
COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 49 del 20-09-2019

 
OGGETTO: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "ACQUASPARTA E
FUTURO" INERENTE "RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN MERITO A NON
AMMISSIBILITA' PER UN VALORE DI 310.000 EURO DELL'INTERVENTO PER
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI"

 
L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di Settembre a partire dalle ore 15:30, nella Sala
Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri
a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione in prima convocazione in seduta , in
continuazione.
Preside la seduta il SINDACO  GIOVANNI MONTANI in qualità di Presidente del Consiglio. 
All'appello risultano:
 
N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 MONTANI GIOVANNI Presente 7 PETRINI SANDRO Presente
2 REGNO FEDERICO Presente 8 SPERANTI MASSIMO Presente
3 MORICHETTI GUIDO Presente 9 BERTOLDI FRANCESCO Presente
4 MARCUCCI SARA Presente 10 ALUNNI UMBERTO Assente
5 BENVENUTO ROMANO Presente 11 ROMANI ROBERTO Presente
6 CORALLINI

SIMONETTA
Presente 12 RICCI CLAUDIO Presente 

   13 CIRIBUCO ELISA Presente
  

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA EMANUELA DE VINCENZI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SINDACO GIOVANNI MONTANI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: MARCUCCI SARA - SPERANTI MASSIMO - CIRIBUCO
ELISA
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell'o.d.g. sono quelli che risultano
dalla registrazione della seduta su file audio e conservati nel server dell'Ente;



Visto il testo Unico sull'ordinamento delle leggi comunali e provinciali approvato con D.Lgs. 267 del
18 agosto 2000;

 
Il Sindaco cede la parola al consigliere Romani.
Romani: immagino che l'interrogazione sia stata letta da tutti i Consiglieri comunali. Si chiede quanto
indicato nei punti da 1 a 5. Queste sono le richieste di chiarimento presentate al Sindaco.
 
Sindaco: sono contento di chiarire questa vicenda che ha del menzognero.
Il Sindaco dà lettura di una nota: "E' importante, in questa sede, chiarire alcuni aspetti che negli ultimi
giorni i consiglieri di minoranza hanno portato alla ribalta tramite condizione sociale e manifesti, in
relazione alla presunta perdita di fondi regionali relativi all'adeguamento sismico della Scuola
Elementare Dante Alighieri. Sottolineo in questa sede perchè sarebbe il caso di utilizzare i giusti canali
e i giusti metodi per poter chiarire quanto avvenuto, in modo tale da evitare polemiche sterili, fine a sè
stesse e cghe in nessun modo fanno bene ai cittadini che, avendo a loro disposizione informazioni
assolutamente parziali, potrebbero essere vittime di un allarmismo quanto mai ingiustificato.
Partiamo dal principio. volutamente prendo ad esempio il calendario di date pubblicato sulla vostra
pagina di Facebook e faccio riferimento alle interpellanze presenti sulla vostra interrogazione del 14
agosto. Per farlo mi servirò delle relazioni prodotte sia dal funzionario comunale responsabile del
servizio sig. Cestellini, sia del funzionario regionale responsabile Dott. Merli. le tempistiche sono note
a tutti, ma forse non tutti conoscono le modalità con cui funziona un'amministrazione comunale, quindi
spenderò due parole per chiarirlo. La vittoria delle elezioni in data 26 maggio 2019, non segna in alcun
modo l'inizio dei lavori della nuova amministrazione, ma anzi da il via ad un periodo di transizione che
precede l'insediamento, in cui l'amministrazione uscente collabora nel cosiddetto passaggio di
consegne. Si tratta per lo più di avisare la squadra che si sta per insediare dei progetti in corso e di
quelli in cui è necessario una certa attenzione per evitare che vadano perduti o dimenticati. Questo è un
passaggio che va assolutamento sottolineato, è come entrare in una casa completamente nuova, dove il
vecchio proprietario per buona educazione e per legge, deve rendere edotto il nuovo su come
funzionano alcune cose. in questo caso sarebbe stato auspicabile che in questa fase la precedente
amministrazione avesse fatto a sua volta il bene dei cittadini informando il sindaco ALMENO sui
progetti in essere, perhcè ricordiamo che nelle date da voi specificato (3 giugno e 11 giugno) era ancora
in carica. mi pare abbastanza chiaro che nonostrante la passata amministrazione  considerasse questo
canale di finanziamento molto importante, ha per così dire, dimenticato di informarci circa le ultime
comunicazioni pervenute dalla Regione.
Fortunatamente però il periodo di transizione tra nuova e vecchia amministrazione, non ha impedito ai
nostri funzionari comunali di conteinuare a lavorare e quindi di invidare nei tempi previsti la
documentazione richiesta.Quello che è occorso è stato un problema tecnico, relativamernte ad una
PEC, non più funzionanante che, e ci tengo a specificatlo, è stata comunque inviata nei limiti di tempo
previsti. Quindi le informazioi che voi avete divultato come minoranza sono del tutto arbitrarie e false.
prendiamo ad esempio il vostro manifesto affisso "PERSI 310.000 EURO PER L'ADEGUAMENTO
SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI ACQUASAPRTA" Per perdere un finanziamento
bisognerebbe prima averlo acquisito, questa fase del bando prevedeva l'inserimento in una graduatoria
e chiunque abbia un minimo di conoscenza relativa a come funzionano certe dinamihce, sa
perfettamente che la graduatoria non è affatto garanzia di finanziamento. Siamo andati con il
vicesindaco in Regione a parlare con il Dott. Merli, il quale ha ribadito che questa è una graduatoria.
Almeno mi auguro che gli amministratori precedenti fossero informati di questo particolare. andiamo
avanti: l'amminsitrazione comunale doveva solamente trasmetter in tempo utile i documenti e non ci è
riuscita. Anche questa informazione vi pare corretta? Sono gli amministratori a trasmettere i
documenti? Oppure gli uffici? ed è vero che gli uffici non sono riusciti ad inviare per tempo i
documenti richiesti? Per rispondere al vostro manifesto vi dice hce si, siamo molto gratificati di aver
verniciato i cancelli dei cimiteri del capoluogo e delle nostre frazioni, di aver programmato lo sfalcio
dell'erba in maniera sistematica e di aver avuto modo, anche in maniera tardiva, di disinfestare tutto il



territorio comunale. Aggiungo che l'Amministrazione non ha appeso i manifesti relativamente al
mancato inserimento del progetto antisismico della scuola di Acquasparta per ragioni molto semplici,
che chiunque, dotato di buona creanza e conoscenza della macchina amminsitrativa non può non
condividere. Mi meraviglia tra l'altro che due dei vostri consiglieri se lo domandino così a gran voce
dato che loro per primi dovrebbero sapere che il progetto scuola elementare è stato presentato presso
cinque differenti canali di finanziamento. ribadisco che parliamo dello stesso identico progetto, che
quindi ha un'alta percentuale di poter essere finanziato. avrei capito la levata di scudi qualora si fosse
trattata di un'unica occasione, ma in questo caso mi dispiace dirlo, avete strumentalizzato politicamente
un fatto e mentito ai nostri cittadini. Tuttativa per concluedere una polemica che, mi pare chiaro, non ha
portato niente a nessuno perchè noi siamo a disposizione per qualunque chiarimento  in merito e ve lo
stiamo dimostrando con questo intervento, vi invito a ragionare su che tipo di opposizione intendete
fare per i prossimi cinque anni. abbiamo bisogno di un'opposizione che lavora per attaccare
l'amministrazione o che l'aiuti a lavorare bene per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini? mi
auguro che l'amore che dite di provare per la nostra cittadini, sia il nmotore per essere attenti, presenti,
in unì'ottica di collaborazione che può passare anche attraverso confornti duri, ma che non dovrebbe
essere atta a dsitruggere. 
 Si è creato un allarmismo inutile. Le tempistiche sono note a tutti, ma non tutti forse le conoscono. E’
una fase di transizione su quello che ci si lascia e di fare un passaggio di consegne. Attività questa che
non è stata fatta. In questa fase sarebbe stato auspicabile che la precedente Amministrazione facesse un
passaggio di consegne. La PEC è stata inviata e non è arrivata. Per perdere un finanziamento
bisognerebbe prima averlo vinto. Siamo andati con il Vicesindaco a parlare in Regione col Dott. Merli
il quale ha ribadito che questa è una graduatoria, non si è persa nessuna postazione. Quando ci saranno
i fondi si avrà diritto al finanziamento. Non sono gli Amministratori ad inviare i documenti. Il progetto
scuole elementari è stato presentato in cinque diversi canali. Di finanziamento. Vi invito a ragionare su
che tipo di opposizione intendete fare nei prossimi cinque anni.
 
Romani: devo puntualizzare alcuni aspetti, la definizione falsa e menzognera la respingo al mittente.
Abbiamo colto tutti i punti. E’ necessario ribadire due date il 26 maggio da quella data io ho cessato le
funzioni e dal 26 maggio io risono entrato tre volte in Comune e non sono più Sindaco. Il Sindaco si
insedia al momento della sua proclamazione e da quel momento è il legale rappresentante del Comune
di Acquasparta. Il 3 giugno l’Ufficio tecnico ha trasmesso la PEC che è arrivata a destinazione. E’
impossibile spedire una PEC e la PEC non arriva. Altra data importante è l’11 giugno perché la
Regione Umbria chiede un’integrazione di documenti entro dieci giorni (21.6.2019).
Il Consiglio Comunale si è insediato il 13.6.2019. E’ una grande attenuante il fatto che siete
un’Amministrazione nominata da poco. Il 13 giugno la compagine era pienamente operativa. Entro il
30 agosto di ogni anno si inviavano i progetti al MIUR, abbiamo adeguato la scuola materna, la scuola
media e la palestra. Quello che manca è l’adeguatezza sismica della scuola elementare. Bastava dire
che si si sarebbe attivati per recuperare l’errore fatto. Sono state presentate 180 domande e 3 Comuni
non hanno adempiuto e in questi tre ci siamo noi. Parliamo di una programmazione triennale
2018/2020, quindi prima del 2020 è difficile che questo bando abbia nuovi finanziamenti.
Bisognerebbe fare una forzatura sul Ministero. Il 14 agosto è stata fatta l’interrogazione. E’ stata letta
come una furbata quella di non averla inserita al 30 agosto pensando che poi sarebbero iniziate le
scuole e l’interrogazione sarebbe un po’ caduta nel dimenticatoio. Se l’aveste inserita all’o.d.g. del 30
agosto non sarebbe stato fatto quello che ho letto.
Romani dà lettura di un documento.
 “Cogliamo l'occasione, inoltre, per rassicurare tutti in merito alle false e gravi illazioni riguardanti la
sicurezza degli edifici scolastici ed escludiamo categoricamente la perdita di qualsiasi finanziamento.
Non è stato perso nulla, perché la scuola ci sta a cuore più di ogni altra cosa in quanto rappresenta il
futuro della nostra comunità. ” Iniziamo la replica con le parole del Sindaco nell’unica(?) pagina
ufficiale dell’amministrazione comunale. Queste poche righe costituivano la coda degli auguri di inizio
anno scolastico. In modo assolutamente fuorviante, criptico e lontanissimo dal corretto, si è tentato di



rispondere ad un preciso, documentato eccepimento del gruppo Acquasparta e futuro. Sarebbe bastato
accogliere l’interrogazione in consiglio e discuterne in modo democratico in quella sede a prescindere
dagli esiti.

Invece no. Si è preferito non utilizzare il primo Consiglio utile e, come di consueto, ringraziare e
rimandare. A ciò è seguito un vero e proprio avvelenamento di pozzi da parte della solita ristretta
cerchia di opinionisti al punto da somministrare una serie di “profondità”. Non ultima il fatto che fino
al 13 giugno, data di insediamento del nuovo consiglio, la responsabilità della gestione sarebbe
stata della precedente amministrazione.  

In presenza di false e gravi illazioni una controparte dovrebbe sporgere denuncia alle Autorità. Mi
si potrebbe rispondere che la bontà che permea l’amministrazione impone di non intentare strade
del genere. La verità è che chi millanta falsità è proprio colui che le produce. Come si può dire che
“non è stato perso nulla”? perché ancora molti cittadini di Acquasparta sono stimolati nel credere a
queste fandonie? Siamo in presenza di dati inconfutabili, con date precise, con sequenze di
accadimenti puntuali contro tre righe di diniego sotto gli auguri di inizio anno scolastico.

Alla replica del gruppo Acquasparta e futuro segue la controreplica del Sindaco ma non più sulla
pagina ufficiale del Comune. C’è un motivo? Non s’era detto che la comunicazione del Comune di
Acquasparta (istituzionale) deve avvenire solo tramite la pagina ufficiale del Comune di
Acquasparta? (Cito le parole del Sindaco nella recente delibera n. 42 di consiglio comunale del
30.08.2019 in risposta a nostra interrogazione sulla comunicazione).

Inoltre si eccepiscono alcuni contenuti della risposta in altra pagina. In particolare sulla mancata
autorizzazione da parte del Sindaco alla pubblicazione di documenti pubblici. Quanto svolto è 
assolutamente legittimo e, del caso, si chiede al Sindaco di enunciare la norma che vieta una simile
azione. Nella medesima comunicazione si parla impropriamente della riapertura della graduatoria in
modo assolutamente confuso e fuorviante in quanto, qualora avvenisse, comunque il Comune di
Acquasparta non vi rientrerebbe per la mancata documentazione richiesta. In realtà potrebbe
trattarsi della riapertura dei termini per la produzione documentale che potrebbe, in ipotesi,
verificarsi soltanto se dovessero maturare determinate condizioni .

Ci rendiamo conto di cosa stiamo confrontando? Siamo in presenza di un “accadimento
documentato” contro un “non è vero, gli altri sono tutti cattivoni e se la prendono con noi”. Come
possiamo essere soddisfatti? Noi continueremo a fare la nostra parte per dovere di rappresentatività
verso chi ci ha votato. Anche in questo caso abbiamo prodotto un’interrogazione con l’auspicio (se
non con la pretesa) di poterne discuterne in consiglio.

Un pensiero doveroso a chi continua a sostenere in modo ortodosso tutto quanto svolto
dall’amministrazione comunale: non meritate di essere trattati così. Le vostre idee, che in ogni caso
rispettiamo, devono confrontarsi in un ambito dialettico sereno, in un contesto dove al minimo
eccepimento non consegua una reazione più isterica che ragionata. Gli assolutismi non sono mai
stati amici dello sviluppo e del vivere civile. Quando si sbaglia basta ammetterlo, non c’è alcun
bisogno di ispirarsi al “Muoia Sansone con tutti i Filistei”.

 Di errori ne ho fatti tanti anch’io, l’importante è ragionare. 

Sindaco: sono notizie false perché il manifesto è uscito prima dell’interrogazione, io mi confronto. I
soldi no0n sono stati persi, in più abbiamo acceso altre due linee di finanziamento. Il Comune aveva
due PEC ed una di queste è stata disattivata. Pertanto non si può dire che il lavoro non è stato fatto, ed
inviato solo che la PEC a cui è stata spedita non esiste più. Sono andato in Regione direttamente e ci è
stato detto che non si è perso nulla, che si svolge tutto sotto, l’egida del MIUR. E’ stata fatta una lettera
da parte del Segretario a tutti i dipendenti che qualora inviino una PEC si devono accertare che la mail
sia stata ricevuta. Nel mese di settembre sono state accese due linee di finanziamento e no0n è escluso
che possa avere una nota dal Dott. Merli che al prossimo Consiglio Comunale possa presentare tra le
comunicazioni. Non si è perso nulla. Chiedo che venga fatto un manifesto di spiegazione. E chiedo se
ci sono altri interventi da fare.



Romani: l’interrogazione è stata prodotta il 14 agosto, il Consiglio Comunale è stato tenuto il 30
agosto. Il manifesto è dei primi di settembre. La procedura PEC ha delle regole specifiche, particolari,
dà quattro risposte. Se parliamo di PEC è un procedimento sicuro, non è una mail. Non sto dicendo
nulla contro nessuno. E’ un’opportunità che è stata persa.
 
Il Sindaco vuole fare la replica.
 Romani: il Sindaco non può fare la replica, il diritto di replica è dell’interrogante e non del Sindaco.   
 Sindaco: volevo solo spiegare ulteriormente che Fanio era in ferie ed è ritornato il 2 settembre. Mi
doveva fare la relazione e per questo motivo non l’ho portata in Consiglio Comunale. C’è stata una
leggerezza e la PEC è stata inviata in maniera sbagliata.
 
Romani: io non sono soddisfatto della risposta. E solo oggi so che Fanio era in ferie.  
  
La discussione viene registrata e conservato agli atti dell'Ente



 

SETTORE I - Segreteria, Personale, Scuola, Cultura, Sport:

 

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

 

 Acquasparta, 20-08-2019
IL RESPONSABILE

SANTINA ANGELICI

 

 



 
 
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
 

 IL PRESIDENTE
F.TO GIOVANNI MONTANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA EMANUELA DE VINCENZI

 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| X | per il decorso del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3
D.Lgs. n. 267/2000);
 
Acquasparta, 00-00-0000

IL RESPONSABILE
F.TO SANTINA ANGELICI

 

 
 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

IL RESPONSABILE
SANTINA ANGELICI

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
 


