COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Servizi di Segreteria AA.GG.

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/11/2020

L'anno duemilaventi, addì venticinque del mese di novembre, alle ore 9.00, in videoconferenza, dietro invito
diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, Sig.ra Ornella Stefanelli in data 19/11/2020, prot. n. 30360,
a

si è riunito in seduta ordinaria - 1 convocazione - il Consiglio Comunale, per trattare il seguente O.D.G.:

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 06/08/2020
2. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 29/09/2020
3. MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVA AL
PROGRAMMA “AREA INTERNA LAZIO 1 – ALTA TUSCIA – ANTICA CITTA DI CASTRO
4. APPROVAZIONE DEI PARAMETRI E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI VALORI DELLE AREE
FABBRICABILI, INTEGRAZIONE DELLA STIMA APPROVATA CON D.C.C. N° 45 DEL 29/09/2020
5. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 11
BIS DEL D.LGS. 118/2011
6. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 - RATIFICA DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 200 DEL 16.10.2020, RATIFICA DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 216 DEL 27.10.2020 E RATIFICA DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 230 DEL 05.11.2020
7. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE
L'ESERCIZIO 2020 (ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000)

DI

BILANCIO

PER

***************
Risultano presenti all’appello i seguenti Consiglieri:

P.

A.

P.

BENNI

Luca

si

VALENTINI

NARDI

Silvia

si

BERNACCHINI Emanuele

si

CORONA

Giovanni

si

LUCHERINI

Alessandro

si

FEDELE

Marco

si

SACCONI

Eleonora

si

SOCCIARELLI Emanuela

si

MAZZONI

Quinto

STEFANELLI

si

CORNIGLIA

Francesco

Ornella

Fabio

A.

si

si
si

Presenti n. 11
Assenti n. 1 (Mazzoni)
Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio, Sig.ra Ornella Stefanelli.

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Pompeo Savarino.
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È presente in qualità di verbalizzante la Dott.ssa Mara De Angelis, Responsabile del Servizio Segreteria
AA.GG.

Il Presidente del Consiglio, constatata la legalità del numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la
seduta alle ore 9.05.

***************

Il presidente del Consiglio Stefanelli dà lettura della comunicazione del consigliere Mazzoni relativa
all’assenza dalla seduta, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera “A”.
Sacconi: “Vorrei chiederti se è possibile prendere un impegno con tutti quanti i Consiglieri riguardo proprio
l’orario di convocazione del Consiglio comunale, perché comunque in questo modo non riusciamo a
partecipare tutti perché lavoriamo la mattina, è una questione che abbiamo portato sul tavolo più di una volta
e per una partecipazione più ampia sarebbe opportuno convocare queste sedute di pomeriggio. Visto che il
vecchio Presidente del Consiglio non ha mai accolto questa richiesta la chiedo a te”.
Stefanelli: “Valutiamo questa tua richiesta”.
Socciarelli: “Allegate anche la mia, di richiesta, altrimenti siamo costretti a non venire. Ve lo sto dicendo da
marzo io ho ferie e permessi bloccati, non posso mancare, ho preso questa oretta proprio per venirvi a dire
queste cose. Cortesemente, ve lo stiamo dicendo da marzo questa cosa, ma non vi interessa niente. Mi
auguro che questo atteggiamento antipatico si concluda qui perché veramente è fastidiosa la cosa, ve lo
dico proprio con tutto il cuore, anche perché mettete in condizioni persone che lavorano a non partecipare,
perché c’è chi deve lavorare per portare il pane a casa e c’è chi è costretto a lavorare perché ricopre un
ruolo lavorativo che le impedisce di essere assente, per cui mi auguro che venga accolto questo appello”.
Fedele: “Su questa cosa che dicono i colleghi consiglieri chiedo un attimino soccorso al Segretario
comunale perché se non erro è anche la 267 del 2000 che stabilisce una norma di principio tesa a
consentire la partecipazione dei Consiglieri all’assise proprio in un’ottica di rappresentazione democratica,
perché ciascuno di noi rappresenta uno spaccato di comunità e questa norma mi sembra che faccia
riferimento proprio a individuare degli orari possibilmente non coincidenti con le situazioni lavorative o di
oggettive difficoltà, ripeto, che facilitino proprio la partecipazione, io credo che sia interesse di tutti quello di
generare un confronto perché dal confronto delle idee poi nascono i buoni risultati per la collettività, quindi
anche in ragione di questa norma di principio, la domanda la sostengo anch’io e chiedo che venga sostenuto
con forza da tutti”.
Stefanelli: “Prendo tutte le vostre richieste, che sono richieste anche penso per tutti e valuterò questa cosa”.
Corniglia: “Anch’io volevo fare riferimento a quello che diceva il consigliere Fedele, ma vorrei veramente
che si pensasse anche alla cittadinanza, non soltanto agli impegni nostri come Consiglieri, ma il Consiglio
comunale è pubblico per cui deve garantire anche la massima partecipazione della cittadinanza alle
assemblee del Consiglio comunale. Proprio per questo farle la mattina alle 9 chiaramente non porta
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nessuno, farle alle 18, come dovrebbe essere normale, teoricamente, perché ci si confronta anche con
quelle che sono le esperienze dei Comuni vicini, normalmente si fanno di pomeriggio, pensiamo un po’
anche ai cittadini e a favorire la partecipazione”.
Sacconi: “Riallacciandomi a Emanuela, calcolando che c’è un’infermiera che fa il consigliere comunale, a
maggior ragione in questo momento andrebbe accolta questa richiesta perché comunque siamo in
un’emergenza e proprio lei che dovrebbe essere nelle corsie dell’ospedale adesso si è dovuta collegare per
rispettare il proprio impegno, quindi chiedo più solidarietà nei confronti dei Consiglieri che lavorano e che
svolgono il proprio lavoro anche da consigliere, per svolgerlo al meglio. Noi lo chiediamo a te adesso perché
sei tu che sei subentrata però come hanno detto tutti è da marzo che lo chiediamo anche in
videoconferenza, è possibile che ci colleghiamo dal lavoro? Non è neanche giusto nei confronti di tutto il
gruppo di consiglieri e delle persone con cui lavoriamo”.
Stefanelli: “Ok ok va bene ho già detto che prenderò in considerazione tutte le vostre richieste, possiamo
iniziare. Allora volevo fare una comunicazione, l’ordine del giorno rimane invariato perché da una cosa col
Segretario, diciamo che abbiamo sentito il Segretario e le obiezioni di ieri riguardano solo il il bilancio
previsionale e il consuntivo di bilancio, quindi integriamo anche le mozioni e le interrogazioni”.
Fedele: “Presidente, io chiedo a te, Presidente, e ove occorra al Segretario comunale che è garante della
legittimità della seduta se, in ragione della notifica di convocazione di un Consiglio comunale ordinario è
legittimo discutere argomenti che esonerano dalla previsione normativa sull’ordinarietà”.
Savarino: “Non ho capito la domanda, chiedo scusa”.
Fedele: “Provo a riformularla. Nella lettera di convocazione è specificato che viene convocato il Consiglio
comunale in seduta ordinaria. Da statuto e da regolamento, la seduta ordinaria, come abbiamo già avuto
modo di discutere in un precedente Consiglio, lei Segretario presente, attiene agli argomenti riferiti al
bilancio”.
Savarino: “No l’ordinaria e straordinaria è per la convocazione dei giorni. L’altra volta avevamo discusso
perché c’era la sessione di bilancio, quando c’è la sessione di bilancio, cioè il consuntivo o il previsionale,
non si possono mettere né mozioni e neanche altri punti all’ordine del giorno, quando c’è sessione di bilancio
non c’entra ordinarietà e straordinarietà, ordinarietà e straordinarietà è competerà per i termini della
convocazione. Infatti io oggi mi sono confrontato con la Presidente proprio per aggiungere le mozioni
all’ordine del giorno perché non è sessione di bilancio e per cui si possono discutere le mozioni e le
interrogazioni, perché non è sessione di bilancio. Il consolidato, gli equilibri, non vengono equiparati a
sessione di bilancio”.
Fedele: “La ringrazio, chiarimento sufficiente”.
Sacconi: “Però all’ordine del giorno non c’erano i punti delle mozioni e delle interrogazioni, io in qualità di
Consigliere non ho avuto modo neanche di leggerle. Io sono contenta che i miei colleghi consiglieri possano
dibattere riguardo le mozioni e le interrogazioni che hanno protocollato, però in realtà io non so neanche di
che cosa si sta parlando perché non so neanche chi l’ha presentato e che di che cosa si parla, perché non
ho potuto leggerle, non ci sono tra gli allegati del Consiglio”.
Corniglia: “Per quanto riguarda l’intervento del Segretario, per chiarimento mio. Quando l’articolo 24 del
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nostro Regolamento di funzionamento comunale dice che le sedute ordinarie sono quelle nelle quali sono
iscritte all’ordine del giorno il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, il
riequilibrio è quello che riguarda oggi il punto 7, però lei mi dice che la seduta ordinaria non è condizione di
esclusione di altri punti all’ordine del giorno, per cui si può parlare di tutto e non soltanto di quello che
riguarda il riequilibrio della gestione come previsto dall’articolo 24 del nostro Regolamento, comma 2. Per
quanto riguarda poi l’inserimento di altri punti all’ordine del giorno, effettivamente io non lo so ma vi invito
veramente a organizzarli meglio allora questi Consigli comunali, mi permetto di farvi questa critica perché
c’ha ragione perfettamente Eleonora non è possibile adesso reinserire mozioni, interrogazioni, o si segue
una linea o se ne segue un’altra. Si potrebbe tranquillamente anche rifare un Consiglio comunale tra una
settimana, allora, per le mozioni e le interrogazioni”.
Benni: “segretario, presidente, visto che c’è stato questo chiarimento che era stato oggetto anche di un
Consiglio comunale precedente e quindi credo che il Segretario oggi abbia dato una spiegazione
abbastanza chiara su quella che è la procedura ordinaria e straordinaria e soprattutto qual è la procedura
che dobbiamo tenere per quanto riguarda il bilancio, ora sarà ancora più chiaro, per quanto riguarda le
interrogazioni e le mozioni, è stato oggetto di considerazione inserirle subito, sono tre, tra le quali una non
può essere nemmeno discussa perché il consigliere Mazzoni non è presente, quindi sono due, era stato
oggetto di inserirle proprio perché anche Francesco aveva esposto in maniera amplificata il fatto che era
tempo che dovevamo discutere queste mozioni e queste interrogazioni. Condivido con il consigliere
Corniglia il fatto che, se siamo d’accordo, tanto convocheremo un altro Consiglio da qui a sette giorni, quindi
per me non c’è nessun problema nello spostare la discussione, come chiedeva anche la consigliera Sacconi
delle interrogazioni e mozioni al prossimo Consiglio, visto che comunque una delle tre non si può nemmeno
discutere perché il consigliere Mazzoni non è presente. Detto questo, per quanto riguarda l’appunto che è
stato fatto prima, pur condividendo tutto quello che è stato detto dai vari Consiglieri precedentemente e
essendo anche un dipendente pubblico, condivido pienamente il discorso che ci può essere un problema di
orario, gli orari per il consigliere Socciarelli sono dalle 8 alle 20, per me sono 0-24, io posso essere assente
alle 13, alle 19 o alle 21, perché in polizia lavoriamo h24 e quindi condivido pienamente che c’è un problema
per tutti per l’orario, gradirei che non venga fatta strumentalizzazione ma siccome tutti in questo giorno,
come il sottoscritto, hanno preso permessi e il mandato elettorale è mandato sovrano, io gradirei che questa
cosa venga considerata, perché è giusto, dal Presidente del Consiglio, ma che non venga troppo amplificata
e che non ci siano vittime e vittimismi perché qui siamo tutti i giorni tutti lavorando con permessi oppure si va
al lavoro, quindi naturalmente sono d’accordo nel vedere di considerare orari diversi da quello mattutino ma
probabilmente ci saranno gli stessi problemi perché i turni fino alle 20 li facciamo tutti, fino alle 24 alcuni, la
notte qualcun altro e quindi il lavoro purtroppo è così. Ora il Presidente del Consiglio farà le sue valutazioni e
comunque condivido il fatto che si faccia tutto nel massimo del coinvolgimento di tutti quanti”.
Socciarelli: “Luca nessuno fa la vittima. Lo stiamo chiedendo sinceramente da molto tempo perché
comunque il pomeriggio è a norma che per tutti è un orario più consono poi che io mi posso trovare a fare un
pomeriggio quelli sono problemi miei e me li risolvo da sola, però che comunque il pomeriggio è un orario più
consono per tutti questo è chiaro, è chiaro come la luce del sole e nessuno sta facendo vittimismo poi se si
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vuole collaborare si collabora, se non si vuole collaborare non si collabora, è tutto qui il discorso, è una
questione di volontà, solo e semplicemente di volontà, se c’è la volontà di far partecipare tutti si partecipa,
perché c’è gente che ha l’attività privata e va a lavorare e giustamente deve lavorare, so no non guadagna,
non ha permessi speciali come noi e io dico che in questo momento mi resta complicato, però il pomeriggio
è più semplice per me rispetto alla mattina, come sarà sicuramente più semplice per Francesco, per Quinto
e per gli altri, però, se non c’è la volontà Luca, non c’è problema, non verremo”.
Benni: “No, assolutamente, la volontà c’è assoluta”.
Socciarelli: “Speriamo”.
Benni: “Io dicevo solo, non era una polemica, era solo il fatto di farti capire che tu hai fatto l’appunto per il
tuo lavoro o per quello di Francesco e io non so se, il mio per esempio è diverso dal tuo, perché un
pomeriggio potrebbe essere un problema, io dicevo questo, che per tutti quanti potrebbero esserci problemi
invece differenti, quindi il Presidente, io sono sicuro che ha la massima volontà di venire incontro, sentirà le
esigenze di tutti e valuterà”.
Sacconi: “Io però non ho chiesto di ritirare le mozioni. Ho chiesto un confronto anche con i Consiglieri che
hanno proposto le mozioni in Consiglio comunale se è il caso di discuterle o meno, perché non è che io
voglio togliere la possibilità a loro di discutere le mozioni, visto che voi date la possibilità di garantirle, anche
se in modo programmato, io mettevo in risalto il fatto che se c’è una convocazione di un ordine del giorno
deve essere chiara sin da subito, non chiedo di tornare indietro sulle mozioni, se le mozioni si possono
discutere secondo me è giusto che i Consiglieri le discutano, anche se io non ne sono a conoscenza, non
sono a conoscenza dei temi che rappresentano, però per favore, anche in questo caso, siate programmati,
perché non è possibile che il giorno del Consiglio, un’ora dopo quasi dall’orario prestabilito di connessione, si
decide che oggi si parla delle mozioni, perché comunque siamo Consiglieri comunali e il Consiglio comunale
è una cosa seria, si stabiliscono degli atti, si deliberano, quindi noi almeno la pensiamo così, che è una cosa
seria, non so voi”.
Stefanelli: “Eleonora sono d’accordo con te, è molto serio il Consiglio comunale, comunque ecco se tu hai
chiesto agli altri Consiglieri se vogliono discutere le loro mozioni mi fate sapere per favore”.
Socciarelli: “Per me questa dei giardini può essere discussa”.
Fedele: “Ornella, siccome stava prendendo parola il Segretario, io vi chiederei di dargliela alla luce della
considerazione che ha fatto il Consigliere Corniglia sullo Statuto perché mi sembra che ci sia una piccola
discrasia quindi se possiamo chiarire bene questo punto per essere sicuri che il Consiglio possa procedere
regolarmente rispetto alla previsione dello Statuto”.
Savarino: “Io sinceramente ho sentito poco perché io sto col telefonino perché non riesco a collegarmi col
computer, il Consigliere aveva detto?”.
Corniglia: “Dicevo, l’articolo 24 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale specifica che
sono ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte all’ordine del giorno i seguenti argomenti: bilancio
preventivo, rendiconto della gestione e riequilibrio della gestione, sono straordinarie tutte le altre”.
Savarino: “Ma questo non sta a significare che si deve mettere solo quelle di bilancio, cioè la sessione di
bilancio è solo bilancio consuntivo e di previsione, per cui si devono mettere solo all’ordine del giorno gli
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argomenti di bilancio e non si possono portare altri punti o tanto meno mozioni e interrogazioni, ma non è
sessione di bilancio gli equilibri per cui non si possono mettere altri punti all’ordine del giorno, gli equilibri non
sono considerati sessione di bilancio”.
Stefanelli: “Comunque io avevo messo a disposizione queste mozioni e interrogazioni, se volete discuterle
allora lo facciamo altrimenti andiamo avanti col Consiglio”.
Fedele: “Per me discutiamola perché almeno quella che ho firmato io riguarda un interesse che non è il
nostro ma riguarda dei ragazzi quindi credo che debba avere la priorità su qualunque altra situazione, su
qualunque altra posizione rivestita da ciascuno di noi”.

***************

MOZIONE

Il consigliere Socciarelli dà lettura della mozione presentata, prot. 27175 del 20/10/2020.
Fedele: “Nella discussione e nella valutazione che faremo su questa mozione vi prego di non anteporre
ragioni economiche per due motivi: uno è che la spesa è veramente esigua per le finanze del Consiglio
comunale, anche tenuto conto delle variazioni di bilancio che andremo a votare tra poco, dove ci sono anche
dei capitoli pertinenti che possono essere pertinenti a quest’opera, inoltre perché, qui mi potrà dare
conferma all’Assessore Corona, già dall’anno scorso questo intervento ha trovato copertura proprio nel suo
Assessorato quindi il fatto che ad oggi l’opera non sia realizzata è oggettivamente una colpa dell’Ente.
Quindi io partirei da questo aspetto, ragioniamo in serenità, cerchiamo di guardare l’obiettivo, che è quello di
creare un ambiente dove i ragazzi possano giocare in sicurezza e sbrighiamoci a completare quest’opera
che non c’è alcun motivo che possa essere razionalmente opposto a questa esigenza”.
Benni: “Questa mozione che è stata presentata ci trova assolutamente in accordo, è una cosa che stiamo
già valutando da tempo e tra l’altro io sono favorevolissimo a questa mozione ma per un semplice fatto,
come tutta la maggioranza, perché già l’intervento, come diceva l’ex assessore Fedele, sa bene che lo
abbiamo già analizzato quando ancora era in maggioranza insieme alla Socciarelli, non solo lo abbiamo
analizzato, loro erano presenti quando abbiamo deliberato il mutuo da 1.800.000 euro dove all’interno c’è
esattamente la riqualificazione dei giardini. Non sono stati ancora fatti i lavori perché i problemi
amministrativi della richiesta del mutuo, dell’erogazione del mutuo e l’interruzione dal Covid ci hanno portato
ancora ad attendere i problemi contabili, a livello di erogazione del mutuo, ma questo è già presente
all’interno del mutuo da 1.800.000 euro, è uno degli interventi che sono stati programmati. Ha detto bene
Marco quando dice che Giovanni Corona ha seguito molto bene da vicino questa cosa, è stato molto attento
e lo ringrazio e ha redatto appunto all’interno di questo intervento generale anche questa riqualificazione,
quindi nessun problema, nessuna scusa, come diceva Marco, non ci appigliamo a nulla, siamo contenti e
disponibili a portare avanti questa cosa, la faremo nel più breve tempo possibile”.
Socciarelli: “Orientativamente Luca, c’è un termine di tempo?”.
Corona: “Anch’io, come aveva detto Luca prima, spero che sia accolta da tutto il Consiglio comunale, voterò
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favorevolmente a questa mozione perché frutto proprio della collaborazione anche con Emanuela, con
Marco, nel periodo in cui erano in maggioranza, ricordo che anche Emanuela mi aveva chiamato
personalmente a una riunione a San Sisto a seguito della quale abbiamo iniziato una serie di incontri che
sono terminati con l’affidamento della progettazione a uno studio di Montalto di Castro e alla quale ha
partecipato anche la coordinatrice del Centro Maratonda nella scelta dei giochi e della recinzione, quindi
credo, se siamo tutti d’accordo, di poterci prendere l’impegno di estrapolare queste due aree dalle gare più
ampie dei mutui e vedere di attuarle insomma all’inizio dell’anno o comunque non appena approvato il
bilancio di previsione”.
Socciarelli: “Capisco che nell’ottica di un lavoro di miglioria del paesaggio, del paese, della cittadina, ci
siano progetti più ambiziosi, quello che i genitori però hanno chiesto non è un progetto ambizioso, i genitori
hanno chiesto di mettere in sicurezza questi giardini, poi con i tempi che serviranno all’amministrazione si
faranno tutte le migliorie che servono, loro hanno chiesto semplicemente una piccola recinzione con un
cancelletto in modo che i bambini possano girare tranquillamente nel giardino e praticamente non rischiare
di andare sulla strada. Allora, questo è un intervento che veramente costa mille euro in tutti e due giardini
anche perché il giardino del cosiddetto cannone è già potenzialmente tutto recintato serve veramente di
mettere solo un cancellino e quell’altro a Pescia Romana è questione di mettere una rete con cancellino di
legno, nell’obiettivo di attendere soldi dei mutui, progetti più ambiziosi, eccetera eccetera, intanto diamo una
risposta a questi cristiani, che comunque sono due anni che hanno chiesto una cosa che ha una cifra
veramente irrisoria per le casse comunali, comunque fate vedere la buona volontà perché veramente ci
vuole niente a chiuderli quei giardini, poi con il tempo, per carità, ogni meglio è meglio, diciamo che nel
futuro, all’interno di una riqualificazione più ampia di tutto il territorio, ben venga un meraviglioso giardino
come quelli che stanno in altri luoghi, nessuno va contro una miglioria, per carità, ma al momento
veramente, con mille euro, avevamo fatto contenti già da due anni i genitori e si poteva fare con tutta la
calma tutto il resto. Poi io riporto la parola che dicono, quello che chiedono i genitori, che non chiedono cose
stratosferiche, non chiedono Mirabilandia, chiedono una rete, un cancellino, in modo che loro stanno seduti
e i bambini possono lasciarli liberi di correre, di giocare, questo chiedono. Comunque ben venga tutto il
resto, se tutto il resto avverrà in tempi più stretti noi siamo ben felici di avere un parco meraviglioso, per
carità, però quello che vi chiediamo, con Francesco e con Marco, che se ciò deve avvenire in tempi molto
più lunghi, vi chiediamo semplicemente, magari, al momento, una provvisoria rete con un cancellino in modo
che i bambini possano stare in sicurezza”.
Sacconi: “Anch’io volevo esprimere il mio voto favorevole a questa mozione, ma volevo anche sottolineare
che questo tipo di intervento, che come dice Emanuela, parlando con le famiglie si capisce che non è un
intervento costosissimo, è importante anche per i bambini che non hanno nessun tipo di disabilità, quindi
non è che facciamo del bene solamente alla comunità del disabile, ma anche a tutta la comunità perché i
bambini sono piccoli e si muovono in modo veloce e a volte anche se sono sotto la completa attenzione dei
genitori potrebbe succedere qualsiasi cosa in qualsiasi momento, quindi io spero che questo intervento
avvenga in tempi molto veloci senza attendere che ci accettino la domanda di mutuo piuttosto che altro tipo
di interventi, perché come diceva Marco, ieri, parlando con il responsabile del servizio finanziario, abbiamo
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compreso che la maggior parte degli spostamenti di bilancio, delle variazioni di bilancio, avvengono proprio
sul capitolo del servizio sociale, che potrebbe quindi insistere su questo progetto e essere di grande aiuto
anche per tutto il resto dell’amministrazione”.
Fedele: “Mi sembra che siamo quindi tutti d’accordo sulla bontà della richiesta e sulla sua necessità,
nell’assumere

l’impegno

questo

Consiglio

può

esprimersi

anche

sulla

tempistica,

ossia

che

nell’immediatezza, e per immediatezza intendo proprio quindici, venti giorni, venga fatto senza attendere
mutui, erogazioni, progettisti, perché non sono richiesti quindi proprio per andare incontro alle esigenze
sottese alla mozione chiederei di assumere l’impegno come Consiglio comunale e impegnarci ed impegnare
quindi gli uffici affinché con priorità ed urgenza poi vadano ad assolvere a questa richiesta”.
Benni: “L’Amministrazione comunale già si sta prendendo da tempo questo impegno, non possiamo dare
delle tempistiche perché queste vengono a fronte di un confronto con la Ragioneria e con il bilancio,
soprattutto in questo momento dove siamo in fase finale dell’anno e dove alcuni capitoli parlano di spese
correnti e spese di investimento, quindi ci prendiamo l’impegno sicuramente di fare più veloce possibile, ma
tu che hai fatto l’Assessore al bilancio sai benissimo che in termini di giorni la risposta non te la può dare
nessuno, se non una volontà politica di fare veloce, che deve essere poi concertata e messa su carta dalla
Ragioneria, che deve comunque avallare certi tipi di impegni, anche se fossero anche di 800 euro piuttosto
che mille”.
Fedele: “Scusa Luca, ok, prima ci hai detto che è un anno che ci state lavorando, mi sembra un termine un
po’ eccessivo, io credo che nella misura in cui è un anno che l’Assessore l’ha pensata, che dovrebbe esserci
copertura, abbiamo fatto 18 variazioni di bilancio, se il problema è coordinare i lavori pubblici con la
Ragioneria per un intervento di 700-800 euro, allora lasciami fare, consentitemi la battuta, siamo messi
molto peggio di quello che pensavo, mi sembra assurdo, io credo che non dovremmo avere difficoltà, non
vedo quale sia la difficoltà di fare quest’opera, oggettivamente fatico a comprenderla”.
Benni: “Questa cosa non la strumentalizzerei tanto, ti ho detto che non è una questione di non farla, è una
questione che la vogliamo tutti fare, tant’è che ci siamo espressi tutti quanti positivamente, ti dico solo che
daremo mandato per vedere velocemente di fare questo primo intervento, questo primo step, che è un
intervento, come diceva Emanuela, minore, che va nell’ottica della sicurezza, estrapolandolo, come diceva
Giovanni, da un contesto più generale dove c’era un impegno ben più importante, quindi siamo tutti
d’accordo su questo, nessuno ha detto che non si può fare, ho detto solo che se tu chiedi oggi per domani, il
prossimo Consiglio ti daremo risposta se è possibile, magari fra sette giorni o magari dopodomani sarà fatto,
però se tu vuoi una tempistica, la tempistica te la possiamo dare nel momento in cui abbiamo visto il tipo di
intervento, gli avvisi che devono essere fatti, la realtà dell’impegno economico, a quel punto ci confrontiamo
e se possibile lo mettiamo in atto subito, per il resto tutti nella direzione di questo intervento, senza nessun
problema”.
Sacconi: “D’altronde per i disabili c’è sempre tempo. Vedi il Centro Maratonda. Questa qui è un’emergenza
che hanno le famiglie, è un’emergenza, apposta si chiede una tempistica, perché per mettere un cancello
non ci vuole tanto, intanto mettete il cancello, poi, certo, il progetto più ampio con dei giochi nuovi, su misura
per la disabilità e per gli altri bambini che comunque possono giocarci è un altro discorso, un conto è un
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progetto, un conto è un cancello”.
Benni: “Assolutamente sì, se parliamo di un cancello, non mi risulta che le richieste siano queste, solamente
di un cancello, si parla di una recinzione, si parla di una sicurezza in tutti i giardini, si parla di quattro giardini,
non sono due o tre come avete detto voi ma sono cinque e comunque la sicurezza va messa su tutti i
giardini, sono già abbastanza in sicurezza, non sono in sicurezza totale, come diceva giustamente
Emanuela, vanno visti bene, ecco perché dico che quando si fa l’intervento in sicurezza, va visto bene
l’impegno economico, ci confrontiamo e se ci sono le possibilità e sarà una priorità le faremo sicuramente”.
Sacconi: “Speriamo che non passano gli stessi anni che passano per il Centro Maratonda”.
Benni: “Speriamo che non passi il tempo che non deve passare, noi ci mettiamo tutto l’impegno”.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la mozione presentata.


Consiglieri presenti n. 11



Consiglieri assenti n. 1 (Mazzoni)



Consiglieri votanti n. 11



voti favorevoli n. 11



voti contrari n. ===



astenuti n. ===

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

la mozione presentata.

***************

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 06/08/2020

Relaziona il Presidente del Consiglio Stefanelli.
Fedele: “Vorrei intervenire sulla conferenza abbiamo fatto ieri, pensavo lo dicessi tu ma, lo scorso Consiglio
c’era stato un formale impegno di portare in discussione la nota che la Corte dei Conti ha trasmesso
all’Amministrazione comunale. Non è nell’ordine del giorno, non è stata discussa in Conferenza dei
Capigruppo, non possiamo discuterla più nelle Commissioni perché l’avete abolita, quindi io chiedo che
rispetto a questo impegno venga data continuità, perché sennò è inutile che il Consiglio comunale si
impegna, quindi Luca ci ha detto che tra una settimana ci sarà un nuovo Consiglio, quindi ti chiedo di
considerare questo impegno assunto anche da te e di inserirlo cortesemente. Poi, oggi è il 25 novembre, se
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come Consiglio possiamo dire due parole sulla giornata contro la violenza sulle donne, perché mi sembra
anche questo un atto di galanteria istituzionale rispetto a questa giornata che è celebrata a livello
internazionale”.
Corniglia: “Mi riallaccio a quello che ha detto appena adesso il Consigliere Fedele. A proposito della nota
della Corte dei Conti, volevo sapere dal responsabile della trasparenza, lo potete dire anche chi è nella
nostra amministrazione, dove è pubblicata tale nota sul sito istituzionale dell’amministrazione, perché io da
ricerca non l’ho trovato sul sito del Comune”.
D’Este Orioles: “C’è una sezione, nell’alberatura del sito, dove c’è scritto “Rilievi fatti all’ente”, sotto
Amministrazione trasparente”.
Sacconi: “Riguardo al responsabile della trasparenza, forse non sono stata capace di cercare bene sul sito
internet, ancora risulta responsabile il vecchio Segretario comunale che era Di Fiordo. Al momento chi è il
responsabile della trasparenza?”.
D’Este Orioles: “Questa cosa è errata e sbagliata. Dovete sapere questo, che c’è anche un archivio
trasparenza, che chiaramente non possiamo cancellare. Siccome venne fuori su un noto post di Facebook
questa stupidaggine, allora vi dico che il responsabile della trasparenza dal 7 gennaio è il Segretario
comunale dottor Pompeo Savarino, quindi quando si va a visionare il sito, fate in modo di prendere le
informazioni aggiornate piuttosto che gli archivi”.
Sacconi: “Quindi su quale su quale sezione va cercato?”.
D’Este Orioles: “Il sito è molto intuitivo, basta andare nelle varie sezioni, anticorruzione, trasparenza, lì ci
sono tutte le alberature, quindi andate in una sezione e andate a cercare i dati che vi interessano. Poi
quando finirà il momento Covid, che potremo tutti rivederci in Consiglio comunale, magari chiederemo agli
informatici e al Segretario comunale di farci una lezione sull’utilizzo del sito, in modo che eventuali problemi
legati alle ricerche siano risolti”.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione.


Consiglieri presenti n. 11



Consiglieri assenti n. 1 (Mazzoni)



Consiglieri votanti n. 11



voti favorevoli n. 9



voti contrari n. ===



astenuti n. 2 (Fedele, Socciarelli)

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

la proposta di deliberazione presentata.
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***************

Il consigliere Socciarelli lascia il Consiglio Comunale


Consiglieri presenti n. 10



Consiglieri assenti n. 2 (Mazzoni, Socciarelli)

***************

2. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 29/09/2020

Relaziona il Presidente del Consiglio Stefanelli.

Non vi sono interventi.
***************

Il consigliere Sacconi non risulta presente con il collegamento audio/video


Consiglieri presenti n. 9



Consiglieri assenti n. 3 (Mazzoni, Sacconi, Socciarelli)

***************

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione.


Consiglieri presenti n. 9



Consiglieri assenti n. 3 (Mazzoni, Sacconi, Socciarelli)



Consiglieri votanti n. 9



voti favorevoli n. 8



voti contrari n. ===



astenuti n. 1 (Corniglia)

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

la proposta di deliberazione presentata.
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***************

3. MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVA AL
PROGRAMMA “AREA INTERNA LAZIO 1 – ALTA TUSCIA – ANTICA CITTA DI CASTRO
Relaziona il sindaco f.f. Benni: “Questa è un’integrazione alla strategia delle aree interne. Ringrazio la
dottoressa Giannarini che è presente qui con noi stamattina. È un’integrazione per l’inserimento nella
strategia delle aree interne di alcuni punti molto importanti, questo è un progetto che viene da molti anni
ormai indietro e che coinvolge molti comuni del viterbese, abbraccia i nostri vicini e anche quelli un po’ più
lontani e ha dei progetti molto ambiziosi, colgo l’occasione per ringraziare i colleghi Sindaci di tutti i Comuni
che partecipano alle aree interne e colgo l’occasione per ringraziare la dottoressa Giannarini perché è
l’artefice comunque dell’inizio, dello svolgimento, della realizzazione dei progetti che abbracciano questa
strategia d’area e che in questo momento stanno toccando dei punti molto importanti, quali per esempio la
mobilità e la scuola, quindi l’ho invitata proprio oggi per fare un po’ il punto della situazione”.
Giannarini: “Ringrazio Luca per l’invito, vi faccio una breve premessa così poi possiamo passare a quello
che viene in discussione oggi che è la modifica della convenzione. L’area interna è un progetto ormai
diventata una politica di coesione territoriale nazionale ed europea, era partito con un progetto pilota e oggi
finalmente è riconosciuto come politica di coesione nazionale ed europea, quindi si prevede che questi non
siano che i primi fondi ad arrivare per i Comuni dell’area interna. I Comuni delle aree interne, nel caso
dell’Alta Tuscia antica città di Castro, partiamo da Proceno, Acquapendente, scendiamo lungo il lago fino
praticamente a Montalto di Castro, Tuscania, per farvi capire un po’ i confini, una popolazione di circa 52.000
abitanti e 1200 chilometri quadri all’incirca. Il progetto è una strategia vera e propria, cioè nel senso che in
questo progetto vengono finanziate anche azioni abbastanza ardite, sperimentali, innovative che devono
essere realizzate sul territorio e si dividono nella parte in capo al Governo che sono i servizi alla
cittadinanza, scuola, mobilità e salute e poi praticamente quelli che sono relativi allo sviluppo che sono
finanziati tramite dei fondi che nel caso della Regione Lazio sono dei fondi residuali, quindi tutto l’intervento
propedeutico all’intervento è l’associazionismo, senza l’associazionismo, già dalla prima Commissione, non
era possibile accedere perché ciò che si chiede in questo progetto è di far lavorare insieme i Comuni piccoli
e grandi in un territorio unico al fine di avere una migliore distribuzione dei servizi e una migliore resa delle
risorse che vengono impegnate. Noi come area stiamo lavorando su tanti progetti anche extra area interna
proprio per consolidare. Nelle prime tre funzioni associate erano state scelte l’organizzazione perché
sicuramente se si vuole arrivare a gestire meglio un territorio è necessario cominciare ad armonizzare gli
strumenti amministrativi e poi c’era stata posta la protezione civile con l’idea di lavorare per una vera
pianificazione anche in quel caso di avere controllo, la gestione oculata, attenta anche attraverso l’uso delle
nuove tecnologie sul territorio e su questo stiamo lavorando sia con l’Agenzia regionale che con l’Agenzia
nazionale della protezione civile e ci siamo proposti come progetto pilota. Stiamo lavorando anche sulla
pianificazione energetica che prevede sia il fatto di poter aderire alla Convenzione dei Sindaci in fatto di fare
un vero piano energetico territoriale, sia nell’aspetto di curare il più possibile anche il paesaggio e quindi
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disciplinare quelli che sono gli eventuali impianti che possono essere installati. Poi, dato che il progetto di
sviluppo dell’area interna si concentra molto sull’opportunità di creare un sistema turistico locale ed
integrato, è stata aggiunta alla funzione della pianificazione territoriale quello che è il turismo e quindi
essendo subentrato successivamente è stato comunque utile e ben accetto perché questo progetto non
prevede la partecipazione a un bando, io ho letto degli articoli dove hanno scritto una serie di cose
assolutamente che non sono vere, i territori sono scelti in base a dei criteri, la distanza, tempi anzi, rispetto
ai servizi essenziali che se superano i 20 minuti si rientra nell’area interna quindi i servizi essenziali sono gli
ospedali di secondo livello, le stazioni ferroviarie, le scuole superiori, quindi tutti quei Comuni che superano
questi tempi di percorrenza rientrano nelle aree interne tanto che Montalto viene considerato ultraperiferico. I
soldi sono già stati stanziati e viene presentata una strategia che viene approvata, noi siamo adesso nella
fase di istruttoria successiva per la firma dell’accordo di programma quadro quindi noi partiremo appena,
speriamo che sia entro il 31 dicembre di quest’anno, la sottoscrizione”.
Sacconi: “Noi ci siamo conosciuti un po’ di anni fa. Siccome stiamo approvando una modifica al primo
regolamento, ieri in Commissione dei Capigruppo ci è stato detto che l’aspetto energetico è stato tolto nella
nuova bozza. È una informazione errata?”.
Giannarini: “No, non è stato tolto, diciamo che noi stiamo lavorando per creare tutti un’armonizzazione in
quanto diciamo sono delle funzioni che ancora dobbiamo costruire, sul territorio non esistono, non esistono
precedenti, quindi ci stiamo lavorando. Diciamo che per quanto mi concerne io mi sono dedicata molto di più
in questa parte alla chiusura della strategia perché è tutto un passaggio continuo, ho tre, quattro Nuclei di
Valutazione, quindi ognuno cambia una cosa quindi vi dico che è stato non vi dico un parto ma insomma una
cosa abbastanza dolorosa. La funzione energetica esiste ancora”.
Sacconi: “Quindi una parte tecnica che si occupa del coordinamento di pianificazione esiste?”.
Giannarini: “Allora noi abbiamo, se avete a disposizione alcuni documenti, è stato creato il Regolamento del
Consiglio dei Sindaci, all’interno si parla di quello che è il comitato, creato per lavorare sulle singole materie,
composto ogni anno da sei Sindaci diversi, l’unico che non cambia mai è il Presidente del Consiglio e
praticamente si sono creati già due gruppi, uno lavora sulla Protezione Civile e uno dovrebbe lavorare sulla
pianificazione energetica ma si sono un attimino fermati anche perché il Covid è ripreso in maniera tale che
comunque i Sindaci che attualmente sono coinvolti non riescono a gestire tutte le cose, non gli si può
chiedere, io da parte mia, come coordinatore, ho anche chiesto in realtà di delegare a degli esperti esterni
essendo la materia anche abbastanza complicata e logicamente bisogna prevedere regolamenti che vanno
a gestire questa funzione tutti i casi specifici perché non tutti i territori sono uguali alle altre, vi faccio solo
l’esempio che i Comuni che stanno sul lago avendo particolari problemi idrogeologici difficilmente potranno
essere messi impianti eolici o fotovoltaico però hanno il problema del geotermico quindi ognuno c’ha le sue
problematiche che vanno analizzate perché logicamente quando si parla di mettere insieme una funzione
associata di pianificazione territoriale va fatto uno studio, quindi al momento siamo solo sul dire siamo
d’accordo”
Sacconi: “Quindi cosa stiamo variando? Perché ieri i Consiglieri presenti alla riunione di Capogruppo di
maggioranza e opposizione ci hanno detto che sarebbe stata tolta la voce riguardante i piani energetici,
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invece tu mi stai dicendo che non è così quindi io vorrei sapere qual è il cambiamento che si fa nella bozza,
perché purtroppo non avevamo il documento precedente in Commissione e non sappiamo cosa si cambia”.
Giannarini: “Semplicemente aggiungiamo, nella funzione di pianificazione territoriale, la funzione sullo
sviluppo turistico. Già in parte l’abbiamo attivato, la strategia prevede una serie di interventi sul turismo
proprio per cercare di collegare i diversi territori che adesso sono un po’ smembrati e quindi effettivamente
già l’abbiamo fatto”.
Sacconi: “Vorrei fare una domanda, vorrei finire le domande per quanto riguarda la Commissione di ieri a
Valentini, che era in presenza al posto del vicesindaco, delegato. Il discorso che abbiamo fatto ieri in
Commissione riguardo ai piani energetici non è vero?”.
Valentini: “Il discorso che si è fatto ieri era circa l’attività che in qualche modo si decide di consorziare, di
abbinare agli altri Comuni in base anche a un discorso di omogeneità, quindi si vanno a consorziare delle
attività il più possibile omogenee nelle quali quest’area che si va a creare, che si sta creando, per ora si è
creata nelle conformazioni più amministrative, quindi gli organismi e quant’altro e poi si creerà man mano
anche sotto gli aspetti tecnici, e quindi il discorso che ho fatto io è questo, che tra le tematiche che si erano
affrontate di consorziare anche in prima battuta c’era anche il discorso fotovoltaici, il discorso energetico,
cosa che poi è stata rettificata e ragionata e quindi sono stati messi in discussione e accettate dai vari
Comuni che stanno man mano accettando come stiamo facendo noi determinate funzioni che sono quelle
portate all’ordine del giorno, non so se ci siamo, mi sono espresso magari con qualche termine che ci siamo
già capiti però questo è il senso”.
Fedele: “Rispetto alla riunione di ieri, quello che ci ha detto Fabio era che la modifica atteneva solo
all’eliminazione della pianificazione relativa alle energie green tra gli argomenti che venivano trattati da
questo organismo. Questo è quello che tu ci hai detto ieri. Ciò premesso, quello che ti chiedo è che, se
facciamo le conferenze dei capigruppo in luogo delle Commissioni, cerchiamo di arrivare lì con i documenti,
che ieri non c’erano, e con le idee chiare perché noi ieri siamo stati mezz’ora a parlare di fotovoltaico
relativamente a questo argomento e in realtà scopriamo oggi che non c’entra niente”.
Valentini: “Innanzitutto ieri, in Conferenza di capigruppo, diciamo che questo tema l’avevamo innescato
dopodiché se ricordo bene pure io, come ricordate bene voi delle cose ricordo bene anche io, era stata
sollevata la questione della non inclusione secondo quanto avevi sollevato Marco che abbiamo messo
anche, se non sbaglio, a verbale, della non inclusione di questo punto all’ordine del giorno di oggi, secondo il
tuo punto di vista, quindi avevamo toccato questo tema sicché avevo dato per larghe linee avevo lanciato
cos’era questo tema dopodiché, se ricordate bene, ci dovremmo essere connessi con la signora Rossana
Giannarini proprio ieri, alla quale non abbiamo effettuato la chiamata perché a seguito del fatto che era stato
sollevato questo discorso di chiedere, secondo soprattutto Marco, questa non discussione all’ordine del
giorno di oggi, dopodiché abbiamo tra l’altro non affrontato nel dettaglio particolareggiato questo punto e
siamo andati sugli altri, quindi io ieri l’ho interpretata così, che poi abbiamo accantonato o posticipato
insomma questo punto per poi andare a parlare degli altri quindi ero arrivato magari a parlare del discorso a
larghe linee perché poi volevo farvelo spiegare dalla signora Giannarini, ero arrivato a dirlo a grandi linee tra
cui anche la tematica dell’energetico, tutto ciò che era stato in fase embrionale, Rossana, in fase embrionale
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discusso nell’ambito di questo ente, di questa formazione, e quindi magari ecco sono rimasto alle maglie
larghe e non abbiamo stretto proprio perché era stato sollevato questo quesito di escluderlo, quindi magari
non ci siamo capiti o non abbiamo, non ho particolareggiato oltre, primo perché volevo farlo spiegare da
Rossana che sicuramente ha padronanza del tema e quindi non avendo più chiamato lei, io non ho
specificato oltre, ci siamo lasciati probabilmente con qualche dubbio o qualche maglia larga”.
Sacconi: “Ieri in realtà non abbiamo chiamato la dottoressa Giannarini perché comunque ci siamo fidati di
quello che ci hai detto tu perché in Commissione dei Capigruppo la maggioranza porta una delibera così
importante, perché il progetto parte da lontano ed è importantissimo, un progetto di coordinamento del
territorio che non c’è mai stato e per fortuna qualcuno ci pensa, mi dispiace che ieri non l’abbiamo chiamata
perché comunque quando noi abbiamo chiesto informazioni ci sei sembrato abbastanza sicuro in merito a
quello che dicevi e non è vero che non l’abbiamo chiamata perché Marco ha sollevato questo problema
dell’ordinario e dello straordinario ma noi l’abbiamo chiamata per non disturbarla, perché comunque tu c’hai
spiegato più o meno, poi se questa cosa va in un altro modo va bene lo stesso però io, sempre riguardo alla
programmazione del Consiglio comunale, vi chiedo di venire preparati, perché non c’è bisogno, per spiegare
una delibera, una bozza di Regolamento, di chiamare il tecnico che l’ha stilato, basta leggerselo e si capisce
qual è il cambiamento, noi non l’abbiamo potuto leggere perché non avevamo la bozza precedente quindi
non capivamo dove era la modifica. Tu ci hai spiegato che la parte modificata trattava proprio di questi
fotovoltaici perché noi non abbiamo un piano energetico e non volevamo assolutamente far parte di un
progetto territoriale di fotovoltaici”.
Valentini: “Io mi ricordo che ci siamo lasciati, non penso di avere spiegato più di tanto, ci siamo lasciati,
Marco può dare conferma, mi avevate chiesto quale fosse il riferimento per chiedere informazioni e
delucidazioni, al che vi ho palesato che il soggetto abilitato è il Presidente di questa formazione, che è il
sindaco di Tuscania, che è il Comune capofila, quindi ci siamo lasciati che avreste voluto chiedere
chiarimenti non a noi ma direttamente anche all’istituzione che si è creata quindi probabilmente non lo so se
non ci siamo capiti”.
Benni: “Io non ero presente però credo che comunque la situazione di quello che andiamo ad approvare
oggi o perlomeno cerchiamo di andare ad approvare è molto chiara e Rossana è stata chiarissima. Quello
che volevo dire è che ieri, la ringrazio di questo, mi aveva dato anche la sua disponibilità nell’orario in cui si
svolgeva la Conferenza dei Capigruppo, per dare tutte le spiegazioni in merito alla conferenza, quindi io mi
dispiace che non l’avete contattata ieri perché infatti ieri mi sono sentita con lei e poi mi ha detto che non vi
eravate più sentiti e non l’avevate più sentita quindi ho ritenuto di pensare che non c’era stato bisogno di
questo, però a prescindere ora dai qui pro quo che io non so sinceramente sul tavolo che cosa vi siete detti
ma la situazione è abbastanza chiara, si va a integrare questa strategia con l’obiettivo del turismo, come ha
detto già Rossana, sul fatto dell’energia, che ho visto sia Marco che Eleonora molto attenti, soprattutto sui
fotovoltaici, la strategia delle aree interne è molto attenta anche a questa parte, quella parte dell’energia, è
all’interno della strategia ma ha, in questo momento, un comitato specifico che tratta questa cosa a livello di
territorialità. Riguardo a questo voglio sempre dire che la pianificazione territoriale rimane in capo ai Comuni
e quindi le aree interne non andranno ad intervenire sulla pianificazione territoriale, al limite ci sarà una
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sinergia tra le aree interne ed eventuali future regolamentazioni o stesura di documenti che vadano
nell’ottica di un’analisi dettagliata del piano energetico del territorio delle aree interne. Ricordo a tutti che il
territorio di Montalto è ben diverso da tutti gli altri territori riguardo al Piano energetico e quindi come tale
sarà attenzione dell’Amministrazione valutarlo in maniera inizialmente autonoma e poi ci confronteremo con
le aree interne con i quali abbiamo una collaborazione per tutte le altre tematiche e quindi sarà fatto un
confronto ma naturalmente il Piano energetico è una cosa ben diversa. Quando ci sarà qualche documento
che andrà nell’ottica di una pianificazione energetica anche e soprattutto a seguito di una collaborazione con
le aree interne, questa verrà messa all’attenzione e la valuteremo, ma in questo momento stiamo parlando
dell’inserimento della tematica del turismo all’interno della strategia di area”.
Corniglia: “La signora Giannarini parlava già di fondi disponibili per l’area”.
Giannarini: “Si perché praticamente sono stati prima messi a disposizione i finanziamenti, i fondi ci sono,
però non è che li danno e basta cioè deve essere approvata la strategia, quindi va fatto tutto un percorso,
vengono fatti dei tavoli, vengono coinvolti i vari soggetti e poi si comincia a tirare quelle che possono essere
le azioni. Sono 3 milioni 780 in totale per i servizi cittadinanza e 4 milioni 712 mi sembra per quanto riguarda
lo sviluppo. Comunque la strategia ve la posso inviare, è pubblicata, tutti i comuni l’hanno ricevuta per PEC
che poi è stata anche approvata in Consiglio dei Sindaci. In questa prima strategia si è pensato molto a fare
azioni trasversali quindi molto orizzontale proprio per creare unificazione e non creare differenze e vi sono
delle differenze non è stato distribuito i soldi in base ai comuni, è stata pensata l’area nella sua integrità,
togliendo i confini comunali, e si è invece investito in questa prima fase soprattutto sui Comuni piccoli perché
di norma non hanno le potenzialità e le risorse finanziarie utili per poter intervenire, rispetto ai Comuni più
grandi che effettivamente hanno dei margini di bilancio che gli permettono anche di fare piccole cose invece
i Comuni piccoli soffrono sempre”.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione.


Consiglieri presenti n. 9



Consiglieri assenti n. 3 (Mazzoni, Sacconi, Socciarelli)



Consiglieri votanti n. 9



voti favorevoli n. 9



voti contrari n. ===



astenuti n. ===

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

la proposta di deliberazione presentata.
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Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,

Il Consiglio Comunale

con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

***************

Il consigliere Sacconi rientra nella riunione del Consiglio Comunale


Consiglieri presenti n. 10



Consiglieri assenti n. 2 (Mazzoni, Socciarelli)

***************

Il consigliere Nardi lascia il Consiglio Comunale


Consiglieri presenti n. 9



Consiglieri assenti n. 3 (Mazzoni, Nardi, Socciarelli)

***************

4. APPROVAZIONE DEI PARAMETRI E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI VALORI DELLE AREE
FABBRICABILI, INTEGRAZIONE DELLA STIMA APPROVATA CON D.C.C. N° 45 DEL 29/09/2020
Relaziona il sindaco f.f. Benni: “Questa è l’integrazione che segue alla delibera di Consiglio comunale del 29
settembre, è solo un’integrazione della perizia che abbiamo già approvato e consiste nello specificare le
modalità di calcolo che sono state utilizzate per definire il valore preciso delle aree fabbricabili per l’annualità
2014 e 2015”.

Non vi sono interventi.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione presentata.


Consiglieri presenti n. 9



Consiglieri assenti n. 2 (Corniglia, Socciarelli)



Consiglieri votanti n. 9
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voti favorevoli n. 8



voti contrari n. ===



astenuti n. 1 (Corniglia)

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

la proposta di deliberazione presentata.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,

Il Consiglio Comunale

con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Corniglia), resi in forma palese per alzata di mano, delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

***************

Il consigliere Nardi rientra nella riunione del Consiglio Comunale


Consiglieri presenti n. 10



Consiglieri assenti n. 2 (Mazzoni, Socciarelli)

***************

Il consigliere Corona lascia il Consiglio Comunale


Consiglieri presenti n. 9



Consiglieri assenti n. 3 (Corona, Mazzoni, Socciarelli)

***************

5. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 11
BIS DEL D.LGS. 118/2011
Relaziona il Responsabile del Servizio Ragioneria d’Este Orioles: “Si tratta dell’approvazione del bilancio
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consolidato, dello stato patrimoniale e del conto economico del Comune, che in questo caso viene
consolidato con le nostre società partecipate. È già il secondo anno che ci troviamo ad affrontare questo
adempimento poiché già dal bilancio di esercizio 2018, che abbiamo approvato l’anno scorso nel 2019, ci è
scattato l’obbligo per presentare questo ulteriore documento contabile. Di fatto si tratta di un adempimento
obbligatorio previsto dall’armonizzazione contabile e ci scatta l’obbligo di consolidamento per due ordini di
motivi: il primo perché più di una delle nostre partecipate, nel caso di specie la Fondazione Vulci e la
Montalto Ambiente, rientrano nei parametri di consolidamento contabili, quindi in termini di numeri, ma in
ogni caso, anche se fossero state irrilevanti le valutazioni economiche e finanziarie, essendo che tutte le
nostre partecipate sono, tra virgolette, beneficiarie di affidamenti diretti, quindi proprio previsto dall’house
providing, ovviamente abbiamo l’obbligo di presentare il bilancio consolidato. Alla fine, quello che emerge dai
numeri è che il perimetro di consolidamento delle nostre partecipate non ha portato problemi, in termini
patrimoniali, al bilancio del Comune”.
Corniglia: “A grandi linee, come stanno le nostre partecipate?”.
D’Este Orioles: “Le nostre partecipate tutto sommato sono delle aziende che stanno bene, nel senso che
raggiungono tutte comunque l’equilibrio economico finanziario. Io quando parlo di nostre partecipate
ovviamente tendo a tenere fuori la Montalto Ambiente, dove noi abbiamo comunque una partecipazione
minoritaria, però, se pure lì ci fossero dei problemi il nostro 20% avrebbe degli impatti negativi sul bilancio.
Le partecipate nostre, che sono la Montalto Multiservizi, la Fondazione Vulci e Fondazione Solidarietà &
Cultura, non presentano particolari problemi e non fanno intravedere neanche nell’immediato futuro problemi
di salute, sia dal punto di vista gestionale che dal punto di vista patrimoniale, comunque sono aziende che
sono costantemente monitorate dalle attività di controllo analogo, quindi noi massimo ogni sei mesi, abbiamo
convocato gli amministratori per farci relazionare anche sull’andamento della gestione, considerato anche il
periodo Covid, per cui soprattutto per quanto riguarda la Fondazione Vulci che ha un margine di ricavi che
viene dall’esterno, quindi dai visitatori del parco, la Multiservizi invece va benissimo, il fatturato della
farmacia è cresciuto negli ultimi due anni, non vi dico che sia raddoppiato ma quasi, svolge in maniera
puntuale i servizi che il Comune gli ha affidato, in questo momento stanno supportando anche la Polizia
locale sulla vigilanza delle scuole, considerata un po’ la carenza di personale assegnato al servizio, un po’
l’attenzione che il Comandante ha voluto dare sull’ordine pubblico sul territorio in questa fase di emergenza,
la Multiservizi ci sta supportando anche nella vigilanza fuori dalle scuole, il trasporto scolastico non rileva
particolari criticità, anzi non mi pare che siano segnalate criticità nello svolgimento del servizio, per quanto
riguarda il nuovo contratto che abbiamo fatto a luglio, quello del supporto all’ufficio cultura, in questo
momento stanno supportando gli uffici ma dall’interno del plesso San Sisto, poi quando riprenderanno le
attività la collega, la dottoressa De Angelis, e l’Assessore Nardi magari ci diranno se il servizio è svolto bene
o se ci sono delle cose da rivedere. Quindi complessivamente, augurerei a tanti altri colleghi di tanti altri
Comuni di trovarsi nelle nostre stesse condizioni con le società partecipate”.
Corniglia: “Anche il contributo finanziario è sufficiente, sia per la Fondazione Vulci sia per la Solidarietà &
Cultura?”.
D’Este Orioles: “Sulla Fondazione Vulci abbiamo confermato quel contributo annuale che diamo al fondo di
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dotazione, quest’anno loro probabilmente prenderanno un pochino più di respiro dal punto di vista del flusso
finanziario perché con l’ingresso della Regione, diceva l’amministratore qualche giorno fa, l’ultima seduta di
controllo analogo, che ancora materialmente la Regione non ha erogato nulla se non la quota di
partecipazione al capitale sociale, dovrebbero erogare 200.000 euro circa all’anno, ma lì magari ci potrebbe
essere un aspetto un pochino più prospettico, di visione prospettica, perché a quanto pare la Regione sta
facendo un progetto di ampliamento degli scavi e quindi di sviluppo proprio del parco per cui Fondazione si
troverebbe in qualche modo coinvolta nella gestione. Per quanto riguarda Solidarietà & Cultura è chiaro che
anche quella è una posta importante del bilancio, considerate che, è vero che ci danno parecchi servizi, però
il nostro bilancio sostiene le società partecipate per oltre 2 milioni e mezzo di euro, che non è poco, anche
se dall’altra parte riceviamo dei servizi che diversamente dovremmo andare ad acquistare sul mercato”.
Nardi: “Intervengo per ulteriore spiegazione rispetto a Fondazione Vulci. Volevo dire che comunque
l’ingresso della Regione Lazio, oltre alla quota annuale di contributo che viene stanziato diciamo per la
spesa corrente, potrà significare in futuro anche il fatto che la Regione, attraverso dei propri progetti, possa
contribuire all’attività del Parco”.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione presentata.


Consiglieri presenti n. 9



Consiglieri assenti n. 3 (Corona, Mazzoni, Socciarelli)



Consiglieri votanti n. 9



voti favorevoli n. 6



voti contrari n. 3 (Corniglia, Fedele, Sacconi)



astenuti n. ===

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

la proposta di deliberazione presentata.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,

Il Consiglio Comunale

con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Corniglia, Fedele, Sacconi), resi in forma palese per alzata di mano,
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.
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***************

Il consigliere Corona rientra nella riunione del Consiglio Comunale


Consiglieri presenti n. 10



Consiglieri assenti n. 2 (Mazzoni, Socciarelli)

***************

I consiglieri Fedele e Sacconi lasciano il Consiglio Comunale


Consiglieri presenti n. 8



Consiglieri assenti n. 4 (Fedele, Mazzoni, Sacconi, Socciarelli)

***************

6. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 - RATIFICA DELLA
DELIBERAZIONE

DI

GIUNTA

COMUNALE

N.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.

200

DEL

16.10.2020,

216 DEL 27.10.2020

RATIFICA

DELLA

E RATIFICA DELLA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 230 DEL 05.11.2020
Relaziona il Responsabile del Servizio Ragioneria d’Este Orioles: “Si tratta della ratifica della variazione di
bilancio del 16 ottobre 2020, variazione assunta in via d’urgenza dalla Giunta a cui il Consiglio comunale è
chiamato a deliberare sulla ratifica. In questa variazione abbiamo dovuto accendere dei nuovi capitoli sia in
entrata che in spesa per l’iscrizione di un contributo per l’efficientamento energetico e quindi abbiamo dovuto
accendere dei nuovi capitoli per procedere e provvedere con lo stanziamento, poi a seguito di richieste di
adeguamenti stanziamenti sui capitoli di spesa abbiamo accolto le necessità rappresentate dagli uffici del
servizio sociale, della Segreteria Affari Generali, dell’urbanistica e dell’edilizia privata, quindi sostanzialmente
non si tratta di maggiori spese ma si tratta di una variazione compensativa all’interno dei capitoli già presenti,
degli stanziamenti già presenti nel bilancio”.
Corniglia: “Per quanto riguarda le variazioni, io faccio sempre presente, mi piacerebbe avere anche più
informazioni. Le maggiori spese “attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” e “sport e tempo
libero”, mi potete dare una spiegazione del perché sono stati necessari questi spostamenti?”.
D’Este Orioles: “12.800 euro sono i soldi necessari alla pubblicazione del volume “Il Campanone”, è una
prestazione di servizi che viene fatta dalla Fondazione Vulci per la stesura, la redazione, la stampa e la
divulgazione del Campanone. I prospetti delle variazioni non le determina la Ragioneria sono prospetti
ministeriali quindi, quando stampiamo, questo ci viene, per cui poi dobbiamo essere noi a ricordarci quello
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che ci abbiamo messo dentro”.
Corniglia: “Il mio non era un appunto all’ufficio, magari in sede di proposta di delibera, per maggiori
informazioni, uno potrebbe mettere anche il dettaglio, solo nella proposta di delibera”.
D’Este Orioles: “Per i 20.000 siamo andati a incrementare lo stanziamento sempre nell’ambito del servizio
sociale, sport e attività giovanili che avevamo diminuito per via del Covid. Quindi quando vi dicevo che sono
variazione compensativa, è perché quando abbiamo rifatto, con i problemi che ci ha dato il Covid
chiaramente abbiamo ridotto gli stanziamenti sui capitoli. Riprendendo minimamente, seppur minimamente
le attività, qui stavamo stiamo parlando del 16 ottobre, quindi ancora non si pensava che ci fosse un ulteriore
lockdown, siamo andati a ripristinare un po’ questi stanziamenti”.
Corniglia: “Quindi è solo diciamo prospettica, non c’è un fine ben preciso”.
D’Este Orioles: “Si pensava comunque, poi c’è l’Assessore Corona che è l’Assessore allo Sport, potrebbe
rispondere lui, però penso che gli uffici cominciavano a pensare di portare a termine le attività programmate
all’inizio dell’anno. Scusate, mi sono accorto di una cosa, l’allegato del campanone, consigliere Corniglia mi
ha fatto trattare l’allegato della delibera 216 non della 200”.
Corona: “Se non ricordo male, la variazione compensativa era relativa alla riduzione del mese di ottobre.
Erano delle attività che stavamo programmando sia per aumentare la capienza della Commissione Sport
perché l’idea che ancora c’è poi vediamo ora anche con le varie sospensioni di fare una un’altra
Commissione prima di Natale e stiamo pensando anche ad un’altra misura in sostegno del mondo delle
politiche giovanili e dello sport, una manifestazione da fare per le strade”.
Corniglia: “Quella successiva, visto gli 89.000 euro che riguardano invece la variazione 200 della delibera
mi sembra 230, per quanto riguarda gli 86.193 euro, sono maggiori entrate perché la provincia ci riconosce
un maggior gettito?”.
D’Este Orioles: “No, praticamente quello è un accertamento fatto sul ruolo TARI, non è un contributo
regionale. Se tu vedi nella prima colonna sono 77 più 12 quindi è un totale di 89, a fronte di 89, di questi 89 i
12 sono da considerare praticamente contributo che dobbiamo pagare alla provincia la tassa di smaltimento.
È chiaro che andiamo poi a bilanciare questa entrata con l’accantonamento a fondo crediti di dubbia
esigibilità per 86.000 euro ed ecco che passiamo nella pagina 2 dove vedi che spese correnti fondo crediti
esigibili da 86.000 euro e la differenza è quello che dobbiamo dare alla provincia”.
Corniglia: “Invece, una domanda proprio per quanto riguarda la numerazione delle variazioni di bilancio. Io
ho visto che siamo arrivati alla quindicesima variazione dall’ultima delibera, quella dell’11 novembre, la 230,
però ho visto scorrendo almeno l’albo pretorio, che la variazione numero 7 e la variazione 12 13 e 14 non le
trovo”.
D’Este Orioles: “Perché la 7 è l’assestamento che abbiamo fatto a settembre e quindi è direttamente
Consiglio. Quando si fanno le delibere che sono relative all’assestamento, che può o non può contenere una
variazione, non possiamo dargli la numerazione della variazione, perché sarebbe errato proprio per
principio, quindi salta il numero, noi lo manteniamo progressivo, chiaramente gli diamo la numerazione
successiva per individuarle noi come ufficio. Poi, non esistono la 12, la 13 e la 14, perché praticamente, me
la prendo io la responsabilità, è colpa mia, quando ho caricato la proposta ho scritto la quindicesima
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variazione, invece è la dodicesima, però è solo una cronologia nell’oggetto, di fatto un errore di battitura. Le
variazioni ad oggi sono 12, la tredicesima sarà l’assestamento di oggi”.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione presentata.


Consiglieri presenti n. 8



Consiglieri assenti n. 4 (Fedele, Mazzoni, Sacconi, Socciarelli)



Consiglieri votanti n. 8



voti favorevoli n. 7



voti contrari n. 1 (Corniglia)



astenuti n. ===

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

la proposta di deliberazione presentata.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,

Il Consiglio Comunale

con voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Corniglia), resi in forma palese per alzata di mano, delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

***************

7. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE
L'ESERCIZIO 2020 (ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000)

DI

BILANCIO

PER

Relaziona il Responsabile del Servizio Ragioneria d’Este Orioles: “Anche questo è un adempimento
obbligatorio, in tempi non Covid la scadenza era del 31 luglio poi con il procrastinarsi delle scadenze per
l’approvazione del bilancio di previsione al 30 ottobre, noi fortunatamente avevamo già approvato il bilancio
a luglio e a settembre prudenzialmente abbiamo fatto la prima verifica del mantenimento degli equilibri da
parte del bilancio dell’ente. Buona norma vuole che, considerato che quest’anno purtroppo per via dei fatti
che conosciamo, prima di chiudere l’esercizio, fare una verifica sul mantenimento degli equilibri da parte del
bilancio dell’ente ma soprattutto anche una verifica prospettica sull’andamento della gestione in termini di
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preconsuntivo, per cui l’ufficio ha proceduto a fare questo tipo di verifica, viene fuori chiaramente questo atto
deliberativo nel quale andiamo a vedere che, nonostante la drammaticità del periodo, tutto sommato il
bilancio del Comune è sostanzialmente in equilibrio e comunque può considerarsi ancora una volta sano. In
questa sede si fa anche la verifica del funzionamento del fondo crediti di dubbia esigibilità ed è venuto fuori
che quello che avevamo accantonato prudenzialmente è stato più che sufficiente”.

Non vi sono interventi.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione presentata.


Consiglieri presenti n. 8



Consiglieri assenti n. 4 (Fedele, Mazzoni, Sacconi, Socciarelli)



Consiglieri votanti n. 8



voti favorevoli n. 7



voti contrari n. 1 (Corniglia)



astenuti n. ===

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

la proposta di deliberazione presentata.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,

Il Consiglio Comunale

con voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Corniglia), resi in forma palese per alzata di mano, delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

***************
Prende la parola il sindaco f.f. Benni: “Prima che termina il Consiglio comunale volevo rivolgere un
messaggio di solidarietà e di sensibilità, di vicinanza a tutto il mondo delle violenze in genere. Oggi ricorre la
violenza sulle donne e ricordiamo che la violenza ha carattere totalitario e generale, è una parola bruttissima
che non vediamo solo sulle donne, la vediamo sui bambini, la vediamo sui disabili, la vediamo sugli anziani,
quindi io credo di estendere a nome di tutto il Consiglio comunale la nostra vicinanza e la nostra attenzione
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affinché questo fenomeno bruttissimo che purtroppo è sempre esistito e che in questi anni in cui i social, i
media, i giornali hanno portato sempre più l’attenzione da vicino a questo appunto bruttissimo fenomeno sia
sempre più attenzionato e sia sempre più un mondo libero di aiutare e di essere vicini alle problematiche di
questo genere. La violenza di cui andiamo a parlare, la violenza sulle donne, ci giungono i dati da parte dei
vari Ministeri, dove dicono che 88 donne nel 2019 sono state appunto vittime di violenza e ogni quindici
minuti ci dicono che c’è una violenza sulle donne, c’è un maltrattamento, uno stalking, una violenza
sessuale, non è possibile che ancora oggi non si è riusciti in nessun modo a porre un freno a questo
bruttissimo momento e quindi io dico che dobbiamo essere tutti forti e coraggiosi e riuscire a stringerci per
poter dare una voce anche a chi in questo momento non ha il coraggio di denunciare queste bruttissime
purtroppo situazioni, quindi a nome di tutto il Consiglio comunale, vedo che in diversi modi a livello mondiale,
vedo gli agonisti che mettono appunto un segno rosso sulle guance, le panchine colorate di rosso, le scarpe
rosse abbandonate in segno appunto di vicinanza a questo brutto momento, a questo brutto capitolo, noi
come Consiglio comunale ci stringiamo e siamo vicini, attenti affinché questo brutto periodo e questa brutta,
tutto questo brutto capitolo appunto sia debellato definitivamente e totalmente, quindi un grande abbraccio,
una grande vicinanza alle famiglie delle vittime e una grande vicinanza a coloro che purtroppo hanno subito,
stanno subendo, subiranno purtroppo questo tipo di violenza e un grande abbraccio a tutte le donne”.

***************

Alle ore 13.07 il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio comunale.

***************

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Fabio Valentini

_____________________________

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pompeo Savarino

_____________________________

IL VERBALIZZANTE
Dott.ssa Mara De Angelis

______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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