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VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/09/2022 

 

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di settembre, alle ore 15.00, presso la Sala Consiliare del 

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

Emanuele Miralli, in data 27/09/2022, prot. n. 29608, si è riunito in seduta straordinaria di 1a convocazione, il 

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

 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE SEDUTA DEL 29/08/2022 

2. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 - RATIFICA DELLE 
DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 173/2022, N. 188/2022, N. 200/2022, ADOTTATE AI 
SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 

3. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL'ART. 11BIS 
DEL D.LGS. 118/2011 

4. AZIENDA AGRICOLA PASQUALI MARCO- INTERVENTI AGRICOLI INERENTI LA REALIZZAZIONE 
DI DUE ANNESSI AGRICOLI E UNA ABITAZIONE- APPROVAZIONE PUA AI SENSI DELL'ART. 57 
DELLA L.R. 38/99 E S.M.I. 

5. APPROVAZIONE PUA AI SENSI DELLA L.R. 38/99 E S.M.I. PER COSTRUZIONE FABBRICATO AD 
USO ANNESSO AGRICOLO – GE.CO.R.E. SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA 

6. APPROVAZIONE PUA AI SENSI DELLA L.R. 38/99 E S.M.I. PER REALIZZAZIONE DI ANNESSO 
AGRICOLO ABITAZIONE E PERTINENZE - SOCIETA' AGRICOLA VERDEMARE S.R.L. 
UNIPERSONALE 

7. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA LEVANTESI - REALIZZAZIONE MANUFATTO AGRICOLO PER 

RICOVERO MACCHINE E ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PUA 

 

Risultano presenti all’appello i seguenti Consiglieri: 

 

    P. A.             P.     A. 

SOCCIARELLI Emanuela si    

FABI Annamaria  si    BRIZI Angelo si 

CORNIGLIA Francesco  si      PUDDU Elisabetta  si 

FEDELE Marco  si    BENNI Luca   si 

ATTI Simona si   DI GIORGIO Angelo   si  

MIRALLI Emanuele si 

ROSI Decimo si 

LONGARINI Aira si 

FIOCCHI Graziella si 

 

Presenti n. 12 

Assenti n. 1 (Di Giorgio) 

 

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio, Sig. Emanuele Miralli. 
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Assiste il Segretario Comunale, Dott. Marcello Santopadre. 

 

È presente in qualità di verbalizzante la Dott.ssa Lisetta D’Alessandri, Responsabile del Servizio Segreteria 

AA.GG. 

 

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

seduta alle ore 15:00. 

 

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

 

Il Presidente del Consiglio Miralli comunica che il Consigliere Di Giorgio ha motivato la propria assenza per 

mail. Comunica inoltre che il gruppo consiliare “Idee in Comune” nomina Capogruppo consiliare il consigliere 

Marco Fedele e che, in un’ottica di trasparenza e coinvolgimento, questa mattina, in presenza dei consiglieri 

nominati, sono state svolte le prime Commissioni consiliari. È stato svolto un lavoro molto approfondito, in 

presenza anche dei responsabili del servizio interessati, che hanno risposto a tutte le domande e chiarito 

tutti i punti in modo esaustivo a tutti i Consiglieri presenti. 

Miralli: “Mi auguro che tutto questo lavoro serva a rendere più facile e a snellire il lavoro del Consiglio 

comunale a partire già da oggi”. 

 

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

 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE SEDUTA DEL 29/08/2022 

 

Relaziona il Presidente del Consiglio. 

 

Sul punto non vi sono interventi. 

 

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

 

• Consiglieri presenti n. 12 

• Consiglieri assenti n. 1 (Di Giorgio) 

• Consiglieri votanti n. 12 

• voti favorevoli n. 11 

• voti contrari n. === 

• astenuti n. 1 (Fabi) 

 

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

 

la proposta di deliberazione presentata. 

 

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

 

2. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 - RATIFICA DELLE 
DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 173/2022, N. 188/2022, N. 200/2022, ADOTTATE AI 
SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 

 

Relaziona il Presidente del Consiglio. 

 

Miralli: “Queste sono state già discusse questa mattina, se ci sono interventi in merito”. 

Benni: “Non mi ricordo se la variazione 2 era quella che riguardava i finanziamenti ricevuti dal Ministero 

dell’Interno per quanto riguarda la Polizia Locale”. 

Socciarelli: “La delibera n. 200”. 

Benni: “Parlavamo stamattina del progetto per il quale vengono impegnati i soldi del finanziamento, se non 

erro, dicevamo di telecamere? Se me lo espone un po’ di più il progetto delle telecamere, se le telecamere 

sono state messe, in che località sono state messe, cioè se si può sapere qualcosa, visto che comunque 

andranno all’attenzione del Comitato per l’ordine e sicurezza pubblica, se il progetto è stato redatto, mi 

diceva stamattina, se non sbaglio, che il comandante ha già redatto un progetto, se non sbaglio”. 

Rosi: “Sì, è stato già redatto un progetto, è un finanziamento del Ministero dell’Interno per la sicurezza sulle 

spiagge, l’idea è quella di proseguire con l’opera iniziata quest’estate, di monitorare la situazione sul 

lungomare, quindi l’idea è proprio quella di mettere queste telecamere sul lungomare per avere un controllo 

della zona, sai la notte, tutti i problemi che ci sono stati quest’estate con la movida, questo è il progetto, è 

l’idea che abbiamo”. 

Benni: “Quindi il progetto è stato redatto, però, già è stato individuato, immagino, dal comandante in base 

alle sensibilità, quindi vengono installate, verranno installate, una volta approvato tutto quanto, le telecamere 

sul lungomare di Montalto di Castro, giusto? Ok, Grazie”. 

Brizi: “Perché non c’è su questo progetto anche una parte su Pescia Romana? Perché il Ministero degli 

Interni, quando dà i soldi per il Comune, li dà per Pescia Romana e per Montalto, è lo stesso comune, e voi 

le avete messe tutte su Montalto di Castro, sul progetto. Volevo sapere se è una dimenticanza”. 

Rosi: “Allora non è una dimenticanza, è un obbligo, erano vincolati questi soldi a delle opere. Il lungomare di 

Montalto chiaramente è diverso da quella di Pescia Romana e non c’è una dimenticanza in questo senso, 

erano ben definiti i finanziamenti per che cosa potevano essere utilizzati, quindi la differenza proprio 

strutturale del lungomare ha portato a questo”. 

Benni: “Torno a questo che ho detto prima perché la domanda era in maniera esplicita proprio per quello 

che poi Angelo ha fatto in maniera molto più diretta. Mi sono preoccupato del fatto che, e sono naturalmente 

d’accordissimo e contentissimo del fatto che ci hanno dato un finanziamento che vada a incidere sulla 
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sicurezza, la preoccupazione è che su Pescia Romana i siti sono molto ma molto più abbandonati, perché 

sono privi di vita serale, ci sono problematiche ben gravi e quindi la preoccupazione mia è che non si è 

pensato a mettere attenzione su tre o quattro località di Pescia Romana, che sono completamente 

abbandonate, la sera, da tutti. Sappiamo benissimo che l’unica situazione che riesce a fare un po’ da filtro è 

la presenza delle forze dell’ordine che comunque, malgrado fanno un grandissimo lavoro, sono e possono a 

volte coprire in maniera molto limitata, sere e notti durante la settimana. La polizia locale, per ovvi motivi, 

sappiamo tutti che la notte non fa servizio e tranne i turni di reperibilità la sera, tranne l’estate, è la stessa 

cosa, anche loro coprono servizi di mattina e pomeriggio, fanno già i salti mortali, quindi la mia 

preoccupazione è proprio questa, che, avendo sicuramente tu visto il progetto, fatto con il comandante, che 

sa benissimo le criticità del territorio, non sia stata posta l’attenzione giusta nel territorio, nella località di 

Pescia Romana, che è molto più abbandonata, dove non c’è vita, dove non ci sono negozi aperti, dove non 

c’è attività serale, diventa veramente terreno di nessuno, quindi questa è una perplessità che rimane, mi 

dispiace che non ci sia non sia stata posta l’attenzione, però prendiamo atto che magari il prossimo 

finanziamento un’attenzione maggiore ci verrà messa. Certo è che comunque, di 23 telecamere, magari 

quattro o cinque telecamere nei tre punti più focali potevano essere installate, oltre a quelle che già sono 

presenti, perché ricordiamo che a Costa Selvaggia una è già presente”. 

Rosi: “E’ il numero di telecamere che è diverso Luca, non sono 23, ti confondi con 23.000 che sono gli 

euro”. 

Benni: “No, mi sembrava che stamattina avessimo detto 32, 22 + 11. Quindi quante sono le telecamere in 

totale?”. 

Rosi: “Sono nove le telecamere, se non ricordo male. Chiaramente, come dicevi te, l’optimum sarebbe 

coprire tutto, come ben sai, ha un costo diverso, speriamo di avere ulteriori finanziamenti per arrivare anche 

a questo. Mi fa piacere quello che dicevi della validità e l’aiuto che danno queste telecamere al servizio di 

vigilanza, sia dei vigili che delle Forze dell’ordine, è fondamentale. Speriamo di avere ulteriori finanziamenti 

e andare a coprire tutto il territorio”. 

Puddu: “Sì, volevo specificare, anche perché in realtà poi vengono denunciati degli atti vandalici anche di 

giorno sulla Marina di Pescia Romana, soprattutto nelle giornate di punta di sabato e domenica, e non sono 

mai mirati alla persona perché spesso riguardano i turisti, come per esempio le gomme squarciate delle 

macchine delle persone che vengono al mare, perciò era una tutela anche del turismo a 360 gradi su tutto il 

litorale, quindi sì, anch’io lo vedo questo difetto”. 

Rosi: “Beh, ti rispondo anche qua, per esempio proprio il fatto che tu adesso ricordi delle gomme squarciate 

è stato trovato il responsabile proprio con l’aiuto delle telecamere. Quindi non è completamente 

abbandonato, un minimo di possibilità, tant’è che siamo riusciti a trovare chi è stato no”. 

Puddu: “Però non sono incluse in questo progetto, diciamo che rimane comunque scoperta questa Marina di 

Pescia”. 

Fedele: “Io volevo solo fare un intervento di ragionamento, perché non si può pensare di governare un 

territorio solo con le telecamere, sennò passeremo su uno stato di polizia, piuttosto che su uno Stato di 

diritto, quindi la telecamera in un punto sensibile ha una logica, in un punto pericoloso ha una logica, ma non 
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si può pensare di fare il presidio del territorio con le telecamere perché sennò, ripeto, può accadere in Cina, 

Russia, una cosa del genere, ma non può accadere in Italia, quindi non possiamo pensare di demandare il 

controllo del territorio al Comune tramite le telecamere per fare sanzioni. Cerchiamo di fare un ragionamento 

maturo, cerchiamo di partire dagli albori del problema, cerchiamo di sensibilizzare, di riprendere un po’ il 

concetto di educazione civica, di educazione in generale. Cerchiamo di lavorare sulle scuole per prevenire 

una serie di fattori, perché pensare di trovare nella telecamera, che oggi giorno credo sia un concetto 

abusato, nel vero senso della parola, cercare di trovare in questo strumento la panacea di ogni male, credo 

che sia proprio una linea di pensiero politico sbagliata, perché è sbagliata proprio l’impostazione. Quindi, ben 

vengano questi progetti, ottima la collocazione, condividiamo tutto, però poi diciamo, non facciamo il gioco 

del rilancio, perché poi sul gioco del rilancio, ne mettiamo 100, servono 101, ne mettiamo 101, servono 200, 

perché casa mia non me l’hai presidiata, insomma cerchiamo di non scadere in questo ragionamento perché 

poi potrebbe essere un circolo vizioso che non gestiremmo più”. 

Puddu: “Però il ragionamento era delegato al discorso delle telecamere, perciò chiaramente quello che dici 

tu è di contorno, ci mancherebbe altro, si parlava di un progetto di telecamere e perciò si è esteso questo 

discorso al fatto che non c’erano alla Marina di Pescia. Poi, chiaramente, quello è molto valido, ben venga, 

magari ci fosse un corso di educazione civica all’interno delle scuole, magari”. 

Benni: “Io concordo pienamente con Marco, quando dice dell’educazione civica, della formazione e 

informazione che possiamo fare attraverso le scuole, che sono fondamentali, sono d’accordissimo, però non 

condivido quando dice che diventa un sistema pericoloso, quello con le telecamere, perché ricordo a Marco, 

che è proprio nel decreto Minniti o in tutti i decreti che riguardano la pubblica sicurezza, l’attenzione 

particolare e un ampliamento della videosorveglianza. La videosorveglianza è un sistema che deve essere 

ampliato, deve essere usato, non bisogna abusarne e proprio per questo ha già delle caratteristiche 

all’interno del decreto Minniti, che dice in maniera molto chiara che le telecamere vanno messe, devono 

essere messe, devono essere ampliate, in sistemi particolari, dove non si abusa della privacy, ma 

soprattutto devono essere installate in luoghi e avendo funzione che devono dare ausilio e supporto alle 

forze dell’ordine, soprattutto i luoghi sensibili. I luoghi sensibili che noi abbiamo sul territorio, caro Marco, 

sono tantissimi e il litorale, torno a ripetere, di Pescia Romana, tranne alcune telecamere che sono state già 

installate in tempi precedenti rimane ancora molto ma molto scarno di sicurezza. È un luogo molto sensibile, 

perché ricadono in questi luoghi dei reati”. 

Fedele: “Luca, non è un luogo sensibile ai sensi della norma. Luogo sensibile non può essere un bosco, non 

può essere un tombolo. Ci possono essere i reati in pineta, ma non è un luogo sensibile, se non è centro di 

aggregazione, se non c’è frequentazione giovanile, se non c’è un centro educativo, se non c’è una chiesa, 

quelli sono luoghi sensibili, non mi puoi dire che Marina di Pescia, di per sé Marina tutta, sia un luogo 

sensibile, perché la qualifichi male. Poi se c’è un’esigenza territoriale che voi sostenere, fai politica e fai 

bene a farlo, ma non mi convinci dicendo che è un luogo sensibile, non mi convinci Luca”. 

Benni: “No Marco, non voglio fare politica, dico che la pineta e soprattutto la Marina è un luogo molto 

sensibile, poi la puoi pensare come voi, se non è un luogo sensibile la pineta, è un luogo molto sensibile, 

dove tanti ragazzi”. 
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Fedele: “Ma è sensibilissimo, Luca, è molto sensibile, c’è il rospo, ci sono un sacco di specie protette, quindi 

è molto sensibile”. 

Brizi: “Presidente, guarda che noi non dobbiamo ascoltare Marco Fedele e Luca Benni che litigano”. 

Fedele: “Perché, non siamo piacevoli?” 

Miralli: “Va beh, però se sta facendo un intervento, ognuno dice la sua”. 

Benni: “Io stavo solo facendo una semplice discussione che non è Pescia si, Pescia no, è il discorso di dire 

che se uno frequenta, anche adesso, oggi, va al Camping degli Amici e si fa una passeggiata a piedi verso 

la Caletta del Moro, vede che c’è gente che cammina, le mamme, i bambini, i ragazzi, i giovani, vanno in 

bicicletta e è il posto più frequentato che c’è adesso a Pescia Romana, se non è luogo sensibile questo, mi 

si dica quali sono i luoghi sensibili. Siccome penso di conoscere molto bene il lavoro che faccio, i luoghi 

sensibili in questo periodo e quelli più particolari sono proprio questi”. 

 

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

 

• Consiglieri presenti n. 12 

• Consiglieri assenti n. 1 (Di Giorgio) 

• Consiglieri votanti n. 12 

• voti favorevoli n. 9 

• voti contrari n. 3 (Benni, Brizi, Puddu) 

• 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. 

 

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

 

Il Consiglio Comunale 

 

con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Benni, Brizi, Puddu), resi in forma palese per appello nominale, 

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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3. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL'ART. 11BIS 
DEL D.LGS. 118/2011  

 

Relaziona il Sindaco: “Allora, andiamo ad approvare il bilancio consolidato, che è un documento consuntivo 

riferito al 2021, che armonizza la contabilità del Comune con tutti i bilanci degli enti e organismi strumentali, 

controllati e partecipati. Gli enti inseriti in questo livello costituiscono il cosiddetto gruppo di Amministrazione 

pubblico e sono 5 Fondazione Vulci, Fondazione Solidarietà & Cultura, Multiservizi, Montalto Ambiente e 

Talete. Precisiamo che non tutti e cinque le società fanno parte del bilancio consolidato, in particolare non 

rientra Talete perché al momento il Comune non ha intrattenuto rapporti di natura finanziaria, per cui è 

esclusa dal perimetro di consolidamento che comprende solo, naturalmente, le altre quattro”. 

 

Sul punto non vi sono interventi. 

 

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

 

• Consiglieri presenti n. 12 

• Consiglieri assenti n. 1 (Di Giorgio) 

• Consiglieri votanti n. 12 

• voti favorevoli n. 9 

• voti contrari n. 9 (Benni, Brizi, Puddu) 

• 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. 

 

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

 

Il Consiglio Comunale 

 

con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Benni, Brizi, Puddu), resi in forma palese per appello nominale, 

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 

del D.Lgs n.267/2000.  

 

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

 



 

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO 
 

Provincia di Viterbo 

Servizi di Segreteria AA.GG. 
 

 

 

 

8 

4. AZIENDA AGRICOLA PASQUALI MARCO- INTERVENTI AGRICOLI INERENTI LA REALIZZAZIONE 
DI DUE ANNESSI AGRICOLI E UNA ABITAZIONE- APPROVAZIONE PUA AI SENSI DELL'ART. 57 
DELLA L.R. 38/99 E S.M.I   

 

Relaziona l’assessore Atti: “Il primo punto che andiamo ad esaminare è quello presentato in data 

01/03/2022 dalla dottoressa Monia Moscatelli per la società agricola Pasquali Marco. Nell’istanza si chiede 

l’autorizzazione a costruire due annessi agricoli ed un’abitazione in località Cavallaro di Sopra, a Pescia 

Romana. La società agricola si estende per circa 4 ettari e 60 e ha individuato come scelta imprenditoriale 

quella di commercializzare i prodotti agricoli che produce, quindi ha necessità di due locali da destinare alla 

lavorazione, allo stoccaggio e poi alla vendita di questi prodotti. Abbiamo poi la realizzazione dell’abitazione 

stessa del titolare. Questo Pua è stato esaminato dalla Commissione agraria in data 26 aprile, una 

Commissione agraria formata da un dottore forestale, un agronomo e dalla responsabile del servizio 

urbanistica, i quali hanno accertato che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla legge regionale 38 del 99 

che riorganizza la disciplina della pianificazione territoriale e urbanistica e quindi, ritenendo esaustivo nei 

contenuti, ha espresso parere favorevole. Anche questa amministrazione tiene conto di voler sostenere il 

settore agricolo, che in questo momento sta attraversando, sappiamo tutti, un periodo di crisi economica e 

finanziaria, quindi anche noi oggi riteniamo, come maggioranza, di poter portare parere favorevole a questo 

PUA”. 

 

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

 

• Consiglieri presenti n. 12 

• Consiglieri assenti n. 1 (Di Giorgio) 

• Consiglieri votanti n. 12 

• voti favorevoli n. 12 

• 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. 

 

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

 

5. APPROVAZIONE PUA AI SENSI DELLA L.R. 38/99 E S.M.I. PER COSTRUZIONE FABBRICATO AD 
USO ANNESSO AGRICOLO – GE.CO.R.E. SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA    
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Relaziona l’assessore Atti: “E’ stato presentato dal dottor agronomo Alberto Cardarelli in data 24 gennaio e 

a correlazione della richiesta di permesso a costruire, pervenuta dal signor Fabrizio Pini, amministratore 

unico della società Gecore, sita in Strada Perazzeta a Pescia Romana. Anche qui si chiede la realizzazione 

di un fabbricato rurale strutturato su due livelli destinato a rimessaggio degli attrezzi agricoli e allo stoccaggio 

dei materiali. Adiacente una serra collegata al fabbricato destinata alla produzione delle piantine ortive da 

trapiantare sul terreno. Si estende per un ettaro e 3.000 metri circa, anche qui la Commissione agraria ha 

espresso parere favorevole in data 26 aprile, quindi anche noi”. 

Brizi: “Volevo dire a Simona se conosce questo signor Pini, io non lo conosco”. 

Atti: “No, sinceramente non lo conosco, la società ha sede in via Salita del Grillo 12 a Roma, però io non lo 

conosco”. 

 

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

 

• Consiglieri presenti n. 12 

• Consiglieri assenti n. 1 (Di Giorgio) 

• Consiglieri votanti n. 12 

• voti favorevoli n. 12 

• 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. 

 

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

 

6. APPROVAZIONE PUA AI SENSI DELLA L.R. 38/99 E S.M.I. PER REALIZZAZIONE DI ANNESSO 
AGRICOLO ABITAZIONE E PERTINENZE - SOCIETA' AGRICOLA VERDEMARE S.R.L. 
UNIPERSONALE  

 

Relaziona l’assessore Atti: “Questo è stato presentato in data 31 gennaio dal dottor agronomo Simone 

Guadagnini per conto della signora Valentina Filippi, amministratore della srl Verde Mare. La società ha 

sede in via Tavolaro a Pescia Romana. Si chiede anche qui il permesso per la costruzione di un annesso 

agricolo, di un’abitazione per l’alloggio dell’imprenditore e di una piscina. L’annesso agricolo si estenderà su 

63 metri quadrati, l’abitazione su 161 metri quadri e la piscina per 40 metri quadri. La proprietà si estende su 

circa cinque ettari, e si vede il miglioramento per la realizzazione di un impianto di mandorle e di olivi. 

Questa istanza è stata valutata una prima volta 15 febbraio 2022 e poi dietro la richiesta di integrazioni è 
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stata riesaminata in data 26 aprile e ha avuto anche questa parere favorevole”. 

 

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

 

• Consiglieri presenti n. 12 

• Consiglieri assenti n. 1 (Di Giorgio) 

• Consiglieri votanti n. 12 

• voti favorevoli n. 12 

• 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. 

 

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

 

7. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA LEVANTESI - REALIZZAZIONE MANUFATTO AGRICOLO PER 
RICOVERO MACCHINE E ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PUA  

 

Relaziona l’assessore Atti: “L’ultimo punto che viene portato in Consiglio è quello presentato in data 5 aprile 

dal dottor agronomo Pierluigi Amadei, ad integrazione della richiesta di permesso di costruire del signor 

Filippo Levantesi, socio amministratore della società agricola Levantesi con sede in Strada Litoranea 15 a 

Montalto di Castro. Anche in questo caso la Commissione agraria ha accertato che i requisiti della previsti 

dalla legge numero 38 erano soddisfacenti e quindi ha espresso parere favorevole in prima seduta. Quindi 

anche noi riteniamo di approvarlo”. 

 

Sul punto non vi sono interventi. 

 

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

 

• Consiglieri presenti n. 12 

• Consiglieri assenti n. 1 (Di Giorgio) 

• Consiglieri votanti n. 12 

• voti favorevoli n. 12 

• voti contrari n. === 
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• 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. 

 

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

 

Miralli: “Allora, possiamo dire che il lavoro di questa mattina con le Commissioni ha dato i suoi frutti, il lavoro 

del Consiglio si è svolto in maniera molto lineare e veloce, però ha dato i suoi frutti”. 

 

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

 

Alle ore 15.37, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio comunale. 

 

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

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO         IL SEGRETARIO COMUNALE       IL VERBALIZZANTE 

         (Emanuele Miralli)       (Dott. Marcello Santopadre)            (Dott.ssa Lisetta D’Alessandri) 

 

_________________________  __________________________         ________________________ 


