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VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/02/2022 

 

L'anno duemilaventidue, addì ventidue del mese di febbraio, alle ore 18.00, 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 18/02/2022, prot. n. 4902, si è riunito in seduta straordinaria - 1a 

convocazione - il Consiglio Comunale, per trattare il seguente O.D.G.: 

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE SEDUTA DEL 14/12/2022 

2. LEGGE REGIONALE N. 7/2020 - ADOZIONE REGOLAMENTO PER I SERVIZI EDUCATIVI DELLA 
PRIMA INFANZIA 

3. APPROVAZIONE PUA   AI SENSI DELLA L.R. 38/99 E S.M.I., PER RISTRUTTURAZIONE E 
RIGENERAZIONE EDILIZIA DI UN FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE. SIG. RADICETTI 
CAMILLO 

4. APPROVAZIONE PUA  AI SENSI DELLA L.R. 38/99 E S.M.I., PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 
CAPANNONI PER ALLEVAMENTO AVICOLO. SIG.RA BATTISTI ANTONELLA 

5. APPROVAZIONE PUA  AI SENSI DELLA L.R. 38/99 E S.M.I., PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO 
ANNESSO AGRICOLO. SOC. AGRICOLA IL QUADRIFOGLIO S.S. 

 

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

 

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   

 

Presenti n. 8 

Assenti n. 5 (Bernacchini, Corniglia, Nardi, Sacconi, Socciarelli) 

 

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio, Ornella Stefanelli. 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Marcello Santopadre. 

 

È presente in qualità di verbalizzante la Dott.ssa Mara De Angelis, Responsabile del Servizio Segreteria 

AA.GG. 
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Il Presidente del Consiglio, constatata la legalità del numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la 

seduta alle ore 18.05. 

 

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

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE SEDUTA DEL 14/12/2021    

 

Sul punto non vi sono interventi. 

 

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

 

• Consiglieri presenti n. 8 

• Consiglieri assenti n. 5 (Bernacchini, Corniglia, Nardi, Sacconi, Socciarelli) 

• Consiglieri votanti n. 8 

• voti favorevoli n. 7 

• voti contrari n. ===  

• astenuti n. 1 (Mazzoni) 

 

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per appello nominale, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 

 

la proposta di deliberazione presentata. 

 

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

 

Entra in aula il consigliere Bernacchini. 

 

Presenti n. 9 

Assenti n. 4 (Corniglia, Nardi, Sacconi, Socciarelli) 

 

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

 

2. LEGGE REGIONALE N. 7/2020 - ADOZIONE REGOLAMENTO PER I SERVIZI EDUCATIVI DELLA 
PRIMA INFANZIA  

 

Relaziona il Sindaco Caci: “Questo Regolamento, non so se qualcuno ha avuto modo già di leggerlo, per i 

servizi educativi della prima infanzia, viene approvato dopo che è stata approvata la legge regionale numero 
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7 del 2020 che regolamenta, scusate il gioco di parole, i servizi educativi della prima infanzia e il relativo 

Regolamento regionale. Il regolamento regionale dettava le tempistiche per l’approvazione dei regolamenti 

comunali, è stato approvato l’estate scorsa e quindi andiamo ad approvare questo regolamento, che ricalca 

poi quello che detta la Regione Lazio, che vuole andare verso una totale gratuità di questo servizio, quindi 

abbiamo disciplinato, con questo regolamento, anche i servizi educativi della prima infanzia, proprio per 

essere pronti ad affrontare il prossimo anno educativo 2022-2023”. 

Fedele: “Un minimo di chiarimento su questo regolamento. Ho avuto modo di discuterlo in sede di 

Conferenza dei Capigruppo questa mattina, dove comunque il responsabile del servizio ci ha dato tutti i 

chiarimenti necessari. Ho preso atto che, per ora, limitiamo la stesura del regolamento a quella che è poi la 

situazione presente sul territorio, quindi quella degli asili nido in convenzione e ci limitiamo ai 36 mesi, 

perché comunque oggettivamente c’era bisogno perché c’era una normativa che non avevamo mai 

adeguato alla gestione dell’asilo nido. Ci spiegava il responsabile che, rispetto alla normativa che riguarda i 

servizi dell’infanzia, quindi comunque fino ai sei anni di età, nel nostro Regolamento, per ora, volutamente, e 

io condivido anche l’imprinting che è stato dato, ci limitiamo quindi ai servizi da 3 a 36 mesi e relativamente 

agli asili nido, posto che nel nostro territorio, non ci sono asili nido comunali né gestiti in appalto, ma sono 

gestiti in convenzione, andiamo a regolamentare questa specifica fattispecie. Chiedevo se, come atto 

politico, c’era poi la programmazione anche per disciplinare i servizi paralleli rispetto all’asilo nido, quale 

attività di ludoteca o altre attività che possono riguardare comunque la gestione di servizi sempre relativi alle 

politiche dell’infanzia, come la norma regionale prevede. Magari ludoteca, perché sulla ludoteca stiamo 

vivendo un momento estremamente negativo, perché comunque è un servizio che non è stato appaltato, 

quindi c’è una mancanza di servizio sul nostro territorio, è una lacuna che deve essere colmata nel minore 

tempo possibile perché comunque l’appalto non è stato fatto e quindi mi chiedevo se, anche a fronte di 

questa inefficienza che stiamo registrando, c’è nella previsione dell’Amministrazione quella di regolamentarla 

ai sensi di questa nuova normativa”. 

Caci: “Già questo un po’ lo regolamenta, perché fino a 36 mesi è regolamentata anche i privati, non solo la 

parte pubblica ma anche i privati. Quella della ludoteca non è una mancanza, nel senso se c’è un privato 

che vuole aprire una ludoteca la può aprire tranquillamente e c’è la regolamentazione regionale, quindi non è 

assolutamente fatto divieto di fare questa attività. Certo, c’è già, perché è insita in questa Amministrazione, 

quindi nel nostro spirito c’è anche quello di affrontare anche il servizio di ludoteca totalmente gratuita, cosa 

che è inesistente in altre parti, ma noi ci teniamo particolarmente. Al momento non c’è perché non ci sembra 

giusto, per le persone, fargli far fronte ad una ludoteca totalmente gratuita, com’è stato fino adesso, però, 

nulla vieta, insomma di aprire ludoteche sul territorio ed essere convenzionate col Comune e comunque 

seguire i dettami di questo regolamento. Oggi regolamentiamo solo l’asilo nido, cioè fino a 36 mesi, poi 

domani vediamo se approvare un regolamento che va fino ai 6 anni, cioè oltre quelli delle linee guida che ha 

inserito la Regione nel proprio Regolamento”. 

 

Dichiarazioni di voto 

Fedele: “Anche all’esito dei chiarimenti e del confronto che c’è stato in Conferenza dei Capigruppo, oggi 
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confronto oggettivamente costruttivo, anche a nome del consigliere Socciarelli e del gruppo, quindi, di cui 

facciamo parte in Consiglio comunale, anticipo il voto favorevole all’approvazione di questo regolamento 

perché comunque viene fatta anche chiarezza rispetto a questa tipologia di servizi che vengono offerti nel 

nostro territorio comunale. Ci conformiamo a una previsione regionale, è un progetto che comunque, almeno 

negli intenti, è ambizioso e quindi il voto sarà favorevole, in attesa poi degli atti di esecuzione che verranno 

dati per l’erogazione del servizio”. 

 

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

 

• Consiglieri presenti n. 9 

• Consiglieri assenti n. 4 (Corniglia, Nardi, 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 appello nominale, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 

 

la proposta di deliberazione presentata. 

 

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

 

Esce dall’aula il consigliere Fedele. 

 

Presenti n. 8 

Assenti n. 5 (Corniglia, Fedele, Nardi, Sacconi, Socciarelli) 

 

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

 

3. APPROVAZIONE PUA   AI SENSI DELLA L.R. 38/99 E S.M.I., PER RISTRUTTURAZIONE E 
RIGENERAZIONE EDILIZIA DI UN FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE. SIG. RADICETTI 
CAMILLO     

 

Relaziona il Vicesindaco Benni. 

 

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

 

• Consiglieri presenti n. 8 

• Consiglieri assenti n. 5 (Corniglia, Fedele, Nardi, Sacconi, Socciarelli) 

• Consiglieri votanti n. 8 

• voti favorevoli n. 8 

• voti contrari n. ===  

• astenuti n. === 

 

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per appello nominale, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 

 

la proposta di deliberazione presentata. 

 

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

 

4. APPROVAZIONE PUA  AI SENSI DELLA L.R. 38/99 E S.M.I., PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 
CAPANNONI PER ALLEVAMENTO AVICOLO. SIG.RA BATTISTI ANTONELLA     

 

Relaziona il Vicesindaco Benni. 

 

Sul punto non vi sono interventi. 

 

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

 

• Consiglieri presenti n. 8 

• Consiglieri assenti n. 5 (Corniglia, Fedele, Nardi, Sacconi, Socciarelli) 

• Consiglieri votanti n. 8 

• voti favorevoli n. 8 

• voti contrari n. ===  

• astenuti n. === 

 

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per appello nominale, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 

 

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

 

5. APPROVAZIONE PUA  AI SENSI DELLA L.R. 38/99 E S.M.I., PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO 
ANNESSO AGRICOLO. SOC. AGRICOLA IL QUADRIFOGLIO S.S.     

 

Relaziona il Vicesindaco Benni. 

 

Sul punto non vi sono interventi. 

 

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

 

• Consiglieri presenti n. 8 

• Consiglieri assenti n. 5 (Corniglia, Fedele, Nardi, Sacconi, Socciarelli) 

• Consiglieri votanti n. 8 

• voti favorevoli n. 8 

• voti contrari n. ===  

• astenuti n. === 

 

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per appello nominale, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 

 

la proposta di deliberazione presentata. 

 

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

 

Alle ore 18.22 il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio comunale. 

 

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

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    IL SEGRETARIO COMUNALE      IL VERBALIZZANTE 

         Sig.ra Ornella Stefanelli                    Dott. Marcello Santopadre                 Dott.ssa Mara De Angelis 

 

_____________________________ _____________________________ ______________________ 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO COMUNALE      


