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CANNARA

Prot. n. 6909/2019
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGUO COMUNALE

del giorno 28 maggio 2019
Seduta n. 5 - Anno 2019

Il giorno ventotto aprile duemiladiciannove

(28/05/20191, nella sede comunale del
Comune di Cannara e precisamente nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il
Consiglio comunale, come da awiso datato 3 maggio 20L9, ptot. n.4484.
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
1

Fabrizio Gareggia (Sind{o)

2

Agnello Giorgio Maria Antonio (Presidente)

x

3

Pastorelli Luca

X

4

Andreoli Diego

5

Stoppini Luna

X

6

Pantaleoni Silvana

X

1

Brilli Mauro

X

8

Ursini Giacomo

X

9

Coccini Raffaela

X

10

Ortolani Fabiano

X

11

Trombettoni Federica

X

L2

Properzi Biagio

Y

13

Cipriani Marianna

x

e, quindi: PRESENTI 12

Assente

X

-

ASSENTI 01

Risultato che ipresenti sono in numero legale per la validità della seduta, ai sensi
dell'art.26 del regolamento per il funzionamento del Consiglio, il Presidente del Consiglio
comunale, Giorgio Antonio Maria Agnello, dichiara aperta la riunione alle ore L8:1,0.

di prima convocazìone, è pubblica.
Presiede il Presidente del Consiglio comunale, Giorgio Antonio Maria Agnello.

La seduta, in sessione ordinaria

Partecipa il Segretario comunale, Giuseppe Benedetti.
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COMUNE DI CANNARA
Seduta consiliare delgiorno 28 maggio 2019

Il Presidente, in apertura di seduta, comunica che è in corso di attivazione il sistema di
ripresa e registrazione delle sedute del Consiglio comunale; tuttavia, quella in corso, non è
una registrazione ufficiale, ma sarà un test per quanto riguarda il prosieguo poi delle future
registrazioni, perché si dovrà ancora mettere a punto tutto il sistema. Informa che intanto
sulla base dei regolamenti le riprese saranno effettuate solamente su tutto il Consiglio
comunale, non il pubblico; fuori dalla porta ci sono affissi awisi che richiamano le normative
sulla privacy; inoltre durante gli interventi chiede di mantenere una certa cautela per quanto
riguarda magari notizie lì diffuse, perché si potessero dare in maniera che non vada a ledere i
dati sensibili di altri. Inoltre prima di prendere la parola chiede di attendere che dia il
permesso di parlare attraverso il microfono, così che quando verrà sbobinato il filmato sarà
molto più semplice trascrivere l'intervento.

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. 37 /2079)
iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:
COMUNICAZONI
Prende la parola il Sindaco, che, per prima cosa, saluta il nuovo revisore dei conti dott.
Bussi Fabrizio, che inizia la sua attività con il rendiconto 2018 e al quale augura buon lavoro,

aggiungendo che

si

avrà modo

di

conoscersi meglio

nel prosieguo

dell'azione

amministrativa.
Effettua comunicazioni: suglì interventi fatti o in programma sulle strade comunali,
anche con il contributo del Ministero dell'lnterno di 50.000 euro; sulle modalità e sulle
caratteristiche del sistema di raccolta differenziata, di prossima attivazione (luglio 2019).

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. 38/2019)
iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:
APPROVAZONE DEI PROCESSI VERBAU DELLE SEDUTE DEL 22 FEBBRAIO, 13 MARZO
E 21 MARZO 2019

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni.
Presentano osservazioni i consiglieri Ortolani, Cìpriani e Trombettoni
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particolare, Ortolani dice di votare contro l'approvazione del verbale del 22
febbraio perché non è stata riportata l'affermazione del Sindaco in margine alla mozione n.
11355 in cui si diceva che i fondi destinati all'awio della sperimentazione, della ricerca
sull'uso nutraceutico della cipolla erano soldi buttati al vento;
Cipriani dice di votare contro il verbale del 22 lebbraio 2019 perché è stato
completamente omesso il suo intervento in cui chiedeva specifiche informazioni sul
funzionamento delle telecamere già installate a Cannara;
Trombettoni interviene circa il verbale della seduta del 13 marzo, dove si è ascoltato
l'audio della suora di Haiti e in cui aveva chiesto al Segretario di allegare l'audio perché parte
integrante della discussione; dice di aver fatto difficoltà a trovare nel sito iverbali delle
sedute, quindi forse il file audio è collocato da qualche parte, ma non è nella pagina dove
sono le verbalizzazioni, con le interrogazioni e le cose di cui si è discusso quella sera. Chiede
quindi di sapere che fine abbia fatto, se è colpa sua che non lo trova, o non è stato allegato,
o cosa a ltro.
Riguardo all'osservazione della consigliera Trombettoni, il Presidente del Consiglio
assume l'impegno di farle sapere al più presto, dicendole dove è collocato l'audio e così
potrà ascoltarlo.

In

Si passa dunque all'approvazione dei verbali: sul verbale del 22 febbraio 2019 e su
quello del 13 mazo 2019, ivoti a favore sono 8, quelli contrari sono 4 (Ortolani, Trombettoni,
Properzi, Cipriani); su quello del27 marzo 2019 sono tutti favorevoli.

In prosieguo di seduta si

passa, quindi, all'argomento iscritto all'ordine

del giorno

della seduta odìerna come

argomento n.

3

(proposta n.36/20L9)
(delibera n.25/20L9)
iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:
APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCVIO FINANZARIO 2018.

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: si tratta di un rendiconto di gestione di un anno in cui le decisioni sono state
assunte, di fatto, dal Commissario straordinario. Quindi ritiene di poter evidenziare la
questione dei residui attivi, in particolare del titolo I e del titolo III, quindi ICI, TASI, TARI e i
canoni dell'acquedotto e del gas metano, che hanno una certa consistenza e riguardano
percorsi non molto efficaci. Anche gli indicatori relativi alla capacìtà di riscossione delle
entrate correnti relative al titolo I hanno percentuali migliorabili. Ultima questione il debito
nei confronti di Umbra Acque, che crede sia opportuno riuscire rie are il prima possibile da
questa situazione
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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 3 dell'o.d.g.: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE
ESERCVIO FINANZI,ARIO 2018),

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

Astenuti
Votanti
Favorevoli
Contrari

L2

I

4

t

Ortoìa1i Trombettoni, Properzi, Cipriani.

8
8
0

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione
in oggetto, che prende il numero 25 del registro delle deliberazioni, anno 2019.

Il

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

L2

Astenuti
Votanti
Favorevoli
Contrari

t2
t2
0

Il Presidente ricorda, infine, che le sedute saranno visionabili sul portale del Comune, e
che, siccome il portale ha diverse funzionalità, sarebbe opportuno che ogni consigliere
fornisse una fotografia, da apporre vicino al nome del singolo consigliere, anche se non è
owiamente obbl igatorio.
Essendo esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine
Presidente chiude la riunione e toglie la seduta alle ore 18:30.

del giorno,

il

Le proposte di deliberazione trattate e adottate nel corso della seduta, unitamente
agli allegati, sono depositate agli atti del Comune.

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 Presid

d

o

Giorgi

igli

comunale

a a

CC Cen

la

Il Segretario comunale
G ruse
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