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VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/07/2021 

 

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di luglio, alle ore 15.30, presso la Sala Consiliare del Palazzo 

Comunale sita in Piazza G. Matteotti n. 11, dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, 

Sig.ra Ornella Stefanelli, in data 22/07/2021, prot. n. 22040, ed integrato con nota prot. n.22244 del 

26/07/2021, si è riunito in seduta ordinaria - 1
a
 convocazione - il Consiglio Comunale, per trattare il seguente 

O.D.G.: 

 

COMUNICAZIONI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 28/04/2021  

2. CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO – ADESIONE COMMEMORATIVA 

SU PROPOSTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI - SEZIONE DI MONTALTO DI CASTRO 

3. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI 

4. REVISIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE - PIANO DI PROTEZIONE CIVILE – 

PROVVEDIMENTI 

5. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2021 

6. TARI 2021 – APPROVAZIONE TARIFFE  

7. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 - RATIFICA DELLE 

DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 146 E N. 160, ADOTTATE AI SENSI DELL'ART. 175 DEL 

D.LGS. N. 267/2000   

8. ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER 

L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 

9. APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34 COMMA 20 DLGS 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE N. 

221/2012 E CONGRUITA’ DEL SERVIZIO EX ART. 192 DLGS 50/2016 PER IL TRASPORTO 

SCOLASTICO - EXTRASCOLASTICO – DETERMINAZIONI 

 

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

 

Risultano presenti all’appello i seguenti Consiglieri: 

 

    P. A.             P. A. 

CACI Sergio si   VALENTINI Fabio si 

BENNI  Luca si   BERNACCHINI  Emanuele  si 

NARDI  Silvia   si    LUCHERINI Alessandro si 

CORONA Giovanni si      SACCONI Eleonora     si 

FEDELE  Marco    si  MAZZONI Quinto   si 

SOCCIARELLI Emanuela   si  CORNIGLIA Francesco    si  

STEFANELLI Ornella     si   
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Presenti n. 7 

Assenti n. 6 (Corniglia, Fedele, Mazzoni, Sacconi, Socciarelli, Stefanelli) 

 

Presiede l’adunanza il Consigliere Anziano, Sig. Luca Benni. 

 

Assiste il ViceSegretario Comunale, Dott.ssa Lisetta D’Alessandri 

 

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 15.35. 

 

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

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Il Vicesindaco Benni dà lettura di una comunicazione pervenuta dal Servizio Ragioneria il 22 luglio, relativa 

al prelievo dal fondo di riserva: 

“Il Responsabile del Servizio finanziario, richiamato l’articolo 166, comma 2 del decreto legislativo 

18/08/2000 numero 267, il quale prevede che nel caso in cui si verifichino straordinarie esigenze di bilancio, 

ovvero le dotazioni di spesa si rivelino insufficienti, l’organo esecutivo utilizza il fondo di riserva, con 

deliberazione da comunicare al Consiglio comunale, secondo i tempi e le modalità stabilite nel regolamento 

di contabilità; visto l’articolo 76 del vigente regolamento comunale di contabilità, comunica che la Giunta 

comunale, con le deliberazioni di seguito indicate, ha disposto il prelevamento dal fondo di riserva, 

deliberazione numero 92 in data 28/05/2021 con la quale è stato disposto il prelievo dal fondo di riserva di 

competenza iscritto al capitolo 7300, missione 20, programma 1, macro area 110, per l’importo di euro 

81.691,48 per incrementare la dotazione di diversi capitoli specificati in dettaglio nella deliberazione; con 

deliberazione numero 132 in data 25/06/2021 esecutiva, con la quale è stato disposto il prelievo dal fondo di 

riserva di competenza iscritto al capitolo 7300 missione 20, programma 1, l’importo di euro 63.840,70 per 

incrementare la dotazione del capitolo 898769 denominato “Contributo del Comune alle spese per 

l’efficientamento energetico immobili comunali” Missione 9, Programma 8, Macroarea 203”. 

 

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

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 28/04/2021 

 

Sul punto non vi sono interventi. 
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Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione. 

 

 Consiglieri presenti n. 7 

 Consiglieri assenti n. 6 (Corniglia, Fedele, Mazzoni, Sacconi, Socciarelli, Stefanelli) 

 Consiglieri votanti n. 7 

 voti favorevoli n. 7 

 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. 

 

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

 

2. CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO – ADESIONE COMMEMORATIVA 
SU PROPOSTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI - SEZIONE DI MONTALTO DI CASTRO 

 

Relaziona il Sindaco Caci: “Come vedete, oggi ci sono i bersaglieri dell’Associazione Nazionale Bersaglieri 

della sezione di Montalto di Castro. Io li ringrazio per aver sollecitato il Consiglio comunale a concedere la 

cittadinanza onoraria al milite ignoto. Il Parlamento italiano, dopo il primo conflitto mondiale, che ha visto 

perdere la vita a 650000 italiani in una guerra di frontiera, di trincea, quindi una guerra devastante, decise 

appunto il Parlamento l’11/08/1921, di riconoscere ad un milite ignoto, appunto, perché erano molti soldati 

che non fecero più ritorno, ma che non sono più stati ritrovati, concesse a questo milite ignoto, un soldato di 

cui non si conosceva l’identità, di essere sepolto presso l’Altare della patria in Roma. Siamo contenti che 

l’Associazione nazionale bersaglieri abbia colto questo invito che ha fatto anche ANCI a tutti i comuni. 

Volevo anche consegnarvi, volevo leggere questo piccolo pensiero che vi lasciamo da mettere presso la 

vostra sede perché il pensiero che avete avuto è molto nobile. “Dal Comune di Montalto di castro alla 

sezione Angelo Sensoni dell’Associazione nazionale bersaglieri per la richiesta di concedere la cittadinanza 

onoraria al Milite Ignoto, permettendoci di rendere omaggio a quanti hanno dato la vita durante i conflitti 

armati del Novecento, lottando per la libertà e la democrazia in riconoscenza della paternità del soldato, si 

sottolinea il valore della fratellanza che oggi più che mai deve essere rinnovata e promossa. Con stima e 

gratitudine. Montalto di Castro 30/07/2021 Sergio Caci” 

 

Sul punto non vi sono interventi. 
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Il Presidente del Consiglio pone in votazione il ritiro della proposta di deliberazione. 

 

 Consiglieri presenti n. 7 

 Consiglieri assenti n. 6 (Corniglia, Fedele, Mazzoni, Sacconi, Socciarelli, Stefanelli) 

 Consiglieri votanti n. 7 

 voti favorevoli n. 7 

 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. 

 

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. 

 

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

 

3. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI  

 

Relaziona l’assessore Corona: “In sostanza, con dei criteri che ciascun anno ogni settore stabilirà e che 

passeranno dalla Giunta, anche per maggiore trasparenza, l’Amministrazione comunale pubblicherà per i 

vari settori un bando per ogni area di intervento per la concessione di contributi”. 

 

Sul punto non vi sono interventi. 

 

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

 

 Consiglieri presenti n. 7 

 Consiglieri assenti n. 6 (Corniglia, Fedele, Mazzoni, Sacconi, Socciarelli, Stefanelli) 

 Consiglieri votanti n. 7 

 voti favorevoli n. 7 
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 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. 

 

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

 

4. REVISIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE - PIANO DI PROTEZIONE CIVILE – 

PROVVEDIMENTI   

 

Relaziona l’assessore Valentini: “Questo piano è strutturato dalla seguente documentazione, che è il Piano 

di emergenza comunale di Protezione civile, la Carta delle aree di emergenza e degli edifici strategici, la 

Carta delle strutture e delle aree dedicate ai minori, la carta dell’inquadramento territoriale, la carta scenario 

del rischio idrogeologico, la carta scenario del rischio incendio e la carta scenario del rischio sismico e da 

una relazione che è stata fornita tra la documentazione”. 

 

Sul punto non vi sono interventi. 

 

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

 

 Consiglieri presenti n. 7 

 Consiglieri assenti n. 6 (Corniglia, Fedele, Mazzoni, Sacconi, Socciarelli, Stefanelli) 

 Consiglieri votanti n. 7 

 voti favorevoli n. 7 

 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. 

 

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

 

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

 

5. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2021  

 

Sul punto non vi sono interventi. 

 

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

 

 Consiglieri presenti n. 7 

 Consiglieri assenti n. 6 (Corniglia, Fedele, Mazzoni, Sacconi, Socciarelli, Stefanelli) 

 Consiglieri votanti n. 7 

 voti favorevoli n. 7 

 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. 

 

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. 

 

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

 

6. TARI 2021 – APPROVAZIONE TARIFFE  

 

Sul punto non vi sono interventi. 
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Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione. 

 

 Consiglieri presenti n. 7 

 Consiglieri assenti n. 6 (Corniglia, Fedele, Mazzoni, Sacconi, Socciarelli, Stefanelli) 

 Consiglieri votanti n. 7 

 voti favorevoli n. 7 

 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. 

 

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. 

 

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

 

7. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 - RATIFICA DELLE 
DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 146 E N. 160, ADOTTATE AI SENSI DELL'ART. 175 DEL 
D.LGS. N. 267/2000  

 

Sul punto non vi sono interventi. 

 

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

 

 Consiglieri presenti n. 7 

 Consiglieri assenti n. 6 (Corniglia, Fedele, Mazzoni, Sacconi, Socciarelli, Stefanelli) 

 Consiglieri votanti n. 7 

 voti favorevoli n. 7 

 voti contrari n. ===  

 astenuti n. === 
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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 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. 

 

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

 

8. ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER 
L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000  

 

Sul punto non vi sono interventi. 

 

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

 

 Consiglieri presenti n. 7 

 Consiglieri assenti n. 6 (Corniglia, Fedele, Mazzoni, Sacconi, Socciarelli, Stefanelli) 

 Consiglieri votanti n. 7 

 voti favorevoli n. 7 

 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. 

 

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

 

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

 

9. APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34 COMMA 20 DLGS 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE N. 
221/2012 E CONGRUITA’ DEL SERVIZIO EX ART. 192 DLGS 50/2016 PER IL TRASPORTO 
SCOLASTICO - EXTRASCOLASTICO – DETERMINAZIONI  

 

Sul punto non vi sono interventi. 

 

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

 

 Consiglieri presenti n. 7 

 Consiglieri assenti n. 6 (Corniglia, Fedele, Mazzoni, Sacconi, Socciarelli, Stefanelli) 

 Consiglieri votanti n. 7 

 voti favorevoli n. 7 

 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. 

 

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. 

 

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

 

Caci: “Ringrazio i consiglieri comunali presenti, che hanno compreso l’importanza del Consiglio Comunale di 
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oggi, ci dispiace che non sia rappresentata l’intera popolazione quando si votano delibere così importanti, 

prima fra tutte quella della cittadinanza onoraria al milite ignoto. Abbiamo portato in Consiglio importanti 

delibere propedeutiche per le tariffe TARI, sulle quali sono stati fatti tagli notevoli, soprattutto a quelle attività 

che sono state chiuse durante il periodo Covid. Abbiamo portato la revisione del Piano di Protezione civile, 

non so quanti comuni abbiano un Piano di Protezione civile così. Quindi un Consiglio comunale importante 

dove è presente solamente una parte dei consiglieri. Questo un po’ mi spiace, però siamo abituati ad 

assumerci le responsabilità e quindi anche i cittadini che ci seguono, poi sapranno scegliere magari a 

preludio di qualcos altro”. 

 

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

 

Benni: “C’è stato un problema importante sul territorio di energia elettrica. Sappiamo dai contatti che il 

Sindaco ha preso in maniera repentina con i responsabili funzionari di Enel in zona, che verrà ripristinato 

quanto prima. Questo purtroppo ha portato a dei disguidi anche a livello di Consiglio comunale, ringraziamo 

gli uffici che hanno collaborato da subito per cercare di metterci nella condizione in extremis di fare il 

Consiglio comunale. Hanno dato comunicazione della propria assenza il Presidente del Consiglio Stefanelli, 

il Consigliere Quinto Mazzoni e il consigliere Francesco Corniglia”.  

 

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

 

Alle ore 16.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio comunale. 

 

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

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICESEGRETARIO COMUNALE       IL VERBALIZZANTE 

                Luca Benni                            Dott.ssa Lisetta D’Alessandri              Dott.ssa Mara De Angelis 

 

_____________________________ _____________________________ ______________________ 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO COMUNALE      


