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Prot. n. 0739/2020

PROCESSO VERBALE

Df,LLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMT]NALE
del giomo 27 dicembre 2019

Seduta l2 - Anno 2019

ll giorno ventisette dicembre duemiladiciannove (27/1212019), nella sede comunale del Comune di Cannara e
precisamente nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio comunale, come da avviso datato l9 dicembre
2019, prot. n. 12261, integrato con avviso 20 dicembre 2019, prot. n. l23l l.
Prosegue quindi con le formalità di apertura del consiglio comunale. All'appello eseguito dal Segretario
comunale, Giuseppe Benedetti, su disposizione del Presidente del Consiglio comunale, Giorgio Maria Antonio Agnello,
risultano:
Presente
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Gareggia Fabrizio

x

rs,ndac..,r

Agnello Giorgio Maria Antonio
Andreoli Diego
Stoppini Luna

lPresidente.)

Pantaleoni Silvana

Brilli Mauro
Ursini Giacomo
Coccini \aff«:la
Ortolani Fabiano
Trombettoni Federica
Propcrzi Biagio
Cipriani Marianna

e, quindi: PR-ESENTI

Assente

x.
x

Ix

x
x
x
x
x
x
x

l2 - ASSENTI 00 (cpn un consigliere dimissionario, Luca Pastorelli).

fusultato che i presenti sono in numero legale per la validita della sddut4 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 l7:05.
La seduta, in sessione ordinaria di prima convocazione, è pubblica.

il Presidente del Consiglio comunale, Giorgio Antonio Maria Agnello
Partecipa il Segretario comunale, Giuseppe Benedetti.
Presiede
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Dell'intera seduta è eseguita la registrazione audiovisiva; ai sensi dell'art. 94, comma 4, del regolamento del
consiglio comunale, non si provvede, pertanto, alla trasc.rizione degli interventi, che restano acquisiti alla registrazione,

il cuifie viene allegato al presente

processo verbale come parte integrante.

IlPresidente del Consiglio comunale, in prosieguo di sedut4 passa, quindi, all'argomento iscritto all'ordine del
giomo della seduta odiema come

argomento n. I
(proposta n. 6412019)

(DELIBERA N. 42-27 t t2t20t9)
iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:
Surroga del Consigliere dimissionario Pastorelli Luca.

Il

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

Terminata I'illustrazione, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Properzi, Ortolani,
Cipriani, Gareggia, Trombettoni, Gareggia, Ortolani, Cipriani, Gareggia.

Il Presidente, chiusa

Ia discussione, dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: nessuno

Chiuse le dichiarazioni di voto, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 2
dell'o.d.g.: surroga del Consigliere dimissionario Pastorelli Luca.
Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà
Ptesenti

Astenuti

Votanti
Favofevoli
Contrari

2
4

il

seguente risultato:

Ortolani. Trombettoni, Qlpriani, Properzi.

8
It

0

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in ogg€tto, che prende
i
numero 42 del registro delle deliberazioni, anno 2019.

il

Dovendo ritenersi la delibera immediatamente eseguibile ope legis (art. 38, comma 4 TUEL: I consiglieri
entrano in carica all'atto della proclamazione owero, in cÀo di rurrog-ior", non appena adottata dal consigto h
relativa deliberazione), il consigliere Giulio Diotallevi, essendo presente fra il pubblico, va a sedere nei banchi del
consiglio comunale (presenti n. l3), ricevendo l'applauso degli altri consiglieri.

In prosieguo di seduta si passa, quindi,

all'arsomento n. 2
(proposta n. 65/2019)

iscritto all'ordine del giomo dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:
Approvazione dei processi verbali delle sedute del 14 ottobre, 5 e 27 novembre 2019
Nessuno dei presenti propone osservazioni o richiede precisazioni; il consiglio prende atto all'unanimità.
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In prosieguo di seduta si passa, quindi,

all'argomento n. 3
(proposta n. 6112019)

(DELIBERA N.

43-27 I t2

n0lg)

iscritto all'ordine del giomo dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:
Revisione periodica delle partecipazioni ex art.240 del D.Lgs.l9 agosto 2016 n. 176 e s.m.i. - ricognizione
partecipazioni possedute al 31/122018 - individuazione partecipazioni da alienare o valorizzate.

Il

Presidente dà la parola al Sindaco Gareggia per I'illustrazione dell'argomento.

Terminata l'illustrazione, il Presidente apre Ia 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, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n.

3

dell'o.d.g.: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 240 del D.Lgs.lg agosto 2016 t. 176 e s.m.i. ricognizione partecipazioni possedute al 3l/1212018- individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare.
Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà
Presenti

t3

Aste!uli
Votanti

+
I

Favorevoli
Contrari

9

il

seguente risultato:

O4otanf f.omUe4qri, Cipriani, Pioperzi

0;

Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che pren'de il
numero 43 del registro delle deliberazioni, anno 2019.

il

ll Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata
provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:
Prcsenti

1lr

AstenùIi

0

Votanti
Favorevoli
Contrari

di mano, I'immediata eseguibilita

del

l

l3
IJ
0

In prosieguo di seduta si passa, quindi,

all'argomento n. 4
(proposta n. 6212019)

(DELTBERA N. 44-27 t D n0t9)
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iscritto all'ordile del giomo dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:
Allìdamento della gestione del servizio di pubbliche allissioni e accertamento e riscossione dell'imposta

comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche aflissioni e gestione
l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Determinazioni.

Il

e

riscossione del canone per

Presidente dà la parola al sindaco Gareggia per I'illustrazione dell'argomento.

Terminata I'illustrazione, il Presidenté apre la discussione, nella quale intervengono: Ortolani, Gareggia.

Il

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

Chiuse le dichiarazioni di voto, di seguito, -pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 4
dell'o.d.g.: Allidamento della gestione del servizio di pubbliche al§ssioni e accertamento e riscossione dell'imposta

comunale sulla pubblicitÀ, del diritto sulle pubbliche affissioni e gestione
I'occupazione di spazi e aree pubbliche. Determinazioni.
Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà

il

e

riscossione del canone per

seguente risultato:

l3

Presenti

Astenuti

4

votanti
Favorevoli
Contrari

9
9
0

i

Ortolani. irombenoni, Cjpriani, Properzi.

I

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggefto, che prende il
numero 44 del registro delle deliberazioni, anno 2019.

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata eseguibilità del
prowedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:
Presqrti
Astenuti

l3

Votanti
Favorevoli
Contrari

l3

l

0

t3
0

In prosieguo di seduta si passa, quindi,

all'arqomento n. 5
(proposta n. 60/2019)

@ELTBERA N. 45-27 t ,2n0tg)
iscritto all'ordine del giomo dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:
Convenzione tra i Comuni di Bastia Umbra, Bettona e Cannara per la gestione associata di alcuni servizi.

Il

Presidente dà la parola al sindaco Gareggia per I'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

COMUI{E DI CAT{NARA
Piazza Vaher Baldaccini, 1- 06033 Cannara {PG}
Tel. +39 0742 731811 - tax,742l737A24
Casella PEc: comune,cannara@postacert.umbria,it

4

Comune di

&

Consiglio Comunale del 27 dicembre 2019

Cannara

Chiuse le dichiarazioni di voto, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 5
dell'o.d.g.: Convenzione tra i Comuni di Bastia Umbra, Bettona e Cannara per Ia gestione associata di alcuni

servizi.

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

Presenti

13

Astenuti

4

Votanti
Favorevoli
Contrari

0

I
I

Ortolani, Trornbettorri, Cipriani, Properzi.

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta dì deliberazione in oggetto, che prende il
numero 45 del registro delle deliberazioni, anno 2019.

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata
provvedimento. che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:
Presenti
Artenuqi

13

Votanti

l3

Favorevoli

13

di mano, I'immediata eseguibilita

del

0

Contrari

0

In prosieguo di seduta si passa, quindi,

all'argomento n. 6
(proposta n. 6312019)

(DELIBERA N.

46-27 I t2 12019)

iscritto all'ordine del giomo dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:
Convenzione tra i Comuni di Cannara e Castiglione del Lago per lo svolgimento
dell'Ullicio di Segretario comunale. Proroga.

in modo coordinato

Segretario comunale si astiene, perché interessato all'atto, e, quindi, lascia l'aula. ll Presidente, ai sensi del
regolamento, chiama a verbalizzel,e un consigliere comunale, il consigliere Brilli, che prende posto al tavolo della
presidenza.

Il

ll

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, di seguito, pone in votazione Ia proposta di deliberazione in oggetto (al n. 6
dell'o.d.g.: Convenzione tra i Comuni di Cannara e Castiglione del Lago per lo svolgimento in m od o coordinato
dell'Ullicio di Segretario comunale. Proroga.

(v^
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Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà

il

seguente risultato

,

Presenti

Astenuti
Votanti

Ortolani, Trombettoni, Cipriani, ftgperzi,

4
9
9
0

Favorevoli
Contrari

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il
numero 46 del registro delle deliberazioni, anno 2019.

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata
provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:

Presenti

di mano, l'immediata eseguibilita

del

13

Astenuti
--f
Votanti
Favorevoli
Contrari

0
3

I

I 3)
0

Concluse le operazioni di votazione, rientra in aula

il Segretario comunale,

che riprende

il suo posto.

In prosieguo di seduta si passa, quindi,

all'arsomento n, 7
(proposta n. 6612019)

(DELIBERA N.

47 -27 I

t2 t2019)

iscritto all'ordine del giomo dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:
Proroga della convenzione per Io svolgimento di attività e per la forniturr di materiale e servizi relativi
ai musei locali della rete Terre & Musei dell'Umbria,

Il Presidente dà la parola

all'assessore Pantaleoni per I'illustrazione dell'argomento.

Terminata I'illustrazione, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Trombettoni.

Il Presidente, chiusa la discussione,

dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: nessuno

Chiuse le dichiarazioni di voto, di seguito, pone in votazione [a proposta di deliberazione in oggetto (al n. 7
dell'o.d.g.: Proroga della convenzione per Io svolgimento di attività e per la fornitura di materiale e servizi relativi
ai musei locali della rete Terre & Musei dell'Umbria.
Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà
Presenti

seguente risultato:

13

Asten uti

4

Volanti
Favorevoli
Contrari

9
9
0

Ortolani, Trom
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il Presidente

ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende
numero 47 del registro delle deliberazioni, anno 2019.

il

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata eseguibilita del
prowedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:
Presenti

I

13-

!i

Astenuti

tt

Votanti
Favorevoli
Contrari

l3

Q.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, infine, rivolge un indirizzo di
ringraziamento al Comandante della Polizia municipale, che sarà collocato in pensione il prossimo 31 dicembre 2019.
Interviene, a seguire, sullo stesso argomento, anche il Sindaco.

riunione

Di seguito, esaurita" quindi, la tratazione dell'ordine del giomo e della comunicazione, il Presidente chiude la
e toglie la seduta alle ore 17:52.

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:

Allegaton.

)

I

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 TI.rEL.
Letto e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
G

comunale

Il

Segretario comunale

I[ segretario verbalizzante f .f.

llo

$clr;"Pr*;

#w."u,-

i\

A,ù(

r)
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Resoconto stenografico integra le
Comunale
Cons
venerd 27 dicembre 20L9
Resoconto da supporto digitale

,, Presidente del Consiglio

Agnello Giorgio Maria Antonio

Segretario Generale
Benedetti Giuseppe

ct

COMUNE DICANNARA
Provincia di Perugia

INDICE DEGLI !NTERVENT!
AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO - Presìdente del Consiglio

11

..

BENEDETTI GIUSEPPE - Segretario Generale

11

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO - Presidente del Consiglio .......

L\

1- Surroga del Consigliere dimissionario Pastorelli

Luca

GAREGGIA FABRIZIO - Sindaco

11

PROPERZI BIAGIO - Consigliere Minoranza

1,2

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO - Presidente del Consiglio

t2

PROPERZI BIAGIO - Consigliere Minoranza

72

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO - Presidente del Consiglio ...

....72

ORTOLANI FABIANO - Consigliere Minoranza

72

CIPRIANI MARIANNA - Consigliere Minoranza

13

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO - Presidente del Consiglio

14

GAREGGIA FABRIZIO - Sindaco

t4

.

TROMBETTONI FEDERICA - Consigliere Minoranza

..16

AGNELLO GIORGIO lvlARlA ANTONIO - Presidente del Consiglio

16

GAREGGIA FABRIZIO - Sindaco ..........

16

ORTOLANI FABIANO - Consigliere Minoranza

17

CIPRIANI MARIANNA - Consigliere Minoranza

t7

GAREGGIA FABRIZIO - Sindaco

1,7

VOTAZIONE

1"8

2 - Approvazione dei processi verbali delle sedute de! 14 ottobre

,5

e 27 novembre 2019.

voTAZtoNE.........

18

3 - Revisione periodica delle partecipazioni ex

art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2OL6 n. L76 e
s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute al3Llt2l201.8 - individuazione
partecipazioni da alienare o valorizzare.
GAREGGIA FABRIZIO - Sindaco

1,9

VOTAZIONE.....

19
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4 - Affidamento della gestione del servizio di pubbliche affissioni e accertamento e
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e
gestione e riscossione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche -

determinazioni.
GAREGGIA FABRIZIO - Sindaco

20

ORTOLANI FABIANO - Consìgliere Minoranza

.20

GAREGGIA FABRIZIO - Slndaco

20

VOTAZIONE

21,

tra i Comuni di Bastia Umbra, Bettona e Cannara per la gestione
associata di alcuni servizi.
5 - Convenzione

21

GAREGGIA FABRIZIO - Sindaco ........

.....22

VOTAZIONE

5 - Cònvenzione tra i Comuni di Cannara e Castiglione del Lago per lo svolgimento in

modo coordinato dell'Ufficio di Segretario comunale. Proroga.
GAREGGIA FABRIZIO - Sindaco ..........

...22

VOTAZIONE

...22

attività e per la fornitura di materiale
e servizi relativi ai musei locali della rete Terre & Musei dell'Umbria.
7 - Prdroga della convenzione per lo svolgimento di
PANTALEONI SILVANA - Assessore

23

TROMBETTONI FEDERICA - Consigliere Minoranza

23

voTAZtoNE...........

24

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO - Presidente del Consiglìo

24

GAREGGIA FABRIZIO - Sindaco

25

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO - Presidente del Consiglio

25
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La seduta inizia venerdì 27 dicembre 2019 alle

ore 16:55.

AGNETLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Buonasera a tutti, iniziamo con l'appello.

o

BENEDETTI GIUSEPPE
Segretario Generale

Agnello, Gareggia, Andreoli, Stoppini, Pantaleoni, Brilli, Ursini, Coccini, Ortolani, Trombettoni,
Properzi, Cipriani.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Cominciamo, cominciamo subito. Ha. comunicazioni Sindaco? Allora. iniziamo subito con il
primo punto.

Punto

l

ODG

Surroga del Consigliere dimissionario Pastorelli Luca
Surroga del consigliere dimissionario Pastorelli Luca.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Questa sera procediamo alla surroga del consigliere Luca Pastorelli che il 28 novembre 2019 ha
rassegnato le dimissioni da consigliere comunale e quindi, scorrendo la lista degli eletti, viene
surrogato dal consigliere Giulio Diotallevi.

proce5so_verbale_seduta_CC_Cannara_20191227 1.docr
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PROPERZIBIAGIO
Consigliere Minoranza

** audio non pervenuto **
AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Se parla vicino al microfono altrimenti non registra il sistema audio.
microfono altrimenti non registra il sistema. Grazie.

o

Se può parlare vicino al

PROPERZIBIAGIO
Consigliere Minoranza

** audio non pervenuto **
AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Prima di dare la parola a qualcun'altro, volevo fare un piccolo appunto: questa maggioranza
rappresenta 147,54% del corpo elettorale e non il 30%. Se ci sono altri interventi?

ORTOIANIFABIANO
Consigliere Minoranza

Allora, sì, solo un paio di questioni. Solo per evidenziare che queste dimissioni sono
sostanzialmente passate sotto silenzio, di fatto senza alcuna spiegazione pubblica o diciamo
momento di dawero esplicazioni delle motivazioni effettive di queste dimissioni. Questo
innanzitutto penso che debba essere dovuto alla cittadinanza e quindi anche al consiglio
comunale che la rappresenta. E siccome in altri casi, come dire, la comunicazione è
particolarmente efficace e diciamo copiosa, in questo caso invece si è visto un po'troppo silenzio,
insomma. La seconda questione invece riguarda il fatto che, diciamo, dalla legge Bassanini in poi
è fatto ormai consolidato la netta distinzione tra parte politica e parte amministrativa: chidecide,
chi dà le indicazioni, chi dà gli indirizzi e gli obiettivi, e chi poi invece li segue. Chiaro e q uesta
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decisione, insomma, genera una situazione un po'rischiosa in cui i ruoli perdono un po'di, hanno
dei contorni un po'indefiniti, un po'indecisi. Questo potrebbe generare sicuramente imbarazzo,
utilizzo questo termine, sia magari tra idipendenti che soprattutto nei confronti diciamo dei

cittadini una volta che questi cittadini debbano essere degli utilizzatori del servizio pubblico e
quindi anche di quegli uffici, insomma. Sarebbe stato opportuno fare altro. Quindi pensiamo che
la cosa fondamentale da fare era pensare a una figura di laureato, che debba andare ad arricchire
quello che è il materiale umano che sta all'interno degli uffici tecnici: questo, nel 2019, penso sia
una cosa assolutamente necessaria e quello era I'unico obiettivo da raggiungere. Questa è una
scelta invece singolare e credo unica anche in ltalia, non credo ce ne siano molte altre, insomma,
penso dawero l'unica, che a mio awiso è sbagliata e che mi auguro che, come dire, venga posta
correzione prima dei sei mesi che sono stati indicati come tempo di comando.

CIPRIANI MARIANNA
Consigliere Minoranza

Posso? Allora, io

owiamente mi riporto a quanto sostenuto già da chi mi ha preceduto, sia il
consigliere Properzi che Ortolani, e condivido pienamente quanto da loro espresso e volevo solo,
ecco, significare che questa situazione era a conoscenza dell'amministrazione già da tempo, tant'è
vero che già in data 5 febbraio 2019 lo stesso Pastorelli Luca ha presieduto la giunta per
l'approvazione del Piano Triennale dei fabbisogni, in assenza, in quella data, del Sindaco, e proprio
in questa occasione era stata individuata la necessità di ricoprire questo profilo professionale con
questo tipo di categoria, istruttore direttivo tecnico, e già all'epoca vennero individuati non solo

le modalità ma anche il tempo determinato o indeterminato ma anche le modalità

di
reclutamento che già fin dall'epoca vennero individuate come comando se non sbaglio. Ora non
voglio, ecco, addentrarmi nel merito, però, già fin d'allora venne ritenuto opportuno la procedura,
un comando invece che la procedura di awiso, non parlo di concorso, ma di un awiso a tempo
determinato, che non comporta costi ulteriori, perché comunque può essere fatto con un
semplice colloquio e magari anche assumendo soggetti laureati, con tutto il rispetto per Pastorelli,
nei confronti del quale non ho nulla di personale, ci mancherebbe, però non capisco la modalità,
perché se già all'epoca era prevista una modalità di reclutamento come il comando perché
successivamente con il decreto di maggio allora è stato previsto un conferimento a Gentili ad
interim, perché fin d'allora si era ritenuto opportuno fare un comando, perché non è stato fatto
all'epoca, a maggio, il comando, invece di prowedere a questo conferimento tino al 3L/L2 a
Gentili in attesa di? Ecco non capisco le modalità, ok? Soprattutto da parte di un'amministrazione
che deve essere trasparente, comunque, con icittadini, al di là poi della decisione presa,
comunque deve essere esternata ai cittadini che hanno votato un soggetto affinché lo stesso
rivestisse il ruolo di consigliere comunale all'interno dell'amministrazione; pertanto credo che le
spiegazioni maggiori, al di là della legittimità e della procedura, io qui non sto dicendo che la
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procedura è illegittima, però sto dicendo che comunque doveva essere data rappresentazione ai
cittadini che hanno un soggetto che rivestisse un ruolo all'interno di una amministrazione,
amministrazione che deve adottare la massima trasparenza su tutte le procedure, e ad oggi i
cittadini cannaresi si trovano un soggetto che prima faceva parte dell'amministrazione ed oggi è
dipendente del Comune che amministrava.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Ci sono

altri interventi? Prego Sindaco.

GAREGGIA FABRlZlO
Sindaco

Allora dunque, intanto non so da dove il consigliere Properzi tragga queste sue argomentazioni in
merito alla democraticità di gestione diquesta ammin istrazione; noi owiamente prendiamo delle
decisioni corali, il mio voto all'interno del gruppo vale come il voto di qualsiasi altro consigliere,
anzi addirittura noi alcune decisioni le prendiamo anche con inon eletti, nel senso che
condividiamo al massimo ogni percorso e ogni decisione. Quindi io francamente non lo so, se
questo è un film che si è fatto lei non lo so. Avrà immaginato. Non riesco veramente a capire come
faccia a sostenere questa teoria: è una sua convinzione, però la realtà è smentita dalla realtà dei
fatti. Noi facciamo delle riunioni con tutti quanti i gruppi politici, nei quali noi amministratori
aggiorniamo tutto il gruppo di quello che stiamo facendo e insieme prendiamo le decisioni, come
sempre è stato. Tant'è vero che mi sembra che ci sia nessuno che si lamenta, non ci sono mai stati
atteggiamenti antidemocratici. Per quanto riguarda il resto di tutta la discussione, io capisco che
per voi possa essere fastidioso, ma lo vado a relegare a questa categoria del fastidio, perché, da
un punto divista giuridico normativo, non ci sono controindicazioni, anzi diciamo che per i comuni
sotto 5.000 abitanti questa possibilità per gli amministratori di rivestire anche ruolo di
responsabile di posizione organizzativa è prevista proprio normativamente, proprio c'è una
struttura diversa in ragione della ridotta dimensione demografica del Comune. Ricordo anche un
episodio che probabilmente dovrebbe ricordare anche qualche consigliere dell'opposizione
adesso: quando l'ex sindaco Giovanna Petrini in una mattina revocò una responsabilità ad un
titolare di posizione organizzativa, se la attribui, approvò un atto che tra l'altro era illegittimo,
dopodiché nominò un responsabile esterno che venne poi a rimettere a posto alcune cose. Quindi
non voglio certo mettere le cose su due piani, dico semplicemente che è uno strumento che è
stato utilizzato anche in altre situazioni proprio da questo stesso Comune. Per quanto riguarda la
scelta che abbiamo fatto su Luca Pastorelli e noi la rivendichiamo come una scelta di massima
processo-verbale_5eduta_CC-Cannara_20191227
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trasparenza, perchè gli atti che vengono adottati da questa amministrazione sono tutti pubblicati
sul portale e possono essere, che voi chiaramente lo fate, giustamente. possono essere analizzati
nella migliore maniera possibile. Vedete che da quando Luca Pastorelli è entrato in servizio presso

il nostro comune è aumentata la mole degli atti prodotti dalla nostra amministrazione, a voler
significare che il suo è un contributo fattivo e di grande professionalità e guardate, nell'ambito
della pubblica amministrazione non esiste una laurea che sia in grado di valere quanto venti anni
di esperienza, in questo settore non esiste. Quindi io credo che questa amministrazione abbia
fatto il bene di questo Comune cercando di ottenere le prestazioni professionali di un
professionista stimato in tutti i comuni in cui ha lavorato. Tra l'altro trovo abbastanza sgradevole
il modo con cui è stata raccontata questa storia, perché, guardate, al di là della posizione politica
o della convinzione personale sull'opportunità o meno di questo atto, la cosa più brutta che si
possa fare è quella di aggredire come avete fatto voi con dei manifesti una persona che addirittura
ha messo in discussione, ha rinunciato al suo incarico di eletto per venire ad aiutare questo
Comune che era in grandissima difficoltà, perché da quando c'è stato il pensionamento del
geometra Zerbini e da quando è entrata in vigore la nuova contrattazione collettiva nazionale, il
nostro responsabile Luca Gentili non poteva pifi essere responsabile e titolare di posizione
organizzativa e noi non avremmo avuto gli strumenti per poter finalizzare progetti
importantissimi che dovevamo portare a casa entro quest'anno: parlo delle strade, del progetto
sul rifacimento per oltre 180000 euro di asfalti e interventi sulla sicurezza stradale, e il rifacimento
del parco 25 aprile, quindi questo I'abbiamo potuto fare perché Luca Pastorelli, sebbene il primo
tra gli eletti di questa lista, ha deciso di chiedere al Comune dove era assunto di essere trasferito
per sei mesi qui a Cannara, con un comando. Tra l'altro questa ricostruzione che voi avete fatto e
in realtà nulla dice, ma getta esclusivamente un'area quasi di mistero, quasi di opacità nelle
procedure che sono state seguite, una mancanza di rispetto personale nei confronti di un
soggetto che è venuto a lavorare qui a Cannara con il massimo della trasparenza e con il rispetto
di tutte le normative possibili e immaginabili. Valutate non soltanto da me, che sarei diciamo
l'ultimo che può parlare, ma dal nostro segretario comunale e anche dal segretario comunale del
comune di provenienza che è il comune diAssisi. Tengo a precisare anche che la ricostruzione che
è stata fatta è una ricostruzione che dice quasi che Pastorelli sia stato favorito e che abbia, che
sia stato addirittura assunto quando in realtà è un soggetto che già lavorava con lo stesso incarico,
lo stesso inquadramento, la stessa retribuzione in un altro comune. Penso che questo già
qualifichi molto il vostro atteggiamento che non è assolutamente quello di fare l'interesse della

cittadinanza, perché altrimenti sarebbe stata detta [a verità, è un interesse strumentale che non
è neanche politico, è personale, cioè qui siamo usciti dall'ambito della dialettica politica e si è
arrivati allo scontro; non so a chi giova questo, però, visto che sono stato attaccato in diverse
occasioni per la mia dialettica che sarebbe una dialettica che semina odio, vi invito, quando uscite,
il manifesto è affisso quifuori, a leggere quello che siete stati capaci di scrivere e che soltanto per
amore di questo paese non finisce su un'aula di tribunale. Grazie.
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TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza

intanto il sindaco giustamente, cioè dal suo
punto di vista, si meraviglia del contenuto dei manifesti fatti dall'opposizione, però, come spesso
capita, quando iruoli erano invertiti, lui stesso insieme alle persone che facevano parte della
minoranza, si è comportato nella medesima maniera. Quando lui dice che sotto a 5000 abitanti i

Sì, semplicemente per precisare due cose. Allora

comuni possono awalersi, ovviamente del, cioè che l'assessore può anche fare il responsabile del
servizio, dice un'assoluta verità e come ha riportato lui è stato fatto anche nel passato. lo stessa
sono stata responsabile della cultura, insomma, oltre che assessore, pero lo ero
contemporaneamente e prestavo, diciamo, questo servizio alla stessa cifra dell'essere assessore,
non è che prendevo qualcosa in più, era identica; quindi, diciamo, questa, la situazione di
Pastorelli, senza nulla togliere al curriculum del dell'ex assessore e alle sue capacità, è un po'
diversa, perché lui si è dimesso dal fare l'assessore, dall'essere consigliere comunale per venire
poi mandato per sei mesi a tavorare al Comune di Cannara e prendere la posizione, indennità di
posizione organizzativa; quindi, insomma, mi sembra che non è esattamente la stessa cosa.

AGNETLO GIORGlO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

I

Altri interventi?

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Allora, la situazione è diversa. Perché nel tuo caso avevamo detto che, ma penso che si possa
continuare a farlo se me lo permetti, nel tuo caso tu sei rimasta dipendente di un'altra
amministrazione statale, Ministero dell'istruzione. Non lo eri? Comunque avevi un altro lavoro.
Se tu non eri dipendente di questo, un altro ente locale con il quale si poteva fare la mobilità,
allora in quel caso si sarebbe dovuto procedere, si avrebbe dovuto procedere ad un concorso e
quindi alla tua assunzione e quindi al tuo inserimento nella pianta organica dell'ente. ln questo
caso noi abbiamo un dipendente di un comune, è già, ha la posizione organizzativa, perché Luca
Pastorelli è una lettera di inquadramento che già svolgeva le mansioni di responsabile di posizione
organizzativa nel comune dove era comandato a sua volta, cioè il comune di Bettona. Quindi, lo
spostamento è stato fatto a parità di condizioni economiche, con la differenza però che mentre
come assessore, perché lui ha già rivestito la responsabilità della l'urbanistica dal mese di giugno,
credo, o luglio, dal primo agosto, in questo caso, lui si è trasferito anche lui, nel periodo in cui ha
processo verbale seduta CC Cannara-20791227
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fatto assessore e responsabile ha percepito la medesima indennità di assessore. Adesso si

è

dimesso da assessore e consigliere e è stato comandato dal comune dove lavorava e percepiva
già uno stipendio con indennità di posizione al comune di Cannara, dove invece di avere due

figure ce ne abbiamo una soltanto. Quindi da un punto di vista di regolarità, opportunità,
efficienza, opportunità anche nel senso di aver saputo cogliere l'opportunità noi, di aver portato
una persona delle sue capacità in questo, no, io credo che questa è una scelta che vada
rivendicata e va nel nel senso di garantire migliori servizi per tutti, per tutti; quindi, ripeto, la
trovo una polemica sterile e che assolutamente va sul personale e non riguarda in alcun modo
l'ente locale e l'interesse pubblico.

ORTOI.ANI FABIANO
Consigliere Minoranza

Solo una cosa: esistono anche dei laureati chiaramente che hanno anche anni di esperienza e
quindi, come dire, poteva essere fatto un ragionamento diverso, questa è una scelta fatta,

chiaramente non assuma le sue responsabilità, però altre potevano essere fatte, questa la
questione centrale. Nulla contro, e ci mancherebbe, il geometra Pastorelli, tra I'altro aveva
iniziato a suo tempo anche qui a Cannara un sacco di anni fa, quindi lo conosco da un sacco di
tempo; non è in dubbio questo, il problema è, ripeto, di opportunità rispetto a questa, diciamo,
doppia valenza che nel giro di un anno viene cambiata e che, ripeto, potrebbe creare delle
situazioni ho detto di imbarazzo, e comunque va contro quel principio della Bassanini che
distingue la parte politica della parte amministrativa.

CIPRIANI MARIANNA
Consigliere Minoranza

Solo una precisazione. Tengo a ribadire che non ho nulla di personale nei confronti di Pastorelli.,
ci mancherebbe: erano solo osservazioni fatte per, diciamo, per contestare tra virgolette. Resta

ché non ritengo la scelta fatta dall'amministrazione una scelta giusta e opportuna, solo questo.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Allora, è inutile che, se lo ripetiamo, continuiamo a ripeterlo, diciamo sempre le stesse cose: la
stessa legge Bassanini prevede la deroga. quindi se l'ha prevista un legislatore ha evidentemente
una ragione, ci sarà, no? Quanto al discorso del laureato, io conosco dei laureati che sono delle
processo_verbale_seduta_CC_Cannara-20191227 1.docr
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emerite capre, quindi, diciamo, in questo ambito abbiamo scelto la migliore soluzione possibile
per quelle che sono le nostre competenze. Non è facile, e poi questo dovresti saperlo, non è facile
individuare dei professionisti con questa esperienza che siano disponibili a venire in un comune
piir piccolo. Diciamo in questo caso si è individuato un professionista che dal comune di Assisi si

è spostato a Cannara. Ok, quindi sede di lavoro diversa, orizzonti diversi, obiettivi diversi,
possibilità di spesa diverse. Quindi io penso che questo sia un gesto di attaccamento di Luca
Pastorelli nei confronti di questa amministrazione comunale e di questo comune e lui lo sta
dimostrando impegnandosi al di sopra delle sue forze, quindi penso che al di là di tutto sarebbe
opportuno interrompere immediatamente questa polemica e ringraziarlo. Anche perché poi
avanzare queste ipotesi così, ventilare queste ipotesi di imbarazzi o opacità nella gestione
dell'amministrazione comunale: ecco, la miglior garanzia che questi fatti non accadano è data
dalla onestà specchiata di tutte le persone che compongono questa amministrazione e anche dal
fatto che voi state facendo un ottimo lavoro di controllo, quindi se non rilevate nulla non ho capito
perchè in futuro si dovrebbe rilevare qualcosa. Quindi la mia dichiarazione è owiamente
favorevole a ll'a pprovazio n e dellardelibera.

I

VOTAZIONE

Passerei alla votazione se non ci sono altre.... per la surroga del consigliere dimissionario Pastorelli
Luca. Chi si astiene? Favorevoli? Contrari? Nessuno. lo farei accomodare il consigliere Diotallevi Giulio,
che è lui che subentra al consigliere Pastorelli. Benvenuto tra noi e buon lavoro.

Punto 2 ODG
Approvazione dei processiverbali delle sedute del 14 ottobre, 5
e 27 novembre 2019.
Passiamo adesso all' approvazione dei verbali, dei processi verbali della seduta del 14 ottobre,
5 e 27 novembre.

VOTAZIONE

processo verbale seduta CC Cannara-20197227 l.docr.
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Punto 3 ODG
Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19
agosto 201.6 n. 176 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni
possedute al 3L/L2120L8 - individuazione partecipazioni da
alienare o valorizzare.
Punto successivo: revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20 del decreto legislativo
19 agosto 2016 numero 186 e successive varianti di ricognizione partecipazioni possedute al 3172-2078 individuazione partecipazione da alienare o valorizzazione. Da valorizzare, scusate.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Sì, questo

è un adempimento periodico al quale è tenuta la nostra amministrazione, tutte le

amministrazioni, la verifica e la ricognizione delle partecipazioni in società, diciamo strumentali o
pubbliche detenute da questo ente. Rispetto allo scorso, alla scorsa ricognizione non ci sono
variazioni di rilievo, tutte le partecipazioni eccezion fatta per la partecipazione in Conap sono
ritenute utili e funzionali allo svolgimento e perseguimento dell'interesse pubblico e delle finalità
di questa amm in istrazione. Owiamente le situazioni, diciamo, quella di Sienergia e Conap stesse
sono in via di risoluzione relativamente alla liquidazione delle due entità.

VOTAZIONE

interventi? Passiamo subito alla votazione. Astenuti? Favorevoli? Votiamo per l'immediata
esecutività. Astenuti? Favorevoli?
Ci sono
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Punto 4 ODG
Affidamento della gestione del servizio di pubbliche affissioni e
accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla
pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e gestione e
riscossione del canone per l'occupazione di spazi e aree
pubbliche - determinazioni.
Punto successivo: l'affidamento della gestione del servizio di pubbliche affissioni e accertamento

e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni

e

gestione riscossione del canone per I'occupazione di spazi e aree pubbliche, determinazioni.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Sì, con questa delibera l'amministrazione comunale intende procedere a modificare le modalità

di gestione con le quali viene espletato il servizio delle pubbliche affissioni, la

riscossione

dell'imposta sulla pubblicità che attualmente è a gestione diretta, e torniamo al sistema in
concessione. Quindi verranno svblte tutte le procedure da parte degli uffici e torneremo alla
gestione esternalizzata del servizio, visto che questa fase di sperimentazione che abbiamo portato
avanti in questi anni non ha dato irisultati sperati, perlomeno per quanto riguarda il servizio delle
pubbliche affissioni.

ORTOTANIFABIANO
Consigliere Minoranza

Dunque, prendiamo atto del prowedimento, tra virSolette, insomma, dicevo della decisione
presa a suo tempo dalla precedente amministrazione comunale. Certo, si è perso del tempo, del
tempo I'ha perso anche chiaramente il personale degli uffici per riprendere in mano tutta la
partita e adesso per consegnare chiaramente a chi arriverà per gestirlo esternamente.
Sicuramente questo tipo di valutazioni erano già state fatte antecedentemente e quindi quella
scelta a suo tempo era stata fatta correttamente e purtroppo l'ammin istrazione,.la precedente
amministrazione, ha voluto cambiare rotta; a volte non tutto quello che viene dal passato è da
buttare, così come non tutto quello che viene dalla minoranza è da buttare.
I
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GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Semplicemente per dire che non è stato perso tempo e il Eettito del servizio è stato sempre
adeguato rispetto alle previsioni della precedente gestione, e la gestione diretta era stata scelta
come opzione semplicemente perché avremmo voluto verificare se era possibile con inostri
dipendenti avere un introito maggiore dal servizio, cosa che non è stata, ma per difficoltà non
legate allo svolgimento del servizio stesso, in quanto per una diminuzione delle richieste di
affissione. Per quanto riguarda la gestione dell'imposta sulla pubblicità, viene fatta tramite banca
dati, quindi non c'è stato nessun tipo di problematica, anzi, gli uffici hanno lavorato benissimo e
non ci saranno neanche criticità particolari nell'esternalizzare di nuovo il servizio.

VOTAZIONE

Altri interventi? Passiamo allora al voto. Favorevoli? Votiamo l'immediata esecutività. Astenuti?
Favorevoli?

Punto 5 ODG
Convenzione tra i Comuni di Bastia Umbra, Bettona e Cannara
per la gestione associata di alcuni servizi.
Successivo punto: convenzione tra i comuni di Bastia Umbra, Bettona e Cannara per la gestione
associata di alcun i servizi.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

questa è la riproposizione di una convenzione che ormai stiamo portando avanti da alcuni anni
con icomuni di Bastia Umbra e di Bettona per la gestione di alcuni servizi, che sono l'organismo
Sì,

indipendente di valutazione, il responsabile, I'individuazione del trattamento, il responsabile del
trattamento dei dati e il servizio di valutazione degli incaricati di posizione organizzativa. E'un,
sono dei servizi che già svolgiamo diciamo da diversi anni, quindi riproponiamo lo stesso schema
che ha dato degli ottimi risultati, quindi diciamo riteniamo opportuno riproporlo anche per i
prossimi anni.
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VOTAZIONE

lnterventi? Allora passiamo alla votazione. Astenuti? Favorevol? lmmediata esecutività. Astenuti?
Favorevoli?

Punto 5 ODG
Convenzione tra i Comuni di Cannara e Castiglione del Lago per
lo svolgimento in modo coordinato dell'Ufficio diSegretario
comunale. Proroga.
tra i comuni di Cannara e Castiglione del Lago per lo
svolgimento in modo coordinato dell'ufficio di segretario comunale e la proroga. ll segretario per
ragioni di opportunità si astiene; chiamo Mauro Brilli a esercitare le funzioni del segretario
Passo al punto successivo: convenzione

comunale.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Allora questa è la proroga della convenzione con la quale con il Comune di Castiglione del Lago
condividiamo l'ufficio di segretario comunale. E'una proroga fino al 31 dicembre 2020 in attesa
di previsti ed auspicati, previste ed auspicate innovazioni legislative che possano diciamo
consentire di procedere al rinnovo della convenzione con queste norme riformate e riformulate.
Questo è diciamo il primo esempio con il quale diamo ragione al consigliere Ortolani, perché
conserviamo ciò che di buono che ci viene dal passato. lnfatti il dottor Benedetti è segretario
comunale di questo comune già da molto tempo e quindi vista la sua professionalità non ce ne
siamo mai voluti privare.

VOTAZIONE

interventi? Passiamo allora alla votazione. Favorevoli? lmmediata esecutività. Favorevoli?
Chiedo al vigile di far rientrare il segretario comunale, per cortesia. Grazie consigliere.
Ci sono
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Punto 7 ODG
Proroga della convenzione per lo svolgirtrento di attività e per la
fornitura di materiale e servizi relativi ai musei locali della rete
Terre & Musei dell'Umbria.
Ultimo punto: proroga della convenzione per lo svolgimento di attività e per la fornitura di
materiale e servizi relativi ai musei locali della rete Terre e Musei dell'Umbria. Prego sindaco.
Assessore, chiedo scusa.

PANTATEONI SILVANA
Assessore

ll comune diSpello ha rinunciato a far parte diquesto, aveva già detto che non avrebbe comunque

più fatto il comune capofila, quindi è stato scelto un nuovo comune capofila che è quello di
Deruta. Nell'ultima riunione del 16 dicembre, il comune di Deruta ha manifestato la difficoltà nel
procedere in tempi brevissimi per un nuovo affidamento e quindi ha chiesto una proroga,
suscitando un po'il malcontento di alcuni comuni, in particolare di quello di Trevi perché aveva
già passato in consiglio comunale, prima in giunta, poi in consiglio comunale, già aveva fatto delle
scelte per quanto riguarda anche delle ditte, delle nuove affidatarie. Quindi si è scelto di
prorogare, unanimi, concordi, fino al 30 settembre del 2019 prorogare I'incarico a Terre e Musei,
per dar modo di procedere ad un nuovo affidamento. lo personalmente, anche perché bisogna
rivedere alcuni punti, perché il biglietto adesso sapete che c'è il biglietto unico di 7 euro, che
permette la visita di 3 musei; io ho anche detto che siamo un po' decentrati; qualche volta,
insomma, in occasioni come quelle che potrebbe essere alla festa della cipolla, si potrebbe
pensare, insomma, valutare la possibilità di anche abbassare il costo del biglietto e di permettere
magari di visitare per quella sera solo quel museo oppure di accedere in gruppi diciamo ad un
prezzo agevolato. E quindi questo ha preteso che venga messo nella nuova, nella stipula della
nuova convenzione.

TROMBETTON! FEDERICA
Consigliere Minoranza

lntanto dei chiarimenti perché non non ho capito bene. Cioè, Trevi è uscita però...
(Assessore Pontoleoni: Trevi e Spello, vedrai, comunque rimongono, loro hanno diciomo
monifestato l' idea di uscire mo per questo prorogo sono dovuti rientrore, quindi lo prorogo verrà
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fotto con 72 comuni

e non 70. Lo successivo, il successivo offidomento sorà

fotto

con 70 comuni,

copofilo Deruto.)
... Quindi diciamo che la gestione, cioè, l'affidamento scadeva adesso a dicembre. Ecco, quindi.
Ecco solamente due considerazioni. Noi siamo stati sempre favorevoli a una gestione associata

dei nostri beni culturali, poi dopo ovviamente provando tutti imiglioramenti del caso, valutando
anche questa ipotesi proposta dall'assessore che in occasione delle nostre manifestazioni culturali
di maggior spicco, dare un, fare il focus, insomma, su Cannara, questo va benissimo, quindi mi
piace. Mi sembra di capire che l'intento è quello, comunque, di continuare a lavorare in maniera
associata, cosa che invece, forse, quando vi siete insediati, sembrava che ci poteva essere anche
un'altro tipo di soluzione. lo credo che una piccola realtà come Cannara, anche se ricca di tesori,
cioè, diventa più forte e più importante e piùr visibile solo se in rete con altri, da sola risulterebbe
veramente la famosa pagliuzzetta che nessuno trova, se non amanti, proprio, del settore. Altra
cosa che volevo sottolineare è avendo visionato il sito di Terre e Musei, su Cannara abbiamo visto
però che si parla di tutto tranne che della Vernaccia, il nostro il nostro secondo prodotto tipico;
quindi insomma sarebbe importante che anche questo prodotto insieme alla manifestazione che
viene fatta nel periodo pasquale venga riportato nel sito.

VOTAZIONE

Altri interventi? Passiamo allora alla votazione. Astenuti? Favorevoli? Votiamo l'immediata
esecutiVità. Astenuti? Favorevoli?

AGNETLO GIORGlO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Anche se mi è sembrato che... Si, mi sembra che... Allora prima di chiudere questa seduta volevo
porgere un grande grazie, un grande ringraziamento a colui che ci lascerà il 31 dicembre, al
comandante dei nostri vigili, anche se assente si merita un grande grazie, un grande in bocca al
lupo per il futuro e i migliori nostri auguri. Ringraziamo... Prego, Sindaco.

,l
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GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Volevo dire che questo è soltanto un arrivederci. Perché noi abbiamo, diciamo, fatto un patto col
nostro comandante, lui ha ricevuto la promozione, è diventato capitano, e nella delibera c'è

scritto però che lui si impegna a portare una porchetta da 140 chili. Quindi appena, appena
passate le feste, in piazza ci sarà una grande festa: noi la parte nostra l'abbiamo fatta, adesso
tocca a lui. Ha garantito e quindi aspettiamo; faremo i manifesti per convocare la cittadinanza.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Allora lo ringraziamo, faccio i migliori auguri di un nuovo anno a tutti quanti. Grazie e buonasera.
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