
 

  

 

Comune di 
Cannara 

Consiglio Comunale del 30 luglio 2021 
 

 

Prot. n. 6623 
 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
del giorno 30 luglio 2021 

 

Seduta IV - Anno 2021 
 

Il giorno trenta luglio duemilaventuno (30/07/2021), in videoconferenza con modalità telematica sincrona, si è 

riunito il Consiglio comunale, come da avviso datato 26 luglio 2021, prot. n. 6165. 

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 

113 Cipriani Marianna  X 

 

e, quindi: PRESENTI 09 - ASSENTI 04.   
 

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 17:12. 

 

La seduta, in sessione straordinaria di prima convocazione, è pubblica. 
 

Presiede il Presidente del Consiglio comunale, Giorgio Antonio Maria Agnello. 
 

Partecipa il Segretario comunale, Giuseppe Benedetti. 
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Dell’intera seduta è eseguita la registrazione audiovisiva; è allegata al presente processo verbale la trascrizione 

degli interventi, effettuata dal supporto digitale della seduta medesima. 
 

Il Presidente del Consiglio comunale, in apertura di seduta, non avendo il Sindaco comunicazioni da rivolgere 

ai Consiglieri, passa all’argomento iscritto all’ordine del giorno della seduta odierna come 
 

argomento n. 1 

 

(proposta n. 27/2021) 

 

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

Approvazione del processo verbale della seduta del 30 giugno 2021. 

 

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

 

******* 

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

giorno della seduta odierna come 

 

argomento n. 2 

 
(proposta n. 26/2021) 

 

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

Ordine del giorno dei Consiglieri Ortolani, Trombettoni, Properzi e Cipriani prot. 5934/2021 ad oggetto 

“Realizzare, in Umbria, la piena applicazione della legge 194/78, delle Linee di indirizzo su Aborto Medico del 

Ministero della Salute e contrastare le modifiche alla Legge Regionale 04/09/2015 n. 11”. 

 

Il Presidente dà la parola al consigliere Ortolani, proponente, perché illustri l’ordine del giorno, di cui dà lettura. 
 

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

Gareggia, Ortolani, Gareggia. 

 

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

Il Presidente, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 2 dell'o.d.g Ordine del 

giorno dei Consiglieri Ortolani, Trombettoni, Properzi e Cipriani prot. 5934/2021 ad oggetto “Realizzare, in 

Umbria, la piena applicazione della legge 194/78, delle Linee di indirizzo su Aborto Medico del Ministero della 

Salute e contrastare le modifiche alla Legge Regionale 04/09/2015 n. 11”. 
 

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

Presenti 9  

Astenuti 1 Ursini 

Votanti 8  

Favorevoli 1 Ortolani 

Contrari 7 Gareggia, Agnello, Andreoli, Stoppini, Pantaleoni, Brilli, Diotallevi. 

 

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

******* 
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In prosieguo di seduta si passa, quindi,  
 

all’argomento n. 3 
 

(proposta n. 21/2021) 

[DELIBERA N. 14-30/07/2021] 

 
 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2021 (art. 193 del D.Lgs. 267/2000) e variazione al  

bilancio di previsione 2021-2023 (art. 175 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000). 

 

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

Terminata l'illustrazione, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Ortolani. 

 

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

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

(al n. 3 dell'o.d.g.: Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2021 (art. 193 del D.Lgs. 267/2000) e 

variazione al bilancio di previsione 2021-2023 (art. 175 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000)). 

 

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

Presenti 9  

Astenuti 0  

Votanti 9  

Favorevoli 8  

Contrari 1 Ortolani. 

 

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

numero 14 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 9  

Astenuti 0  

Votanti 9  

Favorevoli 8  

Contrari 1 Ortolani. 

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  
 

all’argomento n. 4 
 

(proposta n. 22/2021) 

[DELIBERA N. 15-30/07/2021] 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
Istituzione di una commissione consiliare speciale per la valutazione di agevolazioni in materia di TARI, 
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sulla qualità del servizio e sulla comunicazione di buone pratiche di smaltimento rifiuti. 

 

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

Terminata l'illustrazione, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Ortolani. 

 

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

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

oggetto, dopo aver dato atto che il testo in approvazione è emendato con la fissazione del termine per i lavori della 

Commissione in argomento a 90 giorni e che i gruppi consiliari hanno designato a farne parte: Stoppini, Agnello e 

Pantaleoni, per la maggioranza; Ortolani e Properzi, per la minoranza: (al n. 4 dell’o.d.g.: Istituzione di una 

commissione consiliare speciale per la valutazione di agevolazioni in materia di TARI, sulla qualità del servizio 

e sulla comunicazione di buone pratiche di smaltimento rifiuti.) 

 

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

Presenti 9  

Astenuti 0  

Votanti 9  

Favorevoli 9  

Contrari 0  

 

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

numero 15 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 9  

Astenuti 0  

Votanti 9  

Favorevoli 9  

Contrari 0  

 

****** 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  
 

all’argomento n. 5 
 

(proposta n. 24/2021) 

[DELIBERA N. 16-30/07/2021] 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
Scioglimento anticipato della convenzione con il Comune di Castiglione del Lago per lo svolgimento in 

maniera coordinata dell’Ufficio di Segretario comunale. Recesso. 

 

Interrompe il collegamento il Segretario comunale alle ore 18:01 circa, perché interessato all’argomento; il 

Presidente chiama a svolgere le attività di segretario, per il presente e il successivo argomento in ordine del giorno, la 

Consigliera Silvana Pantaleoni. Propone, inoltre, la trattazione in modo unitario degli argomenti al n. 5 e al n. 6 

dell’ordine del giorno, perché connessi. Dà, quindi, la parola al Sindaco Gareggia per l’illustrazione. 
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Terminata l'illustrazione, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Ortolani. 

 

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

Chiuse le dichiarazioni di voto, il Presidente, di seguito, pone in votazione separatamente le proposte appena 

illustrate congiuntamente, e per prima, quindi, la proposta di deliberazione al n. 5 dell'o.d.g.: Scioglimento anticipato 

della convenzione con il Comune di Castiglione del Lago per lo svolgimento in maniera coordinata dell’Ufficio di 

Segretario comunale. Recesso. 

 

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

Presenti 9  

Astenuti 1 Ortolani. 

Votanti 8  

Favorevoli 8  

Contrari 0  

 

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

numero 16 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 9  

Astenuti 1 Ortolani. 

Votanti 8  

Favorevoli 8  

Contrari 0  

 

******* 

 

In prosieguo di seduta il Presidente passa quindi alla votazione  
 

dell’argomento n. 6 
 

(proposta n. 25/2021) 

[DELIBERA N. 17-30/07/2021] 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
Convenzione con il Comune di Trevi per lo svolgimento in maniera coordinata dell’Ufficio di Segretario 

comunale  

 

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

Presenti 9  

Astenuti 1 Ortolani. 

Votanti 8  

Favorevoli 8  

Contrari 0  

 

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

numero 17 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 9  

Astenuti 1 Ortolani. 

Votanti 8  

Favorevoli 8  

Contrari 0  

 

******* 

 

Si ricollega, alle ore 18:07 circa, il Segretario comunale, che riassume le proprie funzioni. 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  
 

all’argomento n. 7 
 

(proposta n. 23/2021) 

[DELIBERA N. 18-30/07/2021] 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
Piano di delocalizzazione per individuazione nuove aree di sedime di edifici situati all’interno di aree 

classificate dal P.A.I. in fascia di pericolosità idraulica “A” ex art. 2 dell’Allegato “A” alla D.G.R. 853 del 13 

luglio 2015. Ditte proponenti Polinori Tarcisio, Rinaldo ed Eleonora, Agricola Polinori srl, Fondazione I.R.R.E. 

Cannara, Micozzi Ferri Claudio e Pierpaolo, Felicetti Lorena, Russo Roberto - Approvazione progetto e schema 

di convenzione. 

 

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

Terminata l'illustrazione, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: nessuno. 

 

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

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

(al n. 7 dell'o.d.g.: Piano di delocalizzazione per individuazione nuove aree di sedime di edifici situati all’interno 

di aree classificate dal P.A.I. in fascia di pericolosità idraulica “A” ex art. 2 dell’Allegato “A” alla D.G.R. 853 del 

13 luglio 2015. Ditte proponenti Polinori Tarcisio, Rinaldo ed Eleonora, Agricola Polinori srl, Fondazione 

I.R.R.E. Cannara, Micozzi Ferri Claudio e Pierpaolo, Felicetti Lorena, Russo Roberto - Approvazione progetto 

e schema di convenzione.). 

 

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

Presenti 9  

Astenuti 0  

Votanti 9  

Favorevoli 9  

Contrari 0  

 

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

numero 18 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: 
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Presenti 9  

Astenuti 0  

Votanti 9  

Favorevoli 9  

Contrari 0  

 

******* 

 

Di seguito, esaurita, quindi, la trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente chiude la riunione e toglie la 

seduta alle ore 18:10. 
 

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 Ordine del giorno dei Consiglieri Ortolani, Trombettoni, Properzi e Cipriani prot. 

5934/2021 ad oggetto “Realizzare, in Umbria, la piena applicazione della legge 194/78, 

delle Linee di indirizzo su Aborto Medico del Ministero della Salute e contrastare le 

modifiche alla Legge Regionale 04/09/2015 n. 11”. 

 

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 
     f.to Giorgio Antonio Maria Agnello 

 

Il Segretario comunale 

f.to Giuseppe Benedetti 

 

 

 

Il segretario verbalizzante f.f. 

Consigliere comunale 

f.to Silvana Pantaleoni 
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Segretario Generale 
Benedetti Giuseppe 
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La seduta inizia venerdì 30 luglio 2021 alle ore 16:55. 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Possiamo iniziare, facciamo l'appello. Prego Segretario. 

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Gareggia presente; Agnello presente; Andreoli presente; Stoppini presente; Pantaleoni presente; 
Brilli presente; Ursini presente; Coccini assente; Diotallevi presente; Ortolani presente; Trombettoni 
assente; Properzi assente; Cipriani assente. 
 

                   AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                      Presidente del Consiglio 
 
Ci sono comunicazioni, Sindaco? 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

No, nessuna comunicazione in particolare. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Allora, il punto 5 e 6 tratterà direttamente un argomento riguardante il Segretario. Così come abbiamo 
fatto la volta scorsa, intanto tratteremo magari l'argomento 5 e 6… si può anche raggruppare e verrà 
votato separatamente il 5 dal 6. Durante la votazione e la discussione se il Segretario si può 
disconnettere, poi lo chiamo io al telefono, e verrà sostituto dal consigliere segretario verbalizzante, 
l'assessore Silvana Pantaleoni.  

 

1 Punto 1 ODG  
Approvazione del processo verbale della seduta del 30 
giugno 2021. 

Possiamo cominciare con l'approvazione del processo verbale della seduta del 30 giugno ultimo 
scorso.  
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                   AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                      Presidente del Consiglio 
 
Votiamo.  
 

                  BENEDETTI GIUSEPPE 
                     Segretario Generale  
 
Se non ci sono osservazioni è sufficiente così.  
 

                   AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                      Presidente del Consiglio 
 
Va bene, Perfetto.  

 

2 Punto 2 ODG  
Ordine del giorno dei Consiglieri Ortolani, Trombettoni, 
Properzi e Cipriani prot. 5934/2021 ad oggetto “Realizzare, 
in Umbria, la piena applicazione della legge 194/78, delle 
Linee di indirizzo su Aborto Medico del Ministero della 
Salute e contrastare le modifiche alla Legge Regionale 
04/09/2015 n. 11”. 

Allora, argomento n. 2: ordine del giorno dei consiglieri Ortolani, Trombettoni, Properzi e Cipriani 
protocollo 5934 del 2021 ad oggetto: “Realizzare, in Umbria, la piena applicazione della legge 
194/78 delle linee di indirizzo sull'Aborto Medico del Ministero della Salute e contrastare le 
modifiche alla legge regionale 04/09/2015 n. 11. 
 

                   AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                      Presidente del Consiglio 

 
Consigliere Ortolani, ci vuole fare un’illustrazione? 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Sì, la leggo brevemente.  
 
• Il consigliere Ortolani Fabrizio dà lettura dell’Ordine del Giorno, allegato agli atti del Consiglio.  
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                   AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                      Presidente del Consiglio 
 

Ci sono interventi?  
 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                      Sindaco 
 
Io Presidente, se posso. 
 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                      Presidente del Consiglio 
 
Prego. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Allora, io ho letto questo ordine del giorno che in sostanza è un ordine del giorno che è stato 
presentato in quasi tutti i Consigli Comunali della Regione Umbria. E sostanzialmente ci sono alcuni 
aspetti che vorrei puntualizzare. Il primo che ovviamente siamo di fronte ad una materia che impegna 
la coscienza e le posizioni di ciascuno di noi che devono essere soggettive e individuali, quindi non si 
può dare un'indicazione, diciamo, sull'oggetto principale di questo ordine del giorno, perché 
chiaramente dipende dalle convinzioni di ciascuno di noi. Però sull'iniziativa diciamo così politica, 
magari qualcosa si può dire perché su questo tema dopo la delibera della Giunta Regionale che ha 
sostanzialmente applicato le linee guida vigenti dal 2010, si è sollevata, diciamo così, una campagna 
mediatica che francamente è stata alimentata ad arte, proprio per mettere in cattiva luce 
l'amministrazione regionale che in realtà aveva fatto nient'altro che applicare le linee guida del 
Ministero. Ora, queste linee guida che erano state recepite dalla Regione Umbria sono state poi 
successivamente modificate con l'intervento del Ministro Speranza, modificate recentemente, credo, 
insomma, non so se sono passati sei mesi o qualcosa giù di lì. E ad una interrogazione analoga fatta in 
Consiglio Regionale all'assessore alla sanità Luca Coletto, è stata data una risposta, sembra diciamo 
assolutamente esauriente. Cioè che la Regione Umbria provvederà, come tutte le altre regioni italiane 
devono fare, ad adeguarsi a quelle che sono le nuove linee guida, come l'aveva fatto relativamente alle 
linee guida 2010, lo farà anche per linee guida del 2020. Non ci sarebbe motivo per non farlo. Sotto 
altro profilo, però in questo ordine del giorno si va un po’ diciamo a precostituirsi la solita narrazione 
propagandistica su quella che è una proposta di legge, una proposta di riforma di legge regionale sul 
tema della famiglia, sul tema dei consultori,  su tanti temi, su tante tematiche che ovviamente vengono 
affrontate in base alla nuova sensibilità di questa amministrazione regionale e che magari possono 
non essere condivisibili, ma evidentemente chi amministra ha anche diciamo così l'onere di dare la 
sua impronta alle nuove normative. Quindi si fa tutto un cappello introduttivo sostanzialmente per 
andare a sostenere che questa nuova amministrazione regionale e tutte le amministrazioni comunali 
che a questa amministrazione regionale sono affini, siano retrograde o vogliano comunque diciamo 
riportare l’Umbria nel medioevo. Questo stanzialmente è il titolo generale con il quale si approccia 
generalmente questa tematica. Io credo che su questo ci vorrebbe anche un pochino di responsabilità 
in più, perché in fin dei conti non si fa null’altro che ribadire quelli che sono i principi che stanno alla 
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base della legge 194. Perché ad esempio tutti quanti pongono l'accento sul fatto che questa legge si 
chiami legge sulla… sostanzialmente la chiamano la legge sull'aborto, ma in realtà questa legge ha un 
titolo diverso. Si chiama Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria di 
gravidanza. Tant’è vero che l'art. 1 che è l’articolo cardine di questa normativa in buona sostanza 
ricostruisce un sistema nel quale l’interruzione volontaria di gravidanza, lecita, praticata 
correttamente all'interno delle strutture pubbliche, debba comunque costituire una sorta di ultima 
frontiera dopo che lo Stato ha messo a disposizione di tutte le donne incinta la possibilità, rimuovendo 
ostacoli di carattere economico, sociale, civile e culturale, la possibilità di portare a termine la loro 
gravidanza. E questo lo si fa anche… sostanzialmente l'attività in tutte quelle strutture complementari 
che sono a support, attraverso le quali questa attività dello Stato, diciamo così, portata avanti, come i 
Consultori. Allora ovviamente qui c'è un'altra narrazione che tutto sommato lascia francamente molto 
perplessi, cioè il fatto che le associazioni alle quali si apre alla collaborazione all'interno di questi 
consultori, debbano essere necessariamente delle associazioni che sono favorevoli all’aborto. Io da 
questo punto di vista credo che sia diciamo così una sorta di limitazione anche alla libertà delle varie 
associazioni di perseguire le loro finalità. Quindi all'interno dei consultori, benissimo, è giusto, deve 
esserci un approccio laico. Ma laico a 360 gradi, ciò significa che non si può in nessun modo escludere 
da questi consultori l'apporto delle associazioni che magari hanno l'impostazione parzialmente 
diversa rispetto a quella che è della totale apertura all'interruzione volontaria di gravidanza. E dico 
questo perché? Perché io non sono una di quelle persone che ritiene che le donne ricorrano alla 
pratica dell'aborto con leggerezza. Anzi, credo che sia una cosa che come uomo non ho neanche la 
sensibilità di percepire, però credo, al tempo stesso, che la scelta possa essere libera e consapevole 
nella misura in cui siano state presentate correttamente tutte le opzioni disponibili. Ci troviamo 
spesso a trattare situazioni terribili, dove magari la gravidanza è conseguenza di una violenza, è 
conseguenza di un rapporto non volute, è conseguenza di tanti fattori, di fronte ai quali l'interruzione 
volontaria di gravidanza sembra essere e probabilmente è la soluzione necessaria. Ma ce ne sono 
tante altre ad esempio nelle quali la gravidanza, si pensa di interrompere la gravidanza perché magari 
non si hanno le giuste informazioni o non si hanno i giusti strumenti per essere accompagnati in 
questo percorso che è comunque un percorso, vorrei dirlo, naturale, non è che insomma è qualcosa di 
artificiale. Le donne hanno questa fortuna, questo pregio incredibile che è quello di dare la vita. Quindi 
dal mio punto di vista aprire a tutte le associazioni all’interno dei consultori significa mettere a 
disposizione una prospettiva a 360 gradi che può, entro certi limiti, raggiungere quelle che sono le 
finalità proprie della normative. Quindi dal mio punto di vista, diciamo, questo ordine del giorno, pur 
non volendo assolutamente e minimamente mettere in discussione la legittimità del ricorso a questa 
pratica medica dell’interruzione volontaria di gravidanza c'è un taglio eccessivamente strumentale e 
politicizzato che tende a ricostruire il quadro della realtà, come in realtà non è. Perché qui nessuno 
vuole vietare l'aborto. Qui nessuno vuole ostacolare l'aborto, ma si tratta semplicemente di dare 
massima attuazione ad una norma che dal 1978 dice ancora oggi le stesse cose. Nella sostanza dice: 
signore, l’aborto è possibile nelle strutture statali, lo Stato accompagna le donne che vogliono 
ricorrere a questa pratica con tutti gli strumenti del caso, ma soltanto dopo che si siano vagliate tutte 
le altre possibilità e si siano ritenute non percorribili. Quindi dal mio punto di vista, diciamo, questo 
ordine del giorno è un ordine del giorno che ha una finalità propagandistica che francamente non mi 
sento di poter condividere. Ribadisco e sottolineo ancora una volta che questo è un tema, quello 
dell'aborto, sul quale ciascuno può avere e deve avere una sua personale posizione, ma ritengo al 
tempo stesso che non si possa creare una narrazione così artificiosa da indurre ad un pregiudizio nei 
confronti di chiunque si approccia a questa tematica con una prospettiva diversa rispetto a quella, 
diciamo così, del pensiero unico che adesso va tanto in voga e cioè della possibilità, anzi della necessità 
di fare tutti quello che ci pare. Non è così. La legge del ‘78 è un punto di mediazione tra le diverse 
sensibilità che ancora oggi sono tutte rappresentate in Parlamento, credo che a prescindere da 
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qualsiasi altra considerazione non esistono leggi perfette, ma questa comunque ha una sua bontà di 
fondo, è riuscita a disciplinare una materia raccogliendo tutte le diverse sensibilità e quindi arrivando 
ad una mediazione che comunque limita i disagi per diverse posizioni. Quindi ritengo che adesso il 
problema sia esclusivamente quello di adeguarsi alle linee guida del Ministero che quindi questa è 
una cosa che non è più di competenza del Consiglio Comunale, non è di competenza di questo 
Consiglio Comunale, è di competenza dell’assessorato alla sanità della Regione Umbria, che ha già 
chiarito qualche mese fa, rispondendo proprio ad una interrogazione del gruppo consiliare del Partito 
Democratico in Regione Umbria, che provvederà ad adeguarsi. Quindi, da mio punto di vista, proprio 
l'impostazione estremamente politicizzata e strumentale di questo ordine del giorno lo rende 
inapplicabile. Se poi si vuole aprire una discussione serena sul testo della riforma di legge che dovrà 
essere discusso dal Consiglio Regionale, lo si potrà fare dopo che questo provvedimento sarà stato 
approvato o comunque discusso dalla commissione dell'assemblea legislative, sempre tenendo a 
mente il fatto che comunque chi amministra la Regione è stato legittimato dal voto popolare, quindi 
se ha una sua impostazione è anche quella che rappresenta comunque la maggioranza degli umbri 
che lì li hanno messi e voluti. Quindi è giusto che l'opposizione faccia le sue battaglie ma è altrettanto 
giusto che con onestà intellettuale si vada a riconoscere che non c'è nessuna volontà di tornare al 
medioevo, c'è semplicemente la volontà di incidere necessariamente su delle questioni che sono 
anche, diciamo così, frutto di valori e di punti di riferimento che sono sensibilmente diversi alle 
amministrazioni regionali che hanno preceduto quella attuale. Quindi dal mio punto di vista io lo 
esprimo, lo faccio a titolo personale, ma spero che anche gli altri consigli vogliano accogliere questo 
invito, io voterò contro a questo ordine del giorno. Grazie. 
 

                   AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                      Presidente del Consiglio  
 
Altri interventi? Passiamo allora alla votazione.  
 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

No, pensavo che qualche altro consigliere visto che si parlava di libertà di coscienza, etc., pensavo che 
volesse intervenire sul punto. Ho aspettato un attimo. Io due o tre cose le devo dire su questo ordine 
del giorno. La prima, l'impianto della legge, la legge del ‘78 è corretto così come dice Gareggia, la sua 
applicazione effettiva, totale, complessiva, diciamo anche in verticale, io penso che debba essere 
voluta da tutti e questa è la prima cosa. La seconda, nessuno qui ha scritto nell’ordine del giorno che 
si torna al medioevo o, come dire, si cerca di fare… qui si citano dei fatti, le questioni, i numeri, i servizi 
non erogati e anche si tenta di suggerire miglioramenti e, ripeto, vanno sempre nel solco della 
inapplicazione della 194 e non solo perché poi ci sono anche altri aspetti. Ora, il Consiglio Comunale 
ha il dovere di esprimersi anche su questi altri punti, perché non c'è solo quello citato prima da 
Gareggia, ce ne sono anche altri sui quali si può dire la propria, si può suggerire in quanto 
rappresentanti dell'intero territorio il proprio punto di vista all’amministrazione regionale che può 
tenerne conto o meno. Noi non stiamo qui solo per… a fare le buche e tubare fosse, siamo qui anche 
per rappresentare, appunto, i nostri cittadini anche in ordine ad altre questioni che non attengono 
solo a queste cose un pochino banali e materiali, ma anche ad altro, tipo questa. Io rispetto 
all’amministrazione regionale, certo, non posso non considerare il fatto che la solerzia con cui sono 
state applicate le line guida che c'erano nel 2010 è diversa dalla solerzia con cui dovrebbero essere 
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applicate le nuove linee guida, modificate dal Ministro Speranza. Quindi auspico, insomma… quindi la 
stessa solerzia. Quello fu uno dei primi atti e questo dovrebbe avere la stessa tempistica. Speriamo 
che sia così, però penso che esprimerci come Consiglio Comunale potrebbe diciamo magari far sì che 
anche l'amministrazione regionale acceleri le tempistiche. Qui non c'è nulla di strumentale, di 
politicizzato, assolutamente no, ripeto, ci sono dei fatti elencati, sono fatti gravi che ad esempio 
quando nella premessa, nella prima premessa si ragiona sul fatto che non c'è la possibilità di 
somministrare RU486 addirittura a Terni non c’è nemmeno la possibilità l’interruzione chirurgica, 
guardando i fatti gravi su cui io penso che il Comune di Cannara possa, il Consiglio Comunale possa 
esprimersi tranquillamente anche appunto attraverso l’esercizio della libertà di coscienza di ciascun 
consigliere comunale. L’ultima questione riguarda i consultori. Ecco, nel dispositivo, insomma, che 
abbiamo proposto noi diciamo soltanto che chiediamo di implementare servizi consultoriali, 
promuovere campagne di informazione e di educazione sessuale da parte di operatrici e operatori 
qualificati e specializzati. Il fatto che ci siano nei consultori persone. personale qualificato e 
specializzato garantisce il fatto che venga applicata la legge 194 che quindi vengono rappresentate le 
questioni e quindi tutti gli elementi necessari affinché qualsiasi donna possa decidere in totale libertà 
e consapevolezza. Questa cosa dell'introduzione invece delle associazioni e di personale 
dell'associazione… nel mondo, insomma, non credo possa essere paragonato a personale 
specializzato che già lavora nei consultori. Ecco quel tipo di introduzione a mio avviso cerca di 
spostare in qualche modo, di tirare per la giacca donne che si trovano nella condizione di estrema 
fragilità, proprio estrema fragilità. Questa scelta è una scelta davvero difficilissima per qualsiasi 
donna, e dicevo in questa condizione di grandissima fragilità è necessario che ci sia solo ed 
esclusivamente personale specializzato, qualificato che viene impiegato nei consultori, in questo è 
necessario potenziare I consultori, non far entrare associazioni che poi possano in qualche modo, 
sotto tutti i punti di vista, sia da una parte che dall'altra cominciare a tirare per la giacca magari le 
donne in maniera impropria. Questo naturalmente è un mio auspicio, nel senso che io penso e spero 
che sia possibile che su questo ordine del giorno i consiglieri comunali, anche se non tutti, alcuni 
possono esprimere la loro libertà di coscienza, quindi votare a favore. Noi parliamo anche di facile 
accesso a tutte le forme di contraccezione, insomma, parliamo di argomenti sui quali io penso nel 
2021 non ci sia granché da discutere, cioè se siamo tutti d'accordo. Penso però che su questo se 
riusciamo come Consiglio Comunale a dare gambe e quindi a rappresentare tutte queste questioni a 
chi amministra a livello regionale, penso che sia un fatto positivo per tutti I cannaresi e in generale 
per tutti i cittadini.  
 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                      Sindaco 
 
Posso Presidente, una brevissima replica? 
 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                      Presidente del Consiglio 
 
Prego.  
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Io condivido il fatto che comunque anche questo Consiglio Comunale possa esprimersi su determinate 
tematiche. Quello che francamente però mi lascia perplesso è andare a, diciamo così, esprimersi in 
maniera così puntuale su quelle che possono essere le competenze di una Regione che tra l'altro mi 
risulta non aver cambiato se non adeguandosi alle linee guida sull'aborto quello che era il trend della 
nostra Regione nel corso del tempo. Cioè volevo dire: se i consultori non raggiungono l'obiettivo che 
uno si è prefissato, non è che non li raggiungono da oggi, la Regione Umbria è così da anni. Quindi 
magari sì, speriamo che con le riforme, quelle che si stanno predisponendo, le cose migliorino, però 
non è una conseguenza diretta del cambio di amministrazione regionale il fatto per cui adesso magari 
i consultori hanno qualche criticità. Poi io sull'ordine del giorno mi riferivo, cioè l’ho qualificato come 
propagandistico e strumentale perché nel corso di questo anno, anno e mezzo, ho seguito con 
particolare attenzione tutte quelle che erano le esternazioni, dichiarazioni delle varie forze politiche 
su questo tema e le vedo riassunte in quattro parole proprio nella premessa, dove si dice contrastare 
politiche retrograde e lesiva dei diritti delle donne. Qui nessuno è retrogrado. E nessuno vuole togliere 
i diritti alle donne. Molto probabilmente qui si vuole fare un passo avanti e dare più diritti alle donne, 
perché il riconoscimento di un diritto passa per la conoscenza di tutte le possibilità, perché se una 
persona la metti di fronte ad un bivio e non gli dici dove va a finire per una delle due strade, è evidente 
che la scelta è obbligata sull'altra dove sa come andrà a finire. Quindi io credo che l'ordine del giorno 
impostato da questa base concettuale sia un ordine del giorno che io francamente non riesco proprio 
a condividere. Anche io sono favorevole al fatto che ai giovani vengano distribuiti i contraccettivi, che 
venga fatta educazione sessuale sana e ampia perché su certi temi è importante avere le informazioni. 
Questo sì, assolutamente sì, però questo è un mettere le mani avanti rispetto ad un disegno di legge, 
ad una riforma, ad un tentativo di innovazione che sta facendo questa amministrazione regionale, 
etichettandola come retrograde e lesiva dei diritti delle donne. Qui non c'è nessuno retrogrado, ma 
non c'è assolutamente nessuno che vuole togliere i diritti alle donne, anzi molto probabilmente 
bisogna dargliene di più, significa che bisogna assolutamente garantire le donne quando sono incinta 
alla conservazione del posto di lavoro, a tutte le tutele, a tutte le garanzie, sostenere le famiglie anche 
economicamente perché l'arrivo di un figlio crea tutta una serie di problematiche, anche 
implementare i servizi come gli asili nido, gli asili, cioè tutta una seria di misure che non 
necessariamente devono andare a sostegno dell'interruzione della gravidanza, possono andare anche 
a sostegno della prosecuzione della gravidanza, tant’è vero che non è assolutamente connesso al 
discorso dell'interruzione volontaria di gravidanza, ma c'è un problema e noi ci dobbiamo correre, 
dobbiamo affrontare, magari avremo prospettive diverse e soluzioni diverse. Cioè il fatto che l’indice 
di natalità in Italia è in continua caduta proprio perché manca quella parte di sostegno alla 
genitorialità, alla natalità, alla famiglia e forse anche quello è un fronte sul quale bisogna intervenire, 
però c’è diciamo così questa idea diffusa che ormai famiglia sia soltanto la nuova famiglia, la famiglia 
originaria, tradizionale, patriarcale, vecchia chiamiamola così è ancora la famiglia, diciamo, 
numericamente maggioritaria, ed è quella che incontra probabilmente le maggiori difficoltà. Quindi 
magari anche quel tipo di intervento è un intervento che va sostenuto. Quindi io ribadisco che non 
posso votare questo ordine giorno, pur non essendo contrario all'aborto, pur essendo favorevole alla 
contraccezione, pur essendo favorevole anzi favorevolissimo all'educazione sessuale, perché tutto ciò 
che è educazione in qualsiasi ambito, dal mio punto di vista, va assolutamente valorizzato. Però, 
ripeto, questo ordine del giorno ha queste parole e io francamente non mi sento di dire che questa 
Giunta è retrograda nè che sottrai diritti alle donne, poi ovviamente ognuno dalla propria parte 
politica tira l'acqua al suo mulino. Io sinceramente credo che il mio sia un giudizio ponderato. Grazie. 
 



 

Comune di 
Cannara 

Consiglio Comunale del 30 luglio 2021 
 

 

processo_verbale_seduta_CC_Cannara_20210730.docx pagina 18 di 28 

. 
 

 

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                      Presidente del Consiglio 
 
Qualche altro intervento?  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Per replica. Quando dici che diciamo avrebbe aumentato… la donna deve poter scegliere avendo 
chiare tutti e due le opzioni etc., ma questo già avviene oggi. Cioè non è che… questo lo dici tu 
naturalmente. Però è necessario che se uno dice qualcosa, quella deve provare. Se tu dici che c'è solo 
una posizione, invece, rappresentata all'interno dei consultori questo stai sostenendo? Io non credo 
che sia così, anzi non è così e quindi… Come? 
 

                   GAREGGIA FABRIZIO 
                       Sindaco  
 
Vuoi che lo chiarisco che cosa intendevo dire?  
 

                  ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza  
 
Questo hai detto. Tu hai detto questo, quindi non reale, cioè non risponde a realtà, quindi questa è la 
cosa… 
 

                   GAREGGIA FABRIZIO 
                       Sindaco  
 
Questo è quello che hai capito tu. 
 

                  ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza  
È diversa.  
 

                   GAREGGIA FABRIZIO 
                       Sindaco  
 
Non è questo quello che ho detto io. Ho detto un'altra cosa.  
 

                  ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza  
 
Tu hai detto che è necessario che le donne possano uscire, quindi non è retrograda o non lede i diritti 
delle donne e l'eventuale, anzi va a sostegno perché aumenta la possibilità di scelta e quindi anche 
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attraverso una maggiore capacità di conoscenza anche delle varie opzioni, in realtà già oggi nei 
consultori le opzioni vengo diciamo rappresentare e quindi io penso che già questo sia sufficiente. È 
necessario potenziare i consultori, questo sì, ma in termini numerici, fare un'attività di formazione 
continua, questo è un altro ragionamento, noi parliamo di potenziamento dei consultori, ma non c'è 
necessità di dare maggiore a voce a qualcun altro che adesso non è rappresentato. Questo è un po' il 
senso della questione che volevo dire. Vorrei che non se ne faccia una questione politica, io 
rappresento… sono legato a questa amministrazione regionale e quindi va bene quello che fa.  
 

                   GAREGGIA FABRIZIO 
                       Sindaco  
 
Però ho paura, ho paura di non essere stato chiaro e ti chiedo scusa, io ho detto un'altra cosa, ho detto 
che la mia posizione credo che sia sufficientemente ponderata, nel senso che io su questi temi ci 
ragiono, io non è che faccio una battaglia politica con una mozione ciclostilata. Eventualmente me la 
scrivo da solo se la ritengo condivisibile, non è che mi faccio mandare le veline dal partito.  
 

                  ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza  
 
Naturalmente tu non conosci ciò di cui parli, quindi è un problema per te, nel senso che… 
 

                   GAREGGIA FABRIZIO 
                       Sindaco  
 
È stata discussa uguale ieri a… e l’hanno discussa in altri 80 Comuni questo ordine del giorno. 
 

                  ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza  
 
Non conosci ciò di cui parli, questo… questo documento è stato condiviso. 
 

                   GAREGGIA FABRIZIO 
                       Sindaco  
 
Da chi? Te l’hanno mandato e l’avete presentato… 
 

                  ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza  
 
Te lo spiegherò un giorno con calma, perché qualcuno ha fatto la figura… i consiglieri comunali di 
Cannara. Questo è un testo concordato attraverso varie riunioni, è chiaro il concetto? Quello che ti 
mandano a te, ti manderanno della Lega di Salvini, probabilmente questo sì, questo è un problema 
tuo.  
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                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                   Presidente del Consiglio  
 
Io credo che stiamo uscendo da ciò che è la risoluzione.  
 

                  ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza  
 
Quindi questo è un testo condiviso, chiaro?  
 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                   Presidente del Consiglio  
 
Siccome stiamo uscendo dalla discussione dell’argomento… 
 

                  ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza  
 
Quindi non so manco di che parli, guarda. 
 

                   GAREGGIA FABRIZIO 
                       Sindaco  
 
Non sai tu, eh! 
 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Come stavo dicendo stiamo uscendo fuori dall’argomento, direi di passare alla votazione così 
tagliamo eventuali discussioni che possono sfociare in… Prego Segretario. 
 

 

 VOTAZIONE 

Gareggia, no; Agnello, no; Andreoli, no; Stoppini, no; Pantaleoni, no; Brilli, no; Ursini, astenuto; Diotallevi, 
no; Ortolani, favorevole.  
7 contrari, un astenuto e un favorevole. 
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3 Punto 3 ODG  
Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2021 
(art. 193 del D.Lgs. 267/2000) e variazione al bilancio di 
previsione 2021-2023 (art. 175 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000). 

Passiamo al terzo argomento: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2021 (art. 193 
del D.lgs. 267/2000) e variazioni al bilancio di previsioni 2020/2021 (art. 175 comma 8 del D.lgs. 
267/2000). 
 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                   Presidente del Consiglio  
 
Prego Sindaco. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Allora, su questo punto all'ordine del giorno, ovviamente, votiamo quello che è un adempimento 
obbligatorio per il nostro Comune, ovviamente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
ogni anno e andiamo ad attestare il fatto che il nostro bilancio è in equilibrio anche per l'esercizio 
2021. Su questo è stata fatta anche una variazione al bilancio di previsione con degli aggiustamenti 
che ovviamente sono riportati analiticamente sugli allegati, penso che avrete avuto tutti modo di 
andarli a valutare. Non ci sono cose particolari né spostamenti rilevanti.  
 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                   Presidente del Consiglio  
 
Interventi? 

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Solo per dire che voterò contro questo atto, perché siamo contro, abbiamo votato contro per le 
motivazioni che abbiamo detto per il bilancio di previsione. In questi equilibri di bilancio vediamo 
soltanto che ci sono 550.000 euro di avanzo di amministrazione che vanno a coprire in sostanza spese 
correnti, per raggiungere, appunto, la salvaguardia. Quindi manteniamo il nostro giudizio negativo 
anche per i motivi che abbiamo precedentemente detto.  
 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                   Presidente del Consiglio  
 
Possiamo passare allora alla votazione. 
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 VOTAZIONE 

Gareggia, sì; Agnello, sì; Andreoli, sì; Stoppini, sì; Pantaleoni, sì; Brilli, sì; Ursini, sì; Diotallevi, sì; Ortolani, 
contrario.  
Votiamo l’immediata esecutività. 
Gareggia, sì; Agnello, sì; Andreoli, sì; Stoppini, sì; Pantaleoni, sì; Brilli, sì; Ursini, sì; Diotallevi, sì; Ortolani, 
contrario.  
Allora 8 favorevoli ed un contrario. 

 

4 Punto 4 ODG  
Istituzione di una commissione consiliare speciale per la 
valutazione di agevolazioni in materia di TARI, sulla qualità 
del servizio e sulla comunicazione di buone pratiche di 
smaltimento rifiuti. 

Passiamo al quarto argomento: “Istituzione di una commissione consiliare speciale per la 
valutazione di agevolazioni in materia di TARI, sulla qualità del servizio e sulla comunicazione di 
buone pratiche di smaltimento rifiuti”. 
 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                   Presidente del Consiglio  
 
Prego Sindaco. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Allora questa è sostanzialmente l'istituzione della commissione che avevo richiesto, avevamo 
richiesto come Consiglio Comunale nella scorsa seduta, scaturisce ovviamente da una richiesta di un 
ordine giorno o una mozione, adesso non ricordo bene, dell'opposizione che chiedeva di valutare la 
possibilità di inserire alcune agevolazioni da un lato per le aziende che in questo periodo sono state 
costrette alla chiusura per l’emergenza Covid, dall'altro lato anche per venire incontro a nuclei 
familiari e/o utenze in difficoltà. Ora, noi abbiamo pensato di ricorrere a questo strumento, perché 
diciamo c’è necessità di fare alcuni approfondimenti visto che la materia è abbastanza complessa sia 
dal punto di vista del bilancio, dell'introduzione di modifiche che vadano ad alterare quello che è il 
gettito fiscal, ma dall'altro lato perché io credo che nella individuazione delle categorie da ammettere 
a questi benefici ci debba essere la sensibilità più ampia e quindi debba essere rappresentato tutto il 
Consiglio Comunale. La modifica del regolamento che avrebbe comportato queste agevolazioni 
avrebbe potuto essere fatto tranquillamente dal Consiglio come proposta della maggioranza, ma 
proprio per avere il massimo coinvolgimento e anche collaborazione che dal mio punto di vista è 
fondamentale su certi temi, anche dell’opposizione, abbiamo pensato che istituire questa 
commissione fosse un gesto corretto e anche la sede più opportuna per fare questi approfondimenti. 
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Quindi a questo punto bisogna individuare i soggetti che faranno parte di questa commissione che 
dovrà iniziare tranquillamente a lavorare per produrre un risultato in tempo utile per fare delle 
modifiche al regolamento che poi possano essere applicabili già dal prossimo anno e quindi 
rispecchiando quella che è la composizione del Consiglio Comunale, ci saranno 3 membri del gruppo 
consiliare Cannaresi Liberi, un membro del gruppo consiliare Siamo Cannara e un membro del gruppo 
consiliare La Nostra Cannara. Ora, oggi presente c’è soltanto il capogruppo di Siamo Cannara, quindi 
se, diciamo faccio questa proposta, poi sentiamo anche il Segretario, eventualmente la scelta per 
quanto riguarda il gruppo consiliare La Nostra Cannara potrebbe eventualmente essere fatta anche 
depositando la nomina in Segreteria al di fuori del Consiglio Comunale.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Il capogruppo Properzi mi ha delegato, se lo ritenete opportuno, a dare il suo nome. Quindi il mio per 
quanto riguarda Siamo Cannara ed il suo per quanto riguarda La Nostra Cannara. Possiamo votarlo 
già completa.  
 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                     Sindaco  
 
Perfetto. Presidente, noi avevamo i nostri nomi? 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì, infatti sto finendo di scrivere appunto i componenti dei gruppi consiliari. Per quanto riguarda 
Cannaresi Liberi: Luna Stoppini, Giorgio Agnello, Silvana Pantaleoni. Ribadendo ciò che ha detto il 
consigliere Ortolani, per il gruppo consiliare Siamo Cannara: Ortolani Fabiano. Per il gruppo La Nostra 
Cannara: Properzi Biagio.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Solo una cosa, se i 60 giorni sono sufficienti o meno per arrivare a qualcosa di conclusivo o non era 
meglio già stabilire i 90 giorni, possibilmente, visto che c'è anche agosto di mezzo. Magari qualcuno 
fa saltare qualche settimana di lavoro. Tutto qua. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Possiamo anche portarla a 90. L'importante è che il termine ultimo sia il 28 ottobre, o sbaglio? 
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                   ORTOLANI FABIANO 
                      Consigliere Minoranza  
 
E vabbè, ma dopo dall'interno sapremo come dire… 
 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                     Sindaco  
 
Possiamo mettere 90 giorni tranquillamente.  
 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio  
 
Allora se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione.  
 

                  BENEDETTI GIUSEPPE 
                     Segretario Generale  
 
Quindi con il testo che intendiamo corretto durante la commissione da 60 a 90 giorni. 
 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio  
 
Esatto, sì. 
 

 

 VOTAZIONE 

Gareggia, favorevole; Agnello, favorevole; Andreoli, favorevole; Stoppini, favorevole; Pantaleoni, 
favorevole; Brilli, favorevole; Ursini, favorevole; Diotallevi, favorevole; Ortolani, favorevole. 
9 favorevoli. 
Passiamo alla votazione della immediata esecutività. 
Gareggia, favorevole; Agnello, favorevole; Andreoli, favorevole; Stoppini, favorevole; Pantaleoni, 
favorevole; Brilli, favorevole; Ursini, favorevole; Diotallevi, favorevole; Ortolani, favorevole. 
L’istituzione della commissione è approvata con 9 favorevoli. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Adesso dovremmo discutere l'argomento 5 e 6 che coinvolge il nostro Segretario, se si vuole 
disconnettere, la chiamo appena fatto. 
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                  BENEDETTI GIUSEPPE 
                     Segretario Generale  
 
Va bene, grazie. 

 

5 Punto 5 ODG  
Scioglimento anticipato della convenzione con il Comune di 
Castiglione del Lago per lo svolgimento in maniera 
coordinata dell’Ufficio di Segretario comunale. Recesso. 

 

 

6 Punto 6 ODG  
Convenzione con il Comune di Trevi per lo svolgimento in 
maniera coordinata dell’Ufficio di Segretario comunale. 

 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Come dicevo, Possiamo discutere l’argomento 5 e 6 in maniera unica e poi votare I due argomenti in 
maniera separate. Prego Sindaco, se ce lo illustra.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Questo è ovviamente il recesso dalla convenzione che attualmente abbiamo in essere con il Comune 
di Castiglione del Lago, come ci è stato richiesto dal nostro Segretario, che sta instaurando, sta per 
instaurare, ha già instaurato, non lo so, credo che comunque sia questione di ora, un rapporto con il 
Comune di Trevi. Quindi dal nostro punto di vista sostanzialmente non cambia nulla, perché si tratta 
esclusivamente di avere un rapporto con il medesimo Segretario Comunale, piuttosto che averlo con 
Castiglione lo avremo con Trevi. Da un punto di vista anche di agilità di collegamento probabilmente 
siamo anche avvantaggiati dalla distanza, quindi non ci sono elementi di novità se non la sostituzione 
di un Comune con un altro, ma rimaniamo in questo ambito con il rapporto che abbiamo con il nostro 
Segretario Comunale che, tra l’altro, ci dà ampie soddisfazioni.  
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 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Quindi in sostanza da Trevi è andato a Castiglion del Lago e adesso torna a Trevi? 
 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                      Sindaco  
 
Sì, esatto.  
 

                  ORTOLANI FABIANO 
                      Consigliere Minoranza  
 
Perché a suo tempo stava a Trevi, no?  
 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                      Sindaco  
 
Sì. 
 

                  ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza  
 
E rimane solo a Trevi e a Cannara, adesso praticamente con questa con nuova convenzione? 
 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                      Sindaco  
 
Sì. 
 

                  ORTOLANI FABIANO 
                     Consigliere Minoranza  
 
Quindi sarà solo a metà tra Cannara e Trevi? 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Non credo sia a metà, credo che sia tre quarti e un quarto. Sì, lo teniamo in comune con Trevi.  
 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio  
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Ci sono interventi? Se non ci sono interventi chiedo al consigliere segretario verbalizzante, 
l’assessore Silvana Pantaleoni, di fare l’appello per la votazione e votare separatamente prima 
l’argomento 5 e poi il 6. Prego.  

 

 VOTAZIONE 

Argomento 5, scioglimento della convenzione con i Comune di Castiglione del Lago. 
Gareggia Fabrizio, favorevole; Agnello Giorgio, favorevole; Andreoli Diego, favorevole; Stoppini Luna, 
favorevole; Silvana Pantaleoni, favorevole; Brilli Mauro, favorevole; Ursini Giacomo, favorevole; Diotallevi 
Giulio, favorevole; Ortolani Fabiano, astenuto. 
Quindi 8 favorevoli e un astenuto. 
Votiamo l’immediata eseguibilità. 
Gareggia Fabrizio, favorevole; Agnello Giorgio, favorevole; Andreoli Diego, favorevole; Stoppini Luna, 
favorevole; Silvana Pantaleoni, favorevole; Brilli Mauro, favorevole; Ursini Giacomo, favorevole; Diotallevi 
Giulio, favorevole; Ortolani Fabiano, astenuto. 
 
Quindi immediatamente l’argomento n. 6 all’ordine del giorno, quindi la convenzione con il Comune di 
Trevi. 
Gareggia Fabrizio, favorevole; Agnello Giorgio, favorevole; Andreoli Diego, favorevole; Stoppini Luna, 
favorevole; Silvana Pantaleoni, favorevole; Brilli Mauro, favorevole; Ursini Giacomo, favorevole; Diotallevi 
Giulio, favorevole; Ortolani Fabiano, astenuto. 
Quindi la immediata eseguibilità. 
Gareggia Fabrizio, favorevole; Agnello Giorgio, favorevole; Andreoli DIego, favorevole; Stoppini Luna, 
favorevole; Silvana Pantaleoni, favorevole; Brilli Mauro, favorevole; Ursini Giacomo, favorevole; Diotallevi 
Giulio, favorevole; Ortolani Fabiano, astenuto. 
8 favorevoli e un astenuto anche qui.  

 

7 Punto 7 ODG  
Piano di delocalizzazione per individuazione nuove aree di 
sedime di edifici situati all’interno di aree classificate dal 
P.A.I. in fascia di pericolosità idraulica “A” ex art. 2 
dell’Allegato “A” alla D.G.R. 853 del 13 luglio 2015. Ditte 
proponenti Polinori Tarcisio, Rinaldo ed Eleonora, Agricola 
Polinori srl, Fondazione I.R.R.E. Cannara, Micozzi Ferri 
Claudio e Pierpaolo, Felicetti Lorena, Russo Roberto - 
Approvazione progetto e schema di convenzione. 

Passiamo all'ultimo argomento: “Piano di delocalizzazione per individuazione di nuove aree di 
sedime di edifici situati all'interno di aree classificate dal PAI in fascia di pericolosità idraulica ex 
art. 2 dell'Allegato A del DGR 853 del 13 luglio 2015. Ditte proponenti Polinori Tarcisio, Rinaldo ed 
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Eleonora Agricola Polinori, Fondazione IRRE Cannara, Micozzi Ferri Claudio e Pierpaolo, Felicetti 
Lorena, Russo Roberto. Approvazione progetto e schema di convenzione. 
 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio  
 
Prego. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Questa, come dice l'oggetto della pratica, è ovviamente l'autorizzazione ad una delocalizzazione di 
alcune aree edificabili, di alcuni edifici che ricadono in fascia di pericolosità idraulica classe A, quindi 
la massima, e in base alla normativa vigente regionale queste aree possono essere delocalizzate in 
presenza di alcuni requisiti che nella fattispecie sono integrati in base alla valutazione tecnica che è 
stata fatta dagli uffici. Quindi sostanzialmente è una situazione migliorativa rispetto all'attuale per il 
nostro territorio sulla quale abbiamo già in un altro caso approvato una pratica come questa. Qui non 
c'erano elementi ostativi al trasferimento di queste aree di sedime, così come è stato richiesto dalle 
ditte proponenti. 
 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio  
 
Ci sono interventi? Mi sembra che allora si possa passare subito alla votazione. Prego Segretario. 

 

 VOTAZIONE 

Gareggia, favorevole; Agnello, favorevole; Andreoli, favorevole; Stoppini, favorevole; Pantaleoni, 
favorevole; Brilli, favorevole; Ursini, favorevole; Diotallevi, favorevole; Ortolani, favorevole. 
9 favorevoli. 
Votiamo l’immediata esecutività. 
Gareggia, favorevole; Agnello, favorevole; Andreoli, favorevole; Stoppini, favorevole; Pantaleoni, 
favorevole; Brilli, favorevole; Ursini, favorevole; Diotallevi, favorevole; Ortolani, favorevole. 
Anche qui 9 favorevoli. 
 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio  
 
Abbiamo concluso. Approfitto per fare un augurio di buone vacanze a tutti coloro che ancora devono farle 
ed un bentornato a chi le ha già fatte. Buone vacanze a tutti e alla prossima. 

 

 


