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Prot. n. 8858/2019 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

del giorno 29 luglio 2019 
 

Seduta n. 6 - Anno 2019 

 

Il giorno ventinove luglio duemiladiciannove (29/07/2019), nella sede comunale del Comune 

di Cannara e precisamente nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio comunale, 

come da avviso datato 19 luglio 2019, prot. n. 7132. 
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 Assente 

1 Agnello Giorgio Maria Antonio (Presidente) X  

2 Fabrizio Gareggia (Sindaco) X  

3 Pastorelli Luca X  

4 Andreoli Diego  X 

5 Stoppini Luna X  

6 Pantaleoni Silvana X  

7 Brilli Mauro  X 

8 Ursini Giacomo X  

9 Coccini Raffaela X  

10 Ortolani Fabiano X  

11 Trombettoni Federica  X 

12 Properzi Biagio X  

13 Cipriani Marianna X  

 

e, quindi: PRESENTI 10 – ASSENTI 03  
 

Risultato che i presenti sono in numero legale per la validità della seduta, ai sensi del 

regolamento per il funzionamento del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunale, Giorgio 

Antonio Maria Agnello, dichiara aperta la riunione alle ore 18:04. 
 

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

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

Partecipa il Segretario comunale, Giuseppe Benedetti.  
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Dell’intera seduta è eseguita la registrazione audiovisiva; ai sensi del regolamento del 

consiglio comunale, gli interventi dei componenti il consiglio, trascritti dal supporto audiovisivo, sono 

allegati al presente processo verbale come parte integrante. 
 

******* 

 
Il Presidente Agnello, in apertura di seduta, propone un minuto di silenzio per il vicebrigadiere Mario 

Cerciello Rega, morto in servizio. 

 
Il consiglio comunale osserva, in piedi, un minuto di silenzio. 

 
Il Presidente dà, poi, la parola al Sindaco Gareggia, che comunica la visita ufficiale, l’indomani 

mattina, del Sig. Prefetto di Perugia, dott. Sgaraglia. Invita i consiglieri a partecipare. 

 
******* 

 

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

iscritto all’ordine del giorno della seduta odierna come 

 

argomento n. 1 

 

(proposta n. 40/2019) 

 

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

Approvazione del processo verbale della seduta del 28 maggio 2019. 

 

Entra in aula, alle ore 18:07, la consigliera Federica Trombettoni: presenti n. 11. 
 

Il Consiglio, non proponendo nessuno osservazioni, approva. 

 

******* 

 
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. 45/2019) 

(DELIBERA N. 26 - 29/07/2019) 
 

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

Bilancio di previsione 2019-2021. Ratifica deliberazione giunta comunale n. 64 del 

12/06/2019 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 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 

Trombettoni 

Cipriani 

Properzi 
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Gareggia 

 

Durante la discussione, alle ore 18:14, entra in aula il consigliere Andreoli: presenti n. 12. 

 

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

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

oggetto (al n. 2 dell'o.d.g.: bilancio di previsione 2019-2021. Ratifica deliberazione giunta 

comunale n. 64 del 12/06/2019 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000). 
 

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

 

Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 8  

Contrari 4 Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

 

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

oggetto, che prende il numero 26 del registro delle deliberazioni, anno 2019. 

 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata 

eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato: 

 

Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 8  

Contrari 4 Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  

 

all’argomento n. 3 

 

(proposta n. 44/2019) 

(DELIBERA N. 27 - 29/07/2019) 
 

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

bilancio di previsione 2019-2021. Assestamento generale e verifica salvaguardia equilibri 

generali di bilancio. 
 

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 

Trombettoni 

Cipriani 

Presidente Agnello 

Sindaco Gareggia 
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Trombettoni 

Sindaco Gareggia 

Trombettoni 

Presidente Agnello 

Cipriani 

Sindaco Gareggia 

Trombettoni 

Sindaco Gareggia 

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

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

oggetto (al n. 3 dell'o.d.g.: bilancio di previsione 2019-2021. Assestamento generale e verifica 

salvaguardia equilibri generali di bilancio). 
 

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

 

Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 8  

Contrari 4 Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

 

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

oggetto, che prende il numero 27 del registro delle deliberazioni, anno 2019. 

 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata 

eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato: 

 

Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 8  

Contrari 4 Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  

 

all’argomento n. 4 
 

(proposta n. 41/2019) 

(DELIBERA N. 28 - 29/07/2019) 
 

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

integrazioni al regolamento comunale per l’accesso agli atti a seguito della circolare n. 

1/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione. 
 

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

 

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

Sindaco Gareggia 

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

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

oggetto (al n. 4 dell'o.d.g.: integrazioni al regolamento comunale per l’accesso agli atti a seguito 

della circolare n. 1/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione). 
 

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

 

Presenti 12  

Astenuti 4 Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

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 28 del registro delle deliberazioni, anno 2019. 

 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata 

eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato: 

 

Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 12  

Contrari 0  

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  

 

all’argomento n. 5 
 

(proposta n. 42/2019) 

(DELIBERA N. 29 - 29/07/2019) 
 

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

convenzione tra il comune di Cannara e l’associazione del Concerto musicale “F. 

Morlacchi” di Cannara.. 
 

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

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

Ortolani 
Trombettoni 

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

Chiuse le dichiarazioni di voto, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in 
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oggetto (al n. 5 dell'o.d.g.: convenzione tra il comune di Cannara e l’associazione del Concerto 

musicale “F. Morlacchi” di Cannara). 
 

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

 

Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 12  

Contrari 0  

 

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

oggetto, che prende il numero 29 del registro delle deliberazioni, anno 2019. 

 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata 

eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato: 

 

Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 12  

Contrari 0  

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  

 

all’argomento n. 6 
 

(proposta n. 43/2019) 

(DELIBERA N. 30 - 29/07/2019) 
 

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

convenzione tra il comune di Cannara e il Centro sociale di Cannara. 

 

Il Presidente dà la parola all’Assessore Stoppini, per l'illustrazione dell'argomento. 
 

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

Ortolani 
Cipriani 

Stoppini 

Trombettoni 

Properzi 

Stoppini 

Properzi 

Stoppini 

Sindaco Gareggia 

Ortolani 

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



 
COMUNE DI CANNARA 
 

Seduta consiliare del giorno 29 luglio 2019 

Processo verbale CC 29_07_2019.docx pagina 7 di 8 

. 

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

oggetto (al n. 6 dell'o.d.g.: convenzione tra il comune di Cannara e il Centro sociale di Cannara). 
 

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

 

Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 12  

Contrari 0  

 

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

oggetto, che prende il numero 30 del registro delle deliberazioni, anno 2019. 

 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata 

eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato: 

 

Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 12  

Contrari 0  

 

******* 

 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  

 

all’argomento n. 7 
 

(proposta n. 39/2019) 

(DELIBERA N. 31 - 29/07/2019) 
 

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

variante al vigente programma di fabbricazione per la diminuzione delle superfici e 

quantità edificatorie e modifica della viabilità per eliminazione delle previsioni non attuate, ai 

sensi dell’art. 32, comma 10, della L.R. 1/2015. 

 

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

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

Pastorelli 

Cipriani 

Pastorelli 

Cipriani 

Pastorelli 

Ortolani 

Pastorelli 

Ortolani  

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

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

oggetto (al n. 7 dell'o.d.g.: variante al vigente programma di fabbricazione per la diminuzione 

delle superfici e quantità edificatorie e modifica della viabilità per eliminazione delle previsioni 

non attuate, ai sensi dell’art. 32, comma 10, della L.R. 1/2015). 
 

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

 

Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 8  

Contrari 4 Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

 

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

oggetto, che prende il numero 31 del registro delle deliberazioni, anno 2019. 

 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata 

eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato: 

 

Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 8  

Contrari 4 Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

 

******* 

 

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

chiude la riunione e toglie la seduta alle ore 19:25. 
 

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 Resoconto stenografico integrale da supporto digitale 

 

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

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

 

Letto e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente del Consiglio comunale                                                      Il Segretario comunale 

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

 

 


