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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
del giomo 27 novembre 2019

Seduta

ll

-A,ruro20l9

Il giomo ventisette novembre duemiladiciannove (27llll20l9), nella sede comunale del Comune di Cannara e
precisamente nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio comunale, come da awiso datato 22
novembre 2019, prot. n. I1327.
Prosegue quindi con le formalità di apertua del consiglio comunale. All'appello eseguito dal Segretario
comunale, Giuseppe Benedetti, su disposizione del Presidente del Consiglio comunale, Giorgio Maria Antonio
Agnello, risultano:
Presente

5

Fabrizio Gareggia (Sindaco)
Agnello Giorgio Maria Antonio
Pastorelli Luca
Andreoli Diego
Stoppini Luna

6

Pantaleoni Silvana

7

Brilli Mauro

8

Ursini Giacomo
Coccini Raffaela
Ortolani Fabiano
Trombettoni Fcdcrica
Properzi Biagio
Cipriani Marianna

I
2
3

4

9

l0

II
t2
t3

e, quindi: PRESENTI

l0

-

@resirtente)

x
x
x
x

Assente

x

l

x
x
x

x
x

x
x
x

ASSENTI 03

Risultato che ipresenti 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 l8:37.
La seduta. in sessione straordinaria di prima convocazione, è pubblica.
Presiede

Partecipa

il Presidente del Consiglio comunalc, Giorgio Antonio Maria Agnello.

il Segretario comunale, Giuseppe Benedetti.
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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 prollede, pertanto, alla trascrizione degli interv€nti, che restano acquisiti alla
registrazione, il cuiy'/e viene allegato al presente processo verbale come parte integrante.

Il Presidente del Consiglio comunale, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all'argomento iscritto all'ordine
del giomo della seduta odiema come
arqomento n,

I

(proposta n. 5712019 \

(DELIBERA N. 39-27 I tt t20t9)
iscritto all'ordine dcl giomo dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:

di previsione 2019-2021. Ratifica deliberazione Giunta Comunale
adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 26712000
Bilancio

n. 116 del

3011012019

Il Presidente dà la parola al Sindaco Gareggia per I'illustrazione dell,argomento.
Terminata l'illustrazione, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: --

Il Presidente, chiusa la discussione,

dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: nessuno

Chiuse [e dichiarazioni di voto, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 2
dell'o.d'g.: Bilancio di previsione 2019-2021. Ratifica deliberazione Giunta Comunale n, 116 del 30ll0t20lg
adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D,Lgs. 267 t2000

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà
Presenti

l0

Astenuti
Votanti

l0

il

seguente risultato:

0

Favorerroii
Contrari

IO

0

il
ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende
numero 39-Presidente
del registro delle deliberazioni, anno 2019.

Presidentc pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata
_Il
prowedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:
Presenti

10

. Astenuti
Votanti

l0

mano, l'immediata eseguibilità del

0

-faro.euoti
Contrari

di

'

IO

0

In prosieguo di seduta si passa, quindi,

all'argomento n. 2
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(proposta n. 5812019)

(DELTBERA N. 40-27 I lt t2ùt9)
iscritto all'ordine del giomo dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:
Ultima variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021,

Il Presidente dà la parola al Sindaco Gareggia per I'illustrazione dell'argomento.
Terminata I'illustrazione, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Ortolani, Pastorelli,
Ortolani, Gareggia. Ortolani. Gareggia.

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. 2
dell'o.d.g.: Ultima variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021.
Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà

il

seguente risultato:

iresenti
Astenuti

0

Votanti

I0

Favorevoli
Contrari

9

I

O(olani

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende
numero 40 del rcgistro delle deliberazioni, anno 2019.

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata
prowedimento, che viene approvata, avendo ripofiato il seguente risultato:
Presenti

l0

Astenuti
Votanti
Favorevoli

10

di

il

mano, l'immediata eseguibilità del

0

Contrari

l0
0

In prosieguo di seduta si passa, quindi,

all'argomento n, 3
t\

(proposta n. 59/2019)

I' Cù,

(DELIBERA N. 4t-27 I tt t2019)
iscritto all'ordine del giomo dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:

Accordo di Programma per il sostegno e I'ampliamento dell'offerta formativa delle Scuote del territorio
per I'anno scolastico 2019/2020.

Il

Presidente dà la parola all'assessore Pantaleoni per l'illustrazione dell'argomento

Terminata l'illustrazione, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Ortolani, Pantaleoni
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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.: Accordo di Programma per il sostegno e I'ampliamento dell'offerta formativa delle Scuole del
territorio per I'anno scolastico 201912020.
Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mzrno, che dà

Presenti r l0

Astenuti

il

seguente risultato:

.

0

l0

Votanti

Favorevoli l0
Contrari

0

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende
numero 41 del registro delle deliberazioni, anno 2019.

Il

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

10

Astenuti
Votanti

q_

Favoreloli

l0

di mano. I'immediata eseguibilità

il

del

0

Contrari

0

l

Esaurita

la

trattazione degli argomenti all'ordine del giomo,

il

Sindaco rivolge

al

Consiglio una

comunicazione sul caso So.Ge.Si.
Intervengono sulla comunicazione: Ortolani, Gareggia.

Di seguito, esaurita, quindi, la trattazione dell'ordine del giorno e della comunicazione, il Presidente chiude ta
riunione e toglie Ia seduta alle ore l9:16.
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:
-,-,qaew,,
I

u

l

---

2
3

Dal presente processo verbale saranno estratte [e deliberazioni votate nella seduta, che saranno pubblicate
all'albo pretorio dell'ente ai sensi dell'art. 124 del TUEL.
Letto e sottoscritto (con firma digitale).
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO - Presidente del Consiglio
BENEDETTI GIUSEPPE - Segretario Generale

1 - Bilancio di previsione 2019-2021. Ratilica deliberazione Giunta
Comunale n. 116 del 3011012019 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del

D.Lgs.26712000.
GAREGGIA FABRIZIO - Sindaco

VOTAZIONE.
2 - Ultima variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021.
GAREGGIA FABRIZIO - Sìndaco
AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO - Presidente del Consiglio
ORTOLANI FABIANO - Consigliere Minoranza

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. - Assessore Errore. ll segnalib
AGNELLO GIORGIO IVARIA ANTONIO - Presidente del Consiglio
ORTOLANI FABIANO - Consigliere Minoranza
AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO - Presidente del Consiglio ..
GAREGGIA FABRIZIO - Sindaco
ORTOLANI FABIANO - Consigliere [Vinoranza
AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO - Presidente del Consiglio
GAREGGIA FABRIZIO - Sindaco
VOTAZIONE

3 - Accordo di Programma per il sostegno e I'ampliamento dell'offerta
formativa delle Scuole del territorio per I'anno scolastico 201912020.
PANTALEONI SILVANA - Assessore
AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO - Presidente del Consiglio
ORTOLANI FABIANO - Consigliere [Vlinoranza
PANTALEONI SILVANA - Assessore
VOTAZIONE
GAREGGIA FABRIZIO - Sindaco
pro€esso_verbale_seduta_CC_Cannara 20191127 (1).docx
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ORTOLANI FABIANO - Consigliere Minoranza
GAREGGIA FABRIZIO - Sindaco
AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO - Presidente del Consiglio

La seduta inizia mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 18:37

AGNELLO GIORGTO MARIA ANTONIO
Presidente deI Clonsiglio

Allora buonasera

a

tutti iniziamo con I'appello.

BENEDETTT GIUSEPPE
Segretario Generale

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

Punto I ODG
Bilancio di previsione 2019-2021. Ratifica
deliberazione Giunta Comunale n. 116 del30ll0l20l9
adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs.
26712000.
Allora iniziamo con il punto 1 "bilancio di previsione 2019-2021. Ratifica
deliberazione giunta comunale n. 116 del 30 ottobre 2019, adottato ai sensi
dell'articolo 175 comma 4". Prego Sindaco.

processo_verbale_seduta-Cc

Cannara 20191127 (1).docx
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GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Allora questa è la ratifica di una variazione di bilancio che è stata fatta su richiesta dell'ufficio
polizia locale, relativamente ad alcuni fondi necessari per un aggiomamento software,
l'importo complessivo è di 6.400 euro.

VOTAZIONE
Interventi? Passiamo subito alle votazioni. Allora astenuti? Favorevoli? Votiamo per
I'immediata esecutività, astenuti? Favorevoli?

Punto 2 ODG
Ultima variazione al Bilancio di Previsione2019-2021.
Punto 2 "ultima variazione al bilancio previsione 2019-2021" Prego Sindaco.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Allora, questa è una variazione di assestamento che diciamo in termini generali è intomo ai
100.000 euro e ci sono alcune voci maggiormente significative; fra le varie, fra i vari
aggiustamenti, una delle quali è la devoluzione di un residuo e di un mutuo che è stata tolta
dal fondo pluriennale vincolato e viene adesso utilizzata con diversi progetti, ci sono altre
maggiori entrate che derivano dalla chiusura di una transazione per circa 30.000 euro e altri
risparmi sulla spesa per il personale, uno stanziamento per la gestione e il rifacimento del sito
web istituzionale e abbiamo, dal lato della spesa, una parte significativa relativa
all'incremento dei fondi per la manutenzione degli edifici e del patrimonio. C'è anche una
maggiore entrata di 60.000 euro che corrispondono ad altreftante uscite per gli interventi sull'
abbattimento delle barriere architettoniche per i privati.

processo_verbale_seduta_CC_Cannara_20191127 (1).docx
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Prego.

ORTOLANI FABIANO
Consigliere Minoranza

Sì, dunque è una variazione che, appunto, non di modesta entità che non modifica, diciamo,
I'impianto di cui abbiamo parlato nel momento in cui abbiamo approvato il bilancio di
previsione. Io sottolineo solo un paio di elementi di criticità, per così dire, insomma che
possono essere utili secondo me alla discussione, quindi che pongo alla discussione della
giunta e del consiglio. La prima riguarda il capitolo dei contributi associazioni no-profit nel

il capitolo del
mi sembra più o meno, credo un 6070 a dicembre di fatto perché ormai mancano 3-4

settore culturale. Diciamo che fare una variazione di questo tipo e incrementare
60%o,

giorni, diciamo che dà un po' l'impressione che sia, come dire, una cosa fatta nel momento in
cui si hanno delle capienze di bilancio e che quindi sia un' elargizione arrivata a fine anno. In
realtà, penso che, come dire, se le iniziative sono degne di merito se le iniziative sono valide
in sé, se sono utili ai cittadini o alla comunità, penso che debba essere già pianilìcata all'inizio
dell'anno, previste già con una capier:r,a economica per quanto riguarda anche i contributi
perché mi sembra che altrimenti, se, è come quando facciamo una cosa fatta bene, ma diciamo
in modo sbagliato tra virgolette, utilizzando un modo sbagliato, insomma, quindi io credo che
su questo per esempio sarebbe opportuno, anche per coordinare un po' tutte le iniziative ed
attività che vengono fatte durante I'anno, come dire, sia tutto attivato antecedentemente e che
quindi anche nel bilancio di previsione vengano previsti, diciamole giuste somme nel
capitolo. C'è poi un'altra questione che riguarda I'incremento del contributo alla scuola
matema e come dire è evidente che qualsiasi somma spesa per l'istruzione è assoiutamente
benvenuta e ci mancherebbe altro, siamo assolutamente d'accordo, è denaro ben speso, serve
per i nostri bambini che sono a scuola, quindi non ci sono problemi. Resta il fatto che sarebbe
oppoffuno anche verificare I'entità di questi, di questo tipo di finanziamento complessivo,
dico, anche rispetto al numero degli allievi delle varie istituzioni scolastiche per cui, come
dire, magari capire in che maniera questo denaro messo, diciamo, appunto per la scuola
matema, possa essere messo anche e confrontato con quanto viene destinato alla scuola
elementare e alla scuola media, ma sapendo che in un caso abbiamo 60 bambini, più o meno,
circa, e nell'altro caso ne abbiamo circa 300; adesso, insomma, il numero preciso non è però,
insomma, su questo io penso che una riflessione debba cssere fatta, magari come
processo_verba le_sed uta_CC_Ca
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incrementando entrambi i contributi eh, non è che voglio dire che debba essere diminuito
qualcosa, anzi tutt'altro, però penso che su questo una riflessione debba essere fatta anche alla
luce del fatto che esiste sullo sfondo una richiesta anche di asilo statale che è stata presentata a
settembre e che, come dire, ha bisogno anche di una risposta, mi auguro in tempi più brevi
possibili, insomma, ecco.

PASTORELLI LUCA
Assessore

Sì grazie presidente. Io volevo fare un intervento inerente appunto a questa variazione che è
la, una delle parti maggiori degli spostamenti e della variazione di bilancio e diciamo va un
po'a[ mio settore, alla manutenzione del patrimonio e i lavori pubblici. Vorei ecco fugare il
dubbio della non programmazione perché al di là della situazione che ci siamo trovati a
gestire, insomma, ecco, con un patrimonio abbandonato da molti anni, quindi, e purtroppo
non è che è stata scarsa programmazione, la programmazione c'era e i progetti sono stati
realizzati da questo anno, insomma, dall'inizio dell'amo, perché essendo noi stati insediati a
giugno dell'anno scorso, come lei sa, Ortolani, insomma, i1 consigliere Ortolani, il bilancio era
fatto, quindi, la nostra programmazione è stata, diciamo, una ordinaria manutenzione, una
ordinaria amministrazione a fine 2018; da quest'anno abbiamo iniziato a mettere mano sul
nostro patrimonio e purtroppo, insomma, ecco le vicende politiche che conosci meglio di me
sulla regione ha fatto sì che tutta una serie di programmazioni di opere pubbliche che
avevamo messo in cantiere con, per richiedere, insomma, ecco, contributi agli enti superiori,
tra i quali, insomma, anche la regione, purtroppo con tutte le problematiche che ci sono state
dal PSR a tutta la vicenda politica che poi ha portato al commissariamento della regione
hanno fatto si che tutti i nostri progeui che avevamo messo in cantiere sono saltati, quindi
alcune manutenzioni, diciamo ordinarie, sono diventate straordinarie e impellenti, quindi a
fine anno abbiamo, in qualche modo, ho doluto sopperire almeno alle urgenze, tra cui come
sai bene, anche il discorso dello stadio, che eravamo tutti in linea con i lavori che dovevamo
fare e programmare con e per ottenere I'agibilità dello Spoletini, poi dopo ci siamo trovati

un'intemrzione a metà campionato, quindi purtroppo queste variazioni non è scarsa
lungimiranza, anzi, se fosse per noi in cantiere ce n'erano ancora molte di più di opere
pubbliche, il problema, dobbiamo fare i conti con il nostro bilancio, quindi questo, purtroppo,
questa è la questione. Quindi la nostra non è una scarsa attenzione o una scarsa
programmazione, il nostro purtroppo è un'impellenza di risorse tali dolute a anni e anni di
incuria del patrimonio pubblico e per questo, insomma, ecco, ci troviamo poi ad affrontare
tutto insieme e quindi non c'ò, non ci può essere una programmazione ad ampio respiro,
processo verbale_seduta_Cc Cannara_20191127 (1).docx
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quindi, siamo sempre purtroppo a conere e a sistemare. Grazie.

ffi

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Altri interventi'J

ORTOLANI FABIANO
Consigliere Minoranza

Eh sullo stadio però voglio dire i lavori sono stati iniziati, potevano essere tranquillamente
completati, visto che poi alla fine, insomma, mi è sembrato che una settimana nemmeno,
insomma, sono stati completati di fatto, quindi c'enha la regione, che c'entra, mi sembrano
livelli che non è opportuno nemmeno chiamare in causa, è un'altra cosa, quindi, come dire, io
penso che potevano essere fatti prima e non ci sarebbe stato questo problema. Dopo di che,
sul problema delle manutenzioni è un fatto, non è che arriva oggi, o c'è, sicuramente è da
molto tempo che esiste, come dire, è un fatto questo, purtroppo non dipende solo da me, non è
una questione che riguarda solo il comune di Cannara, ma come tu sai benissimo comprende
anche tanti altri comuni picooli come il nostro per esempio.

w

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Prego sindaco

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Ma io, diciamo, rivesto anche I'incarico di

assessore al bilancio, la delega I'ho sempre
trattenuta io e su questo fronte vorrei dire che la mia concezione del bilancio degli enti locali è
una concezione un pochino diversa rispetto a quella che è tradizionale, perché il discorso
relativo alla programmazione delle risorse in un periodo in cui c'è stata sia una rif'orma molto
processo_verbale_seduta_CC_Can
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importante della modalità con cui, diciamo, viene gestita la finanza locale anche in un periodo
in cui molto spesso anche i trasferimenti sono trasferimenti dei quali non si ha certezza fino
all'ultimo giorno, magari ci sono dei ritardi con altri enti, dei bandi che non si concludono
eccetera, ecco, insomma, questa visione monolitica del bilancio prograrnmato è oltre che
molto difficile secondo me anche sorpassato, ma noi dobbiamo a\.vicinarci molto di più a
quella che è una gestione aziendale delle risorse, quindi in fase iniziale noi abbiamo cercato di
realizzare un bilancio che fosse da un lato in grado di garantire i servizi essenziali e gli
interventi che ritenevamo comunque necessari, dall'altro anche di lasciarci un certo margine
di manovra nella seconda parte dell'anno, quelle che potevano essere delle necessità, come in
questo caso, siamo stati evidentemente lungimiranti, perché gli interventi che dobbiamo fare
in questa seconda parte dell'anno e in parte sono stati fatti, non sarebbero stati possibili se
non avessimo avuto delle risorse da poter destinare, quindi c'è dietro a questa variazione
sicuramente una gestione oculata delle risorse e una variata distribuzione in base alle esigenze
concrete, quindi a prescindere da quella che può essere una programmazione annuale, che
comunque va fatta, ripeto per le parti essenziali, ma non può arrivare al dettaglio, tanto è vero
che chi interpreta il bilancio in maniera così, diciamo, quasi come fosse un totem, un
simulacro, poi alla fine rimane ingessato e non riesce ad avere quella agilità di intervento che,
su un comune di 4500 abitanti, credo che sia una risorsa, un pregio, più che un demerito. Gli
altri due aspetti: quello relativo ai contributi che vengono erogati per le iniziative, anche in
questo caso, noi rivendichiamo I'autonomia di poter destinare a delle iniziative, che riteniamo

meritevoli, anche maggiori risorse rispetto a quelle che erano state preventivate, in
considerazione del fatto che alcune associazioni che ci stanno proponendo dei progetti che a
nostro awiso sono molto interessanti, potrebbero avere necessità di un sostegro maggiore in
considerazione del fatto che questi eventi potrebbero essere diciamo piu interessanti e molto
meglio organizzati rispetto al passato; quindi diciamo questa è una scelta che noi abbiamo
fatto come amministrazione, credo che non ci sia la volontà di dare contentini o prebende o
captatio benevolentiae o regali di fine anno, come prassi, in questo caso sì, sulle (parola non
capita) regionali appena passate. Per quanto riguarda il discorso relativo alle scuole, noi
investiamo moltissime risorse nelle scuole, sia per sostenere le attività per quanto riguarda la
parte corrente, ma anche quella per investimenti; noi abbiamo concluso da poco un
investimento di oltre 130000 euro per la messa in sictrezza dell'edificio scolastico della
scuola primaria e secondaria di primo grado, per intenderci elementari e medie, come io
continuo a chiamarle, e le altre risorse che vengono destinate agli istituti riuniti sono risorse
che noi abbiamo ritenuto di dover mettere a disposizione per garantire un servizio in una fase
piuttosto delicata dell'ente e lo ripeto, insomma, un ente che da tempo immemorabile svolge
questo servizio a favore della comunità cannarese e questo diciamo lascia anche intendere che
da parte nostra c'ò la volontà di dare un sostegno a queste istituzionc così importante e così

preziosa anche a prescindere dalla valutazione che ne fanno due o tre persone, che poi si
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permettono anche di scrivere manifesti ingiuriosi o diffamatori, questo lo valuterà la
magistratura, sui muri perché alla fine di tutto si può essere favorevoli alle scuole pubbliche
paritarie o alle scuole statali, ma I'una o I'altra posizione non legittima di certo sputare sul
piatto dove si è mangiato fino all'altro ieri, quindi se anche la mia posizione fosse favorevole
ad una scuola privata, non per questo dovrei denigrare la scuola pubblica, pur avendo
purtroppo, mio malgrado, visto che i miei figti hanno frequentato una scuola pubblica, una
serie di elementi che potrebbero essere valutati. Tant'è vero segnalo, questa è una notizia che
comunque mi riservo di verificare ma che mi è stata portata all'attenzione da qualche giorno,
che si segnalano delle carenze di iscrizioni o delle diminuzioni di iscrizioni sulle scuole medie
di Cannara, quindi dovremmo andare a verificare se magari c'è qualche problema anche li, che
non sia legato evidentemente alla struttura perché in quel caso noi ci stiamo adoperando per
cercare di ottenere l'autori zzaziote da parte dell'anac per tàre la gara per la progettazione e
quindi accelerare i tempi. Ripeto, questo dualismo, questa diatriba tra scuole pubbliche e
private è retaggio di un'ideologia secondo me sorpassata perché I'insegnamento da qualunque
parte venga deve essere sicuramente sostenuto, in questo caso, visto che gli istituti riuniti
hanno erogato un servizio per la comunità cannarese in maniera eccellente e continuano a
farlo, penso che il minimo che questa comunità possa fare è continuare a sostenerlo in
maniera adeguata.

ORTOLANI FABIANO
Consigliere Minoranza

No nessuno ha mai detto infatti che, come dire, ci sia awersione nei confronti dell'asilo degti
istituti riuniti, questa, come dire, è una tua deduzione che non so da dove venga, io ti posso
soltanto dire che il giudizio, dal manifesto che sta esposto qui sotto, il giudizio dato sul
servizio, peraltro, come dire, non è nemmeno, basta uscire da qui, insomma, parlare con più di
3 persone per capire che magari qualche questione posta è effettivamente così e quindi
dovrebbe essere alfrontata invece che come dire essere rigettata così a male parole.
Dopodiché, come dire, io penso anche che sia necessario, visto che siamo un consiglio
comunale, rispondere alle esigenze dei cittadini, sia di quelli che, di cittadini che ci piacciono,
sia di quelti che non ci piacciono, sia delle questioni poste, che magari vanno proprio nel,
diciamo, nel segno della propria appartenenza culturale o politica e anche quelle che vanno in
segno contrario, questo è il bello di essere consiglieri comunali e di avere l'amministrazione
comunale che risponde ai bisogni dei cittadini tutti dal primo all'ultimo.
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Altri interventi?

Prego.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Si, ma infatti noi rispondiamo alle esigenze di tutti, tanto è vero che non e che abbiamo
tutti gli anni,
tanto è vero che il prossimo punto all'ordine del giomo è I'accordo di programma che noi
confermiamo, quindi, poi, questo, questa problematica relativa alla parzialità di chi
amministra penso che sia molto più legata a chi mi ha preceduto piuttosto che al sottoscritto,
che francamente ha sempre avuto la massima equidistanza su certi temi senza nessun genere
di problema. Io non mi sono mai perrnesso di insultare le istituzioni o gli altri cittadini che la
pensavano in maniera diversa da me, men che meno scrivendolo sui muri, quindi credo che,
diciamo, la cifra dello svolgere l'attività di consigliere sia data anche da questi attacchi che
sono assolutamente strumentali; quando mi si viene a dire che la qualità del servizio olferto
dagli istituti riuniti è, diciamo, censurabile sotto tanti profili, io dico semplicemente che è
censurabile in base all'appartenenza politica, perché non ho mai sentito persone che non la
pensano come te criticare gli Istituti riuniti, quindi a questo punto credo che più che una
valutazione sul merito del servizio offerto sia una valutazione sull'impianto generale
dell'istituzione e giustamente nessuno può imporre a te e a chi la pensa come te di accettare.
però, insomma, il bello delta democrazia è che ci sono anche queste istituzioni che tra I'altro
devo dire la nostra Corte Costituzionale ha pienamente legittimato proprio con quella
famosissima sentenza della Corte Costituzionale in cui è stato espresso il principio che l'
assistenza non è appannaggio esclusivamente del pubblico, ma può anche essere privata;
quindi diciamo c'è il pubblico c'è anche il privato, il mondo è bello perché c'è anche questo.
negato risorse alla scuola pubblica per garantirle alla scuola privata, lo facciamo

VOTAZIONE

Bene sc non ci sono

altri interventi passerei alla votazione, astenuti? Favorevoli? Contrari?

L'immediata esecutività, astenuti'? Favorevoli?
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Punto 3 ODG
Accordo di Programma per il sostegno e I'ampliamento
dell'offerta formativa delle Scuole del territorio per
I'anno scolastico 2019 12020.
Passiamo al terzo punto "accordo di programma per il sostegno e I'ampliamento
dell'offerta formativa delle scuole del territorio per I'amo scolastico 20'19/2020",
I'assessore Pantaleoni ce lo wole illustrare?

PANTALEONI SILVANA
Assessore

Quindi, questo è, riguarda I'accordo di programma per il sostegno e l'ampliamento dell'offerta
formativa delle scuola e si ripresenta annualmente, ogni anno viene riproposto I'accordo di
programma tra l'amministrazione comunale e gli Istituti riuniti e I'Istituto Comprensivo
Bevagna - Cannara insieme al Presidente della banda Andrea Mercanti; è un accordo che
ormai risale ad alcuni anni, da alcuni anni e prevede una cifra di 9.000 euro, sia per la scuola
primaria che per [a scuola per gli IRRE. Io che vivo all'intemo della scuola oramai da molti
anni considero questo accordo per noi fbndamentale per portare avanti quella iniziative che ci
permettono, che altrimenti non potremmo fare, tra queste
progetto "Doremi" in
collaborazione con la Banda e il progetto gioco Sport, nonché il sostegno per la mensa, il
sostegno per il trasporto scolastico, quest'anno in modo particolare il sostegno per il prescuola, non pensavamo di poter accogliere così tanti bambini della fascia che va dalle 7:30
alte 8:05, anch'io mi sono resa disponibite per questo servizio, visto che il personale ATA non
poteva farlo, sono 70 bambini tutte le mattine che accogiiamo e quindi questo grazie anche a
un piccolo sostegno economico, ma, al di là di quello, offriamo un servizio che ad alcuni, per
alcuni genitori è essenziale, quindi a giomi awerrà la ratifica con la firma, quindi come
insegnante ringrazio a nome anche della preside, ma considero diciamo questa forma molto
collaborativa. In alcuni istituti questo non succede; un'altra cosa, per esempio le corse che
abbiamo gratuite per spostarci nel territorio nei territori limitrofi, non solo nel nostro ma
anche nei comuni vicini, ci permette di spostarci, con, almeno, con un massimo di l7 corse
senza per questo dover chiedere nulla alle famiglie, quindi anche questo è un ottimo
contributo e un sostegno valido; non più tardi di una settimana fa ci siamo recati a
Castellaccio, una quarantina di bambini e questo I'abbiamo fatto assolutamente a titolo
gratuito.

il
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Interventi? Prego.

ORTOLANI FABIANO
Consigliere Minoranza

Come dicevo prima chiaramente questo accordo di programma è diciamo un atto che appunto
viene da lontano e conosco benissimo. Cosa buonissima, noi veramente siamo assolutamente
favorevoli e non ci sono elementi di novità rispetto al passato, io dico se diciamo attraverso
anche la tua doppia funzione diciamo anche all'intemo della scuola, diciamo c'è la possibilità
di pensare a nuove progettualità da inserire secondo me alf intemo dell'accordo di programma;
a mio awiso sarebbe opporhrno farlo attivando anche la, diciamo, la sensibilità anche di
associazioni operanti sul territorio, io su questo sono assolutamente convinto che poi alla fine
qualcosa tornerebbe e chiaramente parlo di attivazione delle sensibilità, significa non sul
piano tecnico, così come ad esempio fa, diciamo, la banda, ma anche proprio sul piano,
proprio, economico, quindi con interventi e contributi che possono andare a rimpinguare
questo accordo di programma; secondo me è una cosa possibile, naturalmente è necessario,
come dire, fare, innanzitutto, impostare un discorso con la scuola, dopodiché parlare con le
varie associazioni operanti sul territorio, in particolare quelle che si impegnano durante la
festa della cipolla. Anche perché rispetto anche a quello che diceva prima Gareggia, se ci
sono, come dire, meno iscrizioni nella scuola media, senza ombra di dubbio, ii fatto che sono
tre anni che, come dire, la scuola media è, diciamo, in quello stato, non è che sia una cosa
molto positiva e quindi sicuramente, diciamo, non vedendo nemmeno a breve termine la
soluzione, è una cosa che sicuramente non è utile, insomma, a mantenere le iscrizioni, ma
resta un fatto, se ci fossero dei problemi o se è necessario incrementare e migliorare le attività
didattiche, educative, eccetera, secondo me, questo, secondo me, è uno strumento buono che
può essere anche implementato.

PANTALEONI SILVANA
Assessore

Ccrto, ben vcnga, colnunque dobbiamo dire che la scuola collabora con il teatro, quest,anno
abbiamo fatto un progetto con loro, collabora con il circolo di lettura, ma collabora anche con
processo_verbale_seduta_CC_Cannara_2O191127 (1).docx

pagina 17 di 20

2t

tt

#

Comune di

Cannara

Consiglio Comuncle del 27 nor cmbre 2t

le associazioni sportive che nel primo periodo dell'anno, nel primo quadrimestre hanno offerto
la loro collaborazione a titolo gratuito, quindi I'associazione calcio, il basket, quindi, siamo
aperti, diciamo a qualsiasi iniziativa possa venire, non più, non ultima, diciamo, la donazione
da parte det Rifugio del Cacciatore e le boracce che ci ha permesso di eliminare totalmente
la plastica dalla scuola. Ormai la nostra è una scuola senza plastica.

VOTAZIONE

Altri

interventi? Passiamo alle votazioni: astenuti? Favorevoli? Contrari nessuno.

L'immediata esecutività. astenuti? Favorevoli? Contrari nessuno.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Presidente se posso vorrei fare una comunicazione, non l'abbiamo fatta in apertura, se non ci
sono obiezioni, relativamente alla questione dello stabilimento So.Ge.Si. perché I'altro ieri si è
svolta un'assemblea sindacale che era stata, diciamo, così concordata nell'incontro che c'è
stato in questa sala consiliare tra i sindacati e la proprietà l'11 novembre scorso, nella quale
erano emerse delle situazioni che destavano particolare preoccupazione perché la soluzione
che era stata individuata dalla proprietà, vista la carenza di commesse della quale, insomma,
siamo tutti a conoscenza, era la chiusura dello stabilimento, e una procedura di mobilità,
quindi il licenziamento di tutte le maestranze impiegate nello stabilimento di Cannara. Noi
come amministrazione ci siamo immediatamente mobilitati, fatti parte diligente anche per
cercare di agevolare questo incontro e caldeggiare anche diciamo nei confronti della proprietà
tutte quelle soluzioni che potessero essere comunque transitorie, non definitive, più che altro
con riferimento al mantenimento dei posti di lavoro e diciamo sono moderatamente contento
di dare questo tipo di annuncio, perché poi, comunque, non è una situazione risolta
definitivamente, ma sembra che I'azienda abbia deciso di atttvare la cassa integrazione
ordinaria, quindi riconoscendo che nulla è definitivo per quanto riguarda le scelte sullo
stabilimento di Cannara; questo lo specifico magari per chi non è addetto ai lavori, ma
quando si parla di cassa integrazione ordinaria si parla di una situazione di difficoltà
transitoria, quindi I'azienda sta lavorando per cercare di inorementare le commesse, quindi
mantenere i livelli occupazionali su Cannara, dall'altro lato, c'è anche il fatto che questa
misura viene adottata in ambito di gruppo quindi su tutti gli stabilimenti del gruppo, anche
processo_verbale seduta_CC_Cannara_20191127 {1).docx
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attraverso una redistribuzione dei carichi di lavoro e quindi già questo è comunque un segnale

di

buona disponibilità dell'imprenditore che diciamo dovrebbe quantomeno cercare di
mantenere aperto il sito, anche se con una produzione ridotta. L'oizzonte temporale è quello
di gennaio, nel quale aspettiamo che ci sia questo riscontro da parte della giustizia
amministrativa sul ricorso che è stato intentato per la gara del lavanolo in Umbria e
owiamente [a possibilità è anche quella di prorogare questa misura per il periodo massimo
consentito fino a quando non ci sarà eventualmente la possibilità per I'azienda di partecipare e
aggiudicarsi altre gare in questo settore. Quindi noi adesso promuoveremo, abbiamo già
stamattina fatto un incontro preliminare con il consigliere Pastorelli per la Regione Umbria,
promuoveremo un incontro con la presidente Tesei e con l'assessore allo sviluppo economico
Fioroni per verificare in che modo la regione può sostenere questa attività e scongiurare la
perdita di posti di lavoro che ripeto per la nostra comunità sarebbe veramente un disastro,
quindi stiamo lavorando in questo senso. Grazie.

ORTOLANI FABIANO
Consigliere Minoranza

Dunque se la So.Ge.Si. aveva destato e desta tutt'ora grandissime preoccupazioni anche
diciamo da parte nostra chiaramente e questa diciamo soluzione diciamo temporanea che apre
di làtto uno scenario diciamo discretamente migliore, più roseo per quanto riguarda la
situazione dei dipendenti sostanzialmente, come dire, è un fatto molto positivo. Io credo che il
lavoro fatto come dire dalle attività sindacali quindi dai sindacati sostanzialmente insieme
all'azienda sia stato assolutamente proficuo, la, diciamo, posizione iniziale dell'azienda, era
stata diciamo particolarmente, come dire, di chiusua, insomma, ecco, mettiamola così, molto
dura e questo diciamo dal nostro punto di vista non può non poteva che essere inaccettabile
evidentemente per il nostro territorio perché come ricordava anche il sindaco una ipotesi di
chiusura di questa azienda sarebbe esiziale per i1 nostro, per la nostra economia locale e per
quanto riguarda i dipendenti perché come sappiamo ci sono molti dipendenti che sono in
un'età non avanzata e quindi come dire si troveranno in una situazione di gravissima difficoltà
specialmente in questa congiuntura economica non particolannente favorevole. Ora, parliamo
di una situazione tampone come dire che ci porta fino a gennaio, ma lo scenario risulta essere
comunque non molto positivo. Io penso che da questo punto di vista se I' amministrazione
insieme anche chiaramente alla regione Umbria riuscirà a attivare dei percorsi che riescano a
diciamo rilanciare questo tipo di attività, sarebbe una cosa molto buona, sulla quale
chiaramentc noi possiamo per quanto possibile dare il nostro sostegno minimo chiaramente di
minoranza e resta una questione: se I'azienda rimane esclusivamente legata diciamo agli
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appalti del Lavanolo, quindi eventuali gare che vengono fatte nelle regioni limitrofe, la
situazione è comunque molto molto molto diffrcile, questo è un fatto. Ora lo stabilimento di
Cannara è non grandissimo e soprattutto negli ultimi 15 anni non ha, non è stato oggetto di
investimenti, questa è un'altra questione; quindi è uno stabilimento tra quelli dell'azienda
So.Ge.Si. nell'Umbria che sta messo diciamo peggio perché appunto ha una situazione
diciamo proprio struttuale che dowebbe essere rimessa a nuovo, per questo sono
necessariamente investimenti che awengano, come dire da facilitazioni o diciamo contributi
eccetera da parte delle istituzioni. Se questo non awiene è del tutto evidente che come dire se
a gennaio il ricorso non va come dovrebbe andare, la situazione si ripropone in tutta la sua
gravità e allora sarà anche troppo tardi, come dire per riuscire a metterci come dire L!,ra pezza,,
quindi dico impegno massimo da subito, ripeto noi faremo la nostra parte se naturalmente
verremmo chiamati in causa, impegno massimo per cercare di prevedere un eventuale
scenario futuro non positivo, perché per noi questa azienda è dawero un'azienda strategica.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Sì, concordo con te che la situazione a gennaio si potrebbe

ripropore con tutta la sua gravità.
Sulle scelte aziendali, noi possiamo incidere in maniera piuttosto limitata, le scelte che fa
I'imprenditore sono dettate da tanti fattori sui quali noi come amministrazione, ma le forze
politiche i sindacati possono incidere fino a un certo punto. lo apprezzo molto I'offerta di
diciamo tenere unito il fronte rispetto a questa situazione, anzi, noi siamo aperti a ogni tipo di
idea su quelle che possono essere le solrzioni per scongiurare la situazione che si potrebbe
verificare nel caso in cui I'azienda non riuscisse a superare questa fase transitoria, quindi se
voi avete delle idee che magari noi non siamo riusciti a mettere in campo le possiamo,
possiamo collaborarci insieme. Grazie.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Bene se non c'è altro, auguro buona serata a tutti e alla prossima.
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