COMUNE DI CANNARA
Prot. n. 5086/2020

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
del giomo 2l maggio 2020
Seduta

II - Anno 2020

Il giomo ventuno maggio duemilaventi (2110512020), in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del d.l.
17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 apàle 2020, n. 27 e secondo le modalità del correlato
prowedimento del Presidente del Consiglio comunale ptol. 3944 del 5 maggio 2020, si è riunito il Consiglio
comunale, come da awiso datato 13 maggio 2020, prot. n. 4149.
All'appello eseguito dal Segretario comunale, Giuseppe Benedetti, su disposizione del Presidente del
Consiglio comunale, Giorgio Maria Antonio Agnello, risultano:
Presente

I
2
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4
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9

Gareggia Fabrizio lsindacol
Agnello Giorgio Maria Antonio

x

(Presidenre)

AndreoliDiego
Stoppini Luna
Pantaleoni Silvana
Brilli Mauro
Ursini Giacomo
Coccini Raffaela

Diotallevi Giulio
10 Ortolani Fabiano
11 Trombettoni Federica
12

I

13

Cipriani Marianna

x

x
x
x

x

Assente

x
x

x

x
x
x
x

e, quindi: PRESENTI 10 - ASSENTI 03.

Risultato che i presenti sono in numero legale per la validita della sedut4 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 1 8:16.
La seduta in sessione straordinada di prima convocazione, è pubblica.
Presiede

il

Partecipa

Presidente del Consiglio comunale, Giorgio Antonio Maria Agnello.

il Segretario comunale, Giuseppe Benedetti.
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Dell'intera seduta è eseguita la registrazione audiovisiva; è allegata al presente processo verbale la
trascrizione degli interventi, effettuata dal supporto digitale della seduta medesima.

Il Presidente del Consiglio comunale, in apertua di

seduta, dà la parola al Sindaco Gareggia, che ha

chiesto di rivolgere alcune comunicazioni ai Consiglieri.
In particolare, comunica:
a) i contenuti, in sunto, della delibera della Corte dei Conti, sezione di Controllo dell'Umbria, n153/2019, con la specificazione che la stessa è pubblicata nell'apposita sottosezione della sezione
Amministrazione trzsparente del sito intemet istituzionale;
b) la formale trasformazione in Fondazione degli IRRE di Cannara, illustrando anche i prossimi
passaggi previsti per la costituzione degli organi direttivi.

Il Consigliere Brilli si collega alla videoconferenza alle ore l8:18, per cui i presenti sono undici.

Il

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

argomento n.

I

(proposta n. 1212020)

(DELTBERA N. tt-21 10s12020)
iscritto all'ordine del giomo dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:
mozione del consigliere Cipriani prot. 1204412019 ad oggetto "conferimento della cittadinanza
onoraria del Comune di Cannara alla Senatrice a vita Liliana Segre.

Il

Presidente dà la parola alla consigliera Cipriani, proponente della mozione, perché la illustri.

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

Il

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

Il Presidente, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (at n. I dell'o.d.g.:
mozione del consigliere Ciprianiprct.l2044l20l9 ad oggetto "conferimento della cittadinanza onoraria
del Comune di Cannara alla Senatrice a vita Liliana Segre), nel testo modificato per effetto
dell'emendamento emerso nel corso della discussione e accolto, infine, dalla proponente la mozione, così
riformulato nella sua parte frnale: "si propone di impegnare il Sindaco e la Giunta ad espleture la procedura
per il conferimento della cittadinonza onoraria del Comune di Cannara alla Senatrice a vita Liliana Segre e
a ricordare tale figura mediante celebrazione nella Giornato della memoria 2021 e in ogni Giornata della
memoria degli anni successivi".
Eseguita la votazione. in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato
Presenti

Astenuti

11

0
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Votanti
Favorevoli
Contrari

11
11

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto,
prende il numero 11 del registro delle deliberazioni, anno 2020.

che

In prosieguo di seduta si passa, quindi,

all'arqomento n. 2
(proposta n. 13/2020)

iscritto all'ordine del giomo dei lavori consiliari e chd ha il seguente oggetto:
mozione dei conss. OÉolani e Trombettoni prot. n. 91012020 ad oggetto: "progetti di
valorizzazione delle zone collinari tra i comuni di Cannara, Bettona, Torgiano, Deruta, Collazzone,
Gualdo Cattaneo e Bevagna.

Il

Presidente dà la parola al Consigliere Ortolani per I'illustrazione della mozione

Terminata I'illustrazione, il Presidente apre
Gareggia, Properzi, Gareggia, Ortolani.

Il

la

discussione, nella quale intervengono: Stoppini,

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

Chiuse le dichiarazioni di voto, il Presidente, di seguito, pone in votazione la proposta di delibemzione
in oggetto (al n. 2 dell'o.d.g.: mozione dei conss. Ortolani e Trombettoni prot. n 91012020 ad oggetto:
"progetti di valorizzazione delle zone collinari tra i comuni di Cannara, Bettona, Torgiano, Deruta,
Collazzone, Gualdo Cattaneo e Bevagna.)
Eseguita la votazione, in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato:
Presenti

Astenuti
Volant!
Favorevoli
Contrari

11

0
11

1

7

Gareggia, Agnel]o, Stoppini. Pantaleoni, Brilli, Ursini, Diotallevi.

il Presidente ne fa la proclamazione

e dichiara non approvata la proposta

In prosieguo di seduta si passa, quindi,

all'argomento n. 3

I
4ìv
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(proposta n. 1412020)

iscritto all'ordine del giomo dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:
mozione dei conss. Ortolani e Trombettoni prot. n.209912020 ad oggetto: "regolamento per la
disciplina del referendum comunale",

Il

Presidente dà la parola al Consigliere Ortolani per I'iilustrazione della mozione

Terminata f illustrazione, il Presidente apre ia discussione, nella quale intervengono: Gareggia,
Ortolani, Trombettoni. Gareggi4 Trombettoni. Interviene anche il Segretario, su richiesta del Sindaco.

Il

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

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

in oggetto (al n. 3 dell'o.d.g.: mozione dei conss. Ortolani e Trombettoni prot. n.209912020 ad oggetto:
"regolamento per Ia disciplina del referendum comunale")
Eseguita la votazione, in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato:
Presenti

11

Astenuti
Votanti

0
11

Favorevoli

Contrari
Il

4
7

ia. Agnello, Stoppini, Pantaleoni, Brilli, Ursini. Diotallevi.

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

In prosieguo di seduta si passa, quindi,

all'arqomento n. 4
t)roposta n. 1512020)
iscritto all'ordine del giomo dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:

interpellanza

del Cons. Trombettoni prot. n.

1643/2020

ad

oggetto "Telecamere

videosorveglianza".
La Consigliera Trombettoni illustra l'interpellanza.
Risponde all'interpellante

il Sindaco Gareggia.

La Consigliera Trombettoni interviene per la dichiarazione di rito.
Seguono gli interventi del Presidente Agnello, della Consigliera Trombettoni e del Sindaco Gareggia.
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In prosieguo di seduta si passa, quindi,

all'argomento n. 5
U)roposta n. 16/20201

iscritto all'ordine del giomo dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:
interpellanza del Cons. Trombettoni prot. n. 164412020 ad oggetto "Controllo di vicinato con
associazione volontariato Scorpioni".
La Consigliera Trombettoni illustra l'interpellanza.
Risponde all'interpellante il Presidente Agnello (interviene anche il Sindaco Gareggia)
La Consigliera Trombettoni interviene per la dichiarazione di rito.
Seguono

gli interventi del Presidente Agnello, della Consigliera Trombettoni

e del Sindaco Gareggia.

In prosieguo di seduta si passa, quindi,

all'arqomento n. 6
(propostan.

t

17/2020)

iscritto all'ordine del giomo dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:
interpellanza del Cons. OÉolani prot. n.164612020 ad oggetto "Realizzazione rete in fibra ottica
(cd banda ultra larga).

Il Consigliere Ortolani illustra I'interpellanzaRisponde all'interpellante

il Sindaco Gareggia.

Il Consigliere Ortolani non replica.

In prosieguo di seduta si passa, quindi,

all'argomento n. 7
(proposta n. 1812020)

iscritto all'ordine del giomo dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:
interpellanza del Cons. OÉotani prot. n. 164712020 ad oggetto "Erosione golena riva destra

Topino".
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Il Consigliere Ortolani illustra I'interpellanza.
Risponde all'interpellante

il Sindaco Gareggia.

Il Consigliere Ortolani interviene per la dichiarazione di rito.
Seguono

gli interventi del Sindaco Gareggia e del Consigliere Ortolani.

In prosieguo di seduta si passa, quindi,

all'argomento n. 8
(propostan. 19/2020)
iscritto all'ordine del giomo dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:
interpellarza del Cons. Trombettoni prot. n. 392512020 ad oggetto "Buoni spesa emergenza
Covid-190'.
La Consigliera Trombettoni illustra l'interpellanza.
Risponde all'interpellante l'assessore Paltaleoni.
La Consigliera Trombettoni interviene per la dichiarazione di rito.
Seguono

gli interventi

dell'assessore Pantaleoni, del Sindaco Gareggia, del Consigliere Properzi,

dell'assessore Pantaleoni.

In prosieguo di seduta si passa. quindi,

all'argomento n. 9
(proposta n. 2012020)

iscritto all'ordine del giomo dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:
interrogazione del Cons. Trombettoni prot, n. 164912020 ad oggetto "Isolamento acustico aule
scuola secondaria di primo grado".
La Consigliera Trombettoni illustra l'interrogazione.
Risponde all'interpellante l'assessore Pantaleoni.
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Di seguito, esaurita, quindi, ia trattazione dell'ordine del giomo, il Presidente chiude la riunione

e

toglie la seduta alle ore 20:3 1 .
Le proposte di deliberazione trattate e adottate nel corso della seduta, unitamente agli allegati, sono
depositate agli atti del Comune.

AI presente processo verbale sono allegati i documenti seguenti:

Ai,"gr.;
Mozione dei Cons. Ortolani e Trombettoni prot.91012020 ad oggetto "Progetti di
valorizzazione delle zone collinari tra i comuni di Cannara, Bettona, Torgiano, Deruta,

2
3
4
5

6

Collazzone. Gualdo Ca
Mozione dei Cons. Ortolani e Trombettoni Wot. 209912020 ad oggetto "Regolamento
per la disciplina del referendum comunale"
Interpellanza del Cons. Trombettoni prot. 164312020 ad oggetto "Telecamere

videosorveglianza"
Interpellanza del Cons. Trombettoni prot. 1644/2020 ad oggetto "Controllo di vicinato
con Associazione Volontariato Scorpionill
Interpellanza del Cons. Ortolani prot. 1646/2020 ad oggetto "Realizzazione rete in fibra
onica (cd. banda ultra larga)
Interpellanza del Cons. Ortolani prot . 164712020 ad oggetto "Erosione golena riva destra

Topino"

:

7

Interpellanza del Cons. Trombettoni prot.392512020 ad oggefio "Buoni spesa emergenza

_ coYlP:Lg]
8

Interrogazione del Cons. Trombettoni prot. 164912020 ad oggetto "lsolamento acustico
aule scuola secondaria di primo grado"

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

del C

o comunale

llo

11

Segretario comunale
Giuseppe Benedetti

$*^t, |.-d;6'
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La Consigliera Trombettoni interviene per la dichiarazione di rito

In prosieguo di seduta si passa, quindi,

all'argomento n. 8
(proposta n. 2112020)

(DELTBERA N. t2

-20 los 12020)

iscritto all'ordine del giomo dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto:
ordine del giorno Coldiretti Umbria prot. 120312020 a sostegno dell'attuazione del piano
straordinario di lotta alla cimice asiatica.

Il

Presidente dà la parola all'assessore Stoppini, che illustra la proposta.

Terminata I'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.

Il Presidente, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 10 dell'o.d.g.:
ordine del giorno Coldiretti Umbria prot. 120312020 a sostegno dell'attuazione del piano straordinario
di lotta alla cimice asiatica)
Eseguita la votazione, in forma palese, peràppello nominale, che dà

Presenti
Astenuti
Votanti
Favorevoli
Contrari

il

seguente risultato:

11

0

il Presidente ne fa la proclam azione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto,
prende il numero 12 del registro delle deliberazioni, anno 2020.

che

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per appello nominale, l'immediata eseguibilita
del prorwedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:
Presgnti

Astenuti
Votanti
Favorevoli
Contrari

11

0
11
11

0

1
rl
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La seduta inizia giovedì 21 maggio

2020 alle ore 18116.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio
Buonasera a tutti, facciamo allora l'appello.

&

BENEDETTI GIUSEPPE
Segretario Generale

Presenti 10, assenti 3.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio
Vista l'importanza della terza mozione e della terza interrogazione che viene presentata dal
consigliere Trombettoni ho ritenuto opportuno ammetterla a questa sessione consigliare, per

quanto riguarda i buoni spesa per l'emergenza del Covid19. Ricordo che per regolamento ogni
consigliere può presentare solo due interrogazioni, però questa è importante e appunto ho

ritenuto opportuno ammetterla.

Ci

sono comunicazioni? Prego.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco
5ì. Ci sono in particolare due comunicazioni, una l'ho anticipata ieri, comunque quella diciamo

che intendo fare è relativa ad una deliberazione della Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti per l'Umbria, è la deliberazione n. 153 del 2019, che riguarda una serie di

controlli che sono stati fatti per quanto riguarda iquestionari e i rendiconti relativi agli esercizi
finanziari 2016 e 2017. La trovate pubblicata nella sezione trasparenza del nostro portale, del
portale del Comune di Cannara, diciamo è piuttosto corposa, quindi io la riassumo per sommi
capi. ln partirolar modo vengono fatti dei rilievi ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del Testo
Unico, che in base a questo articolo precisa che..la Corte segnala agli enti interessati

irregolarità contabili, anche se non gravi o meri sintomi di precarietà, e quindi proprio in
quest'ottica è stata fatta questa segnalazione nella quale, al di là diciamo dei numeri, la cosa
di maggiore rilievo sono due contestazioni relativamente alla quantificazione e composizione
n
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del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2016

e2017, che però risultano comunque

superate perché la Corte evidenzia in particolar modo, per darvi il dato in maniera tale che sia
significativo: per il fondo crediti di dubbia esigibilità del 2016 c'è un minore accantonamento
di 735,37 euro su un totale accantonato di 565.694,21 e per il 2017 questa somma aumenta
a 5.634,80. La Corte rileva però,

tuttavia, che seppure risulti un fondo complessivo inferiore

per i due anni l'accantonamento, per quanto riguarda il risultato di amministrazione, è

sensibilmente superiore perché comunque questo Ente ha accantonato 19.155,49 euro in più
e quindi ha coperto abbondanternente le due mancanze con risorse sicuramente

sovrabbondanti. Dopodiché vengono rilevate ulteriori irregolarità, che non riguardano però

i

documenti contabili ma principalmente un errato inserimento di dati nel portale BDAP
(banche dati delle amministrazioni pubbliche). Per quanto riguarda questi dati abbiamo già

proweduto alle necessarie rettifiche. Poi un'altra cosa che volevo segnalare, adesso
cerchiamo di individuarla, abbiate pazienza ma è veramente molto complessa come
procedura: si dà atto di tutte Ie interlocuzioni che ci sono state con l'Amministrazione
Comunale. Ecco, per quanto riguarda gli esercizi 2016 e2017 si è esaminata Ia liquidità

dell'Ente che mostra un fondo di cassa al 31.12.2016 di 618.631,82; nel 2018|a situazione è
sensibilmente migliorata e chiude con un fondo di cassa finale di 1.O27.392,6A. Dice: "Per
quanto sopra la Sezione non può che prendere favorevolmente atto del dato positivo
sopraesposto e del costante miglioramento nel corso degli esercizi. Ulteriore conferma di una
sana gestione finanziaria è rappresentata dal fatto che il Comune in tutti e tre gli esercizi non

fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria". Dopodiché, pur rilevando un miglioramento per
quanto riguarda la capacità di riscossione. Sottolinea ilfatto che su questo specifico aspetto
dobbiamo comunque migliorare, anche se dice: "Tuttavia I'andamento, che è certamente
ha

migliorabile -dice- non sembra incidere sul positivo andamento della liquidità". lo adesso mi

fermerei qui perché poi la questione è molto tecnica, eventualmente se ci fossero delle
osservazioni o delle richieste di informazioni le possiamo affrontare in un altro Consiglio. La
copia della deliberazione, ripeto, è disponibile sul portale trasparenza del Comune.
Per quanto riguarda l'altra comunicazione, che ho già anticipato ieri, relativa alla definitiva

trasformazione degli lstituti Riuniti in Fondazione, quindi a partire dal 6 maggio gli lstituti
Riuniti sono trasformati definitivamente, quindi adesso dovremmo avviare tutte le procedure
previste dalla normativa anche per il rinnovo degli 0rgani gestionali, quindi del consiglio etc..
Ricordo che, sulla base del nuovo statuto, la nomina dei membri del consiglio di

amministrazione della Fondazione lstituti Riuniti è sempre effettuata dal Comune e dalla
Regione, la Regione individua due membri del consiglio di amministrazione, i restanti tre, e tra
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questi il presidente viene individuato dall'Amministrazione Comunale. Queste sono le
comunicazioni. Grazie.

Punto 1 ODG
Mozione del Consigliere Cipriani prot. 12044/2019 ad oggetto

"Conferimento della Cittadinanza onoraria del Comune di
Cannara alla Senatrice a vita Liliana Segre".
Allora cominciamo con i punti all'Ordine del Giorno. ll primo è la mozione presentata dal
consigliere Cipriani: "Conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Cannara alla
senatrice a vita Liliana Segre". Ha cinque minuti per illustrarla. Prego.

rl
^^.

CIPRIANI MARIANNA
Consigliere Minoranza

Prima di esporre e leggere la mozione vorrei fare delle brevi osservazioni. Quando ho
depositato questa mozione ero convinta che la stessa fosse condivisibile da tutti per il suo
grande valore morale ed educativo. lnfatti questa mozione rappresenta il valore della libertà,
quella che tutti noi oggi abbiamo grazie a quelle persone che l'hanno conquistata per noi,
grazie a quelle persone che hanno dato Ia propria vita, per tutti quei principi che noi

dovremmo difendere, e quindi mi aspettavo che la stessa venisse discussa con una certa
celerità. Siamo stati i primi in Umbria, o comunque tra i primi, a formulare tale richiesta e
abbiamo presentato la mozione in Comune il 13 dicembre scorso, mozione che però viene
discussa solo oggi, a distanza di 6 mesi, quando il nostro regolamento prevede per le

discussioni un termine di 2 mesi dalla data di presentazione.

E

questo termine è scaduto il 13

febbraio, ben prima dell'inizio del lockdown, che non può essere assunto come causa

giustificatrice del ritardo. lo dico tutto ciò con grande rammarico, perché ho constatato la
mancanza di rispetto e soprattutto di sensibilità dell'Amministrazione nei confronti di tutto
quello che rappresenta questa mozione. Comunque credo che, anche in questo momento così

drammatico per il nostro Paese e per tutto il mondo causato da questa pandemia, abbiamo
potuto appurare quello che significa essere tutti uguali e soprattutto quello che significa
essere impotenti. Quindi spero che a tutti noi sia servito questo per riflettere e soprattutto
per riscoprire quelli che sono ivalori fondamentali. Detto questo, con questa speranza, passo
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a leggere la mozione più velocemente possibile per rientrare nei termini dati.

*L'istituto della

cittadinanza onoraria costituisce una onorificenza conferita a personalità che si sono
particolarmente distinte e che rappresentano un modello positivo per motivi diversi, con

riferimento ai principi e ai valori di comunità per impegno, opere e azioni di alto valore civico.
Liliana Segre è una donna soprawissuta all'olocausto, la sua vita è la testimonianza del

dramma vissuto a seguito della promulgazione delle leggi razziali del 1938, di una pagina
oscura della storia del secolo scorso. Nata a

M

ilano nel 1 930 fu arrestata e deportata nel

1944 al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, in quanto ebrea. È stata una dei
pochi sopravvissuti tra centinaia di bambini italiani lì deportati e fatti prigionieri. Nominata

senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ll 19 gennaio 2018, in
occasione dell'ottantesimo anniversario delle leggi razziali per aver illustrato la Patria con

altissimi meriti nel campo sociale. Liliana Segre rappresenta una delle figure più nobili della
Nazione, segnata dal portare in sè Ia memoria della tragedia della shoah e il senso della vita.
5i è distinta per il suo impegno nella lotta alle discriminazioni e proprio per questo è stata

vittima di minacce e accuse. Nonostante tutto non si è mai arresa ed ha proseguito la sua
azione con la proposta di insediare una commissione parlamentare straordinaria per
contrastare ifenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo ed istigazione all'odio e alla
violenza. Considerato e ritenuto che tale onorificenza possa esprimere il giusto
riconoscimento del valore umano ed educativo del ruolo attivo che la senatrice a vita sta
svolgendo mediante un'attività di contrasto ad ogni forma di odio e discriminazione rivolta
alla conservazione della memoria, in un momento storico come quello attuale dove a distanza
di molto tempo quasi tutti itestimoni sono morti e l'antisemitismo si è ripresentato così come

l'indifferenza generale, che era stata alla base dell'insorgenza di tale dramma, l'attività della
senatrice a vita costituisce un'opportunità di conoscenza e crescita per le nuove generazioni,
le quali sempre più spesso hanno come punti di riferimento l'arroganza e la prepotenza,

indifferenza e inerzia generale nell'effettuare scelte di sani valori nel silenzio delle nostre
comunità possono anche oggi portare violazioni di diritti umani e distruggere I principi per

i

quali tante persone hanno perso la propria vita. Tutti quanti siamo chiamati a lottare affinché

tali atrocità non si verificano mai più. Non esiste presente e non si costituisce un futuro
migliore senza conoscere il passato, le atrocità che il genere umano ha commesso. Come
scrisse Primo Levi: "Tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo;
se comprendere è impossibile conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può

ritornare". La cittadinanza a Liliana. Segre vuole essere un segnale forte per rivendicare la
nostra storia, ricordarci chi siamo, la nostra umanità e per dare il nostro contributo alla
valorizzazione di principi come la pace e la giustizia, per un mondo libero da pregiudizi, per
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ribadire che la nostra città, avente una grande tradizione di accoglienza e tolleranza, non odia
e rigetta il razzismo e antisemitismo. Molte altre comunità hanno avuto la sensibilità

istituzionale di conferire la cittadinanza onoraria alia senatrice a vita, gesto significativo ed
esemplare per le nuove generazioni e di incommensurabile valore educativo e di solidarietà.
Tutto ciò premesso si espone di impegnare il Sindaco e la Giunta ad espletare la procedura
per il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Cannara alla senatrice a vita
Liliana Segre". Nella mozione si ipotizzava la possibilità di ufficializzare il tutto nell'ambito di

celebrazione della Giornata della Memoria 2020 o in altra consona occasione ufficiale che
pfevedesse la partecipazione della cittadinanza e della popolazione scolastica. Ora questo
non è più possibile perché purtroppo la Giornata della Memoria 2020 è passata da diversi

mesi perché era il 27 gennaio, poi a causa dell'emergenza sanitaria ovviamente non è
possibile l'occasione ufficiale che preveda la partecipazione della cittadinanza e della
popolazione scolastica, comunque l'importante è il conferimento della cittadinanza onoraria
del Comune di Cannara alla senatrice a vita Liliana Segre.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio
Ci

sono interventi?

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco
lo se posso vorrei intervenire

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio
5ì, ha tre minuti. Prego.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco
lo vorrei dire questo. lntanto quando si tratta un argomento di questo genere non si deve

assolutamente diciamo così indulgere nella volontà di fare contrapposizione politica e quindi
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soltanto e semplicemente per dare una spiegazione tecnica del perché stiamo discutendo
oggi questa mozione, non l'abbiamo discussa nei termini, rispondo alla consigliera Cipriani,
altrimenti avrei omesso anche di dare una qualsiasi risposta a quello che ha sostenuto perché
a mio awiso è anche offensivo nei nostri confronti u n'argomentazione assolutamente così
fantasiosa. La mozione è stata discussa a distanza di tempo perché evidentemente noi
volevamo concentrare in un unico Consiglio Comunale la discussione delle mozioni e delle
interrogazioni con il bilancio di previsione, che è stato approvato in Giunta i primi giornidi
febbraio. Quindi abbiamo avviato l'iter con il Revisore dei Conti che, purtroppo, per diverse
questioni, nonostante i solleciti per le vie brevi che sono stati inoltrati, ha reso il parere con

molto ritardo. Nel frattempo, come tutti quantisanno, c'è stata una pandemia, ci sono state
delle situazioni che ci hanno materialmente impedito di convocare il Consiglio Comunale, che

comunque è stato convocato. lo credo che il tempo non infici la bontà e il valore di questa
iniziativa, quindi non ha senso lamentarsi del ritardo con il quale è stata portata in Consiglio
Comunale, credo che valga di più secondo me il valore stesso intrinseco del gesto che ci

accingiamo a fare. Tanto è vero che, proprio perché non fosse una delle tante diciamo
iniziative che sono state fatte in tanti Comuni d'ltalia un po' con mozioni quasi fotocopiate
l'una rispetto alìe alter, io mi sono adoperato per cercare di renderla effettiva e quindi di
prendere contatti con la senatrice Segre, valendomi tra l'altro di una una persona che conosco
abbastanza bene e che è anche legata a Cannara, che l'awocato Bruno Sed, il Presidente
dell'Ospedale lsraelitico di Roma, al quale ho chiesto di contattare la senatrice Segre per
verificare la possibilità di avere un suo cenno di riscontro in questa procedura e far sì che
potesse in qualche maniera partecipare. Purtroppo diciamo nonostante isuoi buoni uffici l'età
non aiuta, perché la senatrice sappiamo tutti che è una persona che ha speso tanto e quindi in

questo momento ha deciso di ritirarsi da queste iniziative pubbliche, e quindi diciamo anche
delle questioni di carattere personale che la tengono particolarmente impegnata in questo

periodo, però ci ha assicurato in ogni caso che riserverà un cenno di riscontro, ed owiamente
di compiacimento con la nostra Amministrazione Comunale, all'esito di questa procedura. Per

quanto riguarda il contenuto della mozione io sono perfettamente d'accordo su quello che è

stato scritto. Ritengo che un segnale come questo sia un segnale positive, al di là di ogni
sterile contrapposizione che si voglia fare da una parte e dall'altra, anzi ritengo che certe
questioni e certi elementi che sono identitari per la nostra democrazia e per la nostra
Repubblica debbano essere il punto di incontro e di superamento delle divisioni, perché su

certi temi le divisioni non solo sono inconcepibili, ma non debbono assolutamente esistere.
Brandire fatti storici del passato gli uni contro glialtri probabilmente è il modo più sbagliato
per raccontare la storia, che invece dovrebbe essere, come si suol dire, maestra di vita e
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quindi dovrebbe insegnare una lezione. La lezione che ci dà la vita della senatrice Segre è una
lezione importante, fondamentale e che noi non dobbiamo mai smettere di raccontare ai

nostri figli e alle generazioni future perché sicuramente, io l'ho sempre detto, lo dico perché lo
credo, l'insegnamento si dà con I'esempio e la senatrice Segre ha dato un esempio

ineguagliabile di integrità, di caparbietà, di forza che francamente è inarrivabile. Quindi noi
saremo assolutamente onorati di compiere questo gesto e lo facciamo con con la massima
convtnztone

::Ml:.,.

rffil

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

f 'era il consigliere Ortolani Fabiano che aveva alzato la mano.

ORTOLANIFABIANO
Consigliere Minoranza
lo sono assolutamente a favore della mozione presentata dalla consigliera Cipriani. Anch'io

penso che sia un argomento di così grande importanza sul quale nessuno può cercare
divisioni o scontri. Per quanto riguarda invece la questione della discussione che avviene solo
oggi io dico molto semplicemente: c'è un regolamento di funzionamento del Consiglio

Comunale che stabilisce che entro 2.mesi vanno discusse le mozioni, punto. Quindi se c'era il
Consiglio Comunale sul bilancio o se non c'era il Consiglio Comunale sul bilancio, perché il
Revisore non aveva ancora dato il proprio parere, questo è assolutamente ininfluente. Dopo 2

mesi si fa il Consiglio Comunale, punto. Questo sta scritto nel regolamento. 5e uno avesse un
minimo di rispetto potrebbe anche fare una cosa di questo tipo: fare una telefonata o inviare
una e-mail a chi ha presentato la mozione dicendo: "Siamo in attesa del Consiglio sul bilancio,
ne parleremo tra 10 giorni, quindi sforeremo di 10 giorni". Non succedeva assolutamente
nulla, tutto qua. Solo per precisarlo.

rf
^^.

CIPRIANI MARIANNA
Consigliere Minoranza

Sono felice delle parole del Sindaco in merito al contenuto della mia mozione, volevo solo

precisare alcune cose ma mi ha già anticipato il consigliere Ortolani. Volevo solo dire che
quando parlavo del mancato rispetto del termine non volevo essere offensiva nei confronti
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dell'Amministrazione ma sono proprio io che mi sono sentita offesa perché magari anche se
c'erano delle problematiche nel rispettare il termine previsto dal regolamento di 2 mesi e si
doveva sforare di pochi giorni lo stesso, magari poteva essermi comunicato. Solo questo.

Comunque la mancanza di rispetto e di sensibilità era riferito a queìlo che era il contenuto
della mozione.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio
Prego.

§?

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza

Owiamente anche io sono assolutamente favorevole al contenuto della mozione, nel senso
c'è poco da aggiungere, perché è un esempio così alto, come diceva il Sindaco, insomma non

non c'è altro da aggiungere. Volevo, non so se è un emendamento, o comunque suggerire, che
invece Ia seconda parte, la parte quella che chiedeva la mozione, cioè nel senso in occasione
della Giornata della Memoria del 27 gennaio 2020, pensare, non lo so, ad istituzionalizzare,
cioè una data o comunque a pensare per

il27 del2021, che speriamo insomma sia possibile

almeno avere una situazione migliore di quella che stiamo vivendo, di celebrare degnamente
sia questo riconoscimento, al quale ovviamente daremo pubblicità fin da subito, non è che
penso che lo dobbiamo fare il 27 gennaio 2021, però insomma pensare comunque che, visto
che è stato un anno particolare, un anno possiamo dire così di blocco, come il termine

lockdown, siamo stati tutti un po'congelati insomma di pensarlo per il prossimo. Tra l'altro
ricordo che quest'anno in occasione della Giornata della Memoria il nostro lstituto
Comprensivo ha realizzato un mostra fotografica che è stata itinerante tra il Comune di
Bevagna e il Comune di Cannara su Anna Frank, a cui è intitolata la nostra scuola media, come
diceva ieri sera il Sindaco, anch'io sono ancora legata alle vecchie classificazioni, quindi io non
la depennerei completamente comunque la vedrei come un impegno per il prossimo 27

gennaio.
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AGNETLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio
Speriamo si possa fare in quelle date lì. Prego

§l
-4,

CIPRIANI MARlANNA
Consigliere Minoranza

Presidente, posso di nuovo? Molto velocemente. lnfatti volevo capire un attimo come voleva
procedere l'Amministrazione per l'ufficializzazione e il conferimento fatto in questo momento,

tramite pergamena o diversamente. E poi eventualmente avrei chiesto successivamente in
future nei modi opportuni, avrei chiesto di riportare tale figura proprio in occasione della
se

Giornata della Memoria dell'anno 2021. Però, se me lo consente il Sindaco e lei Presidente,
posso fare anche I'emendamento e individuare subito che, oltre ad espletare la procedura per
il

conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Cannara alla senatrice

a

vita Liliana

Segre nei modi ritenutl più opportuni, in occasione della Giornata della Memoria 2021 chiedo

effettuata una celebrazione con la partecipazione della cittadinanza e la
popolazione scolastica al fine di ricordare tale figura.
che venga

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco
Questa cosa della celebrazione Giornata della Memoria ci dà anche un'ulteriore possibilità. lo

credo che non ci sarà problema su questo. Visto che va comunque individuata una data e che
possiamo tenere fermo il Giorno della Memoria quindi il prossimo gennaio, fare un

emendamento che lo sposti al2021 ci darebbe la possibilità di fare un emendamento ditutto
il Consiglio Comunale perché, diciamo anche per intendere la procedura che intendiamo

seguire noi, sarebbe quella ovviamente di predisporre questa delibera, una volta approvata e
pubblicata, trasmetterla per i canali ufficiali alla senatrice Segre e dopodiché concordare con
lei e con

isuoi collaboratori l'iter da seguire, perché materialmente

il

conferimento della

cittadinanza onoraria non è codificato, è un gesto simbolico. Quindi, proprio per questa
ragione, possiamo concordare le modalità che siano le migliori per garantire da un lato la
partecipazione nelle forme che saranno possibili da parte della senatrice, e I'altro anche la
massima diffusione di questa iniziativa e la massima partecipazione anche del pubblico.
Adesso io non so quando sarà possibile tornare ad organizzare eventi ubblici, ma già da
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subito potrebbe essere fatto. Però, ecco, questa possibilità di modificare la data ci dà il destro
per sottoscrivere un emendamento a questa nrozione da parte di tutti i consiglieri comunali,
posticipando la data al 2021 per questa relebrazione, dopodiché si può anche inserire che
ogni anno pet il27 gennaio di ogni anno il comune di cannara ricordi anche questa figura

nell'ambito delle celebrazioni per questa giornata, per questa ricorrenza.

§?

CIPRIANI MARIANNA
Consigliere Minoranza

5indaco scusi, un chiarimento, cioè nel senso: noi la mozione la approviamo in questo
momento?

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

5ì

CIPR!ANI MARIANNA
Consigliere Minoranza

Okay. Con I'emendamento diciamo alla data in cui si vorrebbe diciamo consegnare o fare un
evento pubblico con la senatrice o comunque se la senatrice non può insomma comunque...
ma lo pubblicizziamo fin da adesso, fin da subito.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

ottenuto, adesso così, per le vie brevi avevo ottenuto a breve termine una
lettera di risposta; con un maggior iasso di tempo avremmo potuto ricevere ovviamente un
videomessaggio di ringraziamento da parte della senqtrice, io ripeto sono fortemente
5ì, sì, io avevo

dubbioso sulla possibilità che si sposti. ll fatto che noi siamo abbastanza vicini da Roma ci
lascia ben sperare, però è legato a tanti fattori sui quali possiamo ovviamente incidere. Non

sarebbe neanche male, qualora ci fosse la possibilità, che tutti i consiglieri comunali
andassero a Roma presso la se,natrice a consegnare la cittadinanza onoraria, sarebbe un bel

COMUNE DI CAIIIIìIARA
Piazza Valter Baldaccini, 1 - 06033 Cannara iPG)
Tel. +39

0742 73141 1 - FaxOTt+2/731824

Casella PEC comune.cannara@posta(ert.umbria,it

w
,§.1r

Consiglio Comunale del 21 maggio 2020

Comune di

Punto 1 ODG

eannara

Mozione dei Consigliere Ciprianj prot. 12044/2019 ad oi3getto

gesto. Però, ecco, sono tutte questioni organizzative e di dettaglio che noi purtroppo
dobbiamo (Purtroppo! Per fortuna) concordare con la nostra nuova concittadina. Quindi è
evidente che decidere una strategia adesso risulta impossibile, però sicuramente lo possiamo
fare tenendoci in contatto, tenendoci in collegamento, lo ovviamente vi terrei aggiornati su

tutti gli sviluppi di questi contatti

che sto intrattenendo.

ORTOTANIFABIANO
Consigliere Minoranza

L'importante è che siamo aggiornati, insomma
AGNETLO GIORGIO MARIA ANTON!O
Presidente del Consiglio
5e non ci sono altri interventi intanto andiamo all'approvazione della mozione e poi

successivamente con...

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco
Le chiedo scusa Presidente, prima dovremmo

&

votare l'emendamento, no?! Giusto Segretario?

BENEDETTI GIUSEPPE
Segretario Generale

Essendo una mozione se la proponente la mozione accogliere I'emendamento,

I'emendamento entra a far parte della mozione senza bisogno di votazione.

AGNETLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio
Allora è votazione unica, perfetto.
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BENEDETTI GIUSEPPE
Segretario Generale

5ì, però l'emendamento consisterebbe quindi nell'indicare anziché 2O2O

t 2021?

CIPRIANI MARIANNA

§§

Consigliere Minoranza

"5i propone di impegnare il Sindaco e la Giunta a rispettare la procedura per il conferimento
della cittadinanza onoraria del Comune di Cannara alla senatrice a vita Liliana Segre, e

comunque di ricordare tale figura nella Giornata della Memoria 2021

,.ffiir:ì,

r§ffit
t iltl. '

.

AGNELTO GIORGIO MARIA ANTON!O
Presidente del Consiglio

Perfetto.
GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco
Oppure possiamo mettere anche, se sei d'accordo Marianna: "ln ogni ricorrenza della Giornata
della Memoria".

rf
&
.^,

Sì,

CIPRIANI MARIANNA
Consigliere Minoranza

perfetto

BENEDETTI GIUSEPPE
Segretario Generale

Quindi se potessimo ripetere almeno resta eventualmente registrato il testo... scritto,
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CIPRIANI MARIANNA
Consigliere Minoranza

5i propone di impegnare il Sindaco e la Giunta ad espletare la procedura per il conferimento
della cittadinanza onoraria del Comune di Cannara alla senatrice a vita Liliana Segre e a

ricordare tale figura mediante celebrazione nella Giornata della Memoria 2021 e in ogni
Giornata della Memoria degli anni successivi.

,:],,,.

r.i:l:SE§t:§i:!.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO

1*t

Presidente del Consiglio

d *IÉxl
I l,Àtr!@-

"3F",

Bene, allora procediamo alla votazione.

VOTAZIONE

11 favorevoli.

Punto 2 ODG
§

Mozione dei Cons. Ortolani e Trombettoni prot. 91O/2O2O ad

oggetto "Progetti di valorizzazione delle zone collinari tra

i

comuni di Cannara, Bettona, Torgiano, Deruta, Collazzone,
Gualdo Cattaneo e Bevagna.
Passiamo al secondo punto, mozione del consiglieri 0rtolani e Trombettoni, ad oggetto:
"Progetti divalorizzazione delle zone collinari tra i Comuni di Cannara, Bettona, Torgiano,
Deruta, Collazzone, Gualdo Cattaneo e Bevagna". Ce lo vuole illustrare per favore?

ORTOLANIFABIANO
Consigliere Minoranza
ln sostanza siamo partiti da alcunifatti, dati oggettivi: il primo riguarda le nostre zone
collinari. "l nostril" significa non solo chiaramente di Cannara, ma anche degli altri Comuni che
I
COMU

E DICANNARA

Piazza Valter Baldaccini, 1
Tel. +39 0742 73181 1

- 06033
- FaxO7421731824

Cannara (PG)

Casella PEC: comune,cannara@postacert.umbria,it

,\

eò,

tt

Consiglio Comunale del 2'1 maggio 2020

w

Comune di

Carlnara

Punto 2 ODG
Mozione dei Cons. Ortolani e Trombettoni prot. 910/2020 ad oggetto

sono appunto all'interno dell'oggetto della mozione. Queste zone collinari sono
particoìarmente, o meglio, largamente rimaste intatte, sono particolarmente belle, dall'altro
però sono sicuramente scarsamente valorizzate. Un altro elemento è queìlo che riguarda la

crescita negli ultimi anni del turismo outdoor, del cosiddetto "turismo sostenibile", del

turismo legato alla mobilità dolce, quindi il cammino a piedi e la bicicletta, diciamo tutti questi
tipi di turismo che in sostanza hanno grande interesse per I'ambiente, per l'attività fisica e il
vivere autenticamente un territorio. Già l'Umbria ha... se non mi sbaglio sono 18 I cammini che
appunto o passano per l'Umbria o sono proprio tutti all'interno dell'Umbria, e quindi sono

tanti, che hanno bisogno di ulteriore valo rizzazione senz'altro, ma che negli ultimi anni
comunque hanno portato un incremento diciamo del turismo. Non quello aspettato, ma
cosmmente c'è stato. Messi insieme tutti questi elementi penso che sarebbe opportuno
diciamo ragionare su una progettualità di area, perché appunto riguarda più Comuni, e che
preveda la realizzazione di sentieri per quanto riguarda il trekking e per quanto riguarda

il

mountain biking. 5ul trekking pensiamo sia opportuno puntare ad una forte caratterizzazione
ambientale, cioè che sappia identificare quelli che sono gli elementi di flora e fauna

caratteristici peculiari delle zone, che abbia ad esempio un efficiente sistema di
georeferenziazione, che possa prevedere strutture che possano essere utilizzate ad esempio
per watching o fotografia digitale naturalistica; la possibilità anche di legare chiaramente

queste aree ad ippovie o comunque insomma al turismo legato diciamo anche all'eq uitazione,
e

dall'altro lato dare una forte caratterizzazione culturale, cioè nell'insieme quelle specificità

della storia, anche dell'antropologia direi, che insistono su quelle aree. Mi viene in mente due

esempi a caso: quello dei carbonai, che sono legati alla zona di Gualdo Cattaneo, zona
collinare di Gualdo Cattaneo, e dall'altro punto di vista il nostro ovino mortens (fonetico) che è

tutta la storia di quegli insedlamenti che per noi è così. Tutta questa sienteristica, quindi
questa progettualità naturalmente va collegata, quindi ricucita in qualche modo a quelli che
sono anche gli altri sentiri di cui parlavo prima, che in Umbria già esistono, Cannara sarebbe
un po' da trade union, perché tra l'altro è appunto a metà strada tra Assisi, che è un po' l'hub
di molti di questi cammini è appunto quest'area di cui parliamo in questa mozione. ln

particolare chiaramente c'è da tenere in considerazione i cammini quelli diciamo cosiddetti
spirituali, due ce ne sono che lambiscono in pratica il nostro abitato cannarese, si tratta della
via di Francesco, che è la Via del Cammino della Luce, che in pratica passano per Santa Maria

degliAngeli, Tordandrea, insomma zone di questo... quindi stiamo parlando proprio del nostro
confine. L'altra questione come dicevo riguarda il mountain biking, e in questo caso sarebbe
possibile realizzare sia percorsi diciamo amatoriali, che percorsi di tipo agonistico. Ormai
anche questo è un movimento che si sta sviluppando, ci sono campionati regionali, nazionali
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ed europei, tra l'altro ci sono anche dei cannaresi che diciamo lo praticano in maniera anche

agonistica e anche con buoni risultati. lnsomma, tutto questo potrebbe, dico potrebbe
chiaramente, essere diciamo un'occasione di appunto valo rizzazione di un'area che non lo è
valorizzata e che potrebbe anche avere delle ricadute positive per quanto riguarda ad
esempio la ricettività agrituristica e non. Naturalmente sarà necessario attingere a fondi
europer, finanziamenti di natura europea, nazionale o regionale, io non credo che questo dei

fondi sia il problema più grande, ho visto ad esempio che da poco è stata approvata una
mozione del Presidente del Consiglio Regionale Squarta e c'è anche un impegno

dell'Amministrazione Regionale per finanziare una valorizzazione di percorsi già esistenti, se
non sbaglio si tratta di 5.000.000 di euro, e dall'altro punto di vista nel programma della
Presidente Tesei, a pagina 35 si faceva proprio riferimento all'importanza diciamo della
valorizzazione di quest'altra risorsa, che è quella ambientale e paesaggistica come un volano
di sviluppo in particolare per il turismo, cercando, e cito testualmente: "L'Umbria deve

abbondonare un aproccio al mercato generalista" cioè deve cercare di indirizzare le proprie
risorse verso un canale. Tutto questo quindi significa anche potenziare la nostra chiaramente

offerta turistica, per quanto possibile chiaramente, puntano sulla cultura, sulla autenticità
delle aree ambientali, che sono ripeto intatte, e che custodiscono una straordinaria
biodiversità. Tutto qua.

AGNETLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio
Risponde l'assessore Stoppini. Prego. Ha tre minuti, cerchiamo di rientrare nei tempi.

-4.

)t

STOPPINILUNA
Assessore

Buonasera. Grazie Presidente, cercherò di farlo. Per quanto riguarda l'argomento di cui ha già

parlato ilconsigliere Ortolani, vi comunico che noi ci stiamo già adoperando a riguardo, nel
senso che abbiamo fatto... faccio una m ini-cronistoria cercando di essere il più veloce

possibile. lo mi sono interessata e dall'ottobre del 20'19 con il Comune di Torgiano, insieme ad

altri otto Comuni, abbiamo fatto all'epoca... Dicevo, dall'ottobre del 2019 avevamo fatto
insieme ad altri nove Comuni diverse riunioni perché era presente praticamente un bando del

territori proprio per tutte le
caratteristiche di cui ha parlato il consigliere Ortolani. Fatto sta che non si è potuto procedere
PSR, il 7.5.1, che dava appunto importanza alla valorizzazione dei
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con questo bando perché si era individuato un Comune capofila ma a pochissimo dalla data

della presentazione di tutta la documentazione il Comune capofila si è tirato indietro perché
purtroppo doveva fare altri bandi e quindi non abbiamo fatto in tempo appunto a poter
svolgere tutto. Vi dico in anteprima poi che, in realtà mi sto sbilanciando su questi che ancora
non sono ufficiali, ma ho avuto proprio in questi giorni una riunione, l'ultima è stata proprio
oggi, insieme all'assessore di Torgiano in quanto praticamente la Regione ha messo fuori il 22

aprile di quest'anno un bando regionale appunto per la valorizzazione dei territori per il post
Covid. E a tal proposito ci stiamo adoperando, domani avremo un'altra riunione, in modo da

partecipare insieme ad altri Comuni, non vi faccio i nomi degli altri Comuni perché ancora ci
devono dare la certezza, ma per adesso appunto siamo interessati noi e il Comune di
Torgiano, affinché possa essere fatta almeno una parte di questi percorsi, soprattutto per

quanto riguarda le bike. Poi ci saranno altre cose però purtroppo ancora non posso
pronunciarmi più di tanto perché appunto una delle riunioni ufficialici sarà domani.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio
Ci

sono altri,..? Prego Sindaco.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco
lo volevo dire questo: allora per quanto riguarda diciamo l'importanza di un rilancio del

territorio a fini turistici e culturali che possano essere considerati come volano per lo sviluppo
economico del nostro territorio, questa Amministrazione si è sempre impegnata in ogni modo
possibile ed inimmaginabile. Cito alcuni esempi: il primo è stato (sin dall'inizio diciamo di
questa Amministrazione, ma anche dall'Amministrazione precedente) Ia realizzazione di un
percorso georeferenziato che dal Bosco di San Francesco portasse a Piandarca, quindi per
coniugare l'aspetto diciamo spiritual, la spiritualità di Piandarca e della basilica superiore di
Assisi, quindi il percorso Francescano, anche con delle connotazioni di carattere paesaggistico
e naturalistico che sono assolutamente fondamentali. Prima di questo intervento

owiamente

ricordo un intervento completato dalla Regione e comunque ha attraversato il nostro

territorio

e che sta avendo grandissimo successo, cioè la pista ciclabile Spoleto-Assisi, che

abbiamo visto sta comunque portando diversi visitatori sul nostro territorio. Noi su questo
abbiamo sempre lavorato e lo abbiamo fatto diciamo con la massima convinzione. Tra l'altro
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rammento anche che per voler spostarci diciamo nella parte collinare e archeologica del
nostro territorio, il progetto di cui ho parlato nel Consiglio Comunale di ieri, cioè quello
finanziato dal GAL, prevede proprio la realizzazione di un percorso che sia comunque di
trekking, di visita guidata nella zona di Collemancio, in particolare sugli scavi archeologici,
quindi diciamo noi questo tipo di iniziative già le stiamo adottando. Forse una ulteriore
precisazione su quello che ha detto l'assessore, cioè sulle ragioni per cui non si è
concretizzata quella iniziativa nella quale stavamo lavorando con più Comuni era il fatto che
questa misura del PSR prevedeva una erogazione in regime dei minimis, quindi proprio per
questa ragione il Comune capofila ha ritenuto di non accedere a questa misura perché
avrebbe così consumato questo plafond che gli avrebbe impedito di fare altri investimenti che
riteneva prioritari. Ma in ogni caso, come avete visto insomma, noi stiamo continuando a
lavorare in questo senso e I'incontro di oggl ovviamente è emblematico di questo fatto. Le
altre due cose che volevo dire: la prima è che mi fa estremamente piacere che il consigliere

Ortolaniabbia letto così approfonditamente il programma della Presidente Tesei, quindi spero
che abbia trovato degli spunti e degli argomenti interessanti. 5ì, sicuramente c'è la possibilità
di accedere a quei fondidi cui parlava e preannunciati dal Presidente Squarta. È notizia di oggi,
ve la do perché è comunque una notizia importante, ci sono altri fondi messi a disposizione

dalla Regione per il completamento e il miglioramento delle piste ciclabili esistenti, di
conseguenza noi avevamo già in animo di farlo, ma il fatto che ci siano delle risorse a
disposizione aumenta ancor di più la nostra determinazione nell'agire in questo senso,

vorremmo da un lato modificare il percorso attuale della pista ciclabile che attraversa
attualmente via Roma e quindi non entra all'interno del centro storico, vorremmo modificarne
il percorso affinché proprio da via Don Bosco la pista ciclabile entri all'interno del centro

storico, percorra le vie del centro storico e risbocchi all'altezza del ponte, in maniera tale da
portare comunque i visitatori, i cicloturisti all'interno del paese, con una adeguata tabellazione
per la quale abbiamo già preso contatti con Sviluppo Umbria, che segue ifondi su questo
particolare settore. L'altra idea per modificare la pista ciclabile Spoleto-Assisi è quella di fare
un mini percorso alternativo che praticamente dalla zona diciamo dell'arcatura dove c'è la
presa d'acqua del canale del Molino dèvi e quindi all'altezza del maneggio porti icicloturisti in

zona Piandarca rientrando poi al percorso dalla via parallela, quindi vorremmo fare anche

questo ulteriore tipo di modifica. Quindi noi sul turismo ci puntiamo come elemento
costitutivo della nostra Amministrazione e della nostra azione di governo di questo paese,
senza dover per forza e necessariamente accogliere una richiesta che sembra diciamo così

andare ad incidere su quello che I'Amministrazione già sta facendo senza portare nulla di
nuovo. Tra l'altro io mi auguro che la nostra Regione riceva maggiore attenzione da parte del
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Governo, che in questo momento con delle dichiarazioni assolutamente incredibili sta

mettendo l'Umbria tra le regioni maggiormente a rischio sul panorama nazionale, quando da
ormai più di venti giorni i nuovi casi di contagio sono prossimi allo zero.

ORTOLANIFABIANO
Consigliere Minoranza

lVla adesso che

c'entra?l Che c'entra. io non sol

AGNELTO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio
Rientriamo negli argomenti senza entrare in polemiche...

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Presidente chiedo scusa, completo e chiudo l'intervento.

AGNETLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio
Non vorrei che ci fossero dei fraintendimenti tra lei e il consigliere Ortolani,

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

figuri! Quando ho completato poi il consigliere Ortolani farà la replica. E evidente che tutto
lo sforzo che stanno facendo i Comuni, e io in questo magari informo il consigliere Ortolani

Si

che le lamentele su ll'atteggiamento del Governo Centrale sono assolutamente trasversali a

tutti i sindaci della regione,

a prescindere dall'appartenenza politica, perché si sta tenendo
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l'Umbria in una posizione di svantaggio nonostante abbia dei parametri tali per cui potrebbe
essere di nuovo e immediatamente meta turistica da subito. lnvece si continua a

pubblicizzare la nostra regione come una di quelle maggiormente a rischio per il contagio da

Covidl9 quando questa impostazione è assolutamente smentita da ogni dato medico
ufficiale. Di conseguenza adesso, tramite la Regione e sicuramente anche tramite l'ANCl,
chiederemo conto al Governo, in particolar modo al Ministro Boccia, di queste sue
dichiarazioni perché oltre ad essere assolutamente dissennate provocano anche un danno
economico ai tanti operatori del settore che già sono in una crisi fortissima in conseguenza di
questa epidemia. Grazie.
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Prego consigliere Properzi.

rl

PROPERZIBIAGIO
Consigliere Minoranza

Ringrazio Fabrizio che ha ripreso il programma a suo tempo della mia lista in cui avevo

dettagliato per iscritto e anche verbalmente questa possibilità che poteva attrarre turismo,
attrarre gente nel centro storico, di una deviazione per il centro della pista ciclabile, che
doveva essere ripresa poi da dopo il ponte e, se posso fare un piccolo appunto, io avevo anche
nel programma messo una possibilità, come ci stanno in diversi Comuni ltaliani non umbri,
perciò facciamo una cosa se la vogliamo fare di un certo livello, di un tabellone touch in piazza

sotto il Comune in cui il turista si doveva fermare per avere informazioni sulle possibilità di
alloggio, ristorazione e possibilità turistiche. L'altra cosa che, se posso aggiungere, se posso
essere utile, era anche: prevedevo io anche una possibilità di una deviazione dalla SpoletoAssisi utilizzando le strade -perciò ad minimo costo- che andavano a Collemancio, San Vito e
la nuova strada che va al di là... perciò utilizzando questa qui per portare gente anche verso

Collemancio e le nostre bellissime colline, che io conosco benissimo. Tutto qui.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Altri interventi? Prego.
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GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Volevo semplicemente riprendere quello che ha detto il consigliere Properzi. lo adesso non
ricordavo, probabilmente forse I'avrò appresa anche da lui questa modifita, comunque la
condivido appieno, quindi sicuramente una cosa intelligente, di buon senso e sulla quale
siamo perfettamente d'accordo. Colgo I'occasione per dire che anche la questione relativa al
tabellone, al totem informativo da piazzare sotto il Comune, insomma in Piazza Baldaccini, la
stiamo già portando avanti perché come avrete visto abbiamo già realizzato il nuovo portale
del Comune di Cannara secondo le nuove tecnologie e anche tutti i vari parametri di

riferimento dell'AGlD, ma insieme al portale istituzionale stiamo realizzando anche il portale
turistico, nel quale non solo verrà data una panoramica degli aspetti paesaggistici, culturali e
storici del nostro territorio, ma verranno altresì date tutte le indicazioni relative alle attività

turistico-ricettive del nostro territorio e anche relative agli eventi, E di questo portale, una
versione tra l'altro anche in formato APP ed una versione da fruire attraverso questo totem
informative, sarà disponibile non appena avremo popolato di dati tutto il il portale turistico.
Quindi su questo siamo pienamente d'accordo, che c'è necessità di un servizio come questo
perché poi molto spesso non avendo noi un ufficio informazioni operativo H24 credo che per

i

turisti che arrivano sul nostro territorio sia fondamentale, sia che vengano dalla ciclovia, sia
che arrivino con altri mezzi avere la possibilità di avere delle informazioni o attraverso I'APP o
attraverso il sito o addirittura attraverso iltotem.

ORTOLANIFABIANO
Consigliere Minoranza
lo solo per ribadire che diciamo benissimo la creazione dei sentieri, ci mancherebbe altro, però
ecco l'importante è che abbia e che interessi un'area vasta, la più larga possibile, perché solo
in quel modo, solo in quella maniera è possibile arrivare ad una massa critica tale da poter

spostare persone. 5e si fa solo ed esclusivamente un piccolo sentiero che sta nel territorio di
Cannara e da Cannara va a Bettona, non riesce ad avere quella forza per poter drenare e

spostare le persone e quindi il turismo qui. Se è una cosa, cosi come è indicato nella mozione,
che raccoglie molti Comuni, un'area molto vasta, e ha dietro un disegno unico, voglio dire una

matrice che tiene insieme un po'tutto quanto quello di cui io parlavo prima, solo in quel modo
è possibile spostare turisti, altrimenti sarebbe un sentiero tra

itanti che c'è un'infinità, quindi

di uno tra tanti, invece deve essere una cosa molto ben caratterizzata. Tutto qua.
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Altri interventi? Passerei allora alla votazione della mozione del consigliere Ortolani.

VOTAZIONE

4 favorevoli e 7 contrari.

Ibn
f.

Punto 3 ODG
Mozione dei Cons. Ortolani e Trombettoni prot. 2O99/2O2O ad

-

oggetto "Regolamento per la disciplina del referendum
comunale".
Passiamo al terzo punto, mozione del consigliere Trombettoni, ad oggetto: "Regolamento per
Ia disciplina del referendum comunale". Chi la espone?

ORTOLANIFABIANO
Consigliere Minoranza
Sì,

molto semplicemente, nello statuto è scritto che per consentire l'effettiva partecipazione

ai cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum

consultivi tra Ia popolazione comunale in materia di esclusiva competenza... E questo è un

fatto. Però, siccome ai commi 4 e 7 è indicato che press il Comune... il Consiglio Comunale
agirà apposita commissione disciplinata da regolamento etc. etc. e che le modalità operative

per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare, come dire, la
previsione dello statuto, la possibilità di istituire il referendum... di indire il referendum è
bloccato dal fatto che mancano poi questi altri diciamo atti. E quindi penso sia opportuno dal
Consiglio Comunale indicare una tempistica, adesso noi abbiamo messo 60 giorni, ci si

possono mettere anche 120 giorni, non è un problema, questo è emendabile tranquillamente,
però dare un'indicazione di tempo entro il quale riusciamo a rendere operativa questa
possibilità che è sancita dallo statuto comunale.
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

lnterventi? Prego,
GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Probabilmente questa mozione, che è corretta da un punto di vista diciamo così di
impostazione nei contenuti, perché ovviamente tutti noi siamo profondamente convinti che la
partecipazione dei cittadini alla vita democratica e amministrativa del paese sia un valore
irrinunciabile, trae spunto però da un'errata interpretazione dello statuto da un lato e

dall'altro anche forse ha un non perfetto inquadramento del ruolo del consigliere comunale
che, nell'ambito diciamo dell'istituzione e quindi del Consiglio Comunale, rappresenta

i

cittadini, quindi dovrebbe essere ovviamente il soggetto che porta la voce dei cittadini

all'interno del Consiglio Comunale, quindi I cittadini partecipano anche e soprattutto alla vita
amministrativa attraverso il consigliere comunale. Passando ad una questione più
meramente diciamo così tecn ico-giuridica, l'art. 55 ricalca un po'anche, e va letto in
coordinamento con gliart. 13 e 14 del nostro statuto, sui quali abbiamo già avuto modo di
dibattere, che praticamente danno la possibilità al Consiglio Comunale di istituire delle
commissioni qualora se ne rawisi la necessità e l'opportunità. Le commissioni owiamente noi
come Amministrazione le abbiamo ritenute superflue, visto I'esiguo numero dei consiglieri
che altrimenti avrebbero dovuto essere diciamo suddivisi, ma sempre gli stessi su tre,

quattro, cinque commissioni, quindi lo strumento più agile owiamente è sempre il Consiglio
Comunale. Anche perché le pratiche che vengono in Consiglio sono ovviamente già istruite

adeguatamente e facilmente comprensibili semplicemente dalla loro lettura o anche dal

confronto che mi risulta sia frequente e costante anche con itecnici comunali, quindi un
ulteriore passaggio, un ulteriore approfondimento in commissione avrebbe appesantito

l'attività del Consiglio. Per tornare comunque alle norme in questione, I'art, 13 e l'art. 14
disciplinano questo quadro delle commissioni in seno al Consiglio dando la possibilità al
Consiglio Comunale di istituirle e di regolarle a seconda della loro natura. Ci sono commissioni
che possono essere permanenti, e sono le commissioni che deliberano su determinati

argomenti, come ad esempio una commissione permanente che delibera sul bilancio,
sull'urbanistica, sul sociale, sulla cultura, e queste sono le classiche commissioni; poi ce ne
sono delle altre, e qui ci awiciniamo di più alla commissione che è richiesta eventualmente
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per il referendum, che possono essere temporanee e speciali. Nel momento in cui c'è la
necessità di istituire una commissione temporanea e special, con la delibera con la quale il
Consiglio approva l'istituzione della commissione dà il via anche all'iter per la formazione del

regolamento che dovrà disciplinare i lavori della commissione stessa. Quindi secondo me
l'individuazione di un regolamento in questa specifica material, proprio da un punto di vista di

diritto di ìnterpretazione normative,

è successivo

rispetto all'esigenza che vi sia una richiesta

di indizione referendaria, quindi sarebbe come voler anticipare qualcosa che al momento non
è necessario, nel senso I'indizione del referendum, la richiesta del referendum può essere

fatta tranquillamente a prescindere dal fatto che esista una commissione e che esista un
regolamento per il suo funzionamento da almeno il 20% del corpo elettorale, dopodiché

owiamente il Comune si attiva e fa questo ulteriore passaggio. Quindi credo che in questo
momento ecco la mozione non sia accoglibile anche per una questione proprio di norme
giuridiche vigenti. Grazie.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Altri interventi?

ORTOLANIFABIANO
Consigliere Minoranza
Diciamo che qualora vi sia una raccolta difirme per proporre un referendum, questa raccolta

difirme potrebbe diciamo avere un regolamento come punto di riferimento, così come
succede in tantissimi Comuni in ltalia, perché di regolamenti per l'indizione dei referendum ce
ne sono tantissimi. Ora io quindi non credo che ci sia un problema di sovrapposizione o altro,

fare un regolamento, quindi un apposito disciplinare, un regolamento è una cosa che è
assolutamente possibile tecnicamente, che poi non la si voglia fare è un altro ragionamento,
ma non andrebbe in conflitto con nulla, perché poi la commissione potrebbe comunque
essere fatta e non avrebbe alcun problema. Questo è sul piano tecnico. Poi c'è invece la

questione più importante, secondo me, che è quella politica, e cioè: la democrazia dei partiti

ormai è stata disgregata, distrutta da ormai un sacco di anni, non solo chiaramente in ltalia,
ma anche in ltalia. Questa crisi dei partiti ha creato anche una crisi di rappresentanza evidente

tutti. I partiti ormai sono solo ed esclusivamente dei comitati elettorali, nient'altro, non
hanno -come dire- alcun tipo di attività se non marginale minima, insomma a livello locale,

a
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così come invece aweniva quando esistevano ancora i grandi partiti di massa. Ora non è che

sto facendo un ragionamento per dire era meglio quel tempo o è riproducibile ora, ci
mancherebbe altro, questo è soltanto un tipo di analisi. Anche lo stesso civismo, che ormai
prolifera dappertutto, in realtà si può caratterizzare, nonostante la bontà e la volontà
originaria di qualsiasi momento civico comunque, in realtà però va sempre a degenerare in
una sorta di tifoseria, partigianeria, e quindi sempre in una sorta di comitato elettorale, che si

condensa nel momento in cui ci sono le elezioni e che si disperde, si rarefà il giorno dopo le
elezioni. Tutto questo chiaramente lascia spazio a, mettiamola così, utenze autocratiche da

parte deglieletti, molte volte, non sempre in realtà, perché? Perché poi questo civismo non
riesce, non ha una struttura e una organizzazione tale da poter proseguire quell'attività di

proposta e anche in qualche modo di critica, di sostegno e di critica a chi è eletto. E questo
secondo me snatura un po'ripeto l'idea di democrazia che io credo debba essere quella

partecipativa, quella vera insomma, e che puntava proprio sull'organizzazione di chi
sosteneva gli eletti e che riusciva a mantenere un collegamento tra la cittadinanza e gli eletti.
Ora, questo legame è sempre più sfilacciato. Certo che il consigliere comunale ha in sé la

funzione di rappresentanza veramente di chi l'ha eletto, ma anche della cittadinanza in
generale, ci mancherebbe altro, molte volte durante il Consiglio Comunale ho detto che non è

tanto un problema del singolo consigliere, ma di chi rappresenta, delle persone che
rappresenta. Però resta un fatto, che questo tipo di rappresentanza è sempre più leggera,
svincolata, e magari si rawiva solo nel caso del singolo interesse personale o particolare, pur

leggittimo, ci mancherebbe altro eh! Però non ha quella continuità, quella caratterizzazione
che aveva appunto nel momento in cui c'erano ancora

igrandi partiti di massa. Ora, finite

questo, io penso che, pur non essendo o mai stato insomma un sostenitore della democrazia

diretta, penso però che garantire ai cittadini anche con chiarezza la possibilità di ricorrere

all'istituto referendario sia una questione veramente di buon senso in questa fase anche
politica e storia, dicamo così. Non farlo, magari adducendo motivazioni tecniche di questo
tipo, secondo me non è granché rispettoso di quello che sta scritto tra l'altro nei principi dello

statuto comunale. Quindi io credo che sarebbe necessario, magari allungando un po'I tempi, a
prenderci tutti l'impegno a stabilire appunto insieme questo tipo di regolamenti etc., in
maniera tale che a tutti i cittadini sia chiaro qual è il percorso per poter indire I referendum,

tutto qua, chiedere un referendum. ln altri Comuni addirittura c'è uno stampato già
predisposto, ci sono regolamenti, quindi c'è tutta un'altra modalità. E basta guardare su
internet e se ne vedono tantissimi di Comuni che fanno così. Prendo atto, sempre con
rammarico.
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio
Prego consigliere.

a

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza

0vviamente concordo assolutamente con quello che ha detto il consigliere Ortolani. Tra l'altro
aggiungo anche una notazione tecnica, pur da matematica. All'art. 55, appunto quanto
richiamato nella nostra mozione, al comma 5 si parla di: "Ultimata la verifica, entro 30 giorni
dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione al
Consiglio Comunale". Voglio dire 30 giorni, entro 30 giorni dalla presentazione del quesito

referendario, noi non abbiamo nemmeno la commissione, non abbiamo il regolamento, non
abbiamo tutto quanto, cioè non potremmo mai essere, come si dice, rispondenti a quanto

scritto sullo statuto, no?! Quindi io credo che invece debba essere accolta proprio per quello
che abbiamo scritto, l'abbiamo votato e poi, insomma, questa è la nostra Costituzione, no?!
Quindi come facciamo ad essere rispondenti entro 30 giorni dal quesito referendario? Quindi
io invito invece ad accettare owiamente la mozione, e, come ha già detto Fabiano, insomma
si può prevedere anche una tempistica maggiore rispetto a 60 giorni, però insomma agire su

questo, proprio per mettere in condizione il cittadino, un grupPo di cittadini che voglia
insomma avviare l'iter referendario di sapere esattamente appunto la modulistica, che cosa
deve fare ed essere certo che entro 30 giorni gli verrà risposto.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Altri interventi? Prego Sindaco.
GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco
lo sinceramente non so che concetto abbia il consigliere Ortolani del rispetto, se uno non la
pensa come lui non è rispettoso.

eù

COMUI\IE Dl CAilI\IARA
Piazza Vatter Baldaccini, 'l - 06033 Cannara (pG)

7el. +39 0742'111811 - Fax0?42/131A24
Casella PEC: comune.cannara@postacert umbria

it

L

39

&

Consiglio Comunale del 21 maSgio 2020
Comune di

Punto 3 ODG

Cannara

Mozione dei Cons. Ortolani e Trombettoni prot. 2099/2020 ad oggetto

ORTOLANIFABIANO
Consigliere Minoranza
No, non era questo il caso, ehl No, no, era per altre cose.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Scusa, spegni il microfono sennò intervieni mentre io parlo, poi dopo mi fai perdere il filo del

discorso. Sulla questione tecnica io adesso, per carità, non voglio fare il puntiglioso, perché
non vorrei che passasse questo messaggio, perché magari qualcuno le mozioni le scrive male

apposta, cioè per dire: "Ah, l'hanno bocciata!". llfatto del regolamento sulla commissione è un

fatto successivo alla richiesta dell'indizione del referendum. Si fa una raccolta di firme, con la
quale si sottopone al Comune la richiesta di attivazione del procedimento referendario,
dopodiché si istituisce la commissione, si fa il regolamento, si esamina il quesito e si dà
risposta. Cioè non vedo tutte queste problematiche. Se voi avete in animo di indire un
referendum potete farlo tranquillamente, così proviamo se la procedura che abbiamo scritto
nello statuto funziona, però non prendiamo scuse che non vogliamo fare il referendum. Noi

vogliamo semplicemente rispettare quello che sta scritto nel nostro statuto, anche perché mi
sembra che quando vi fa comodo lo richiamate, quindi richiamatelo anche in questa
particolare fattispecie. Quindi io rimango fermo sulla posizione di dire che questa è una
mozione sbagliata da un punto di vista tecnico-giuridico, politicamente è accettabile, quindi
magari ripresentatela corretta e poi dopodiché ne riparliamo.

TROMBETTONI FEDERlCA
Consigliere Minoranza
Scusi Presidente, ma è scritto nello statuto che è entro 30 giorni dalla presentazione del

quesito, com'è possibile una volta presentato il quesito referendario rispettare 30 giorni? Cioè
dobbiamo istituire la commissione, dotarla di regolamento, questa non è una questione
secondo me pretestuosa, cioè è proprio... come sl dice?l È anche legata all'esperienza,

insomma, che penso che in 30 giorni sia impossibile. lnvece potrebbe allora essere meglio
dire non siamo d'accordo e stop, non dire che la mozione non è corretta, ripresentatela. Cioè è
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scritto nero su bianco 30 giorni, cioè nel senso com'è possibile fare tutto ciò in 30 giorni?
Perché dover aspettare poi di verificare che presentato il referendum non ci siamo riusciti in

30 giorni.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco
Posso una domanda al segretario? Segretario mi spiega che differenza... cioè secondo me, eh!

Magari diciamo in punto di diritto lei è più ferrato di me. C'è differenza tra la richiesta di

attivazione della procedura di referendum e la successiva presentazione del quesito? Cioè,
quando si presentano i referendum, i sottoscrittori, quelli che raccolgono le firme, le
presentano unitamente al quesito oppure no?

-^.
JI

l,

BENEDETTI GIUSEPPE
Segretario Generale

Certamente sì.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco
Ecco! Ecco la risposta

BENEDETTI GIUSEPPE
Segretario Generale
Diciamo che la richiesta di referendum consiste nella proposizione di un quesito referendario

sottoscritto da un certo numero di cittadini elettori.

lf
^^.

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza

Non ho capito quindi in che cosa consisteva la domanda del Sindaco.

,*y
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GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco
No, dico, è semplicemente fate la raccolta di firme e la presentate, dopodiché si avvia il

procedimento e l'iter referendario.

&
E hai

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza

30 giorni dal momento in cui...?

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco
No, i 30 giorni... dal momento in cui la commissione prende atto del quesito. Questo c'è

scritto

sullo statuto.

&

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza

Ma allora è pretestuoso! Allora appunto devo creare la commissione, devo fare tutto, quindi

mai risponderemo a questol

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco
No, non è pretestuoso, forse non l'hai capitol Non è pretestuoso, è scritto chiaramente.

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza
Ah certol 5ì, sì, infatti. Va bene.
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AGNETLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Allora io passerei alla votazione di questa mozione per evitare dibattimenti sull'argomento
che insomma...! Vogliamo procedere?

VOTAZIONE

Allora 4 favorevoli e 7 contrari, la mozione è bocciata

o

Punto 4 ODG
lnterpellanza del Cons. Trombettoni prot. 1643/2020 ad

oggetto "Telecamere videosorvegl ianza".
Passiamo al quarto punto all'0rdine del Giorno: "lnterpellanza presentata dal consigliere

Trombettoni circa le telecamere di videosorveglianza". Due minuti per illustrare l'argomento.

rl

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza

Leggo semplicemente l'interpellanza, insomma. Chiedo al Sindaco e all'assessore competente
per sapere quante sono le telecamere di videosorveglianza attualmente installate nel

territorio comunale, in quali aree e quale tecnologia utilizzano, se sono funzionanti e, in caso
di risposta negative, da quanto tempo non lo sono. È finita qui.

w

AGNELLO G!ORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

Risponde all'interpellanza il Sindaco. Prego.

rl

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza
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Scusi, per sapere, l'assessore competente chi è?

AGNETLO GIORGIO MAR!A ANTONIO
Presidente del Consiglio
La delega ce l'ha il Sindaco.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco
Noi abbiamo attualmente installate sul nostro territorio comunale quattro postazioni di

videosorveglianza, una è stata aggiunta recentemente per monitorare diciamo l'accesso al
Palazzo Comunale, invece gli altri quattro punti sono stati installati credo durante la

precedente legislatura e sono: al punto semaforico di incrocio della Strada Provinciale 41o
con via Stradone in direzione Assisi; al parcheggio antistante le scuole medie in via Stazione;
aì parcheggio del cimitero e all'incrocio di via Bevagna con via Arcatura nella zona ex CONAD,
La tecnologia utilizzata e la componentistica è la seguente: un armadio da palo con

tre

telecamere analogiche per i punti della Strada Provinciale 410 all'incrocio via Stradone e alle
scuole medie; al parcheggio del cimitero un armadio con una telecamera e all'incrocio di via
Bevagna un armadio con due telecamere. A bordo dell'armadio è installato un registratore
DVR a 4 canali, un UPS da 480

watt Atlantis suppongo; uno switch di rete access point di

collegamento e un collegamento elettrico su linea di alimentazione che, a seconda delle
postazioni, è diverso: per la postazione n. 1, quella per intendercì ai semafori dell'incrocio di
via Stradone, l'alimentazione è collegata direttamente all' impianto semaforico;per quanto

riguarda il punto delle scuole medie l'alimentazione è allacciata all'impianto di pubblica
illuminazione; per quanto riguarda il parcheggio del cimitero c'è un collegamento con un
quadro elettrico dedicato e collegamento alla pubblica illuminazione invece per la postazione
dell'incrocio di via Bevagna con via Arcatura. Le telecamere attualmente non sono attive,
questi quattro punti, mentre il punto che è in piazza è operative, e la modalità di

funzionamento è stand-alone, nel senso che una volta attive queste telecamere non
necessitano di ulteriori collegamenti per essere (onsultate, nel senso che è sufficiente
collegarsi direttamente all'access point con un computer e si possono visionare icontenuti dei

registratori. Le telecamere erano state attivate per un certo periodo di tempo per il loro
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collaudo, per la verifica del funzionamento dopodiché, a seguito del commissariamento di
questa Amministrazione, il commissario prefettizio che si è insediato ha ritenuto di doverle

disattivare per due ordini di ragioni: il primo è che per la messa in esercizio definitiva avrebbe
dovuto essere approvato un regolamento per gli impianti di videosorveglianza, anche per
normare le questioni relative alla privacy e dare anche delle direttive per il mantenimento
delle registrazioni a bordo dei vari DVR, dall'altra anche perché dovevano essere diciamo

regolamentate in maniera corretta le alimentazioni delle telecamere con appositi impianti
elettrici dedicati, quindi avrebbero dovuto essere realizzati dei quadri autonomi. Dopodiché,
subito dopo il nostro insediamento, noi abbiamo presentato circa un paio di mesi dopo, forse
un mese e mezzo, un ulteriore progetto direttamente alla Prefettura e al Ministero degli

Interni per I'ampliamento di questo sistema di videosorveglianza attraverso
l'implementazione di numerosi altri punti di rilevazione che, purtroppo, a seguito della
presentazione abbiamo riscontrato che il nostro progetto è in graduatoria ma purtroppo si

trova in una posizione diciamo intermedia e quindi probabilmente, anzi sicuramente, non è tra
quelli finanziabili. Di conseguenza, proprio perché riteniamo che la videosorveglianza del

territorio sia un aspetto fondamentale, abbiamo provveduto ad acquistare proprio alla fine
dell'anno scorso ulteriori telecamere da installare, alcune sono quelle che vedete che ci sono

quiall'ingresso del Comune, ed altre saranno delle telecamere che sono già state consegnate
e debbono semplicemente essere installate, che verranno posizionate sul ponte, sul ponte di

fannara, con un sistema piuttosto sofisticato di rilevamento e lettura delle targhe e
rilevamento anche delle infrazioni e dei veicoli rubati o segnalati dalle Forze di Polizia. Per
mettere in funzione e mettere in sinergia tutte queste telecamere verrà installato all'interno
del Palazzo Comunale un apposito dispositivo elettronico, quindi un computer con un

impianto di videoregistrazione e una lingdiciamo di connessione internet dedicate tra questi
apparati che renda disponibile per la consultazione alle Forze dell'Ordine in maniera diciamo

realtime non soltanto lo streaming delle telecamere, ma anche le registrazioni nei tempi
consentiti dalla legge, che poi sono diversificati a seconda delle esigenze per le qualisi
effettua la consultazione. Quindi diciamo noi stiamo lavorando su questo per mettere a
sistema l'esistente con questo ampliamento e con l'auspicio che venga finanziato
ulteriormente e quindi ci sia possibilità di scorrimento della graduatoria con l'altro progetto
che prevedeva un ampliamento sostanzioso della videosorveglianza.

I
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AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio
Prego, ha un minuto per la replica

&

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza

Quindi sostanzialmente ce ne abbiamo cimlue attualmente, quattro non funzionanti, una

funzionante però senza regolamento, da quello che ho capito.

E ne

abbiamo acquistato altre.

Forse mi sono persa perché stavo prendendo appunti, ma sul regolamento ci stiamo

lavorando? Perché sennò stiamo acquistando... No, non l'ho capito, forse l'ho perso, eh! Cioè
non...

AGNELTO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio
ll regolamento per la videosorveglianza è stato approvato, adesso siamo dotati di

regolamento e possiamo procedere.

§3

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza

Ah, okay. No, perché questa casa nella ricostruzione del Sindaco forse l'ho persa, ehl Ho

capito che erano state spente e allora perl,é sono spente le quattro ancora? 5e abbiamo il
regolamento perché sono spente le quattro?

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco
Le

quattro sono spente perché verranno riattivate unitamente alle altre in quanto deve

essere costruita la rete che deve lavorare sinergicamente. Ci sono delle...

rl
.À.

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza
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Perché è previsto dal regolamento questa cosa?

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco
No, è previsto dale norme tecniche, nel senso che quando si vanno ad installare telecamere di

natura diversa e tipologia diversa, perché le telecamere di contesto hanno una risoluzione
diversa rispetto alle telecamere OCR, quindi quando si fa l'impianto owiamente ci sono delle
tecnologie rhe vanno diciamo conciliate tra di loro, Quindi, nel momento in cui l'impianto
centralizzato sarà definitivo, in quel momento verranno riattivate tutte quante ovviamente.
Le telecamere che abbiamo

installato in precedenza erano telecamere di contest, cioè erano

telecamere che davano la possibilità di avere una panoramica su quello che stava accadendo
in una determinate zona per, non so, la ricostruzione di incidenti stradali, per la verifica del

passaggio di auto o altro. Mentre le telecamere che installeremo sul ponte sono delle
telecamere con una risoluzione elevatissima, che sono in grado di scansionare le targhe dei
veicoli che passano e in tempo reale collegarsi da un lato al server della Motorizzazione Civile
per fare una verifica sulla regolarità del mezzo che è passato, sia per quanto riguarda

l'assicurazione, sia per quanto riguarda la revisione, ma, soprattutto, visto che il ponte ha un

limite di portata massima, anche sulla tara del veicolo che che lo attraversa. Oltretutto ci sarà
un sistema di connessione direttamente con iserver del Ministero dell'lnterno, che sono

ubicati adesso non ricordo in quale Questura d'ltalia, che praticamente vanno a fare un
riscontro tra ilveicolo che è passato e i veicoli che risultano attualmente segnalati. Tengo a
precisare che iveicoli segnati dalle Forze di Polizia non sono soltanto iveicoli rubati o per

i

quali c'è un reato per il quale si sta indagando, ma sono anche iveicoli sui quali le Forze
dell'Ordine stanno ponendo attenzione, quindi anche al fine di svolgere indagini. Noi abbiamo

fatto questa operazione owiamente consultandoci con le Forze dell'Ordine perché il nostro
ponte è uno snodo fondamentale, perlomeno in questo comprensorio, e di conseguenza è un
passaggio obbligato che potrebbe dare delle informazioni importantissime per chi stia
svolgendo delle indagini. Quindi stiamo lavorando, diciamo così, in sincrono anche con le
Forze dell'Ordine per capire quali possono essere le esigenze. lo lo dico questo per
completezza, ho visto come funzionano sistemi analoghi nella Regione Marche, al confine in
particolar modo con l'Abruzzo, e danno dei risultati straordinari, cioè consentono veramente
di intercettare veicoli segnalati e sospettati, perché poi ovviamente le Forze di Polizia sono in

contatto tra di loro e quindi riescono con una rete di telecamere di questo genere a capire
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tragitti, gli spostamenti e a prevedere anche dove intercettare iveicoli. Quindi diciamo che
facciamo un servizio che è assolutamente utile anche per le nostre Forze dell'Ordine.

rl

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza

Okay, grazie. Ringraziamo.

o

Punto 5 ODG
lnterpellanza del Cons. Trombettoni prot. 1644/2020 ad
oggetto "Controllo di vicinato con Associazione Volontariato
Scorpioni".
Passiamo alla successive interpellanza, sempre del consigliere Trombettoni: "Controllo di

vicinato con Associazione Volontariato Scorpioni". Prego,

§?

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza

Con riferimento all'attività di controllo del vicinato attraverso l'Associazione di Volontariato

Scorpioni interpello il Sindaco per sapere: in quali periodi dell'anno è stato effettuato questo

controllo di vicinato, con quali modalità, quali risultati (cioè il numero di segnalazioni
trasmesse alìe autorità competenti) e se sono state erogate delle somme in favore
dell'Associazione Scorpioni a titolo di rimborso spese, com'è previsto dall'art. 9 della
convenzione sottoscritta con il Comune di Cannara.

AGNELLO GIORG!O MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio
A questa interpellanza rispondo io, perché mi sono un po'interessato alla questione. Come

sapete nel mese di gennaio dello scorso anno abbiamo sottoscritto appunto con
l'Associazione di Volontariato Scorpioni un protocollo, tra l'altro trasmesso anche alla
Prefettura, allo scopo di rafforzare ogni misura per prevenire l'illegalità e e micro-criminalità

COMUTIIE DI CAIIIUARA
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Praticamente consiste in un servizio di osservazione del territorio comunale, con particolare

riferimento alle aree pubbliche, ai parchi e al patrimonio ambientale. ln merito al servizio:
questo viene svolto durante tutto l'anno, salvo alcuni particolari periodi in cui l'Associazione è
impegnata con altri Comuni o per servizi quali I grandi eventi o manifestazioni. Durante tutto
l'anno, appunto, in maniera saltuaria però, con la presentazione di un calendario mensile

presentato alla Locale Stazione dei Carabinieri e alla Polizia Municipale. Se volete posso
farvelo vedere quello dello scorso, giusto per rendervi conto.

a

TROMBETTONI FEDERlCA
Consigliere Minoranza

Ma è un calendario preventive che viene concordato o a consuntivo viene mandato?

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio
Viene concordato ed inviato. Ve lo faccio vedere, vediamo un attimino se ci riesco. Eccolo qui.

Questo è quello dello scorso mese di aprile, con il quale appunto sono indicate le date durante
le qualiverrà svolto ilservizio. Successivamente a questo, nella data di svolgimento il

referente invia gli orari durante i quali verrà svolta l'attività.

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza
lo non lo vedo il documento, non so se gli altri lo vedono? !o non lo vedo aperto. Forse ha

condiviso solo questa schermata.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio
Va bene, sono purtroppo un po'... Adesso si vede? Perfetto. Successivamente appunto

all'invio diquesto calendario il referente dell'Associazione prowede ad inviare gli orari in cui
verrà svolto il servizio. ln merito alle segnalazioni fatte, l'Associazione ha svolto appunto il
servizio durante l'anno e nello scorso mese di febbraio... Questo è quello di aprile, che ormai è

aù
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cosa andata. Durante questo primo anno di attività diciamo che ha avuto dei buoni risultati.
Voglio segnalare che nel mese di febbraio dello scorso anno, hanno praticamente durante il

loro servizio sventato due tentativi di furto ai danni dell'azienda del signor Tommasini e ai
aanni dell'azienda Arredo-ln del signor Betti. ln entrambi i casi hanno proweduto a segnalare
la cosa ai Carabinieri, i quali sono

subito intervenuti. ln merito all'attribuzione di eventuali

rimborsi, ad oggi non abbiamo erogato nessuna somma a titolo di rimborso. L'art. 9 qui
faceva riferimento e cita: "Nel corso di validità dell'accordo potranno essere convenuti
specifici progetti per i quali potrà essere previsto un compenso a titolo di rimborso",

attualmente hanno semplicemente fatto questa tipologia di servizio, non hanno richiesto
alcun rimborso e noi non ne abbiamo dato.

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza
Scusi, quando parla... perché ha detto
o situazioni in

tutto I'anno in maniera saltuaria, esclusi I grandi eventi

cuisono impegnati, cioè nel senso io le porto quella che è la mia esperienza

sulla mia via insomma, mentre all'inizio del servizio qualche volta li ho visti, mi è capitato di
vederli grazie al lampeggiante, per molti mesi diciamo dall'estate in poi io non ho più visto
nu lla.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio
Diciamo che gli orari non sono più quelli di una volta. Si muonvono molto la notte, in orari

prettamente notturni.

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza

Notte profonda.

COIIU]TE DI CATTiIARA
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GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco
Posso una precisazione su questo anche, eh! ll lampeggiante non viene sempre utilizzato, ehl

Viene utilizzato soltanto in determinate occasioni che vengono concordate con la Stazione dei
Carabinieri. Poi tra l'altro loro hanno una regolamentazione particolare, possono utllizzare un

lampeggiante rosso, non blu, e quindi in alcune situazioni il lampeggiante viene utilizzato e in

altre no, ma io che dormo poco livedo spesso. Quindi magari ti telefono Federica quando li
vedo passare.

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza
Evidentemente abiti in una zona più a rischio della mia.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Sicuramentel La mia assolutamente sì.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio

lnfatti itentativi di furto sono stati fatti proprio nella zona artigianale.

Punto 5 ODG
lnterpellanza del Cons. Ortolani prot. 1646/2020 ad oggetto
"Realizzazione rete in fibra ottica (cd. banda ultra larga).
Bene, passiamo allora al successivo punto, interpellanza del consigliere Ortolani, ad oggetto:

"Realizzazione rete in fibra ottica con banda larga". Prego.

6ù
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ORTOLANIFABIANO
Consigliere Minoranza

L'interpellanza è stata presentata a metà di febbraio, ma il lockdown non ha fatto altro che
diciamo irrobustire la necessità di avere un collegamento difibra o comunque insomma
migliore di quello che c'è adesso, per capirci.insomma. Perché la linea internet è stata
sicuramente utilizzata molto più che nel passato da chi ci lavora, i ragazzi, i bambini che fanno
didattica a distanza, insomma l'abbiamo visto tutti. Purtroppo I'ADSL a 20 mega, più o meno
di questo parliamo, non riesce a supportare questo tipo di utilizzo o perlomeno parzialmente
insomma, quindi è assolutamente necessario dotarci di una infrastruttura di questo tipo. Se
non erro una cabina con la possibilità di erogare fibra è al nostro confine, in pratica lambisce

i

nostril confine nella zona verso Umbraflor e quindi non molto distante da noi. ln più nel
Consiglio Comunale del 28 settembre di due anni fa ormai, nel 2018I'assessore Pastorelli ci
aveva aggiornato su una conferenza di servizi in cui era stato apProvato il progetto che

avrebbe coperto circa l'80% del nostro territorio con addirittura una banda ultralarga e l'avvio
dei lavori era previsto per il 2019, gennaio 2019. Ancora non è stato realizzato, il problema è

chiaramente di 0pen Fiber, quindi diciamo della Regione e a livello nazionale di tutto quello

difornire questa infrastruttura anche ai Comuni più
piccolo, alle zone non servite, però di fatto il nostro territorio è ancora non coperto. Citavo
quella cabina che è appunto vicino a noi perché magari sarebbe stato possibile, ormai forse
che è stato messo in piedi per cercare

arriverà quest'altra, quindi non sarà più necessario, sarebbe stato possibile magari con un
piccolo investimento riuscire a dotare perlomeno la zona artigianale della fibra, che già quello

sarebbe stato molto utile per chi ha un'attività imprenditoriale. Tutto qua.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Allora su questo punto diciamo che noi abbiamo ripreso a sollecitare ovviamente la Regione,
che è quella che sta seguendo Ia realizzazione di questa infrastruttura, proprio segnalando la

necessità di coprire anche il nostro territorio con la fibra ottica. ll progetto che è stato
approvato, e sul quale ci sono stati degli-evidenti ritardi, prevede la posa di questo cavo di
fibra ottica utilizzando le infrastrutture della pubblica illuminazione, quindi senza scavi, senza

interventi eccessivamente invasive.

Ci

sono stati due ordini di problemi: il primo è stato che,

se non ho capito male la ricostruzione che mi è stata

fatta, l'infrastruttura doveva essere

prima realizzata in partnership con Telecom, dopodiché c'è stato un avvicendamento e
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all'interno di questa compagine che sta realizzando l'opera dovrebbe essere subentrata ENEL
direttamente, quindi questo avvicendamento dovrebbe aver causato comunque un ritardo.
Ma al di là di questo la installazione di questa infrastruttura purtroppo non segue
esclusivamente i criteri di carattere di continuità territorial, ma segue anche dei criteri che
sono quelli legati all'economìcità dell'investimento, di conseguenza sono state servite per

prime le aree che erano più remunerative Poi ovviamente, nell'accordo che ha dato vita a
questa iniziativa c'è anche una quota di investimenti che vanno fatti nelle zone cosiddette in
perdita, tra le quali rientra anche il nostro Comune, relativamente all'investimento

infrastrutturale che deve essere eseguito e ha la possibilità di remunerazione
dell'investimento. Dalle ultime informazioni che abbiamo assunto direttamente
dall'assessore Fioroni, che per la Regione segue questo progetto, il completamento e quindi
l'installazione di questa infrastruttura sul nostro territorio dovrebbe concludersi entro l'anno,

owiamente avremmo potuto averlo prima se i cantieri non si fossero fermati in questi due
mesi, ma in ogni caso dovremmo riuscire ad avere questa infrastruttura entro il 2020,
massimo inizio 2021. Tanto è vero che la sto monitorando con cadenza diciamo perlomeno
quindicinale sia dal lato della Regione, sia dal lato dei tecnici e dell'azienda che sta posando

i

cavi attualmente nella zona al confine tra Torgiano e Bettona.

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO

,

Presidente del Consiglio

C'è una replica? No.

o

Punto 7 ODG
lnterpellanza del Cons. Ortolani prot. 1647 /2O2O ad oggetto
"Erosione golena riva destra Topino".
Allora passiamo alla successiva interpellanza presentata dal consigliere 0rtolani, oggetto:
"Erosione golena riva destra Topino". Prego.
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ORTOLANIFABIANO
Consigliere Minoranza
Penso l'abbiamo visto tutti, la golena del fiume Topino diciamo a circa 100 metri dal ponte,

chiaramente a monte, ha subito una forte erosione, ormai è quasi dimezzata. Credo che

addirittura già sia difficile per i mezzi agricoli passare per gli staggi, quindi insomma penso che
sia una situazione su cui intervenire immediatamente, il prima possibile, un pronto intervento
o qualcosa, perché la prossima piena altrimenti... piena insomma, appena

sale un po'l'acqua

si aggraverebbe ancora di più e penso che non sia opportuno.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco

Allora su questo intervento noi c'eravamo già mossi diciamo autonomamente, poi abbiamo
raccolto anche... di alcuni cittadini, ma comunque avevamo già avviato una interlocuzione con
il Consozio di Bonifica e con la Regione non soltanto per quell'area, ma anche per altre

situazioni di compromissione degli argini, ovviamente non gravi da richiedere un intervento
urgente, a valle del ponte. Diciamo che il monitoraggio di queste situazioni di criticità va dal
punto che ha indicato il consigliere Ortolani più o meno fino alla zona della ex Ferro, per
intenderci. E il Consorzio della Bonificazione Umbra ha proweduto a fare sopralluoghi ed un

progetto per la realizzazione di questi interventi per un controvalore di circa 200.000 euro,
che attualmente è stato consegnato alla Regione ed entro breve dovrebbe essere assentito il

finanziamento per la realizzazione delle opera. Nel corso di questi sopralluoghi è emerso che
la

formazione di quella golena, cioè di quella mancanza sull'argine, è conseguenza diretta

dell'intervento che è stato fatto per la messa in sicurezza del fiume Topino, quindi degli argini,
ed in particolar modo la paratia che è stata installata sul canale del Molino, c'è un tratto che si
inserisce subito dopo ì'Accolta e si inserisce nel fiume, perché questo ha causato dei vortici di
acqua che sono andati ad impattare su una zona dell'argine che non era stata

sufficientemente rinforzata. Quindi ci siamo trovati in una situazione che avrebbe magari
dovuto essere prevista nell'ambito del progetto che è stato completato per la sistemazione
degli argini, purtroppo questo non è stato fatto e adesso dobbiamo intervenire con questo

nuovo intervento. Comunque, ecco, io non più tardi di stamattina ho sentito il preside del
Consorzio della Bonificazione Umbra, Paolo Montioni, che owiamente ho ringraziato per

l'intervento che stanno facendo com'è consuetudine ogni anno di sfalcio degliargini e mi sono
sincerato che fosse tutto apposto, owiamente lui mi ha riferito che la pratica per il
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finanziamento di questo progetto è in corso ed è particolarmente attenzionata, purtroppo la

struttura che segue questa tipologia di interventi è la medesima che sta seguendo le attività
della Protezione Civile per l'emergenza Covid ed è anche Ia stessa struttura che sta seguendo
la fase della ricostruzione, quindi è in una fase

piuttosto delicata e di impegno pressante. Però

ovviamente noi continueremo a sollecitare per avere in tempi rapidissimi sia ilfinanziamento
che la realizzazione delle opere.

ORTOTAIUI FABIANO
Consigliere Minoranza
Solo una precisazione, perché forse giustamente il Sindaco non è da tanto che sta a Cannara.
ln realtà quella zona, precisamente proprio quella zona è stata già oggetto di tantissimi

interventi nel passato, con palizzate etc., perché quella è stata sempre una zona in cui la
golena è stata sempre erosa, sempre, storicamente. Chiunque ci andava a pesca, da anni, anni
e anni quindi prima, molto prima che ci fossero i lavori di messa in sicurezza, quindi è un

problema che ha il fiume Topino proprio

l'ì

perché fa una leggera curva che riesce sempre a

erodere un po'la golena. Ora, però, il problema si è aggrato ed è necessario intervenire perché
per troppo tempo non si è intervenuti. Ecco, solo questo.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco
Bene, a maggior ragione avrebbe potuto esser tenuto presente in conferenza dei servizi, nella

quale il nostro Comune non ha partecipato per la predisposizione di quel progetto. Quindi se
uno avesse fatto presente questo tipo di problematica probabilmente nell'ambito di un

progetto di I milioni e mezzo di euro si sarebbero trovati quei 30,40 o 50.000 euro che
servivano per mettere in sicurezza l'argine e risolvere definitivamente il problema.

ORTOLANIFABIANO
Consigliere Minoranza
Ma il problema non si risolve nel senso che c'è ripeto questa curva che la fa'.. è naturale
insomma, quindi è assolutamente naturale, succede in tutti ifiumi del mondo, quindi bastava
una manutenzione ordinaria che però non è stata fatta in questi anni.
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Punto

lnterpellanza del Cons. Trombettoni prot. 392512020 ad
oggetto "Buoni spesa emergenza COVID-19".
Passiamo all'ottavo punto in programma, l'interpellanza consegnata dal consigliere

Trombettoni: "Buoni spesa emergenza Covid-19". Prego.

&

TROMBETTON! FEDERICA
Consigliere Minoranza

Allora interpello l'assessore Silvana Pantaleoni per sapere quanto segue. 0vviamente adesso
facciamo un resoconto insomma rispetto... perché l'interpellanza è del 4 maggio, insomma di
alcune cose poi ne siamo venuti a conoscenza. "ln riferimento al contributo ricevuto dal
Governo pari a 30.015,85 euro, relativamente all'erogazione di buoni spesa in conseguenza

della pandemia da Covid-'19 quante richieste ha ricevuto il Comune di Cannara? Quante
richieste sono state soddisfatte? Le somme erogate dal Governo sono state sufficienti a
coprire il fabbisogno emerso della richiesta (questo sappiamo che non lo sono state) e in caso
di somme insufficiente il Comune ha provveduto o intende stanziare per tale finalità risorse

aggiuntive e di quale importo ed entro quanto tempo? Perché se non ricordo male la
variazione di biìancio è avvenuta successivamente.

§?

PANTALEON! SILVANA
Assessore

Successivamente sì. ln seguito ad una ordinanza della Protezione Civile del 29 marzo, il 3
aprile è stato bandito un awiso pubblico per l'erogazione dei buoni spesa, quindi dal 5 aprile
sono iniziate ad arrivare le istanze. ll periodo compreso diciamo per il ricevimento delle
istanze è 6 aprile - 5 maggio. Sono state registrate al protocollo 178 istanze, di cui 171 sono

state accolte e soddisfatte già...

&

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza

Assessore scusi, non ho sentito.
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PANTALEONI SILVANA
Assessore

178 è il totale delle istanze arrivate, 171 sono state accolte e soddisfatte, mentre 7 sono

state rigettate per difetto dei requisiti. Tengo a precisare che sono stati contattati
telefonicamente ifirmatari di queste 7 domande rigettate per completarle oppure c'erano dei
dati mancanti e non erano a norma diciamo, però nessuno si è presentato. Di questi 171 in
pratica solo 159 Io hanno ricevuto, perché? Perché due famiglie sono state contattate sia

telefonicamente, ma il consigliere Giorgio Agnello è andato personalmente a bussare a casa a
portare i buoni non ricevendo nessuna risposta. Comunque i buoni per queste due famiglie
sono depositati al Comune. La spesa totale per queste istanze è stata di 60.780 euro, quel

fondo del Governo era pari a 30.015,85 euro, quindi con una delibera di Giunta del 6 maggio è
stata fatta una variazione di bilancio di 30.000 eurro per coprire il fabbisogno. Come ha già

detto il Sindaco ieri ci sono delle somme depositate da privati o da qualche ente, quindi
ammontano a 6.000 euro per questa emergenza, e tengo anche a dire che nell'ultima
conferenza di zona, della zona sociale 3, la conferenza alla quale ho partecipato il 6 di maggio,
ci è stato riferito di un fondo nazionale povertà, un incremento di 70.000 euro, per un totale

rispetto a delle somme precedenti di 168.112 euro da dividere tra i Comuni della zona sociale
3. A noi, secondo una ripartizione che già è utilizzata dalla Protezione Civile per la precedente
elargizione da parte del Governo, è toccata una somma di 12.413,24 e probabilmente avremo
questa somma entro i primi di giugno. La ripartizione come l'altra volta è stata fatta in base
alla popolazione residente, è un primo criterio, il criterio A, il criterio B, in base alla

ricchezza/povertà insomma. Ecco, questo è il risultato. Quindi tutte le domande arrivate,
tranne quelle 7 sono state soddlsfatte, tutti hanno ricevuto i buoni spesa, quindi tutti
insomma hanno avuto quello di cui avevano diritto.

rl

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza

5e posso chiedere due precisazioni. Lei ha detto che le domande sono state accolte dal 6

aprile al 5 maggio, però se non ricordo male sul bando, cioè quello diciamo che lei stessa ha

detto che è stato pubblicato il 4 aprile... il 3 aprile, c'era scritto che fino ad esaurimento delle
risorse si andavano ad accogliere le domande.
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PANTALEONI SILVANA
Assessore
No, fino ad esaurimento delle risorse. Ne sono state accolte di più perché le domande sono

state oggettivamente tante e quindi si è deciso...

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza
No, però questa data del 5 maggio è che è andata ad esaurimento diciamo di quello che

I'Amministrazione aveva stabilito di aggiungere diciamo alla quota del Governo.

PANTALEONI SITVANA
Assessore
No, perché ad un certo punto non sono più arrivate le domande. Diciamo dal 3 al 5 maggio

sono state registrate... È stato un lasso... difatti ne abbiamo fuori una che cercheremo di
esaudire le richieste, perché c'è stato un errore nell'indirizzo di posta elettronica e quindi si
era persa un po' nei meandri del Comune, quindi anche questa la soddisferemo in qualche

modo.

o
o

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza

Mentre I 6.000 euro di donazione a cui faceva riferimento sono stati diciamo accreditati sul
conto corrente del Comune?

PANTALEONI SILVANA
Assessore

Sono stati accreditati certo alla Banca Desio. Adesso se sono state accreditate non...
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TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza
No, perché c'era la possibilità di accreditare direttamente sul conto corrente.

PANTALEONI SILVANA
Assessore
lo questo non lo so, è qualcosa che magari compete alla Ragioneria. lo so che la somma
adesso depositata ammonta a questa cifra, adesso se è stata...

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza
Cioè ce l'abbiamo già nelle disponibilità insomma?

PANTALEONI SILVANA
Assessore
Penso di sì.

GAREGGIA FABRIZ!O
Sindaco
Se posso precisare, visto che... 5ì, è già incamerata e sono state

fatte delle donazioni con una

causale specifica perché i donanti hanno un beneficio di carattere fiscale, quindi diciamo le

donazioni sono tutte tracciate, disponibili e saranno oggetto di ulteriori awisi.

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza
Ma lo prevedeva la stessa ordinanza della Protezione Civile, cioè la possibilità appunto di
erogare direttamente al conto del Comune, mettendo e specificando la causale.
I

\
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GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco
5ì, noi abbiamo voluto però evitare i passaggi burocratici di incameramento delle donazioni e

ripartizione ulteriore perché si trattava owiamente di venire incontro a delle famiglie in
difficoltà, quindi abbiamo utilizzato i nostril soldi, adesso visto che ne abbiamo reperiti a
sufficienza abbiamo questi altri 6.000 euro, quindi faremo un altro awiso.

§?

PROPERZIBIAGIO
Consigliere Minoranza

5e posso chiedere, tutti gli esercenti commerciali del comune sono stati disponibili per il

plusvalore del 10% oppure solo parzialmente?

r§

PANTALEONI SILUANA
Assessore

lo so di un esercizio commerciale

r&

PROPERZIBIAGIO
Consigliere Minoranza

Cioè, scusa, non dovevano fare comunicazione al Sindaco di essere disponibili ad accogliere

buoni spesa con un plusvalore?

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTON!O
Presidente del Consiglio
Sono stati ammessi la COOP e la CONAD, la farmacia, l'esercizio commerciale quello dietro
casa sua, che vende...
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PROPERZIBIAGIO

r§
LI

Consigliere Minoranza

Non la disponibilità di prendere i buoni spesa, io parlo della disponibilità di prendere i buoni
spesa, di dargli 10 euro di buonr spesa, di metterci il 10% in più.

GAREGGIA FABRIZIO
Sindaco
Con modalità diverse, ma

&

tutti hanno acconsentito allo sconto

PANTALEONI SILVANA
Assessore

So di un esercizio commerciale che proprio ha attivato questa modalità del 10%, qualcun altro
ci ha

fatto anche donazioni di carattere... di prodotti alimentari, insomma.

Punto 9 ODG
lnterrogazione del Cons. Trombettoni prot. 1649/2020 ad
oggetto "lsolamento acustico aule scuola secondaria di primo
grado".
Possiamo passare oltre? lnterrogazione del consigliere Trombettoni, ad oggetto: "lsolamento
acustico aule scuola secondaria di primo grado", Prego ci illustra?

&

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza

5ì, siccome appunto ho un figlio che farà la prima media, quindi ho partecipato all'Open Day in

autunno, io stessa ho testato che cosa significa stare dentro a quelle aule e tra l'altro
insomma anche la vicaria del preside ha detto che comunque è una cosa che hanno più volte

sottolineato gli insegnanti, che ovviamente vivono la quotidianità all'interno di quelle aule.
quindi se appunto siete a conoscenza del fatto che le aule della scuola secondaria di primo

h
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grado sono sprowiste di un adeguato isolamento acustico e che tale lnsufficienza può
incidere negativamente sulla qualità della didattica e quali azioni intende mettere in campo.

§?

PANTALEONI S!LVANA
Assessore

Rispondo io perché ho avuto notizia chiaramente dalla dirigente scolastica di questo
problema, capisco che è un problema sia per quanto riguarda l'apprendimento degli alunni,
ma anche diciamo il lavoro degli insegnanti, ed è un problema che si propone soprattutto nel

cambio delle ore. Che cosa intendiamo fare? lntanto intendiamo verificare non tanto l'entità
del rumore perché crediamo a quello che ci viene detto, quanto che tipo di intervento si possa
fare: se basta un pannello, cioè iltipo di intervento lo può comunque verificare solo un
esparto, che comunque ci riserviamo di contattare. Tutto però nell'ottica,.. chiaro, è una

struttura diciamo provvisoria, quindi adesso dovremmo andare a vedere che tipo di intervento
si possa fare. Perché iltutto, è chiaro, è normato da un decreto legge del '75 mi sembra e poi
successivo è un DPCM del '97 per la determinazione dei requisiti acustici degli edifice. Per
quanto riguarda la propagazione del suono in questo caso da un'aula all'altra è chiaro e
necessario intervenire sulle pareti divisorie. Come? Questo ce lo dovrà dire chi è esperto del
settore. Come ho detto prima è chiaro che andiamo ad intervenire su dei pannelli, su una

struttura prowisoria. lo però adesso una divagazione, neanche tanto divagazione, Noi non
sappiamo se a settembre riprenderemo o meno il percorso regolare delle Iezioni; il nostro
istituto conta circa 320 alunni, su un totale di 18 aule. Secondo la normativa e secondo uno
studio anche del Politecnico di Torino per delle aule standard intorno ai 36 mq non possono
convivere più di 7 alunni e noi ci stiamo domandando come poter intervenire. Anche perché

il

problema delle aule è un problema lasciato ai Comuni insomma, che si devono barcamenare,..
alla proprietà. Con questo problema è veramente difficile, io mi sto a mangiare il cervello, così
penso tra me e me come si possa fare, se fare dei turni. È chiaro che vanno spezzate le aule.
La didattica a distanza per la scuola prima non funziona,

soprattutto nelle prime classi, perché

c'è bisogno di un contatto fisico, perché non hai un feedback immediato dell'apprendimento,

quindi stavo anche pensando: sì, pensiamo all'isolamento acustico, ma probabilmente
avremo a che fare con aule da 8-10 alunni e quindi in questo momento magari non si propone
neanche per questo anno scolastico. Però non lo sottovalutiamo, né lo mettiamo da parte. ll

problema più grande adesso a mio awiso non è tanto questo, è quando e come ripartire in
sicurezza, perché credo che ci troveremo difronte a dei problemi enormi: personale scolastico
che non sarà sufficiente, anche trovare delle aule o degli edifici esterni non c'è la sicurezza,
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Consiglio Comunale del 21 maggio 2020

Comune di

Punto 9 ODG

eamnara

lnterrogazione del Cons. Trombettoni prot. 1649/2020 ad oggetto

bidelli sono sempre pochi, e poi pensavo al trasporto, pensavo all'ingresso al mattino. Sono

talmente tanti i problemi da risolvere che in questo momento pensiamo più a questi, a come
poter garantire un insegnamento-apprendimento in presenza agli alunni, lo la vivo
personalmente male questa didattica a distanza, tant'è insomma che ci siamo comunque
adeguate e stiamo facendo anche del nostro meglio veramente con tanto spirito di sacrificio,

questo lo voglio dire insomma, a nome di tutto il corpo docenti. Okay.

TROMBETTONI FEDERICA
Consigliere Minoranza
E

evidente che questa è una interrogazione datata 17 febbraio, quindi in tempi pre Covid o

comunque pre Covid per quanto riguarda I'ltalia, insomma. E quindi owio che adesso
potrebbe sembrare un problema irrisorio rispetto ai grandissimi problemi che la scuola
italiana si trova a dover affrontare invece in situazione Covid. Però ciò non toglie (poi affronto
un attimo al discorso del Covid) che sì, questa è una struttura provvisoria, ma è una struttura

dove i nostri ragazzi ci stanno sostanzialmente dal 2016 e ci dovranno comunque stare
ancora per un po'di tempo. E credo che sia obbligo dell'Amministrazione, ma di tutti noi, far sì
che questi luoghi siano iluoghi migliori, più accoglienti possibili. Anche perché, questo io lo

torno a sottolineare, ma non è la prima volta che lo dico, sicuramente noi in questl anni
stiamo pagando anche in termini di iscrizione comunque una struttura che è prowisoria e che
quindi ha degli spazi, non tanto quelli delle aule, owio, ma degli spazi ulteriori o risicati o

addirittura inesistenti. Quindi cercare di rendere l'ambiente il più confortevole possibile è
owio che doveva essere almeno a febbraio Ia priorità assoluta. Ora è evidente che in questo
momento siamo chiamati, la scuola italiana e i proprietari degli lmmobili sono chiamati a
ripensare tutto, tutto ciò che è la scuola, gli spazi, perché se queste sono le regole io credo
che tutte le scuole italiane si trovino nella stessa situazione, perché nessuno ha degli spazi

tali da poter consentire la compresenza di 20 bambini o ragazzi contemporaneamente negli
stessi spazi. E quindi immagino che adesso, sia per quanto riguarda gli amministratori, sia

tutti noi insomma, siamo chiamati veramente a fare uno sforzo anche di fantasia,
ma io non Io so fino a che punto. E, owiamente, perché faccio parte della categoria, io ancora
per... cioè

di più sento l'accorato grido dell'assessore e aggiungo anche che forse in questi mesi -come
si dice?- si è tornati a capire il valore della scuola. Sarà un fuoco di paglia, perché poi dopo si

tornerà nel dimenticatoio che siamo un parcheggio o poco più. Penso che sia una cosa
condivisibile, capisco che sono le 20:26, che tutti abbiamo fame, però è un evento che per la
scuola è stato tamponato fin da subito, fin da subito, a differenza di altre cose che sono

aìY
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Punto 10 ODG

Ca nara

Ordine del giorno Coldiretti Umbria prot. 1203/2020 a sostegno

rimaste bloccate, fin da subito è stato tamponato però credo che per la soluzione definitiva
sarà molto molto difficile. Grazie,

Punto 10 ODG
Ordine del giorno Coldiretti Umbria prot. 12O3|2O2O a

sostegno dell'attuazione del piano straordinario di lotta alla
cimice asiatica,
Passiamo all'ultimo punto in programma, l'Ordine del Giorno Coldiretti Umbria a sostegno

dell'attuazione del piano straordinario di lotta alla cimice asiatica. Ce lo illustra l'assessore
Stoppini. Prego, ha dieci minuti.

STOPPINlLUNA
Assessore
Questo che viene portato all'Ordine del Giorno ci è stato mandato direttamente dalla
Coldiretti che ha pensato molto bene sottoporre alla nostra attenzione questo piano

straordinario di lotta alla cimice asiatica. Questo è un problema che si sta ampliando sempre
di più e non è da sottovalutare per il semplice fatto che comunque ha un impatto non
solamente per quanto riguarda le imprese agricole, quindi in particolare riferimento a tutto cìò
che ha colture e vegetali, ma impatta anche per la cittadinanza, proprio perché si è evinto che

questo parassita in inverno tende praticamente a rifugiarsi in fabbricati che sono presenti sia
in campagna che nelle aree urbane. Ed è proprio per questo che con il piano straordinario

appunto delìa lotta a questa cimice Coldiretti propone: si propone che sia dato appunto un
ampio risalto a questa iniziativa; che siano intraprese tutte le iniziative compatibili con le
competenze e che vengano emanati tutti i provvedimenti di competenza del Comune. Questo
è il riassunto, proprio il riassunto,

AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO
Presidente del Consiglio
Se non ci sono interventi passerei alla votazione. lnterventi? Allora votiamo questo Ordine del

Giorno.
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Comune di

Punto 10 ODG
Ordine del giorno Coldiretti LJmbria prot. 1203,/2020 a sostegno

VOTAZIONE

All'unanimità dei presenti.
Votiamo l'immediata esecutivivà.
All'unanimità dei presenti.
Approvato con 1 'l sì.

AGNETLO GIORGIO MARIA ANTON!O
Presidente del Consiglio
Auguro una buona cena a tutti. Buona serata e grazie.
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Al Pfesidente del Consiglio Ccmunale
Al Sindaco

Alla Giunta
Ai Consiglieri Comunali
MOZIONE

Oggetto: progetti di valorizzazione dèlle zone collinari tra
Torgiano, Deruta, CollazzÒne, Gualdo Cattaneo e Bevagna

I

a

comuni di Cannara, Settona,

sotloscritti Consiglieri cornunali dei gruppo "5iAMO CANNARA",

-

-

premesso che negli ultimi anni il turismo outdoor e, in particolare, quello legato al trekking e

al mountain biking ha conosciuto una fase di iorte crescita, .in ltalia e in Urnbria. e che tale
t€ndenza sembra destinata a proseguire anche in futuro;
Considerato che

zone boschive collinari dei comuni di Cannara, Bettona, Torgiano, D€ruta,

'e Cattaneo e Bevagna costituiscono un ambiente naturale particglarmente
Collazzone, Gualdo
integro ma, allo stesso tempo, insufficientemente valorizzato;

-

Considerato che in tali zone boschive la realizzazione

r' di sentieri destinati al lrekking, con forti caratterizzazioni identitarie

sul profilo

ambientale e culturale,

r'

di percorsi destinati al mountain biking, rivolti sia ad utenza amatÒriale che ad utenza
agonistica (con possibili individuazioni di campi gara per prove regionali, nazionali e
europee)

potrebbe favorire lo sviluppo turistico e avere ricadute positivè pèr le èconomie locali e
segnatamente per le strutture ricettive, agrituristiche e non;

-

considerato che tali interventi possono valorizzare lè 2one boschive collinari senz:
comprornetterne l'integrità ambientale, che invece ne rappresenta la conditio sine qua non di
qualità e attrattività;

Tutto ciò premesso

}
comune

di camara !ror. n. 0000910 del l0 01 2020 ativo

propongono dl lmpegnare il Sindaco e la Giunta a
- awìare i contatti con icomuni di Bettona, Deruta, Torgiano, Colla:zone, Gualdo Cattaneo e Bevagna

progettidi valorizzazione delle zone
boschive collinari contermini (all. A), attraverso il ricorso a fondi di sviluppo europei, nazionali e
regional!,
al fine di vagliare un interesse comune nella realizzazione di

- proporre ai comu{ri sopra indicati la progettazione condivisa di

r'

sentieri destinati al trekking, con

forli

caratterizzazioni identitarie

sul profilo

ambientaìe e culturale,
e

al mountain biking, rivolti sia ad utenza amatoriale che ad utenza
{ ' percorsi destinati
possibili
gara per prove
agonistica {con
europeeì

individuazioni di campi

regionali, nazionali e

Lannara, u4luu ztizu

I Consiglieri

Fab

comune

no
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di canEara Prot. n. 0000910 de1 30-01-2020 arrivo

comunali

Federica Trombettoni
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SiAmo Cannara

06033Cannara siamocannarà@qmail.com
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NNARA

Al presidente
del Consiglio Comunale di Cannara
Piazza V. Baldaccini
06033 CANNARA (PG)
MOZIONE
Oggetto: regolamento per la disciplina del referendum comulale

I sodoscritti Consiglieri comunali del gmppo..SiAMO CANNARA-,
colsid3rata f importanza degìi strumenti di consurtazione popolare
ar fine di consentire la
partecipazione dei cittadini all'attività amrninistrativa,
come sancito a[,art. z,
i, a"r
vigente Statuto del Comune di Cannara;
"oÀ-u
pre.messo che

I'ait. 55, comma l, del suddetto Stafuto recila quanto segue: ..per
consentire
I'effettiva partecipazione dei cittadini all'attivita umrioi.trti-r, pr""ii.
I
ri"ai.m'"""
I'attuazione di refererìdum consurtivi tra ra poporazione
competenza locale";
"o-rraa - ^x"ria di esc.rusiva
Visto che_all'art, 55, comma 4, è scritto quanto segue: ..presso
il Consiglio comunale agirà
appo,siu commissione. disciplìnata da regolamenlo.
..", e che comu;e non si è dotati di ale
regolamento:

visto all'art.55' comma

7 è scritto quanto segue: "Le modaliLà operative
per ia consultazione
referg.nal11 rormeranno oggetro di ipposìto àisciprir-..
À"
Comune
non si è dotato di
-;l "
tale disciplnare;

l

Tuno ciò premesso e considerato

propongono di impegnare la Oiunta e il Consiglio
Comunale

ento 60 gg dall appr-o_vazione della presente mozione, gli
atti necessari a dare
::.d^i!i-**
elrrcacra
a quanro previsto a 'art. 55, commi 1,4
;
7 dello Statuto deicomune di
pertanto, a rendere effettivo il diritto alla partecipazione
dei cittadini
-- alr,attivital-ilil[t
persegu.endo una delle finalità indicate
all-,art.2 dello Statuto.
"rir",

a;;;;,

Cannara, 21102/202A

''Til',ll,T;:Hff" KL.-.- ffi{--'
Fedenca Trombe,{oni
I1"-lxlro'*
,
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di cannara Ptot. n- 0002099 de1 03-03-2020 atrivÒ
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SiAmo Cannara
06033

Cannara

siamocannara@omail.com
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Al Presidenle
del Consiglio Comunale di Cannara
Pia,,a V. Baldaccini
06033 CANNARA (PG)

OGGETTO: telecamere videosorveglianza

ll sottoscritto consigliere comunale Federica Trombettoni interpella il Sindaco

e l'Assessore competente per sapere quanto segue:

1. Quante sono le telecamere di videosorveglianza attualmente insiallate nel

2.

territorio comunale? ln quali aree? Quale tecnologia utilizzano?
Sono funzionanti? ln caso di risposta negativa, da quanto tempo non lo sono?

Si richiede rispostra scritta.
Cannara, 1710212019

ll consigliere comunale

#darb

r*,ilfrt#.*
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coFune atl

casala Prot. n. 0001643 det 19-02_2o20-*!iw--
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§iArno Cannara
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06033Cannara siamocannara @qmail.com
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Al Presidente
del Consiglio Comunale di Cannara

Piazza V. Baldaccini
06033 CANNARA {Pc)

OGGETTO: controllo di yicinato con Associazione Volontariato "SC§RPIONI".

Con riferimento all'attività di controllo di vicinato attraverso l'Asso€iazione di
Volontariato'SCORPIONl",
sotloscritto consigliere comunale Federica
Trombettoni interpella il Sindaco per sapere quanlo sogue:

il

-

in quali periodi dell'anno è staio effetluato?
con quali modalità?
con quali risultati {n. segnalazioni trasmesse alle autorità competenti, esc.)?
sono staté erogale somme in favore de ll'associazione "SCORPIONI' a tilolo
di rimborso spese, come previsto all'a*. 9 della Convenzione sottoscrifra
con il Comune di Cannara?

Cannara, 17lA2l2A2A
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ll

le
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di Cannara Prot. n. 0001644 de1 19 02 2020 arrivo
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SiAmo Cannara
06033Cannara
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Al

Presidente
del Consiglio Comunalc di Cannara

Piaza

Y.

Baldaccini

06033 CANNAIì,{ (PG)

OGGETTO: realizzazione rete in fibra ottica (cd. banda Ultra Larga)

ll

sottoscritto consigliere comunale Fabiano Ortolani interpella

il

Sindaco e

l'Assessore competente per sapere quanto segue.
Considerata I'importanza strategica della copertura del tenilorio cannarese con rele
in fibra ottica (banda Ultra Larga), per consentire
-alle aziende operanti nel nostro comune di colmare il deficit infrastrutturale
attualmente esistente;
-ai residenti di poter esercitare il proprio diritto di cittadinanza attraverso una
connessione veloce;

quali azioni intende intraprendere per doiare il nostro tenitorio dl una rete in fibra
ottica (cd. banda Ultra Larga), anche in considerazione del progetto presentato da
Openfiber e autorizzato dal Resp, Sett. UÒanistica e Tenitorio in data 1311112018?
Cannara, 17lO2l2O2O
ll consigliere
comunale

Iir, (t!

FftS'òòdoÉn\-
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comune

di cannara prot.' n. oool,646 del 19-02_2020 arrivÒ

SiAmo Cannara
06033Cannara

siamocannara@omaal.com

COMUNE DI CANNARA
RICEVUTO IL

r9

rE8. ario

AM
PIotN.
Cal.."

Al Presidente
del Consiglio Comunale di Cannara
Pia,zav. BaHaccini
06033 CANNARA (Pc)

OGGETTO: erosione golena riva destra Topino

ll sottoscritto consigliere comunale Fabiano Ortolani,
interpella il Sindaco per sapere quanto segue:

-

Considerato:

-che negli ultimi anni la golena di riva destra del liume Topino, a circa 100 metri
a monte del ponte, ha subito una forte erosione che ne ha pressoché
dimezzato la larghezza;

-che tale golena risulta sede di tane di animali quali nutrie, ecc., come da foto
che si allegano;

Ja precarieÉ della tenuta della stessa golena in caso di piena del fiume
Topino;

-che tale zona del fiume è particolarmente iequèntata da cittradini, residenti e
non, dediti alla pescaspoÉiva;
quali tempestive azioni intende mettere in campo al fine di bloccame il fenomeno
erosivo e ripristiname l'originaria dimensione e funzionalità?

Cannara, 171A212020
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Comune

di Camara Èror. n.000164? de1 19-02-2020 arlivo

SiAmo Cannara
06033Cannara

siamocannara@gmail.com

SIAIV

CANNARA

Al Presidente
del Consiglio Comunale di Cannara
Piazza Y. Baldaccini
06033 CANNARA (PG)

OGGETTO: buoni spesa emergenza COVID-19

La sottoscritta consigliera comunale Federica Trombettoni, interpella
I'assessore Silvana Pantaleoni per sapere quanto segue:
1) in riferimento al contributo ricevuto dal Governo pari a € 30.015,85,
relativamente all'erogazione di buoni spesa in conseguenza della pandemia da
Convid-19, quante richieste ha ricevuto il Comune di Cannara?
2) quante richieste sono state soddisfatte?
3) le somme erogate dal Governo sono state sufflcienti a coprire il fabbisogno
emerso dalle richieste?
4) in caso di somme insufficienti il Comune ha proweduto/intende stanziare per
tale finalità risorse aggiuntive? Di quale importo ed entro quanto tempo?

Cannara, O4lO5l2O20
La consigliera comunale

Federica Trombettoni
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Al Presidenre
del Consiglio Comunale di Cannara

Pl'z'a Y Baldaccini
06033 CANNARA (PC)
OGGETTO; isolamento acustico aule scuola secondaria di primo grado

ll sottoscritto consigliere comunale Federica Trombettoni intenoga il Sindaco per
sapere quanto segue:

1. La Giunta è a conoscenza del fatto che le aule della scuola secondaria di
primo grado sono sprowiste di un adegualo isolamento acustico e che tale
insufiicienza puo incidere negativamente sulla qualità della didattica?

2,

Quali azioni intende mettere in campo?

Cannara, 'l7lO2l2A2O

ll consigliere comunale

r$*{sa,ròfgem};t,r..^

com,Jne

d1 caroara PloE. n. 0001649 del '19_02-2020 ar.ivo
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