comunale. Io credo che, senza tema 

di smentita, ma in tutta l’Umbria, se vede in tutta Italia un Comune da 3.200 abitanti che ha un solo 

Vigile non si trova. E questa è statistica. Ma lo vediamo tra l’altro, perché? Perché il territorio è chiaro 

che non è coperto da quell’attività di vigilanza che i Vigili appunto svolgono. Anche in un momento di 

pandemia, in cui era necessario verificare che nel parco non ci fossero ragazzi che si trovavano in 

assembramenti magari inopportuni, i vigili sono assolutamente necessari. E, ci tengo a sottolinenarlo, 

l’ufficio vigili non può essere surrogato da volontariato o da attività di tipo privato, il Vigile rappresenta 

l’istituzione sul territorio, quindi è assolutamente necessaria la presenza di vigili a Cannara. Quindi io 

credo che su questo debba essere fatto un investimento maggiore, perché da dire e potenziare, come si 

era detto anche nelle precedenti campagne elettorali, la vigilanza e quindi anche potenziare l’ufficio vigili 

a dire che abbiamo da settembre un solo vigile, io penso che ci corre tantissimo, insomma. Quindi io 

credo che sia una delle priorità da mettere in campo subito, immediatamente. E l’ultima cosa riguarda la 

scuola media. Sulla scuola media prendiamo atto del fatto che siamo allo studio di fattibilità. Bene se si 

vuole fare qualcosa di più grande, questo vuol dire che quello che c’era non era sufficiente per fare e 

quindi magari quello che pensavate e che magari quelle critiche che avevamo fatto noi non erano fake 

news o altre cose, ma avevano un po’ di sostanza magari, che ne so? Diciamo che ci troviamo però a 4 

anni e passa dal terremoto e ci troviamo ancora lo studio di fattibilità e poi dovrà essere assegnato 

l’incarico di progettazione, fatta la progettazione, l’approvazione del progetto, l’appalto, la demolizione, 

la ricostruzione, cioè io non lo so, ma passeranno anni e anni, quindi una generazione non avrà la scuola, 

quegli spazi che diciamo sono necessari a qualsiasi bambino per fare la scuola in maniera adeguata.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Dimentica che è stato perso un anno e mezzo con il commissario, il quale non ha dato corso alle varie 

pratiche burocratiche. Questo va sicuramente detto, quindi non sono 4 anni, sono molto meno. Ci sono 

altri interventi?  

 

 

 

                 ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza 
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…Cannara sono 4 anni.  

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                    Presidente del Consiglio 

 

Certo non c’è dubbio, prendiamola come ci pare. Altri interventi? 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Se non in ci sono altri interventi proverei a rispondere un po’ alle contestazioni che sono state fatte.  

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                    Presidente del Consiglio 

  

Sì, prego Sindaco, così mandiamo tutto…  

 

                 GAREGGIA FABRIZIO 
                    Sindaco 

 

Parto dall’ultima rassicurando il consigliere Ortolani che la soddisfazione di tagliare il nastro non gliela 

lascio, quindi cercherò di fare di tutto per finirla entro il termine del mio mandato. Però a parte...  
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                 ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza 

 

Non ho queste velleità, tranquillo.  

 

                 GAREGGIA FABRIZIO 
                    Sindaco 

 

A parte gli scherzi, sulla questione della necessità di ulteriori fondi deriva dal fatto che quando ci hanno 

assegnato le somme non erano ancora entrate in vigore tutte le norme sulle progettazioni nzeb e tutti i 

vari requisiti che adesso hanno praticamente fatto lievitare il costo al metro quadro per la costruzione, 

quindi diciamo questi denari in qualche maniera… ma noi abbiamo già individuato le soluzioni. Abbiamo 

un incontro probabilmente con il commissario Legnini per sottoporre le nostre idee e se c’è l’okay, 

insomma siamo a posto. Tra l’altro siamo fermi allo studio di fattibilità perché questa è una procedura 

che in base alla normativa prevede l’appalto integrato, cioè la fase della progettazione esecutiva e 

dell’appalto viene conferita insieme, quindi questo dovrebbe entro certi limiti accorciare le tempestiche, 

però al tempo stesso richiede una fase preparatoria più articolata. Per quanto riguarda le contestazioni 

che sono state fatte all’inizio un po’ sulla presunta mancanza di visione di questo Bilancio, di uno 

sviluppo economico del territorio, io come già avevo precicsato abbiamo parlato delle opere pubbliche 

sul piano triennale, che sono quelle che superano i 100.000 euro, ma poi ovviamente c’è tutta un’altra 

serie di interventi che noi contiamo di fare e che non vanno inseriti in quell’ambito, ma soprattutto c’è 

tutta la partita che noi abbiamo entro certi limiti anche con gli altri Comuni contribuito a costruire un po’ 

delle strategie per l’assegnazione dei fondi europei e fondi regionali quindi, anche alla luce della 

situazione del Covid. Quindi sappiamo bene che da quel filone arriveranno molte risorse che sono 

proprio finalizzate a far ripartire l’economia, quindi sostanzialmente su questo siamo sul pezzo. Ma la 

logica di fondo che lega un po’ tutta la nostra azione amministrativa, gli interventi che noi scegliamo di 

fare, hanno a ben vedere una connotazione unitaria abbastanza evidente, cioè noi stiamo agendo su due 

filoni fondamentali: il primo è quello di una riqualificazione complessiva delle strutture del paese, delle 

infrastrutture e delle strutture del paese a beneficio degli attrattori culturali del nostro territorio, penso 

agli scavi archeologici, penso al Teatro, penso al Museo, che avrà una nuova ipotesi di gestione, sulla 

quale stiamo lavorando in stretta sinergia anche con l’Università, un po’ in generale anche il nostro 

centro storico avrà degli interventi di riqualificazione importanti, perché noi crediamo che in fin dei conti 

lo stimolo a creare nuove attività commerciali o artigianali scaturisca secondo me dall’attrazione che le 

persone provano per il nostro territorio. Se noi abbiamo un Comune sporco, dissestato, senza parchi 
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pubblici curati, senza strade in ordine, senza un Teatro fruibile al 100%, senza piazza sistemate etc. i 

visitatori e i turisti non vengono da noi, vanno altrove, vanno in altri Comuni, come ad esempio Spello 

che è meravigliosa, o Assisi, la stessa Bettona che ha fatto interventi molto importanti nel centro storico, 

Bevagna che è meravigliosa. Noi stiamo cercando di rendere attraente per i turisti il nostro territorio, 

dando priorità negli investimenti a quanto noi abbiamo da offrire, a quello che è di pronta diciamo così 

realizzazione e fruibilità. Sull’altro lato ci stiamo dedicando, e questo insomma è anche uno degli 

obiettivi prioritari dell’assessore Stoppini, a completare questo procedimento di valorizzazione della 

cipolla attraverso l’IGP, ma anche a creare diciamo così anche una cultura intorno a questa cipolla, 

perché ci sono progetti che guardano non soltanto alla produzione ma anche alla valorizzazione, alla 

diffusione e all’informazione, alla promozione commerciale. Sono tutte cose sulle quali noi stiamo 

lavorando. Purtroppo è evidente, nessuno ha la bacchetta magica, però la tendenza è ben chiara, noi 

vogliamo spingere molto per far sì che Cannara, usufruendo anche della sua posizione baricentrica 

rispetto agli altri Comuni del territorio, possa puntare su una imponente crescita del settore turistico e 

ricettivo. Perché è evidente, chi deve aprire un’attività turistico ricettiva o un ristorante, un Bed & 

Breakfast o qualsiasi altra cosa, un albergo, non lo fa se non c’è un traffico turistico già evidente. Quindi 

per attrarre questa tipologia di investimenti noi dobbiamo creare o intercettare i flussi turistici. E questo 

lo stiamo facendo anche con Piandarca, dove c’è questo progetto del Santuario dell’aperto, ci sono 

tantissime iniziative che noi stiamo mettendo in campo. Dall’altro lato stiamo lavorando affinché la 

macchina amministrativa sia una macchina amministrativa efficiente, perché la nostra economia è 

un’economia che non riparte e se non riparte il mattone. Questo l’ha capito anche il Governo che c’era 

prima, il Governo Conte, che si è inventato questa misura del 110%, che sostanzialmente può far ripartire 

l’economia di un territorio, ma soltanto se l’Amministrazione Comunale è in grado di dare risposte 

tempestive e certe, perché la normative è complessa, è farragginosa, quindi noi abbiamo ricevuto i 

complimenti, lo ripeto questo, dagli Ordini Professionali perché in Umbria siamo uno dei primi Comuni, 

se non il primo, che è già partito con i cantieri per il 110.  Quindi questo è fondamentale. Noi stiamo 

puntando molto anche su questo perché oltre al patrimonio pubblico bisogna riqualificare anche il 

patrimonio privato, questo è fondamentale. Le facciate delle case, gli infissi, cioè dobbiamo rifarci il look, 

questo è importantissimo. Dall’altro lato c’è anche un ulteriore aspetto sul quale noi stiamo lavorando, 

tra l’altro sabato scorso c’è stata in Comune una riunione importantissima, questo sabato ce ne sarà 

un’altra, perché c’è tutta la partita del Recovery Plan. Allora in estrema sintesi se questi soldi arrivano 

nella misura che è stata detta, arrivano per realizzare determinati progetti, se uno i progetti ce li ha 

pronti o ha le idee progettuali può accedere tempestivamente, se aspetta che escano i bandi 

chiaramente rimane indietro, se invece si porta avanti può addirittura condizionare quelle che sono le 

scelte nella distribuzione dei fondi, no?! Il Comune di Perugia, che è ben conscio di questa situazione, ha 

presentato 96 idee progettuali, il nostro Comune si è prefissato l’obiettivo, io spero di riuscire a 

centrarlo, di presentare entro la fine di aprile, che è il termine per illustrare queste idee proguttuali, di 

presentare 30 studi di idee progettuali, che riguardano il fiume come spazio vivibile, la centrale 

idroelettrica di cui si è parlato, la diga mobile sul fiume Topino, la famosa passerella e tutte quelle altre 



 

Comune di 
Cannara Consiglio Comunale del 01 aprile 2021 

 
 

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

87 

 

 
 

strutture e infrastrutture che sono fondamentali per il nostro territorio, anche con una sorta di visione 

futurista, perché noi adesso dobbiamo secondo me sfruttare quelle che sono le linee guida del Recovery 

Plan a nostro vantaggio, cioè innovazione tecnologica, la transizione ecologica, il rispetto per l’ambiente, 

la riqualificazione dell’esistente sono tutte linee guida sulle quali noi possiamo lavorare e abbiamo già 

tantissime idee da presentare. Quindi sotto questo punto di vista io direi che la strategia c’è, è anche 

chiara e ben leggibile. Poi può essere non condivisibile, ma questo è un altro discorso. Ma in fin dei conti 

noi i risultati di questa attività sulla promozione del territorio li vedremo fra molti anni, se lavoriamo 

bene adesso. L’obiettivo è anche quello di lasciare comunque un patrimonio di idee, di risorse e una 

strada avviata perché chi verrà dopo avrà comunque la possibilità di proseguire su quelle attività che 

sono state iniziate. Un altro aspetto importante è quello relativo alle tariffe, perché giustamente è stato 

sottolineato il fatto che noi avremmo potuto in qualche maniera diciamo sostanzialmente ideare e 

ipotizzare degli sgravi con le riduzioni tariffarie etc.. Questo non è stato fatto per due ordini di ragioni: il 

primo è che sul fronte dei cosiddetti ristori, risarcimenti, sostegni, come li vogliamo chiamare, c’è una 

mole di denaro importante, che magari non sarà sufficiente, ma che comunque proviene dal Governo 

Centrale, che può fare deficit, il nostro Comune non può fare deficit, e questo si ricollega alla seconda 

problematica che noi abbiamo avuto. Come io vi dicevo è entrato in vigore il fondo crediti di dubbia 

esigibilità al 100%, il nuovo fondo di accantonamento per i crediti commerciali, anche quello molto 

importante, questi fondi immobilizzano sul nostro bilancio delle risorse e quindi le vanno a sottrarre alle 

possibilità che noi abbiamo, ai margini di manovra. Noi dobbiamo ipotizzare che il nostro è un bilancio 

abbastanza ingessato, di conseguenza tanti movimenti da questo punto di vista non si possono fare. 

Quindi capisco che il momento è difficile, capisco altresì che l’invarianza delle tariffe, alla luce di quello 

che ho detto può essere letta anche in un altro modo, cioè nello sforzo dell’Amministrazione Comunale 

di rimanere così in questo stato nonostante siano state sottratte ulteriori risorse al Bilancio. L’ultima 

questione è il problema del personale. Il problema del personale è un problema enorme, è stato un 

problema enorme e sarà un problema enorme, anzi io colgo l’occasione per ringraziare i dipendenti, i 

nostri collaboratori anzi dell’Amministrazione Comunale che, nonostante le mancanze, stanno facendo 

un lavoro straordinario, si impegnano e non fanno sentire la mancanza di chi è andato in pensione o di 

chi è assente per malattia. Ma c’è un ulteriore fattore che prescinde dalla nostra volontà e cioè il fatto 

che, nel momento in cui noi potevamo reintegrare il personale che è andato in pensione, avevamo le 

risorse, perché poi alcuni sono andati in pensione dopo anni, un lungo periodo in cui sono stati in 

malattia o sono stati assenti dal lavoro per altre cause, e nel momento in cui noi potevamo procedere 

alla reintegrazione di queste unità di personale è entrato in vigore il famigerato Decreto Ministeriale del 

17 marzo 2020, in applicazione del Decreto Legge 34 del 2019. Questo Decreto Ministeriale fissa dei 

parametri che impongono alle amministrazioni e agli enti locali di ridurre la spesa per il personale in 

rapporto alle entrate, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi noi che nel 2019 avevamo 

una incidenza della spesa del personale senza pensionamenti al 37%, dopo il marzo del 2020 ci siamo 

ritrovati con un limite che è il 31%. Quindi non soltanto non potevamo reintegrare, ma siamo dovuti 

stare per un certo periodo di tempo con diciamo una situazione in cui eravamo costretti a fare dei tagli. 
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Grazie alla capacità di programmazione dell’Ufficio Personale, in particolar modo il dr. Ramaccioni, siamo 

riusciti a rientrare per il 2021 in questo parametro e quindi a fare le assunzioni che servono. E in 

particolare, quando si parla di ufficio di staff, bisogna considerare che l’ufficio di staff andrà a sostituire, 

o meglio a svolgere le mansioni di un’unità di personale che è andata in pensione e che faceva il lavoro 

dell’ufficio di staff, pur essendo dipendente del Comune di Cannara. Quindi siamo in una situazione in cui 

stiamo reintegrando le pedine dove servono. È chiaro che si può discutere su tutto, ma sui parametri che 

ci vengono fissati dalla normative nazionale noi non possiamo fare altro. Se io potessi assumere 3 o 4 o 5 

Vigili, avendone la capacità finanziaria, non potrei comunque farlo perché me e lo impedisce la legge. 

Allora io credo che, e questa è una cosa della quale abbiamo discusso anche in ANCI e in ANCI Piccoli 

Comuni, per i Comuni sotto a 5.000 abitanti questi vincoli così rigidi non hanno ragione di essere, perché 

noi evidentemente non possiamo sottostare alle stesse regole che valgono per Comuni come Roma, 

Milano, Firenze etc., noi abbiamo delle esigenze completamente diverse. È chiaro che se in un Comune 

come Firenze tu togli 20 vigili o 30 vigili crei un disagio ma non crei un problema, se da noi togli un vigile 

ci metti in una situazione di impossibilità ad operare. E questo è quello che è successo. Però in fin dei 

conti con queste risorse questo è il massimo che si poteva fare. Spero di essere stato esaustivo, mi 

auguro.   

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Se non ci sono altri interventi, e comunque chi vuole fare un intervento per cortesia cerchiamo di 

rientrare nei tempi. Non ho mai voluto togliere il tempo a nessuno, però credo che l’ora sia tarda e 

dovremmo cercare di quagliare il tutto. Prego, ci sono interventi?  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Al netto diciamo dei vincoli che vengono posti dalla legge, chiaramente su quelli non ci piove, tutto il 

resto invece è tutto opinabile, quanto detto dal Sindaco. E quindi io rimango della mia opinione sia per 

quanto riguarda le scelte diciamo del personale per quanto riguarda le assunzioni e per quanto riguarda 

anche diciamo il regime tariffario e le eventuali esenzioni. È chiaro che noi non dobbiamo fare deficit 

come fa il Governo, ma noi possiamo fare scelte di bilancio, visto che comunque soldi ne spendiamo per 

altre cose, da informazioni sui giornali e altre cose noi spendiamo del denaro, che potrebbe essere in 

qualche modo recuperato e rimesso per poter sostenere questo tipo di esenzioni. Questa attenzione 

secondo me è assolutamente necessaria. Tutto qua, l’ora è tarda quindi non aggiungo altro. Solo l’ultima 
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cosa, per quanto riguarda il Recovery Plan. I singoli progetti, sì bene 30 progetti, innanzitutto una fase di 

partecipazione che io credo debba essere assolutamente necessaria, la prima. La seconda questione è: 

bene i progetti locali, ma io penso che rispetto al Recovery Plan il valore aggiunto sia laddove sia 

possibile trovare progetti da area più vasta. Noi abbiamo un problema gigantesco per quanto riguarda…   

 

                 GAREGGIA FABRIZIO 
                    Sindaco 

 

È in questi termini, Fabiano. È in questi termini.  

 

                 ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza 

 

Scusa, tu hai parlato del fiume e cose, pensavo…  

 

                 GAREGGIA FABRIZIO 
                    Sindaco 

 

Sì, sì, ma comunque interconnessi a livello quantomeno comprensioriale perché sennò non sono 

ammissibili, anche questo è da dire.  

 

                 ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza 

 

La viabilità io la metto al centro, viste le nostre difficoltà storiche penso che quella dovrebbe essere il 

punto centrale, meglio presentarne pochi, ma ripeto sulla viabilità, la provinciale e l’accesso alla 
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superstrada, per esempio, due a caso dico, piuttosto che presentarne tantissimi che ci tolgono tanto 

tempo e magari non raggiungono l’obiettivo. Ecco, tutto qua.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Presidente scusi, solo una precisazione, cioè chiedevo una precisazione al Sindaco.  

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                    Presidente del Consiglio 

 

Vada, vada.  

 

                 TROMBETTONI FEDERICA 
                    Consigliere Minoranza 

 

No, dicevo, sul personale il Sindaco ha precisato che l’unità dell’ufficio di staff andrebbe sostanzialmente 

a sostituire un’unità di personale che è andato in in pensione in segreteria. Però diciamo che la pratica 

non è stata impostata in questi termini, in quanto il bando ha una validità, cioè l’eventuale contratto ha 

una validità fino al termine del mandato amministrativo del Sindaco e tra l’altro non c’è una prova 

diciamo concorsuale classica, ma appunto è un incarico fiduciario, mi sembra che nel bando precedente 

c’era questo termine, ora c’è una locuzione latina però il senso sempre è identico, no?! Insomma, che lo 

sceglie il Sindaco per incarico fiduciario. Quindi non lo so, vedo una contraddizione rispetto a quanto 

sostenuto.  
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

No, su questo preciso, non è una contraddizione, è semplicemente che c’era un’unità di personale 

assunto dal Comune di Cannara che svolgeva anche determinate mansioni riconducibili all’ufficio di staff. 

Ora questa persona non c’è più, di conseguenza con le reintegrazioni riusciremo a coprire le mansioni e 

quelle attività che venivano svolte da questa persona per quanto riguarda lo staff del Sindaco vengono 

svolte da questa unità di personale, che tra l’altro è un’unità part-time, quindi non è che diciamo ci 

siamo montati la testa. Però rimane comunque il fatto che noi abbiamo tantissimi progetti che devono 

essere seguiti anche sotto il profilo delle relazioni, della comunicazione e serve diciamo un professionista 

in questo ambito, perché voi lo sapete benissimo, se tu fai le cose ma non riesci a comunicarle 

correttamente, non riesci a inserirle nel modo giusto anche nelle dinamiche dei rapporti tra istituzioni 

etc., è come se lavorassi a vuoto. Proprio quello che diceva Fabiano, cioè il discorso della 

interconnessione tra progetti e la valutazione di queste idee progettuali in un ambito di Area, richiede 

comunque che l’Amministrazione Comunale possa contare su qualcuno che è dedicato a mantenere 

queste relazioni e questi rapporti e, con tutte le attività che debbono svolgere quotidianamente gli uffici, 

probabilmente questa è un’attività che non si riesce a svolgere in maniera diciamo corretta o perlomeno 

efficace come noi vorremmo. Chiaramente l’art. 90 è un articolo che ha le sue caratteristiche, dà 

determinate possibilità, noi cerchiamo di sfruttarlo sempre per l’interesse pubblico e l’interesse dei 

cittadini di Cannara. È evidente che in questo momento nessuno ha intenzione di sperperare il denaro 

pubblico, noi lo vogliamo spendere in una maniera più efficiente possibile, questo vi prego di crederlo e 

anche diciamo sfruttare i benefici dell’art. 90 in termini di tempistiche sulla procedura assunzionale, 

perché io vi lascio immaginare che cosa accadrà quando il Comune di Cannara aprirà un bando pubblico 

per l’assunzione di uno o due persone con le procedure standard, adesso aspettiamo quali saranno le 

innovazioni del Ministro Brunetta per accelelare i tempi, ma noi caricheremo la nostra struttura di un 

lavoro immense per la selezione. Quindi ci siamo tra l’altro sotto questo profilo già attivati verificando la 

possibilità, come fanno tanti Comuni, tra questi anche Perugia e Terni, di affidare la gran parte delle 

procedure selettive che è possibile fare a delle agenzie specializzate, perché ogni volta che noi parliamo 

di concorsi al dr. Ramaccioni lo vediamo che appassisce sempre un po’ di più, allora io vorrei evitare che 

arrivasse qualche altro Comune magari più vicino a dove abita lui e ce lo partasse via, insomma. 

Dobbiamo cercare di salvaguardarlo in qualche maniera, agevolandogli un po’ anche il compito, 

sfruttando le possibilità che ci dà la legge chiaramente, non diciamo cercando di bypassarla, ecco.    
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 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Solo una battuta, però me la deve concedere, nel senso che il personale dello staff del Sindaco si occupa 

di comunicare e tessere diciamo la rete delle relazioni con le istituzioni, ma questo non lo fai già tu scusa, 

eh!? Quindi dopo ti sostituirà nelle prossime amministrative? No, che ne so! Detta così, dici fa quello che 

faccio io, quindi...! Detta così, dico.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

No, è evidente che dà un supporto per quello che faccio io, no?! È un supporto. Tu sai benissimo che io 

entro in Comune la mattina e come vedi esco la sera, impegnandomi al massimo e nel frattempo faccio 

anche la professione, quindi diciamo il tempo che dedico all’Amministrazione Comunale è tantissimo. 

Serve una persona che diciamo mi supporti, come ha fatto fino adesso la persona che stava in Comune e 

che è andata in pensione, quindi mi sembra necessario, che è un supporto anche per gli uffici, eh! Sennò 

lo devono fare loro! Non è che se ne esce. Quindi in fin dei conti io pregherei insomma di valutare 

almeno il beneficio del dubbio sulla buona fede del Sindaco, poi dopo chiaramente voi potete 

interpretarla come volete, ma sapete che poi io amo rispondere con i risultati, quindi non vorrei dovervi 

smentire, almeno su questo cercate perlomeno di darmi il beneficio del dubbio.   

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Scriveremo quello che possiamo scrivere naturalmente e poi vedremo, che ti devo dire?  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Va bene, allora io procederei alla votazione dei vari punti. 
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 VOTAZIONE 

Cominciamo dal approvazione dell’aliquota addizionale comunale IRPEF 2021.  

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

favorevole; Coccini favorevole; Diotallevi farevole; Ortolani contrario; Trombettoni contraria; Properzi 

contrario; Cipriani contraria. 

Sono 8 favorevoli, 4 contrari.  

Votiamo l’immediata esecutività.  

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

favorevole; Coccini favorevole; Diotallevi farevole; Ortolani contrario; Trombettoni contraria; Properzi 

contrario; Cipriani contraria. 

8 favorevoli, 4 contrari.  

 

 VOTAZIONE 

Passiamo alla votazione del Punto n. 9.  

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

favorevole; Coccini favorevole; Diotallevi farevole; Ortolani contrario; Trombettoni contraria; Properzi 

contrario; Cipriani contraria. 

8 favorevoli, 4 contrari.  

Votiamo l’immediata esecutività.  

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

favorevole; Coccini favorevole; Diotallevi farevole; Ortolani contrario; Trombettoni contraria; Properzi 

contrario; Cipriani contraria. 

8 favorevoli, 4 contrari. 
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 VOTAZIONE 

Passiamo al Punto n. 10: “Presa d’atto del Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato 2021-

2023, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 14 del 24.02.2021.  

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

favorevole; Coccini favorevole; Diotallevi farevole; Ortolani contrario; Trombettoni contraria; Properzi 

contrario; Cipriani contraria. 

8 favorevoli, 4 contrari.  

Votiamo l’immediata esecutività.  

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

favorevole; Coccini favorevole; Diotallevi farevole; Ortolani contrario; Trombettoni contraria; Properzi 

contrario; Cipriani contraria. 

8 favorevoli, 4 contrari. 

 

 VOTAZIONE 

Votiamo l’ultimo punto, l’undicesimo: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e i suoi documenti 

allegati”.  

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

favorevole; Coccini favorevole; Diotallevi farevole; Ortolani contrario; Trombettoni contraria; Properzi 

contrario; Cipriani contraria. 

8 favorevoli, 4 contrari.  

Votiamo l’immediata esecutività.  

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

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

contrario; Cipriani contraria. 

8 favorevoli, 4 contrari. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Mi sembra che abbiamo finito. Auguro a tutti una buona serata, per quel che ne rimane, ce la siamo 

giocata tutta.  

 

                 GAREGGIA FABRIZIO 
                    Sindaco 

 

Sì, se posso vorrei fare anche gli auguri di buona Pasqua a tutti quanti. 

 

 

  


