
 

  

COMUNE DI CANNARA 

Provincia di Perugia 

 

 

Prot. n. 7095 
 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
del giorno 28 luglio 2020 

 

Seduta III - Anno 2020 
 

Il giorno ventotto luglio duemilaventi (28/07/2020), in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del d.l. 17 marzo 

2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e secondo le modalità del correlato provvedimento del 

Presidente del Consiglio comunale n. prot. 3944/2020, si è riunito il Consiglio comunale, come da avviso datato 

21 luglio 2020, prot. n. 6196. 

All’appello eseguito dal Segretario comunale, Giuseppe Benedetti, su disposizione del Presidente del Consiglio 

comunale, Giorgio Maria Antonio Agnello, risultano: 
 

  Presente Assente 
1 Gareggia Fabrizio (Sindaco) X  

2 Agnello Giorgio Maria Antonio (Presidente) X  

3 Andreoli Diego X  

4 Stoppini Luna X  

5 Pantaleoni Silvana X  

6 Brilli Mauro X  

7 Ursini Giacomo X  

8 Coccini Raffaela X  

9 Diotallevi Giulio  X 

10 Ortolani Fabiano  X 

11 Trombettoni Federica X  

12 Properzi Biagio X  

113 Cipriani Marianna X  

 

e, quindi: PRESENTI 11 – ASSENTI 02.  
 

Risultato che i presenti sono in numero legale per la validità della seduta, ai sensi dell’art. 25 del regolamento 

per il funzionamento del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunale, Giorgio Antonio Maria Agnello, dichiara 

aperta la riunione alle ore 18:10 circa. 
 

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

Presiede il Presidente del Consiglio comunale, Giorgio Antonio Maria Agnello. 
Partecipa il Segretario comunale, Giuseppe Benedetti. 

 

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 prosieguo di seduta, passa, quindi, all’argomento iscritto all’ordine del 

giorno della seduta odierna come 
 

******* 

 

argomento n. 1 
 

 

(proposta n. 29/2020) 
 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
Approvazione dei processi verbali delle sedute del 20 e 21 maggio 2020 
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Nessuno dei presenti propone osservazioni o richiede precisazioni; il consiglio approva all’unanimità favorevole 

dei consiglieri presenti. 

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  
 

all’argomento n. 2 
 

(proposta n. 30/2020) 

(DELIBERA N. 13-28/07/2020) 
 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
mozione del Consigliere Trombettoni prot. 4403/2020 ad oggetto: “Attivazione centri estivi 2020”. 

 

La mozione è illustrata dalla proponente, Consigliera Trombettoni. 
 

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

Pantaleoni, Agnello. 

 

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. 2 dell'o.d.g.: mozione 

del Consigliere Trombettoni prot. 4403/2020 ad oggetto: “Attivazione centri estivi 2020”.) 
 

Eseguita la votazione, in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato: 
 

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 3  

Contrari 8 Gareggia, Agnello, Andreoli, Stoppini, Pantaleoni, Brilli, Ursini, Coccini. 

 

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara non approvata la proposta di deliberazione in oggetto; l’atto 

prende il numero 13 del registro delle deliberazioni, anno 2020. 
 

******* 
 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  
 

all’argomento n. 3 
 

(proposta n. 31/2020) 

(DELIBERA N. 14-28/07/2020) 
 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
“Mozione dei Consiglieri Ortolani, Trombettoni, Properzi e Cipriani prot. 5808/2020 ad oggetto “IVG 

farmacologica, superamento delle indicazioni previste dalla DGR n. 467 del 10 giugno 2020 e contestuale 

ripristino della DGR 1417 del 4 dicembre 2018 disciplinante “Interruzione volontaria di gravidanza con metodica 

farmacologica” con interventi per la piena applicazione della legge 194/78”. 

 

La mozione è illustrata dalla Consigliera Cipriani (mediante lettura della stessa). 
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Terminata l'illustrazione, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Gareggia, Trombettoni, 

Cipriani. 

 

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. 3 dell'o.d.g.: mozione 

dei Consiglieri Ortolani, Trombettoni, Properzi e Cipriani prot. 5808/2020 ad oggetto “IVG farmacologica, superamento 

delle indicazioni previste dalla DGR n. 467 del 10 giugno 2020 e contestuale ripristino della DGR 1417 del 4 dicembre 

2018 disciplinante “Interruzione volontaria di gravidanza con metodica farmacologica” con interventi per la piena 

applicazione della legge 194/78”). 

 

Eseguita la votazione, in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato: 
 

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 3  

Contrari 8 Gareggia, Agnello, Andreoli, Stoppini, Pantaleoni, Brilli, Ursini, Coccini. 

 

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara non approvata la proposta di deliberazione in oggetto; l’atto 

prende il numero 14 del registro delle deliberazioni, anno 2020. 
 

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  
 

all’argomento n. 4 
 

(proposta n. 26/2020) 
(DELIBERA N. 15-28/07/2020) 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
bilancio di previsione 2020-2022. Ratifica delibera Giunta comunale n. 54 del 29/06/2020 adottata ai sensi 

dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Illustra l’argomento il Sindaco Gareggia 

 

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

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 (al n. 4 dell'o.d.g.: bilancio di 

previsione 2020-2022. Ratifica delibera Giunta comunale n. 54 del 29/06/2020 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000). 

 

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

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  
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Favorevoli 11  

Contrari 0  

 

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il 

numero 15 del registro delle deliberazioni, anno 2020. 
 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per appello nominale, l'immediata eseguibilità del 

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

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 11  

Contrari 0  

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  
 

all’argomento n. 5 
 

(proposta n. 27/2020) 
(DELIBERA N. 16-28/07/2020) 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
approvazione rendiconto della gestione esercizio 2019 e suoi allegati. 

 

Illustra l’argomento il Sindaco Gareggia 

 

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

Cipriani, Gareggia, Trombettoni. 

 

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. 5 dell'o.d.g.: 

approvazione rendiconto della gestione esercizio 2019 e suoi allegati). 

 

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

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 8  

Contrari 3 Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

 

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il 

numero 16 del registro delle deliberazioni, anno 2020. 
 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per appello nominale, l'immediata eseguibilità del 

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

Presenti 11  

Astenuti 0  
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Votanti 11  

Favorevoli 8  

Contrari 3 Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  
 

all’argomento n. 6 
 

(proposta n. 28/2020) 
(DELIBERA N. 17-28/07/2020) 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
bilancio di previsione 2020-2022. Variazioni in termini di competenza e di cassa. 
 

Illustra l’argomento il Sindaco Gareggia 

 

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

 

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

 

Il Presidente, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 6 dell'o.d.g.: bilancio di 

previsione 2020-2022. Variazioni in termini di competenza e di cassa). 

 

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

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 8  

Contrari 3 Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

 

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il 

numero 17 del registro delle deliberazioni, anno 2020. 
 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per appello nominale, l'immediata eseguibilità del 

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

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 8  

Contrari 3 Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  
 

all’argomento n. 7 
 

(proposta n. 32/2020) 
(DELIBERA N. 18-28/07/2020) 
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iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
regolamento comunale per il cerimoniale e l’esposizione delle bandiere. 
 

Illustra l’argomento il Presidente Agnello. 

 

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

 

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

 

Il Presidente, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 7 dell'o.d.g.: 

regolamento comunale per il cerimoniale e l’esposizione delle bandiere). 

 

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

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 11  

Contrari 0 
 

 

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il 

numero 18 del registro delle deliberazioni, anno 2020. 
 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per appello nominale, l'immediata eseguibilità del 

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

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 11  

Contrari 0 
 

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  
 

all’argomento n. 8 
 

(proposta n. 33/2020) 
(DELIBERA N. 19 -28/07/2020) 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
regolamento comunale per lo svolgimento di attività di volontariato civico. 
 

Illustra l’argomento il Presidente Agnello. 

 

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

Stoppini, Properzi, Agnello, Gareggia, Trombettoni, Agnello. 

 

Il Presidente, chiusa la discussione, dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: nessuno. 
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Il Presidente, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 8 dell'o.d.g.: 

regolamento comunale per lo svolgimento di attività di volontariato civico). 

 

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

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 8  

Contrari 3 Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

 

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il 

numero 19 del registro delle deliberazioni, anno 2020. 
 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per appello nominale, l'immediata eseguibilità del 

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

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 8  

Contrari 3 Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  
 

all’argomento n. 9 
 

(proposta n. 23/2020) 
(DELIBERA N. 20-28/07/2020) 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
approvazione del piano comunale di allerta meteo e situazioni di rischio idrogeologico. 
 

Illustra l’argomento il Presidente Agnello. 

 

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

Agnello. 

 

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. 9 dell'o.d.g.: 

approvazione del piano comunale di allerta meteo e situazioni di rischio idrogeologico). 

 

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

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 11  

Contrari 0  
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il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il 

numero 20 del registro delle deliberazioni, anno 2020. 
 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per appello nominale, l'immediata eseguibilità del 

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

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 11  

Contrari 0  

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  
 

all’argomento n. 10 
 

(proposta n. 3/2020) 
(DELIBERA N. 21-28/07/2020) 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
autorizzazione alla riduzione della zona di rispetto cimiteriale del Cimitero di Cannara ai sensi dell’art. 

28 della legge 1° agosto 2002 n. 166 ai fini della predisposizione del progetto esecutivo di ampliamento cimitero 

capoluogo per dotazione di loculi, ossarine, edicole funerarie, lotti terreno, area stoccaggio rifiuti. 
 

Illustra l’argomento il Sindaco Gareggia 

 

Terminata l'illustrazione, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Properzi, 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 (al n. 10 dell'o.d.g.: 

autorizzazione alla riduzione della zona di rispetto cimiteriale del Cimitero di Cannara ai sensi dell’art. 28 della legge 

1° agosto 2002 n. 166 ai fini della predisposizione del progetto esecutivo di ampliamento cimitero capoluogo per 

dotazione di loculi, ossarine, edicole funerarie, lotti terreno, area stoccaggio rifiuti). 

 

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

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 8  

Contrari 3 Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

 

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il 

numero 21 del registro delle deliberazioni, anno 2020. 
 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per appello nominale, l'immediata eseguibilità del 

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

Presenti 11  

Astenuti 0  
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Votanti 11  

Favorevoli 8  

Contrari 3 Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

 

******* 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  
 

all’argomento n. 11 
 

(proposta n. 24/2020) 
(DELIBERA N. 22-28/07/2020) 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
cessione del diritto di superficie per anni 30 in favore della società CK Hutchison Networks Italia S.p.a. 

per la porzione di superficie sita presso l’area del depuratore “D1”, in via Don Minzoni. 
 

Illustra l’argomento il Sindaco Gareggia. 

 

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

Gareggia, Trombettoni, Gareggia, Trombettoni, Gareggia, Trombettoni, 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 (al n. 11 dell'o.d.g.: cessione 

del diritto di superficie per anni 30 in favore della società CK Hutchison Networks Italia S.p.a. per la porzione di 

superficie sita presso l’area del depuratore “D1”, in via Don Minzoni). 

 

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

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 8  

Contrari 3 Trombettoni, Properzi, Cipriani. 

 

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il 

numero 22 del registro delle deliberazioni, anno 2020. 
 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per appello nominale, l'immediata eseguibilità del 

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

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 11  

Contrari 0 
 

 

******* 

 

Di seguito, esaurita, quindi, la trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente chiude la riunione e toglie la 

seduta alle ore 20:20. 
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Le proposte di deliberazione trattate e adottate nel corso della seduta, unitamente agli allegati, sono depositate 

agli atti del Comune. 
 

Al presente processo verbale sono allegati i documenti seguenti: 
 

Allegato n.  

1 Mozione prot. 4403/2020. 

2 Mozione prot. 5808/2020. 

 

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

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

Letto e sottoscritto. 
 

 

Il Presidente del Consiglio comunale      Il Segretario comunale 

 
f.to Giorgio Antonio Maria Agnello                 f.to Giuseppe Benedetti 
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La seduta inizia martedì 28 luglio 2020 alle ore 17:55. 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Possiamo iniziare perché anche Diotallevi ha dei problemi. Se riusciranno ad entrare saranno i ben 

accetti. Vogliamo cominciare con l'appello, Segretario?  

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 

Segretario Generale 

11 presenti.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Prima di iniziare vi chiedo la cortesia di non sforare sui tempi che verranno assegnati in quanto dopo il 

Sindaco e l'assessore Silvana Pantaleoni avranno una riunione per quanto riguarda la scuola, quindi 

dovremmo cercare di rimanere nei tempi. Per quanto riguarda la votazione faremo come l'altra volta, per 

appello nominale. Ci sono comunicazioni? No.  

 

1 Punto 1 ODG  

Approvazione dei processi verbali delle sedute del 20 e 21 

maggio 2020. 

Allora cominciamo con l’approvazione dei processi verbali delle sedute del 20 e 21 maggio. Andiamo in 

votazione.  

 

 VOTAZIONE 

Sono 11 favorevoli. Dell’immediata esecutività possiamo anche farne a meno, essendoci la maggioranza 

assoluta.  
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2 Punto 2 ODG  

Mozione del Consigliere Trombettoni prot. 4403/2020 ad 

oggetto “Attivazione centri estivi 2020”. 

Passiamo adesso alla mozione presentata dal consigliere Trombettoni, ad oggetto: “Attivazione centri 

estivi 2020”. Prego, ha dieci minuti per illustrare.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Allora, io intanto ho un problema tecnico che non riesco a ritrovare la documentazione, però ovviamente 

è stata presentata in un periodo antecedente, cioè a posteri, apertura Covid, quando ancora non si sapeva 

nulla sul discorso dei centri estivi e quindi era un sollecitare l'Amministrazione Comunale comunque ad 

attivarsi per farli i centri estivi. È ovvio, perché comunque i bambini, ragazzi venivano da mesi dello stare 

in casa, come tutti noi, no?! E anche per le famiglie, per coloro che avevano ripreso a lavorare era 

importante avere una collocazione dove potevano stare i ragazzi. Però ad oggi, insomma, che siamo al 28 

luglio prendo atto del fatto che c'è stato sia il centro estivo solito da parte dell'Amministrazione Comunale, 

sia in centri estivi dell'associazionismo cannarese, ed anzi faccio un plauso sia come genitore, sia come 

consigliere comunale a tutti coloro che si sono attivati in queste settimane perché questo avesse luogo. 

So che tutti hanno avuto un grande successo, so che quelli diciamo tra virgolette gestiti dal basket e quelli 

gestiti dal calcio hanno avuto una proroga, proprio per le tante richieste pervenute, quindi non posso altro 

che essere soddisfatta. Insomma, non credo che ci sia null'altro da aggiungere. Quindi non la illustro 

sostanzialmente perché era una richiesta, era un sollecito, prendo atto del fatto che il 28 luglio sono stati 

fatti. Mi sente Presidente?  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Sì, sì, come no! Certo, certo. Prego.  

 

 PANTALEONI SILVANA 

Assessore 

La mozione ce l’ho io qui e, come dice la consigliera Trombettoni, era l'impegno da parte della minoranza 

verso il Sindaco e la Giunta per l’attivazione dei centri estivi. La mozione è stata presentata il 25 di maggio, 

ricordo che le linee guida sono uscite il 16 di Maggio, e, fino ad allora, avevamo preso chiaramente contatti, 
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almeno da parte nostra, con l’ASAD e non avevamo avuto ancora risposte proprio perché attivare i centri 

estivi era problematico. Una cosa invece mi è dispiaciuta, perché dopo il 25 di maggio è uscito 3 giorni 

dopo un articolo su Spello Oggi, nel quale Siamo Cannara ha presentato diciamo i centri estivi diurni per 

ragazzi Siamo Cannara e va bene, quindi ad un certo punto dice: “Va beh, sia il Ministero, sia il Governo, 

sia la Regione etc. caldeggiano...” ad un certo punto c’è un periodo nel quale si dice: “Tutti si adoperano 

per questa fondamentale finalità rivolta ai minori tranne il Sindaco di Cannara e la sua Giunta, che tra 

l'altro annovera figure facenti parte del sistema scuola (io) che dovrebbero conoscere bene l'importanza 

della socialità e della condivisione, nello sviluppo etc.”. Beh, questo mi ha seccato parecchio. Prima di tutto 

dopo tre giorni che cosa vi faceva pensare che nessuno stesse facendo nulla? Se qualcuno vi ha informato 

che nessuno stesse facendo nulla è grave, ma è anche grave dire che tutti facevano qualcosa tranne il 

Sindaco di Cannara e la sua Giunta. Ricordo che la mozione del 25 maggio è arrivata alle 11:17, 

immediatamente due minuti dopo, manco farlo apposta, è arrivato il progetto dell’ASAD e ci eravamo 

sentiti almeno quattro volte con l’ASAD e anche con le associazioni. E poi, un'altra cosa che mi è dispiaciuta 

molto: “Le persone che fanno parte del sistema scuola dovrebbero conoscere bene l'importanza della 

socialità e della condivisione nello sviluppo educativo e formativo delle nuove generazioni”. Io non voglio 

essere presuntuosa, ma credo di conoscerla abbastanza. Forse non le conoscerò al Massimo, ma nella vita 

c'è sempre tempo per imparare, però penso che sia arrivata ad un buon livello. Grazie, ho finito.   

 

                 TROMBETTONI FEDERICA  

                    Consigliere Minoranza 

 

Posso replicare?  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Sì, prego.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Intanto l'articolo di giornale serviva, come credo che sia anzi opportuno fare, per comunicare le azioni che 

una parte politica, anche se opposizione, fa, le azioni che mette in campo per sollecitare, criticare 

l'Amministrazione, insomma. In quei giorni, ovviamente tramite gli organi di stampa, di comunicazione, 

eravamo venuti a conoscenza del fatto che altre realtà si stavano muovendo. Visto che voi siete molto 

bravi nella comunicazione, forse questa volta, nonostante diciamo che riconosco (perché poi il centro 
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estivo del Comune è partito con la stessa tempistica di tutti gli altri anni, lo riconosco) e quindi comprendo 

che ovviamente i contatti c'erano già stati, però né io, né il mio Gruppo e né i cittadini di Cannara ne 

avevano conoscenza, insomma. Quindi abbiamo semplicemente portarlo a conoscenza la cittadinanza del 

fatto che stavamo sollecitando l'Amministrazione Comunale su questo.  

 

 PANTALEONI SILVANA 

Assessore 

Le rispondo ancora. È chiaro che la dialettica politica ci sta ed è un po' il sale della democrazia, no?! Quello 

che a me ha dato proprio fastidio personalmente è questo venire ad intaccare la professione. Io faccio 

scuola da tanti anni e so bene quanto sia importante la socialità e la condivisione, i miei giudici più 

importanti sono i bambini e da loro ho le risposte più importanti. Comunque, per quanto riguarda il 

progetto, quello dell'ASAD, è chiaro appena avuto il progetto il 25 di maggio abbiamo messo subito fuori 

il bando, tant’è che siamo partiti il 22 di giugno. Ricordo che tanti centri estivi non sono stati fatti 

quest'anno proprio per le difficoltà nel gestire proprio tutta la normativa Covid. Comunque sono molto 

contenta della riuscita dei centri, l’anno prossimo credo che potremmo anche allungare quello dell'ASAD. 

Ricordo che l’ASAD quest'anno ha mantenuto dei costi bassissimi, 30 euro a settimana... 30 euro mi 

ricordo, Marianna non mi ricordo, mi sembra 30 euro a settimana o no? Settanta era tutto il discorso, 

quindi con persone altamente professionali, svolto nella massima-massima sicurezza. Grazie, ho finito.   

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Aggiungo che l'Amministrazione, con le associazioni sportive del territorio, ha tenuto tre riunioni proprio 

per spronarle a fare meglio i centri estivi. Detto questo, correre l’obbligo comunque di votare la mozione.  

 

                  TROMBETTONI FEDERICA  

                     Consigliere Minoranza 

 

Non lo so, ha senso votare questa mozione adesso? Chiedo al Segretario.  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Non lo so, praticamente va votata. Segretario?  

 

                 BENEDETTI GIUSEPPE  

                    Segretario Generale 

 

La mozione è all’Ordine del Giorno e quindi va votata, a meno che il consigliere proponente credo non 

ritenga di poterla ritirare, considerando insomma... sì.  

 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Ma impegno la Giunta è il Sindaco per i centri estivi cioè mi sembra...  

 

                   BENEDETTI GIUSEPPE  

                      Segretario Generale 

 

Diciamo che nel momento in cui è all’Ordine del Giorno...! Ripeto, salvo che non s’intenda ritirarla, ecco.  

 

                    TROMBETTONI FEDERICA  

                       Consigliere Minoranza 

 

Non lo so, per me la possiamo votare insomma, saremmo tutti favorevoli immagino. Non la ritiro.  
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                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  

                    Presidente del Consiglio 

 

Allora passiamo alla votazione.  

 

 VOTAZIONE 

Sono 8 contrari e 3 favorevoli.  

 

3 Punto 3 ODG  

Mozione dei Consiglieri Ortolani, Trombettoni, Properzi e 

Cipriani prot. 5808/2020 ad oggetto “IVG farmacologica, 

superamento delle indicazioni previste dalla DGR n. 467 del 10 

giugno 2020 e contestuale ripristino della DGR 1417 del 4 

dicembre 2018 disciplinante “Interruzione volontaria di 

gravidanza con metodica farmacologica” con interventi per la 

piena applicazione della legge 194/78”. 

 

Passiamo al terzo punto, la mozione presentata dai consiglieri Ortolani, Trombettoni, Properzi e Cipriani 

circa “IVG farmacologica, superamento delle indicazioni previste dalla Decreto della Giunta Regionale n. 

467 del 10 agosto 2020 e contestuale ripristino del Decreto Giunta Regionale 1417 del 4 dicembre 2018 

disciplinante «Interruzione volontaria di gravidanza con metodica farmacologica»”. Chi la vuole 

presentare? Prego.  
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 CIPRIANI MARIANNA 

Consigliere Minoranza 

La tematica oggetto di questa mozione è nota a tutti, in quanto è stata oggetto di ampie discussioni sia a 

livello regionale che a livello locale e anche in altri Comuni. I Gruppi “La Nostra Cannara” e “Siamo Cannara” 

con questa mozione, come abbiamo specificato nella stessa, non abbiamo preso una posizione, abbiamo 

detto che è una scelta soggettiva e condizionata da innumerevoli fattori. Noi abbiamo ravvisato la 

necessità del diritto di autodeterminazione che fa capo ad ogni donna, è un diritto inviolabile e tutelato 

dalla Legge. Ora, onde incorrere in eventuali omissioni provvedo a leggere la mozione, anche perché è 

abbastanza articolata e fa riferimento a diverse deliberazioni della Giunta Regionale e quindi non vorrei 

incorrere in errori. “Il 4 dicembre 2018 la Giunta ha adottato la deliberazione n. 1417 con cui dava mandato 

a tutte le Aziende Sanitarie Regionali di applicare in tutte le sedi l’interruzione volontaria di gravidanza 

chirurgica, anche la metodica farmacologica con la somministrazione di RU486, operato da anni in molte 

realtà regionali italiane in base a quanto indicato nel percorso assistenziale deliberato con la delibera della 

Giunta Regionale del 2011, avente ad oggetto «linee guida sull'interruzione volontaria di gravidanza con 

l'utilizzo appunto del farmaco sopracitato». Diciamo che l'interruzione volontaria di gravidanza 

farmacologica è un'opzione non chirurgica per chi vuole interrompere la gravidanza, legge 194 del 1978. Il 

farmaco sopra richiamato, la pillola RU486, è il nome del medicinale Mifepristone, introdotto in Italia nel 

2009, un farmaco che esiste da più di trent’anni ed in uso negli altri Paesi da più di venti anni... dell’Agenzia 

Italiana per il Farmaco per essere messa in commercio nelle strutture ospedaliere di tutta Italia nel 2009. 

Ora la... che autorizza l'utilizzo di questa pillola abortiva in Italia rimanda a Stato e Regioni le disposizioni 

per il corretto protocollo di utilizzo clinico del farmaco ad indirizzo ospedaliero pubblico. La pillola RU486 

viene utilizzata da milioni di donne in tutto il mondo, in Francia viene... per cento delle donne (cerco di 

andare velocemente), in Svezia dal 95% e in Italia solo del 18%, con in particolar modo in Umbria dal 5%. 

Con la deliberazione della Giunta Regionale 1417... dell’Umbria dà indicazione agli ospedali di organizzare 

in day hospital il servizio per questa interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, dando la... 

decidevano di interrompere la gravidanza di poter scegliere il metodo meno invasivo per loro e che meglio 

si adattava alle loro esigenze fisiche e psicologiche. Con difficoltà si è arrivati nel 2019 ed avere un 

Ospedale nella provincia di Perugia Pantalla e dopo la pandemia Covid anche Umbertide, e due nella 

provincia di Terni che mettessero in atto questa procedura di IVG farmacologica. Precisato che, come ho 

anticipato in premessa, questa mozione non è una mozione a favore dell’aborto, la cui scelta soggettiva è 

condizionata da molteplici fattori, tra i quali quelli sociali, culturali e religiosi, la necessità di tutelare il 

principio di autodeterminazione delle donne e la conseguente possibilità delle stesse di decidere come 

esercitare il relativo diritto. È noto e acclarato che una donna che decide di abortire compie una scelta 

molto complessa, difficile e dolorosa di per sé emotivamente. Qualunque siano i motivi alla base della 

stessa è impensabile che il ricorso all’IVG farmacologica sia il risultato di una scelta... e se lo si pensa vuol 

dire che sia un’idea della donna che non appartiene alla società e alla civiltà odierna. Le donne, come è 

ovvio, sono le uniche in grado di decidere qualunque cosa per il loro corpo e per la propria vita. L’IVG 

farmacologica a domicilio e in regime di day-hospital mette in sicurezza la donna, che viene sempre 

seguita, è una cosa importante da ricordare, consentendole tuttavia di affrontare questo percorso così 

complesso con un minore impatto fisico e psicologico, garantendo riservatezza fondamentale per una 

società realmente autonoma, soprattutto considerando i tanti casi di violenza domestica sessuale, in cui 

per le donne diventa complicata da giustificare l’assenza per così tanti giorni. La società italiana Ginecologi 
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ed Ostetrici ha affermato il 18 aprile 2020, quindi in pieno lockdown, che si dichiara favorevole ad una 

maggiore diffusione dell’aborto farmacologico a tutela della salute dei diritti delle donne, che rischiano di 

essere... in corso, un impiego maggiormente estensivo dell'aborto farmacologico finora relegato a ruolo 

marginale, permetterebbe di decongestionare e alleggerire l'impegno di anestesisti e l’occupazione delle 

sale operatorie. La stessa Giunta Regionale Tesei aveva ribadito giustamente... l’indirizzo per le attività 

sanitarie nella Fase 2, l'importanza di evitare al massimo il ricorso all' accesso alle strutture ospedaliere, 

dove è possibile corsi alternative di cura, al fine di evitare il contagio da Covid-19. Nelle stesse linee guida  

si ribadisce che I servizi territoriali continuano a gestire… per l'applicazione della Legge 194 del ‘78 ed è 

auspicabile che siano essenzialmente I consultori ed occuparsi della gestione per evitare che l'utenza si 

rechi per la richiesta di certificazione in ambiente ospedaliero. Quindi, preso atto che, con la deliberazione 

della Giunta Regionale del 10 giugno 2020, avente ad oggetto «linee di indirizzo per le attività sanitarie 

nella Fase 3», con il superamento delle indicazioni previste in 1417 del 4 dicembre. 2018, interruzione 

volontaria di gravidanza con metodica farmacologica, si sceglie... ad un ricovero ospedaliero obbligatorio 

di 3 giorni per ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica. Ora la farmacologica ha un 

impatto fisico, mentale e psicologico per la donna di molto inferiore rispetto all’apporto chirurgico, e in 

tale modo attraverso decisioni... di fatto più complesso e difficoltoso l’accesso ad un diritto, togliendo a 

medici e donne la possibilità di decider come esercitarlo, per altro in fase di emergenza… accedere 

all’interruzione volontaria di gravidanza diventa ancor più difficoltoso, un vero e proprio percorso ad 

ostacoli. Quindi, valutato... di concorrere allo sviluppo del capitale umano di un territorio, oltre che a 

quello intellettivo e cognitivo dello studente, promuovere la cura di sé e l'orientamento dei servizi 

fondamentali, investire in chiave formativa sul benessere dei giovani per promuovere già durante l'infanzia 

e l'adolescenza un percorso di consapevolezza sui temi… del benessere psicofisico, affettivo e sessuale. La 

scuola diviene pertanto il luogo privilegiato per azioni di educazione, informazione e formazione… di 

percorsi di promozione ed educazione alla salute, all'affettività e alla sessualità consapevole, così da 

formare e informare ragazze e ragazzi le debolezze di sé stessi, del proprio corpo e di quello altrui, così 

come dei percorsi previsti dal Sistema Sanitario. Tutto ciò premesso e considerato impegna la Giunta 

Comune, la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, a ripristinare l’IVG in regime domiciliare e di 

day hospital al fine di tutelare i principi in azione delle donne e al fine di garantire la piena applicazione 

della Legge 194 del 1978; ad attivare, ai fini della Legge 194 del 1978 l’IVG farmacologica in tutte le 

strutture sanitarie e ospedaliere, partendo proprio da quelli di provincia, Perugia e Terni; a garantire la 

contraccezione gratuita per tutti i cittadini umbri; ad adoperarsi al fine di raggiungere la piena operatività, 

collocando personale sia ginecologico che ostetrico, risorse e riqualificando le strutture; a promuovere -e 

questo è importantissimo, al fine proprio il ricorso all'IVG- tutelando veramente la salute di donne e 

uomini, l’educazione affettiva e sessuale, l’educazione al rispetto degli altri… di scuole; a promuovere 

percorsi di supporto e di sviluppo della genitorialità; a promuovere e finanziare percorsi di sostegno 

psicologico ed economico alle madri, con particolare riguardo a casi di maggiore difficoltà”.  

“ 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Prego Sindaco.  
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 GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Su questo argomento io in parte ritengo condivisibili le richieste avanzate in questa mozione, purtroppo 

però in altra parte non posso condividerle, da un lato perché, poi come spiegherò, la scelta della Giunta 

Tesei non è nient'altro che quella di tornare all'interno dei binari segnati dalla normativa vigente in materia 

di interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, e dall'altro perché ritengo che questa vicenda 

relativa alla pillola RU486 sia stata una gigantesca iniziativa mediatica, che ha veicolato un messaggio che 

contrasta in definitiva con la realtà, perché si è voluto dire che con questa scelta si è attaccato il diritto 

all'aborto, il diritto ad abortire per le donne, rendendolo sostanzialmente un percorso ad ostacoli, cosa 

che non è così perché se lo prevede la Legge evidentemente questo metodo e queste modalità sono frutto 

di studio e anche di approfondimento da parte del legislatore, ma anche perché io credo che un diritto 

come questo, che ovviamente va inteso e considerato nell'ambito più generale di tutti i diritti che vengono 

riconosciuti dalla Legge 194 che, ricordiamolo, si chiama «norme per la tutela sociale della maternità e 

interruzione volontaria della gravidanza», quindi non è soltanto la Legge sull'Aborto ma è una Legge che 

mira a garantire la più ampia possibilità di scelta per la donna e a sostenerla qualunque sia la scelta che la 

donna compie. Quindi, quando si parla di argomenti come questi, molto probabilmente la cosa più 

dannosa non è quella di dire in realtà qual è la propria posizione, perché si può essere favorevoli o contrari 

all’aborto, dopodiché lo Stato democraticamente adotta una sua normativa e tutti quanti la debbono 

rispettare. Io credo che sia la strumentalizzazione per finalità politiche di una narrazione che non è 

corretta, non è quella rispondente alla realtà, chef a il vero male dei diritti che noi non riusciamo più a 

riconoscere, perché noi abbiamo sostanzialmente letto sui giornali che la Giunta Tesei era tornata al 

Medioevo. Francamente non è che si è detto che l'aborto farmacologico è vietato, si è detto 

semplicemente che l'aborto farmacologico deve essere eseguito in base alle linee guida prevista dal 

Ministero. Dopodiché attualmente al Governo c’è una delle forze politiche che ha sostenuto questa 

gigantesca propaganda su questo tema, potrebbe tranquillamente, piuttosto che mettersi a discutere sui 

banchi a rotelle o sui monopattini elettrici, modificare le linee guida e rendere possibile l’aborto 

farmacologico anche il regime di day hospital o addirittura prendendo la pillola RU486 un farmaco da 

banco. Sono nella piena disponibilità e nella piena libertà di fare una cosa del genere. Evidentemente 

preferiscono non risolvere il problema, preferiscono lasciare tutto com'è perché evidentemente fa più 

comodo fare battaglie ideologiche. Quindi ben vengano tutte le iniziative che vanno nel senso del 

potenziamento delle strutture socio-sanitarie che debbono assistere le donne che fanno ovviamente una 

fatica doppia o tripla o quadrupla rispetto agli uomini ogni volta che si parla di maternità, ivi incluso il 

discorso relativo alla scelta della maternità, bene tutto all'apparato relativo alla formazione e 

all'informazione, tutto ciò che porta alla crescita anche e allo sviluppo dei giovani e del senso critico dei 

giovani su queste tematiche, quello che non si può fare in questo momento secondo me è fare una 

discussione proprio ideologica. E io, ripeto, se si vuole modificare la normative in materia di aborto 

farmacologico con la pillola RU486, è sufficiente farlo passando dal Parlamento dove il Partito Democratico 

ha la maggioranza e non andare nei vari consigli comunali, dove noi possiamo discutere di tante cose che 

stanno veramente a cuore ai cittadini, ma sulle quali possiamo incidere direttamente, e si intasano i 

consigli comunali portando discussioni come questa che in realtà sono impostate in termini ideologici. 

Ognuno di noi può avere la propria posizione su questo argomento, però non credo che il nostro Consiglio 

Comunale debba analizzare una situazione di questo genere andando a fare pressioni su chi poi deve 
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materialmente decidere, perché un Consiglio Comunale deve essere rappresentativo di tutta la comunità 

e una parte della comunità non può imporre la propria battaglia ideologica su certi temi. Nessuno qui ha 

la possibilità di mettersi in contrasto con la legge e dire che l’aborto va vietato, ci sono anche persone che 

vivono nella nostra comunità che ritengono che l'aborto non debba essere consentito; ce ne sono altre 

che vorrebbero si potesse fare ricorso all'aborto anche senza meno vincoli, noi al momento dobbiamo 

sottostare alle regole che ci dà lo Stato, perché non rientra nelle nostre competenze. Quindi io ho una mia 

personale posizione su questo tema, che è la seguente: se avessi una figlia che si accinge ad abortire, 

qualunque sia la modalità che diciamo segue, vorrei poterne essere informato e poterle stare vicino. 

Dopodiché ovviamente l'aiuto e il sostegno dei genitori o dei compagni può anche non essere ritenuto 

necessario, la donna può tranquillamente decidere di fare questo passo da sola, perché ovviamente è lei 

che decide, è lei che ne sopporta il peso, qualunque esso sia però, ripeto, non so se abbiamo mai visto 

diciamo le modalità con cui si esegue l’aborto, penso che sia veramente qualcosa che diciamo attiene alla 

sfera personale e chiunque si trova in questa situazione deve poter decidere se farlo o no, sapendo che 

poi insomma ci saranno comunque in ogni caso delle conseguenze. Quindi mi sembra che somministrare 

la pillola RU486 senza un controllo medico, come previsto dalle linee guida, in una situazione in cui sono 

registrati dei casi in cui espulsione del concepito avviene anche non nei tempi preventivati, ma molto in 

anticipo o molto dopo rispetto all'assunzione dei farmaci, quindi significa lasciare la donna da sola. Se è 

una scelta affrontare questa procedura da sola, ripeto l'aborto farmacologico non prevede il ricovero 

coattivo, quindi è sempre possibile farlo, però io penso che una comunità ha senso se c'è anche un senso 

di sostegno e di solidarietà degli uni verso gli altri anche in un momento come questo dell’aborto, che 

francamente credo sia molto difficile. Quindi propongo di votare contro questa mozione. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi? Prego.  

 

 CIPRIANI MARIANNA 

Consigliere Minoranza 

Volevo semplicemente sottolineare due cose. Ovviamente penso che la nostra proposta, sia quanto detto 

in alcuni passaggi da parte del Sindaco, ci trovano ovviamente d'accordo sul fatto che è una scelta 

difficilissima, che attiene alla libertà, all'autodeterminazione della donna e che appunto tutte le norme che 

vanno nella direzione di far assumere questa decisione o un'altra nel miglior modo possibile siano 

auspicabili, è un lavoro che ormai viene da tantissimi anni e che ha fatto sì insomma in questi decenni che 

alcune aberrazioni del passato non siano più presentate. Però diciamo che, è vero che la normativa 

nazionale non è norma per tutte le regioni, insomma a livello nazionale la pillola abortive, però è pur vero 

che non credo che la Regione Umbria avesse fatto un atto non corretto nel predisporre l'assunzione della 

pillola abortiva e di permanere in regime day hospital un solo giorno. Tant’è che ricordo che comunque il 
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Ministro Speranza ha preso l'impegno di esaminare, di approfondire la cosa, quindi non è detto che non ci 

sia un cambiamento a livello normativo nazionale. Risottolineo il fatto che l'Umbria o qualsiasi altra 

Regione, tant'è che la Toscana l'ha proposto, era nel suo diritto, come si dice, anche stare un pochino più 

Avanti, secondo alcuni punti di vista rispetto alla normativa nazionale. Quello che voglio sottolineare 

semplicemente è che, appunto, partendo dal presupposto che è una scelta difficilissima, è una scelta che 

a volte si può condividere e a volte non si riesce a condividere, credo che il fatto di poterlo fare in day 

hospital senza andare ad informare o comunque a mettere ancora più pressione sulla donna, perché 

comunque stare tre giorni in ospedale significa dover chiedere un permesso lavorativo, dover giustificare 

molto, credo che questa era una cosa importante che questo tornare indietro ha tolto.  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  

                     Presidente del Consiglio 

 

Altri interventi? Prego.  

 

                 TROMBETTONI FEDERICA  

                    Consigliere Minoranza 

 

Innanzitutto chi mi ha preceduto l’audio non è perfetto, quindi a volte a tratti non sono riuscita a sentire 

bene, comunque le linee di indirizzo per le attività sanitarie sono comunque determinate a livello regionale 

dalla Regione e questa scelta del ricovero ospedaliero obbligatorio di 3 giorni è una scelta effettuata dalla 

Giunta Regionale dell'Umbria. Comunque volevo significare e specificare che per quanto riguarda le 

modalità, io ovviamente condivido col Sindaco, anch'io se avessi una figlia vorrei condividere con lei questo 

percorso, però purtroppo dobbiamo tenere conto delle condizioni, e l'abbiamo già detto anche nelle 

commissioni, che questa scelta dipende anche dalle condizioni sociali di un soggetto. Non sempre queste 

ragazze hanno alle spalle una famiglia, oppure hanno un lavoro dal quale prendere il permesso, a volte ci 

sono le ragazze che si trovano veramente in situazioni disastrose a livello sociale e a maggior ragione non 

hanno punti di riferimento, addirittura possono essere anche vittime di violenze sessuali, quindi noi non 

possiamo giudicare chi si appresta a fare questo tipo di scelta e dobbiamo capire anche che ci sono... così 

fortunati da poter condividere questa scelta. Ecco, risottolineo ancora, sempre in risposta a quello che ha 

detto il Sindaco, che noi ovviamente presentando questa mozione assolutamente non ci vogliamo 

addentrare… di supportare o meno la scelta dell'aborto, che ripeto è una stazione e una valutazione 

soggettiva e va valutata caso per caso.  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Passiamo quindi alla votazione. Prego Segretario.  

 

 VOTAZIONE 

3 favorevoli, 8 contrari. Votiamo la immediata esecutività.  

 

                 BENEDETTI GIUSEPPE  

                    Segretario Generale  

 

A questo punto non è approvata, quindi...!  

 

                AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  

                  Presidente del Consiglio 

 

Va bene.  

 

 

 

4 Punto 4 ODG  

Bilancio di previsione 2020-2022. Ratifica delibera Giunta 

comunale n. 54 del 29/06/2020 adottata ai sensi dell’art. 175, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Passiamo al quarto punto: “Bilancio di previsione 2020-2022. Ratifica delibera Giunta n. 54 del 29.06.2020, 

adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000”. Prego Sindaco.  
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 GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Al di là del titolo molto burocratico e sterile di questa delibera, io vorrei cogliere l'occasione illustrandola 

di esprimere tutta la mia soddisfazione. Io sono veramente orgoglioso di come la nostra comunità abbia 

affrontato questa emergenza, non perdendo di vista la necessità del rispetto delle regole, che significa 

anche rispettare gli altri e soprattutto prendersi cura degli altri, ma in questa delibera noi prendiamo atto 

di gesti di solidarietà e di amore di tanti cittadini e tante associazioni che hanno risposto al nostro appello 

e si sono praticamente rese protagoniste di gesti di grande valore morale, che ci hanno veramente lasciato 

molto molto positivamente… adesso non mi viene il termine, ma siamo veramente impressionati, ecco,  

perché noi sapevamo del buon cuore di tante persone, che lo hanno manifestato, l'hanno dimostrato e lo 

dimostrano costantemente anche con il loro impegno a favore della comunità, le tante associazioni, però 

in questo ambito ci sono stati anche tanti simboli che si sono fatti avanti e hanno voluto donare dei soldi 

al Comune affinché il Comune potesse provvedere alle molte famiglie, purtroppo ci sono state molte 

famiglie, che in questo periodo di lockdown non avevano la possibilità di provvedere al proprio 

sostentamento. Questo ovviamente si aggiunge e impreziosisce anche il lavoro che è stato fatto dagli uffici 

comunali, dall'Amministrazione, che comunque ha cercato di reperire delle risorse, tanto è vero che noi 

siamo riusciti a raddoppiare il contributo che c'è stato dato dal Governo proprio per questi buoni spesa e, 

oltre ai 30.000 euro che abbiamo noi aggiunto, ce ne sono altri sedici credo, sono sedici circa, di donazioni 

e quindi io colgo l'occasione per nominarli, per nominarli individualmente, poi avremo occasione anche di 

ringraziarli in un evento pubblico, però lo facciamo anche adesso in Consiglio Comunale. E quindi le 

donazioni sono state fatte: dal Circolo ANSPI San Matteo; dal Gruppo Cacciatori Passaggio 2PG055; 

dall'Associazione Culturale Amici di Collemancio; dalla ditta Borgia e Sacripanti s.n.c.; dal signor Palmioli 

Marco; dalla Rugante Compagnia; dall'Associazione Salesiani Cooperatori di Cannara; dal nostro 

Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Agnello; da Severi Pierini Gianluca; dalla Termoidraulica Zaroli; 

dal Consorzio Cipolla di Cannara; dal signor Severi Pierini Tiziano; dal concerto musicale Morlacchi; dal 

gruppo Unitalsi Cannara; della signora Agostini Elvira; dal signor Buonvisi Mauro; della signora Pompei 

Annamaria; ancora il signor Giorgio Agnello; della Signora Sportoloni Patrizia; dalla signora Angeli Piera e 

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. Queste donazioni sono state preziose e, proprio con queste 

risorse, entro questa settimana verrà approvato un nuovo bando attraverso il quale saremo in grado di 

erogare ulteriori contributi alle famiglie bisognose, in maniera tale da cercare di mitigare per quanto sia 

possibile le difficoltà e la vera emergenza che sta affiorando in questi giorni, che è già affiorata durante il 

lockdown ed è un’emergenza di carattere economico. Quindi grazie di nuovo a tutti quelli che hanno 

donato e ovviamente questo è un passaggio obbligato sul nostro bilancio, quindi vi chiedo, proprio per il 

contenuto di questa delibera, di votare tutti favorevolmente. Grazie.   
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Prego.  

 

 PROPERZI BIAGIO 

Consigliere Minoranza 

Noi come consiglieri di minoranza abbiamo donato tutti i gettoni 2018 e 2019 dopo la nostra proposta in 

conferenza dei capogruppi, in cui invitavamo tutti i consiglieri a dare tutti i gettoni di presenza, almeno del 

Consiglio. Non è stata accolta e analizzata, perciò abbiamo fatto da noi, addirittura sia il 2018 che il 2019. 

Invito anche tutti i consiglieri comunali a fare almeno del 2019 la donazione di tutti i gettoni del Consiglio 

Comunale.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Prego.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Adesso non ricordo bene Biagio se l’annualità è 18 e 19 o se è 19 e 20, ma va bene uguale insomma. E 

comunque ovviamente è un calcolo assolutamente forfettario, nel senso che abbiamo detto così, ma 

abbiamo donato al nostro Istituto Comprensivo. Concludo, insomma, anche per chi è stato dato. Sarebbe 

stato bello, come sottolinea, e lo sarebbe tutt'ora insomma, se appunto, come suggeriva Biagio, ci fosse 

un atto a questo punto non più congiunto, però anche da parte degli altri consiglieri comunali. Una cosa 

però, penso di aver capito bene, questa cifra che mi sembra siamo intorno a 12-13.000 euro, non è stata 

ancora assegnata, vero?  
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 GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

No, non ancora. Stiamo prendendo il bando proprio in queste ore.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

E il bando sarà - insomma, come si dice?! - un copia e incolla? Adesso passatemi il termine, non è 

dispregiativo, per quanto riguarda i soldi ricevuti da parte dello Stato e poi a cui il Comune ha aggiunto 

altri, oppure ci saranno altri criteri? Insomma, come ha intenzione di muoversi la Giunta?  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Diciamo è più o meno come quello che è già passato, ovviamente ci sarà una modalità diversa di 

erogazione, non sarà attraverso i buoni spesa ma attraverso proprio la dazione di una somma di denaro. 

Adesso sto aspettando di ricevere la bozza e poi avremo informazioni più dettagliate e credo che lo 

discuteremo nella Giunta di domani.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Scusi, i criteri per partecipare sono sempre quelli lì precedenti oppure pensate, visto che adesso sappiamo 

esattamente insomma chi...  cioè sappiamo esattamente! Insomma ci sono persone che stanno a casa in 

cassintegrazione, persone che hanno perso il lavoro, credo che siccome la cifra non possa essere… cioè nel 

senso, meglio intervenire su situazioni veramente gravi in questo momento. Adesso ricordavo anche il 

fatto, che ne so, una persona che in quel momento causa lockdown se non percepiva lo stipendio e stava 

fermo. Volevo capire queste cose, insomma, quali sono i criteri.  
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 GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Sicuramente c'è un criterio faro che è quello del modello ISEE, non perché il modello ISEE vada a 

fotografare la situazione attuale, perché sappiamo bene che fotografa una situazione passata, e comunque 

è un indicatore perché se uno aveva nello scorso anno una situazione economica e finanziaria complicata 

è chiaramente molto probabile che in questi mesi non l'abbia sicuramente migliorata, ma anzi 

probabilmente è peggiorata ulteriormente. L’idea è…  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Comunque, dico, scusami, c'è la possibilità per quanto riguarda l’ISEE, cioè nel senso ho visto per quanto 

riguarda il bonus vacanza che per chi trova una situazione completamente diversa rispetto al 2018, che è 

l’anno di riferimento, può ripresentare l’ISEE, insomma.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Cioè tu dici nel caso in cui l’ISEE sia sostanzialmente molto difforme rispetto alla situazione attuale? 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Sì. Il bonus vacanza parla anche di... cioè, nel senso, perché l’ISEE ovviamente è riferito a redditi e alla 

situazione fotografata al 2018, no?! Se...  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Ti rispondo. Per quello noi abbiamo altre linee di sostegno, nel senso che in questo bando c'è stato 

richiesto quantomeno dagli uffici, per agevolare l'istruttoria, di rimanere a dei dati certi; per quanto 

riguarda le situazioni che sono diciamo più complesse, dove ci sono degli scostamenti tra la realtà attuale 

e quello che viene ricostruito dalla situazione del modello ISEE, il Comune può intervenire in base ad 
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un'istruttoria diciamo sul singolo caso fatta direttamente dagli uffici. Noi abbiamo già delle risorse su 

questi capitoli di bilancio proprio per venire… so che alcune situazioni già sono state affrontare dagli uffici 

per assegnare questi benefici. Per quanto riguarda il bando credo che ci saranno dei criteri sicuramente 

oggettivi, ma l'obiettivo è comunque quello che sottolineavi anche tu, di andare ad incidere proprio dove 

c'è effettivamente il bisogno. Poi anche l'attività istruttoria che verrà fatta dagli uffici sarà in grado 

sicuramente di far risaltare maggiormente le situazioni più complicate rispetto a quelle che magari 

potrebbero lasciare qualche spazio di manovra a chi richiede, ecco. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Passiamo allora alla votazione di questa delibera.  

 

 VOTAZIONE 

11 favorevoli.  

Dell’immediata esecutività ce n’è bisogno? Sì.  

11 favorevoli.  

 

5 Punto 5 ODG  

Approvazione Rendiconto della gestione esercizio 2019 e suoi 

allegati. 

Passiamo al quinto punto: “Approvazione Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 e suoi allegati”. 

Prego Sindaco.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Grazie Presidente. Mi auguro che i consiglieri abbiamo avuto la possibilità di analizzare i documenti del 

consuntivo, io farò semplicemente una illustrazione sui punti più salienti, dopodiché ho richiesto anche la 

presenza del dr. Minni, che è qui con me e che ringrazio, se ci fossero dei chiarimenti o delle integrazioni 

che magari insomma sono ritenute necessarie dai consiglieri. Devo dire che questo conto consuntivo del 
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2019, che è praticamente il primo anno in cui questa Amministrazione, cioè il 2019, ha in effettivamente 

dettato in buona sostanza la propria linea anche amministrativa in termini di bilancio, si chiude con dei 

risultati assolutamente positivi, perché noi chiudiamo con un avanzo di amministrazione che è di 2.200.000 

euro circa, che incrementata di 400.000 euro l'avanzo di amministrazione del 2018. Sono soldi che con il 

nuovo metodo di contabilità debbono essere mantenuti all'interno del bilancio, ma con il vecchio 

sarebbero stati soldi che determinavano il risultato di amministrazione, io qui chiedo il conforto del dr. 

Minni. E ci sono ulteriori dati molto positivi su questo conto consuntivo, in primo luogo anche il fatto che 

noi manteniamo al 31/12 un fondo di cassa di 1,4 milioni di euro. Questi sono soldi che il Comune ha a 

disposizione e con i quali ovviamente riesce a gestire il flusso dei pagamenti con grande agilità, tanto è 

vero che i tempi medi di pagamento delle forniture si aggirano intorno ai 4-6 giorni, quindi veramente una 

tempestività che in questo momento è sicuramente un valore aggiunto anche per le imprese che 

contattano con l'Amministrazione. Ricordo che in passato purtroppo il nostro Comune era molto molto 

più lento. Quindi abbiamo inciso anche su questo, grazie al lavoro degli uffici e ad un ottimo lavoro di 

programmazione. Di questo conto consuntivo vorrei anche ricordare che una grande parte di questo 

consultivo viene destinata a dei fondi di accantonamento, che consentono ovviamente di agire con grandi 

margini di cautela e di prudenza, in particolar modo c'è un fondo crediti di dubbia esigibilità, cioè un fondo 

nel quale vengono accantonate delle risorse che dovrebbero andare a coprire mancati incassi per quanto 

riguarda diciamo le previsioni di entrata, che è di 942.000 euro, cioè noi abbiamo quasi 1.000.000 di euro 

che va a coprire 1.400.000 euro di crediti. Quindi significa che oltre il 70% di questa previsione di entrata 

di crediti è coperta da un fondo. E giustamente mi si faceva notare che sarebbe sufficiente incassare 

soltanto il 30% di queste entrate per riuscire ad incassare il 100% di quello che noi accertiamo in entrata, 

proprio perché coperto dal fondo. Noi ovviamente incasseremo più del 30%, mediamente andiamo intorno 

al 95%, perché le previsioni di entrata sono fatte in maniera molto puntuale, e quindi diciamo siamo in una 

situazione di assoluta tranquillità e sicurezza. L'altro dato molto importante è che al termine di tutti questi 

complessi conteggi e analisi che sono state fatte dagli uffici, risulta che abbiamo al termine del 2019 un 

avanzo libero di circa 324.000 euro. Queste sono risorse disponibili che il Comune può utilizzare, infatti 

come vedremo poi nei prossimi atti in parte vengono utilizzate, per fare degli investimenti o magari anche, 

come ha disposto il Governo recentemente, per fronteggiare l'emergenza Covid. Quindi noi abbiamo 

anche queste somme che ci fanno stare tranquilli anche nell'ipotesi malaugurata e assolutamente non 

voluta che l’emergenza Coronavirus tornasse a dei picchi come abbiamo visto all'inizio dell'anno. Devo dire 

che complessivamente la gestione economica e finanziaria di questo ente è assolutamente positiva, basti 

pensare che nel 2016, quindi soltanto tre anni prima, relativamente al dato che stiamo commentando, il 

nostro avanzo di amministrazione era negativo per 27.000. Noi lo abbiamo riportato a 324.000 euro con 

tutti gli accantonamenti di cui si è detto. Quindi ovviamente non posso che essere soddisfatto. Ringrazio 

ancora una volta gli uffici che hanno lavorato non soltanto nella elaborazione di questo documento, ma 

anche gli uffici che stanno lavorando e che gestiscono le risorse sia in entrata che in uscita con grande 

oculatezza e con grande efficacia. Grazie.  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Interventi? Prego.  

 

 PROPERZI BIAGIO 

Consigliere Minoranza 

Con questo quadro positivo che il Sindaco ci ha illustrato, perciò di riscossione dei crediti, fondo credibilità 

di esigibilità che va aumentando per maggiori accantonamenti, non era il caso di valutare possibilità di 

sospendere o spostare TARI, TASI dal momento in cui l’Amministrazione non lo ha fatto?  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Presidente, non so se ci sono altri interventi, magari rispondo a tutti al termine.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Prego.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Il quadro che ci ha fatto il Sindaco è un quadro che sembra idilliaco e perfetto, ricordo però quando faceva 

il consigliere d'opposizione che l'avanzo di amministrazione non era mai considerato in maniera positiva, 

ma veniva considerato come un non aver saputo spendere e programmare bene quello che era stato 

messo come cifre a bilancio. Poi probabilmente ci sono delle motivazioni per cui si è generato questo 

avanzo di amministrazione. Volevo chiedere delle cose. Allora nella relazione del Revisore risulta che non 

abbiamo raggiunto l'equilibrio di bilancio per quanto riguarda il 2019 e poi che abbiamo minori entrate sui 

primi 3 Titoli, quindi vorrei capire intanto come mai abbiamo minori entrate. E la preoccupazione è poi per 

quanto riguarda il bilancio 2020, perché essendo questo, il bilancio che abbiamo approvato all'ultimo 

Consiglio, insomma al penultimo Consiglio, ma comunque poco tempo fa, all'incirca una ripresentazione 
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del bilancio passato, abbiamo timore che, avendo accertato per il 2019 minori entrate, che queste, vista 

poi la situazione post Covid o intra Covid, perché siamo in un anno come sappiamo tutti molto molto 

particolare e difficile, ovviamente stiamo ora osservando quelli che sono i primi effetti sull'economia, 

chiedo se queste minori entrate del 2019 saranno anche minori entrate per il 2020.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Prego.  

 

 CIPRIANI MARIANNA 

Consigliere Minoranza 

Mi riporto a quello che ha detto il consigliere Properzi e il consigliere Trombettoni e volevo precisare che 

effettivamente quello delle entrate rilevanti, in quanto sono centinaia di mila euro in meno rispetto a 

quelle preventivate, e il discorso si ripresenta anche con quest'anno, perché il bilancio di previsione ha lo 

stesso ammontare di entrate e la stessa previsione dello scorso anno. Non si tratta di 10-20.000 euro, ma 

di centinaia di mila euro. Quindi, ecco, volevo un chiarimento anch’io.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Vuole rispondere Sindaco?  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Io non so dove abbiate visto queste minori entrate. Preciso che stiamo parlando del consuntivo 2019, 

quindi le uniche minori entrate che diciamo si sono registrate sono per complessivi 53.000, quasi 54.000 

euro, che sono però l'eliminazione di due poste principali di residui attivi che abbiamo tolto: una per 

quanto riguarda il canone affitto rete gas metano perché è in via di transazione, ovviamente con il vecchio 

gestore abbiamo ritenuto conveniente per l'Amministrazione Comunale chiudere stralciando 22.000 euro 

circa, che poi andavano a coprire anche una parte e una quota dei lavori che avrebbe dovuto fare 

l'Amministrazione Comunale, ed una parte di TASI che era stata accertata per circa 10.000 euro l'anno di 
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più, quindi complessivamente per 30.000 euro, e l'abbiamo tolta. Quindi non mi sembra che il 2019 abbia 

presentato particolari criticità. Se poi si vuole spostare la discussione sul bilancio di previsione 2020, ci 

sono due aspetti che a mio avviso possono essere di interesse: il primo è che con una gestione come quella 

attestata da questo conto consuntivo possiamo affrontare non dico con tranquillità, ma con maggiore 

forza sicuramente e temendo di meno eventuali criticità che si dovessero verificare, si potrebbero 

verificare proprio per l'emergenza Covid, nell’ipotesi in cui si dovesse tornare in fase di emergenza acuta. 

Per quanto riguarda il discorso relativo allo spostamento delle tasse, bisogna sempre considerare che noi 

dobbiamo distinguere quali sono le tasse che andiamo a chiedere ai nostri cittadini, perché ce ne sono 

alcune che noi incassiamo per conto dello Stato e sulle quali applichiamo una addizionale che è 

assolutamente contenuta, quasi irrisoria; l’altra è il pagamento di servizi che comunque noi abbiamo 

continuato ad erogare, come il servizio di nettezza urbana. Ci sono stati alcuni Comuni che hanno 

sostanzialmente agevolato le attività commerciali e imprenditoriali che erano state chiuse, che quindi non 

hanno incassato durante l'emergenza Covid e quindi hanno stralciato dal computo della nettezza urbana 

delle somme. Devo dire che in termini generali quello che si paga per la nettezza urbana è il servizio, di 

conseguenza noi non possiamo mettere risorse nostre a copertura di eventuali agevolazioni come queste, 

le dovremmo spalmare sugli altri contribuenti. Ma quandanche volessimo destinare un contributo per le 

attività commerciali che sono state chiuse, prendendo una tassa media di -non so- un bar, una qualche 

altra attività, il ristoro, l’eventuale sollievo di uno sgravio di due o tre mensilità non sarebbe stato 

assolutamente diciamo incisive, quindi abbiamo ritenuto di cercare di mantenere per quanto più possibile 

le cose com’erano, salvo poi rivedere la situazione in fase di bilancio di previsione, magari il 2021, perché 

quest'anno contiamo di riuscire a farlo prima possibile, sicuramente entro la fine dell'anno, per valutare 

se ci sono delle misure e delle agevolazioni che possono (abbinate ad altre misure e agevolazioni che 

dovrebbero venire dal Governo Centrale e dell'Amministrazione Regionale) far ripartire l'economia. Però 

abbiamo cercato comunque di mantenere i conti in ordine. L'ultimo accenno lo faccio all'incipit della 

Federica Trombettoni sul discorso relativo all'avanzo di amministrazione. Io ricordo che sono stato 

praticamente sempre molto critico con l'Amministrazione Comunale quando ero all'opposizione, ma 

ricordo di esser stato molto critico con l’Amministrazione Comunale in particolar modo quando spacciava 

un avanzo di amministrazione di 138.000 euro come un grandissimo risultato, in realtà erano 138.000 euro 

di un mutuo che non aveva speso perché lo aveva appena incassato e che poi io, entrando in carica come 

Sindaco l’anno dopo, ho dovuto rimborsare e ci ho messo 3 anni, anzi 2 anni e mezzo per spiegare alla 

Corte dei Conti quale era stata l'operazione che eravamo riusciti a fare per rimettere a posto i conti. Su 

questo ho ovviamente interloquito in maniera piuttosto veemente con le passate amministrazioni. I 

risultati sono numeri, che ovviamente vanno interpretati, ma le dimensioni di questi numeri lasciano 

veramente poco spazio alla discussione. Grazie.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Presidente posso?  
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                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  

                     Presidente del Consiglio 

 

Prego.  

 

                    TROMBETTONI FEDERICA 

                        Consigliere Minoranza 

 

Intanto allora come si è determinato questa avanzo di amministrazione nel 2019? La prima cosa. La 

seconda è: io sto vedendo l'Allegato n. 10 al rendiconto della gestione e vediamo Titolo I, Titolo II, Titolo 

III con maggiori o minori entrate di competenza meno 131.000, meno 15.000, meno 117.000. Era su questo 

che stiamo chiedendo informazioni. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Sì, giustamente il dr. Minni mi fa notare che non sono mancate entrate in buona sostanza, sono lo 

scostamento tra la previsione di entrata e quello che effettivamente è entrato, ma ovviamente noi…  

 

                  TROMBETTONI FEDERICA  

                     Consigliere Minoranza 

 

Eh! È mancata entrata!  

 

                   GAREGGIA FABRIZIO 

                      Sindaco 

 

...spendiamo i soldi che entrano, non spendiamo quelli che non abbiamo.  
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 TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Certo! Certamente! Certamente! Però c’è un qualcosa nella previsione che non funziona o evidentemente 

si pensa di incassare di più e poi ci rendiamo conto... non è così, qualcosa che non torna c’è.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Federica ti stai sbagliando, perché con il nuovo sistema di contabilità le previsioni di entrata vanno 

accertate nell'anno in cui si verificano, quindi è possibile che noi abbiamo ipotizzato di incassare una certa 

somma quest'anno, in realtà la troviamo l'anno prossimo. Quindi non è che noi abbiamo sbagliato 

l'accertamento, è semplicemente la tempistica con cui si verifica l'accertamento. Però, ripeto, alla fine io 

non sono un tecnico dei bilanci, sono costretto proprio per la mia repulsione verso la matematica, che 

suppongo tu ami invece, a guardare la riga finale. La finale credo che parli da sé, quindi insomma al di là di 

tutto penso che tutti quanti dobbiamo essere contenti che in un momento di difficoltà come questo il 

nostro Comune, col contributo di tutti, e dico anche dei cittadini, soprattutto dei cittadini che hanno 

continuato a pagare le tasse pure in un momento di difficoltà, possiamo dire che il nostro Comune, nel 

panorama complessivo anche dei Comuni Italiani che stanno soffrendo, molti anche in maniera piuttosto 

marcata, sia in buona sostanza un Comune che è in salute da un punto di vista economico e finanziario. 

Quindi penso che questo è un merito di tutti, ecco, non è soltanto nostro che abbiamo gestito.  

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  

                    Presidente del Consiglio 

 

Possiamo passare alla votazione?  

 

 VOTAZIONE 

8 favorevoli, 3 contrari.   

Votiamo l’immediata esecutività.   

8 favorevoli, 3 contrari.  
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6 Punto 6 ODG  

Bilancio di previsione 2020-2022. Variazione in termini di 

competenza e di cassa. 

Passiamo al Punto n. 6: “Bilancio di previsione 2020-2022. Variazioni in termini di competenza di cassa”. 

Prego Sindaco.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Questa come anticipavo è una delibera di variazione con la quale abbiamo spostato alcune risorse 

dall'avanzo di amministrazione, in particolar modo per alcune spese relative ad opere pubbliche ed altre 

relative ad alcune situazioni per le quali si è richiesto un esborso di danaro non previsto e comunque 

obbligatorio da parte dell'Amministrazione Comunale, quindi si tratta di un semplice atto di gestione senza 

rilevanza particolare, ecco. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Nessun intervento? Passiamo allora alla votazione.  

 

 VOTAZIONE 

8 favorevoli, 3 contrari.  

Votiamo l’immediata esecutività.  

8 favorevoli, 3 contrari.  
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7 Punto 7 ODG  

Regolamento comunale per il cerimoniale e l’esposizione delle 

bandiere. 

Passiamo al punto successive: “Regolamento Comunale per il cerimoniale e l'esposizione delle bandiere”. 

Lo illustro io. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Questo argomento nasce dall'esigenza dell'Amministrazione di dotarsi di norme interne che disciplinano 

gli aspetti connessi al decoro delle pubbliche ricorrenze e manifestazioni, al fine di conformarci alle 

disposizioni generali emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento 

Cerimoniale di Stato, e queste sono state emanate il 14 aprile 2006. Queste norme disciplinano appunto 

le prescrizioni protocollari che regolano le cerimonie di iniziativa dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali 

e di ogni altra autorità pubblica, disciplinando anche le precedenze tra le cariche pubbliche. Questo è il 

motivo per cui abbiamo redatto questo regolamento. Se ci sono interventi? Penso che allora si possa 

mettere subito in votazione.  

 

 VOTAZIONE 

11 favorevoli.  

Votiamo per l’immediata esecutività.  

11 favorevoli.  

 

8 Punto 8 ODG  

Regolamento comunale per lo svolgimento di attività di 

volontariato civico. 

Passiamo al successivo punto all’Ordine del Giorno: “Regolamento Comunale per lo svolgimento di 

attività di volontariato civico”.  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Anche questo regolamento nasce dall'esigenza scaturita da questa pandemia. Ovviamente durante i giorni 

di lockdown molti nostri cittadini in condizioni di urgenza o che necessitavano di assistenza hanno avuto 

bisogno di aiuto. Grazie al volontariato siamo riusciti, in particolare con volontari giovani, i quali in maniera 

gratuita e spontanea hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per la nostra 

comunità, operando In modo libero è gratuito. Questa Amministrazione, riconoscendone l'importanza e il 

ruolo, con questo documento si impegna a promuovere la cultura, in particolare tra i giovani, attraverso 

iniziative da svolgere, così come è riportato nell’art. 3 del regolamento, nell'ambito del sostegno alla 

persona, cura e promozione del territorio.  

Se ci sono interventi? Prego.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Colgo - come si dice - la bontà di questo atto, ricordo che noi nella passata Amministrazione avevamo 

proposto il baratto amministrativo perché, siccome lei ha ricordato che avete preso spunto da questo 

periodo di Covid, dove i volontari sono serviti per aiutare le persone indigenti o le persone anziane sole 

che non potevano muoversi, quel baratto amministrativo andava sulla strada di mettere a disposizione… 

cioè nel senso, persone che non riuscivano in qualche maniera a pagare quanto dovevano per tasse al 

Comune, potevano mettere a disposizione il loro tempo per in qualche maniera andare ad estinguere 

questo debito nei confronti della Pubblica Amministrazione. Mi sembra che non gli è stato dato seguito. 

Però ora, a parte questo, la cosa che però mi sembrerebbe più importante è quella di andare a dettagliare 

meglio gli ambiti di intervento, perché adesso lei ci ha detto “cura della persona”, però in realtà nel 

documento ci sono tanti ambiti, insomma si va da quello che normalmente l'associazionismo fa, quindi 

cura della persona, sostegno, ad anche interventi per quanto riguarda il decoro urbano, quindi quello che 

attiene ai lavori pubblici. E questo rimane molto molto vago, insomma ci sono tutti gli ambiti. L'altra cosa 

che voglio sottolineare è il fatto che sul territorio esistono tante associazioni che lo fanno già questo, forse 

dovrebbero essere maggiormente coordinate o forse dovrebbero essere sentite, cioè fanno iniziative 

voglio dire da anni sul territorio, penso per esempio al pacco che il centro sociale fornisce mensilmente 

alle persone bisognose. E lo fa da sempre insomma, non dal periodo Covid e basta. Altra cosa per quanto 

riguarda i rimborsi spese: qua si parla che non è dovuto nulla al volontario, però al comma successivo si 

dice che «in casi particolari, adeguatamente motivate, la Giunta Comunale contestualmente 

all’approvazione del progetto, può prevedere la corresponsione di un rimborso spese individuandone la 

consistenza». Quindi anche su questo non vorrei che poi mascherassimo insomma con l'aiuto dei volontari 

lavori che potrebbero fare ditte e aziende o liberi professionisti cannaresi. Ecco, diciamo che 

sostanzialmente sono questi gli appunti che mi sento di muovere. Il volontariato ovviamente, anche per i 

miei trascorsi, cioè non rinnego quello che ho sempre detto insomma, il tessuto sociale cannarese da 

sempre si bassa sul volontariato che si esercita maggiormente nell'associazionismo, quindi abbiamo 
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associazioni che coprono tutti gli ambiti che ci possono venire in mente, dalla cura degli anziani, dalla cura 

dei giovani per quanto riguarda lo sport, quindi io invito l'Amministrazione a collaborare, a continuare a 

collaborare con le associazioni e magari tramite loro pensare a dei progetti.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Facendo riferimento a quello che lei diceva, il baratto amministrativo, non rientra in quello che è il contesto 

di questo regolamento, il baratto amministrativo appunto è un'altra cosa. Con questo regolamento, e non 

a caso ho citato il lockdown, nel quale abbiamo avuto appunto il contributo di 18 volontari, i quali 

assolutamente, come appunto detto, in maniera del tutto gratuita, hanno messo di loro spontanea 

volontà, appunto il loro contributo e I loro mezzi di trasporto. Purtroppo non abbiamo potuto fare conto 

su quello che dovrebbe essere in casi del genere l’associazione preposta ad intervenire in casi del genere, 

ovvero la Protezione Civile. Su 22 ragazzi iscritti (ragazzi di varia età) al Gruppo di Protezione Civile 

Comunale, abbiamo potuto fare conto solo su 4 persone, e questo mi ha lasciato molto… veramente anche 

turbato, perché insomma in un momento del genere non dare la propria disponibilità, pur essendo diciamo 

il principale operatore per quanto riguarda il portare supporto alle popolazioni colpite in questo caso da 

una pandemia, insomma è una cosa un po’ brutta. Questo regolamento appunto nasce dal lockdown. E 

questi ragazzi che hanno dato la loro disponibilità non erano diciamo tutelati da nulla. Infatti nel 

regolamento c'è anche la possibilità di accedere ad una assicurazione. Il motivo per cui al punto che lei ha 

citato, dove si parla di eventuale rimborso, rientra anche in quell'ottica di poter dare, nel caso dovessimo 

ricorrere di nuovo ai volontari, un piccolo contributo. Durante il Covid non abbiamo con i volontari 

solamente portato 349 farmaci, 90 spese alimentari ai vari anziani, ai vari cittadini, non abbiamo solo 

distribuito 3.300 mascherine e 173 buoni spesa, abbiamo provveduto anche alla manutenzione del verde. 

C'è stata gente che è intervenuta con i propri trattoria, con i propri trincia e quant'altro; abbiamo 

provveduto a mettere in ordine alcune parti del paese e stiamo continuando a farlo, mi riferisco per 

esempio, sempre fatto con volontari e durante il loro tempo libero, al vecchio lavatoio. Tutte queste cose 

dove il volontario, oltre al proprio tempo mette di suo, anche il mezzo e il carburante, beh va da sé che 

qualcosetta magari gli va data. Sicuramente non va a sostituire l’opera di eventuali altre ditte, perché tutto 

ciò che è stato fatto, ed è tutto documentato, in questo periodo è frutto proprio di opera di queste persone 

che sicuramente andremo a ringraziare nella maniera dovuta, attraverso magari una piccola chiamiamola 

cerimonia.   

 

 TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Io tengo solo a sottolineare che ovviamente ringrazio tutte le persone che soprattutto in questa situazione 

hanno avuto la sensibilità di mettere a disposizione il proprio tempo a favore della comunità e degli altri. 

Questo mi sembra evidente. Credo però che, ripeto, non vorrei che sia in qualche maniera un andare a 
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non prendere atto che ci sono realtà sul territorio che già operano in questa maniera. Poi se la Protezione 

Civile, non lo so insomma, ci saranno state anche motivazioni concrete da parte della stragrande 

maggioranza per cui non hanno aderito insomma, ma forse qua allora bisognerà fare un nuovo bando per 

reperire altre persone insomma per la Protezione Civile. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Su quello ci stiamo lavorando. Beh, devo dire questo, nel momento del bisogno ho provveduto di persona 

a fare delle mail e a scrivere su WhatsApp, a scrivere dei messaggi, dei normalissimi messaggi sms, molti 

dei quali non hanno avuto risposta. Su 22 ho avuto risposta solo da 4 persone, anche questo mi ha lasciato 

molto turbato, perché perlomeno mi dici: “Guarda, ho paura oppure non ho tempo” o un’altra 

eventualmente giustificazione, ma non rispondere proprio in un momento di emergenza è la cosa più 

brutta che uno che ha indossato in qualche maniera una uniforme di volontario di Protezione Civile possa 

fare. Infatti sul volontariato e la Protezione Civile ci siamo ripromessi di metterci le mani cercando appunto 

dei volontari, permettetemi in questo momento perché quel discorso mi fa arrabbiare, diciamo dei 

volontari che siano un po’ più seri in questo.  

 

 STOPPINI LUNA 

Assessore 

Vado un attimo e sarò breve. Per quanto riguarda il coinvolgimento delle associazioni parlo in prima 

persona perché tutte le volte che c'è stato bisogno o comunque c'era qualcosa, io le ho sempre informate. 

Quindi tutte le volte in cui loro magari non hanno aderito è perché non hanno voluto aderire o perché 

erano nella impossibilità di aderire. Quindi io so che nel territorio ci sono diverse associazioni che svolgono 

ruoli importantissimi, però loro sono sempre stati informati su tutto, quindi è stata una scelta loro aderire 

o non aderire, se magari appunto appunto non c’era la possibilità o non c’era la volontà. Questo tengo a 

precisarlo, perché so appunto che ci sono associazioni che svolgono veramente e seriamente bene il loro 

lavoro, ecco.  

 

 PROPERZI BIAGIO 

Consigliere Minoranza 

Nel nostro paese l'associazionismo è fondamentale da sempre nello sviluppo di tantissime iniziative in tutti 

i campi, e mettere la possibilità che un volontario possa avere un rimborso per me è la cosa più negativa 

del mondo. Un volontario deve essere volontario. Volontario, rimettendoci tempo, denaro e avere il grazie 
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come corrispettivo. Non accetto assolutamente la possibilità che possa avere un rimborso della propria 

spesa o del proprio tempo, in qualsiasi ambito possa dedicarsi.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Come ho già detto, il rimborso non è un rimborso del tipo orario o che voglia sostituire una eventuale…  

 

                   PROPERZI BIAGIO  

                      Consigliere Minoranza 

 

Già la previsione di un eventuale rimborso … già mi fa rabbrividire.  

 

                 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  

                    Presidente del Consiglio 

 

Mi sembra corretto in questo dover rimborsare magari la benzina per coloro i quali hanno usato il loro 

trattore per lavorare 8 ore sotto il sole per rimettere a posto il Parco 25 Aprile o per rimettere a posto, 

sempre con i propri mezzi, lì dove è stato usato il proprio mezzo…  

 

                 PROPERZI BIAGIO  

                    Consigliere Minoranza 

 

Tu pensa che se gli dai una targa e un encomio sono più contenti.  
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 GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Intanto questa ultima affermazione del consigliere Properzi va nella direzione assolutamente contraria 

rispetto a quello che ha detto Federica Trombettoni prima, perché il baratto amministrativo non è 

nient'altro che una forma di rimborso dell’attività che viene svolta attraverso uno sconto che si fa di tributi 

che, adesso poi lì c’è stata una grossa diatriba se potessero essere tributi già dovuti o in previsione di 

tribute da dover versare. Proprio le incertezze applicative di questo strumento sono quelle che ci hanno 

impedito, come hanno impedito nella stragrande maggioranza dei Comuni Italiani di far ricorso al baratto 

amministrativo, che tra l'altro espone anche l'Amministrazione Comunale a dei rischi, perché ovviamente 

la persona che fa dei lavori per conto dell'Amministrazione deve essere assicurata, può diciamo subire 

anche degli infortuni, quindi poi c'è tutta la partita delle responsabilità che va chiarita. Poi tra l’altro io 

vorrei dire: concordo con voi, e l'ho detto io stesso qualche punto all'Ordine del Giorno fa, che la solidarietà 

e l'associazionismo a Cannara sono ovviamente un fiore all'occhiello di questa comunità, però voglio dire 

noi abbiamo proposto ad alcune associazioni, come diceva giustamente l'assessore Stoppini, di collaborare 

con l'Amministrazione Comunale su alcuni progetti, alcune associazioni hanno dato la loro disponibilità, 

c’è stata la previsione anche in questo caso di rimborsi, perché ovviamente nel mondo dei sogni è bello 

che il volontariato sia assolutamente gratuito, nella realtà però poi magari ti trovi in situazioni in cui le 

associazioni debbono acquistare dei materiali di consumo, debbono comunque provvedere 

all'assicurazione dei propri iscritti e quindi hanno bisogno di essere diciamo in qualche maniera 

compensate di queste risorse quando non le hanno. Però lasciatemelo dire, ci sono due cose che non mi 

sono piaciute, la prima: noi non vogliamo mascherare nulla e non l'abbiamo mai fatto, probabilmente era 

abitudine di altre amministrazioni quella di mascherare con i contributi e l'acquisizione di servizi o di beni, 

noi questo non l'abbiamo mai fatto; dall'altro lato questo regolamento va proprio nel senso di agevolare 

una progettualità condivisa tra l'Amministrazione Comunale e le associazioni, e alcune di queste erano 

abituate ad avere dei contributi così spot, una tantum, predeterminati, fissi, che ne garantivano il 

funzionamento. Invece noi siamo orientati a dare dei contributi per delle attività specifiche, non per il 

funzionamento dell'associazione, perché l'associazione deve avere le proprie risorse per poter 

sopravvivere Dopodiché, insieme all'Amministrazione Comunale, che è quella preposta per la legge ad 

individuare l'interesse pubblico, si possono realizzare delle progettualità condivise e in questo caso 

beneficiare anche di sostegni e di contributi. Tanto è vero che in progetti condivisi o comunque in tutte le 

situazioni di concessione, noi abbiamo iniziato ad inserire una clausola, che tra l'altro dovrebbe essere 

necessaria e obbligatoria, e cioè il fatto che il contributo viene dato a copertura di un eventuale disavanzo. 

Cioè se nella gestione del progetto l’associazione ha la possibilità di ricavare una qualche utilità, il 

contributo che l'Amministrazione aveva previsto originariamente viene ridotto, perché questo è quello 

che prevede la normativa e la sana e corretta gestione. Nessuno può pensare di fare progetti lucrandoci 

sopra. Quindi questo è tanto per dire che noi vogliamo regolamentare un settore nel quale crediamo, ma 

inquadrarlo entro binari che siano diciamo di oggettiva riscontrabilità sia in termini di efficienza, che in 

termini di sana e corretta gestione del denaro pubblico. Grazie.  
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                 TROMBETTONI FEDERICA  

                    Consigliere Minoranza 

 

Presidente, posso?  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  

                     Presidente del Consiglio 

 

Prego.  

 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Non lo so, a me sembra di aver sentito in questa risposta del Sindaco alcune contraddizioni. Allora intanto 

il baratto amministrativo era stato proposto per persone che non riuscivano in qualche maniera ad 

assolvere quanto dovevano al Comune e se poi il Sindaco mi parla di copertura assicurativa perché queste 

persone fanno, avrebbero fatto insomma, dei lavori per conto e per il Comune insomma si ripropone la 

stessa cosa, che in questo regolamento si è prevista una copertura assicurativa. Quindi non credo che 

allora fosse… come si dice?! Appunto bisognava fare una copertura assicurativa. Per quanto riguarda poi 

il discorso della progettualità, appunto nell'andare… cioè a parte che io non sono in contraddizione con 

quanto diceva Biagio, è che abbiamo portato le associazioni per volontà dell'Amministrazione, che non è 

la mia, ma voglio dire rispetto, a non avere più la convenzione e voi stessi, la stessa assessore ha detto che 

si andava per lavorare per progetti. Quindi voglio dire che ci sia un… per quanto riguarda l'associazione, 

visto che è stato in qualche maniera barattato il ragionamento «no convenzione, sì su progetti», le 

associazioni hanno dei costi per quanto riguarda appunto il mantenimento della sede, per quanto riguarda 

-l'ha detto anche il Presidente- la copertura assicurativa dei propri soci, cioè c’è tutta una situazione dietro 

alle associazioni che prima veniva diciamo assicurata attraverso una convenzione certa, di cui loro 

sapevano di poter far conto per tutto l’anno e per più anni, e non credo che nessuna associazione ci abbia 

lucrato sopra; ora, ripeto, io non sono d’accordo, questa è stata una scelta dell'Amministrazione, che però 

è nella sua facoltà, si vuole lavorare su progetti. E quindi mi sembra ovvio che lavoriamo su progetti e 

quindi che poi se ci hanno guadagnato non gli diamo niente, se non ci hanno guadagnato non lo so. Poi, 

per esempio, se uno va a portare i medicinali alle persone, dove sta il guadagno? Scusatemi, fatemi capire. 

Quindi è questo che voglio dire, quindi non credo che abbiamo detto cose diverse tra me e Biagio, anche 

perché forse noi abbiamo intesto questo regolamento come ad andare a normare e a regolamentare, e il 

presidente così l'ha presentato, l'intervento del singolo volontario, non delle associazioni. O ce lo 
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inseriamo che in questo regolamento c'è compresa anche l’attività delle associazioni, perché a me sembra 

che ci siano i singoli cittadini insomma, che in maniera appunto non associata decidono di partecipare a 

delle progettualità che vengono proposte dai vari uffici.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Infatti questo è quanto contiene il regolamento, non parla di associazioni ma di volontariato singolo. 

Quando un singolo volontario viene qui a dare una mano al Comune è benvenuto. Appunto, le associazioni 

hanno il loro ruolo, il volontario che vuole partecipare alle attività della comunità deve essere anche 

benvenuto e accolto a braccia aperte.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Appunto! Stiamo dicendo la stessa cosa, Presidente.  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  

                     Presidente del Consiglio 

 

Allora apposto, va bene!  

 

                 TROMBETTONI FEDERICA  

                    Consigliere Minoranza 

 

No! E no, cioè nel senso che la progettualità delle associazioni non rientra in questo bando. Quello che noi 

sottolineiamo è, oltre al fatto che chi è volontario lo fa e lo ringraziamo dal profondo del nostro cuore, ma 

che ci sono associazioni che forse su alcune cose non hanno potuto partecipare, ma che normalmente 

garantiscono una attività durante tutto l'anno che non possono partecipare. Cioè avranno altro tipo di 

progettualità immagino.  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Ma infatti, questo regolamento riempie quel vuoto lì dove le associazioni non riescono ad operare per loro 

motivi o quant'altro, si fa ricorso al singolo o a più singoli volontari, ecco qual è lo scopo di questo 

regolamento. Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione.  

 

 VOTAZIONE 

8 favorevoli, 3 contrari.  

Votiamo l’immediata esecutività.  

8 favorevoli, 3 contrari.  

 

 

9 Punto 9 ODG  

Approvazione del Piano comunale di allerta meteo e situazioni 

di rischio idrogeologico. 

Passiamo al punto successive: “Approvazione del Piano Comunale di allerta meteo e situazioni di rischio 

idrogeologico”.   

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Il Piano di Protezione Civile è lo strumento che consente all’Amministrazione di predisporre e coordinare 

gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni in caso di calamità. Per essere efficace il 

documento deve essere continuamente aggiornato, tenendo conto dell'evoluzione dell'assetto territoriale 

e delle variazioni negli scenari attesi. Il piano di difesa del rischio idraulico, appunto allo scopo di aggiornare 

il Piano Comunale di Protezione Civile, fermo al 2006, appunto aggiornarlo ai contenuti e alle direttive 

regionali per allertamento rischio idrogeologico e idraulico e per gestione relativa all' emergenza. Questo 

è approvato con delibera della Giunta Regionale 2312 del 27.12.2007. Il Piano descrive le procedure 

operative che devono essere attivate dal Comune per quei fenomeni per i quali è previsto da parte del 

centro funzionale decentrato della Regione Umbria l'avviso di criticità associata al rischio idrogeologico 
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per temporali, derivante da fenomeni meteorologici caratterizzati da elevata incertezza previsionale in 

termini di localizzazione, tempistica e intensità, ed individua i vari livelli di allertamento e gli scenari di 

rischio per il territorio comunale. Questo è quanto. Ci sono interventi? Prego.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

A parte va beh, c'è un errore per quanto riguarda… che parla dell'innesto del Timia, del Fosso Rapace a 

valle del ponte, ma invece è a monte del ponte, ma okay, questo insomma sarà un refuso di un qualcosa. 

Ben venga questa cosa, ovviamente tutto ciò che va nella direzione di cercare di prevenire quando è 

possibile o comunque di mettere in atto delle azioni che possano limitare i danni, ovviamente ben venga. 

Una cosa, brevemente per capire, per quanto riguarda invece il collaudo delle opere fatte sul Topino e 

sugli affluenti, perché mi sembra che un anno fa era stato consegnato o sbaglio? Chiedo al Sindaco, 

scusate.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Il collaudo dei lavori, della messa in sicurezza? Credo che non sia stato ultimato. Credo che non sia ancora 

ultimato. Era stato fatto il collaudo mi sembra amministrativo.  

 

                 TROMBETTONI FEDERICA  

                     Consigliere Minoranza 

 

Ah! Solo quello amministrativo?  

 

                GAREGGIA FABRIZIO 

                   Sindaco  

 

Mi sembra, eh! Però su questo magari mi informo e poi magari vi do riscontro più puntuale.  
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 TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Sì, magari insomma. Anche perché, siccome in effetti non credo che proprio tutte - tutte le opere siano 

terminate, però c’è qualcosa che non torna.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Il sistema è costituito da un insieme di chiuse che dovrebbero funzionare in automatismo. Tutto questo 

sistema automatico ancora manca. Le chiuse ci sono, ma andrebbero aperte e chiuse manualmente, quindi 

al momento siamo costretti un po' a lavorare così come descritto sul Piano che abbiamo elaborato. Altri 

interventi? Passiamo alla votazione.  

 

 VOTAZIONE 

11 favorevoli.  

Passiamo alla votazione per l’immediata esecutività.   

11 favorevoli.  

 

10 Punto 10 ODG  

Autorizzazione alla riduzione della zona di rispetto cimiteriale 

del Cimitero di Cannara ai sensi dell’art. 28 della legge 1° 

agosto 2002 n. 166 ai fini della predisposizione del progetto 

esecutivo di ampliamento Cimitero capoluogo per dotazione di 

loculi, ossarine, edicole funerarie, lotti terreno, area stoccaggio 

rifiuti. 

Passiamo al decimo punto: “Autorizzazione alla riduzione della zona di rispetto cimiteriale del cimitero di 

Cannara, ai sensi dell’art. 28 della Legge 1 agosto 2002, n. 166, ai fini della predisposizione del progetto 
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esecutivo di ampliamento cimitero capoluogo per dotazione di loculi, ossarine, edicole funerarie, lotti 

terreno, area stoccaggio rifiuti. Prego.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Questo è un atto necessario per l'ottenimento del parere favorevole da parte del servizio Igiene e 

Prevenzione della USL sul progetto di ampliamento del cimitero. Questo progetto di ampliamento prevede 

un allargamento dell'area cimiteriale su un terreno di proprietà dell'Amministrazione Comunale che 

comunque non rispetterebbe il limite dei 200 metri dal centro abitato, dalle abitazioni perlomeno, come 

previsto dalla normativa. Preciso che attualmente il nostro cimitero già non è a distanza perché, con  un 

precedente atto di Consiglio Comunale, questa distanza era stata ridotta, poi successivamente è cambiata 

la normativa, quindi questa autonomia che in un primo momento era semplicemente credo riservata alla 

sfera tecnica è stata trasferita alla sfera politica, diciamo al Consiglio Comunale, quindi noi dobbiamo 

adottare questo atto in buona sostanza per consolidare una situazione di fatto che è già quella del mancato 

rispetto delle distanze tra il cimitero e le abitazioni, tenendo presente che rimane comunque un’ampia 

fascia di rispetto che ti garantisce tutte le sicurezze, tanto è vero che diversamente non avremmo avuto 

diciamo così un atto d’assenso per le vie brevi e preliminare da parte della autorità sanitarie. Quindi è un 

passaggio obbligato e speriamo di incontrare il favore di tutto il Consiglio Comunale, visto che questa è 

un'opera che va incontro alle esigenze di tantissimi cittadini cannaresi. Grazie.   

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Interventi? Prego.  

 

 PROPERZI BIAGIO 

Consigliere Minoranza 

Dunque, al di là che io ho sempre espresso la mia contrarietà all’allargamento del cimitero, da sempre. Ma 

perché se si vuole prevedere l'allargamento del cimitero non si va a nord invece che dalla parte del paese? 

Cioè mi sembra una cosa logica prevedere non di espandersi verso il paese ma di espandersi dalla parte 

opposta. Io comunque sono nettamente contrario. Ho già espresso più volte in Consiglio Comunale ed 

anche in altre sedi che non bisogna mai pensare ad allargare il cimitero, perché ci sono tutte le possibilità 

che il cimitero basti, perché se ogni 5 anni o 10 anni qualsiasi Amministrazione prevede sempre 
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l'allargamento del cimitero e mai altri servizi essenziali molto più importanti, comunque vorrei avere una 

risposta sul perché si pensa ad allargare il cimitero verso il paese e non dalla parte opposta.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Lo allarghiamo sui terreni di nostra proprietà. E tra l'altro non diminuiamo la fascia di rispetto perché una 

parte del cimitero è già più all'interno di questa fascia di rispetto, quindi non andiamo a mutare una 

situazione che già esiste. Poi per quanto riguarda l'altro discorso: noi abbiamo già fatto e stiamo facendo 

anche una ricognizione dei loculi, però tengo a precisare che la maggior parte diciamo dei loculi che sono 

stati assegnati, sono stati assegnati con concessioni perpetue o con concessioni molto a lungo, quindi 

diventa difficile riuscire a riottenerne la disponibilità. Quindi per non arrivare in una situazione 

d'emergenza questo ampliamento diventa necessario.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Allora passiamo alla votazione? Votiamo. Prego Segretario.  

 

 VOTAZIONE 

8 favorevoli, 3 contrari.  

Votiamo l’immediata esecutività.   

8 favorevoli, 3 contrari.  
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11 Punto 11 ODG  

Cessione del diritto di superficie per anni 30 in favore della 

società CK Hutchison Networks Italia S.p.a.  per la porzione di 

superficie sita presso l’area del depuratore "D1", in via Don 

Minzoni. 

Passiamo all'ultimo punto: «Cessione del diritto di superficie per anni 30 in favore della società CK 

Hutchison Networks Italia S.p.a. per la porzione di superficie sita presso l’area del depuratore "D1", in via 

Don Minzoni».  Prego. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Questa proposta di delibera prevede di cedere il diritto di superficie per trent’anni in favore di una società 

che agisce per la Next Solution credo, a fronte del pagamento immediato e anticipato di 85.000 euro, una 

porzione di terreno di proprietà dell'Amministrazione Comunale sulla quale risulta installata una antenna 

per telefonia cellulare. Abbiamo ritenuto che questa fosse, nel quadro normativo attuale, una proposta 

diciamo assolutamente conveniente per l'Amministrazione Comunale.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi?  

 

 PROPERZI BIAGIO 

Consigliere Minoranza 

Il precedente canone era annuale, decennale?  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Può ripetere, consigliere Properzi?  

 

 PROPERZI BIAGIO 

Consigliere Minoranza 

Il precedente canone era annuale o decennale e quanto era?   

 

 GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Era annuale ed era 12.000 euro l’anno, pagato in due rate semestrali.   

 

 PROPERZI BIAGIO 

Consigliere Minoranza 

Perciò perché si fa un canone 85.000 euro a trent’anni, anche se anticipato, quando si aveva un 12.000 

euro annui?   

 

 GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Perché è cambiata la normativa. Il Governo nel 2016 ha praticamente vietato alle Amministrazioni 

Comunali di poter applicare agli enti gestori della rete di telefonia mobile qualsiasi tipo di onere economico 

che non fosse la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Tanto è vero che ci sono state proposte 

di rinegoziazione di questo contratto di locazione già dal 2018 credo, già c'erano stati contatti nel periodo 

in cui c'era stato il commissario prefettizio, noi abbiamo resistito il più possibile con questo contratto di 

locazione, che era abbastanza conveniente ma non tanto conveniente quanto questa proposta, salvo poi 

doverci diciamo così piegare difronte ad una decisione assolutamente incredibile di un Governo, me lo 

ricordo era il Governo Renzi, che ha tolto una fonte importante di introito per le Amministrazioni Comunali, 

cioè questa possibilità di affittare alle compagnie telefoniche porzioni di terreno per l'installazione delle 

antenne. Quindi l'alternativa era: o prendere il canone di locazione, ma in pagamento una volta, 
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ovviamente con scadenze annuali, quindi senza tra l'altro neanche certezza del fatto che gli impianti 

sarebbero rimasti, oppure fare questo tipo di accordo, che tra l'altro è di 85.000 euro, ma se uno attualizza, 

e ovviamente tu Biagio sai di che cosa stiamo parlando, in trent’anni questa somma è sicuramente molto 

molto superiore. Quindi credo che nelle condizioni normative date, tra l'altro con sentenze del TAR 

recentissime, quindi del 2017, che danno ragione alle compagnie telefoniche, questa fosse la soluzione 

migliore.  

 

                TROMBETTONI FEDERICA  

                   Consigliere Minoranza 

 

Posso Presidente?  

 

                AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO  

                   Presidente del Consiglio 

 

Prego.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Abbiamo richiesto il contratto di locazione e quindi abbiamo visto che è stato firmato nel 2012, era 6 anni 

e tacitamente rinnovabile, cioè almeno la firma è stata fatta nel… è registrato il contratto nel 2012. E quindi 

chiedo: dal 2018 al 2020 c'è stata una proroga consensuale, quindi tacita, chiedo; oppure dal 2018 che si 

sta contrattando, e quindi chiedo per esempio se il corrispettivo canone è stato versato oppure no? Altra 

cosa, io di finanza invece non ci capisco niente, però 12.000 euro per trent’anni a fronte di 85.000 euro 

insomma è sicuramente molto molto meno. Capisco che in effetti la normativa porta ad una recessione 

del contratto con un preavviso minimo, quindi pur in presenza di un contratto di locazione possono 

recedere senza problemi. Mi chiedo però se questo, perché questa è stata la proposta fatta dall'azienda, 

insomma, no?! Cioè se ci sono stati margini di contrattazione, se questo era e questo abbiamo dovuto 

prendere.  
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 GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Intanto il discorso che tu fai, cioè i 12.000 euro all'anno in rapporto agli 85.000 non è corretto, perché tu 

adesso dovresti fare un rapporto tra 100 mq di TOSAP annuale, COSAP che è credo intorno ai 20 euro al 

mq, quindi stiamo parlando di 2.000 euro l'anno; in trent’anni sono 60.000 euro, che è più o meno quello 

che era stato offerto in una fase iniziale. Anzi, per la verità all'inizio avevano offerto circa 50.000 euro, 

dopodiché noi abbiamo ovviamente detto che non era nostro interesse procedere in questo ambito e ci 

siamo dichiarati disponibili ad una battaglia giudiziaria che avrebbe cercato di far valere il contratto o 

comunque gli accordi contrattuali vigenti, salvo poi trovare diciamo un punto di equilibrio su queste 85.000 

euro. Mi riferivo all’attualizzazione del credito perché poi chiaramente tu incassando 85.000 euro subito 

hai un’utilità maggiore rispetto al fatto che se tu questi 85.000 euro non li prendi prendi subito, ma prendi 

100.000 euro fra quindici anni. Era un parametro che mi ha insegnato all'UNICREDIT quando facevo il 

recupero crediti per verificare se le transazioni da accettare era vantaggiose o meno e nel calcolo ci entrava 

anche l’attualizzazione del credito. Io ribadisco, nella condizione normativa in cui siamo, in cui un Governo, 

secondo me in maniera assolutamente incosciente, ha tolto alle Amministrazioni Comunali una fonte di 

introito come questa, tra l'altro facendo un regalo alle compagnie telefoniche che sono le uniche che 

continuano da anni ad incrementare fatturati, mi sembra una follia. Però in questa situazione noi abbiamo 

fatto la miglior cosa possibile.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Scusa, posso chiederti ancora un’altra cosa? Cioè nel senso si sono impegnati in qualche opera di 

miglioramento per il nostro territorio? Perché loro sono i gestori dell'infrastruttura, giusto? Visto la nuova 

normativa, insomma.  Poi loro vendono la infrastruttura alle compagnie   di telefonia, che erogano poi il 

servizio. Cioè chiedo, eh! Insomma, cioè nel senso, perché queste antenne, queste apparecchiature già ci 

sono, no?! Giusto? Cioè rimarranno così o hanno presentato un progetto di miglioramento di nuove 

tecnologie? Questa cosa mi interessava. E poi quindi comunque ora il contratto è ancora in essere, il 

contratto di locazione?  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Io adesso su questo mi devo documentare, perché non abbiamo avuto nessun tipo di allerta dagli uffici, 

che il contratto sia stato regolarmente onorato alle scadenze anche durante la fase della trattativa. Per 

quanto riguarda le opere e le migliori non credo fossimo nella condizione di poterle prendere o inserire 

nel piatto, l’unica cosa che abbiamo potuto fare è stata quella, minacciando una eventuale azione legale, 
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che comunque sarebbe stata a mio avviso infruttuosa, visti i precedenti giurisprudenziali, di ottenere un 

innalzamento dell'offerta che è arrivata più o meno al doppio di quello che avrebbero dovuto pagare 

pagando la COSAP.  

 

 TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Però nella delibera c'è scritto che le compagnie telefoniche, vista la liberalizzazione, visto l’aumentato 

numero dei competitor, non hanno il maggior fatturato, quello che tu hai dichiarato prima, insomma, no?! 

Non stanno andando così bene. Così è scritto nella delibera. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Ti riferisci alle compagnie telefoniche o ai gestori delle Infrastrutture?   

 

 TROMBETTONI FEDERICA 

Consigliere Minoranza 

Tu a che cosa ti riferivi? Adesso forse mi sono persa. Tu hai detto le compagnie telefoniche. Non lo so, 

comunque voglio dire un gestore di infrastruttura che venda alle compagnie telefoniche, no?! Se le 

compagnie telefoniche, e io sono d'accordo con te, sono quelle che sicuramente hanno in questi anni 

incrementato i fatturati, cioè tu come gestore dell'infrastruttura puoi pretendere, no?! Invece a 

motivazione del fatto che passiamo da quel tipo di contratto di locazione a dargli per trent’anni anni quei 

100 mq a 85.000 euro, c’è scritto che invece c'è una contrazione del mercato.   

 

 GAREGGIA FABRIZIO 

Sindaco 

Sì, perché per quanto riguarda i gestori, avendo più facilità nell’acquisizione a costi più bassi delle aree di 

sedime dove installare le antenne, l’offerta di infrastrutture è maggiore, quindi le compagnie telefoniche 

hanno più gioco facile a trovare concorrenza che gli metta a disposizione l’infrastruttura. Chi vende il 

servizio telefonico al cliente finale ovviamente guadagna di più, perché acquisisce fette di mercato che 
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sono svincolate dall’infrastruttura, ma chi gestisce l'infrastruttura ha maggiore concorrenza, maggiori 

competitor e quindi dalle compagnie telefoniche riceve di meno. Questo è.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi? Passiamo allora alla votazione.  

 

 VOTAZIONE 

8 favorevoli, 3 astenuti.  

Passiamo alla votazione dell’immediata esecutività.  

11 favorevoli. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 

Presidente del Consiglio 

Bene, allora ringrazio tutti, ci vediamo in presenza al Consiglio Comunale che si terrà il 30 luglio presso il 

Giardino Fiorito e buona serata a tutti. E grazie.  

 

 


