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VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 27 MARZO  2017 
 

 

Inizio seduta ore: 18,00, presso sala delle adunanze consiliari nella Civica Residenza;  

Risultano presenti all’appello iniziale: 
 

 

Cognome e Nome 

 

 

Carica 

 

Presente 

 

Assente 

 

Entrata dopo 

l’appello 

iniziale ore 

 

Uscita prima del 

termine della 

seduta ore 

Liberati Antonio SINDACO X 
   

Marazza Eligio Consigliere X 
   

Cifoletti Gianni Consigliere X 
   

Fani Alessandro Consigliere X 
   

Ferramondo Matteo Consigliere     X 
   

Pagliaro Andrea Consigliere X 
   

Lazzarini Francesca Consigliere X 
   

Leonelli Donatella Consigliere X 
   

Bussoletti Francesco Consigliere X 
   

Proietti Susanna Consigliere X 
   

Galliani Valerio Consigliere X 
   

 

Assiste il Segretario comunale  Dott.ssa Giovanna Basile. 

 

E’ presente l’assessore Nunzi. 
 

 
 

http://www.comune.monteleone-di-spoleto.pg.it/
mailto:comune.monteleonedispoleto@postacert.umbria.it
http://www.comune.monteleone-di-spoleto.pg.it/


 

Comune di Otricoli 
www.comune.otricoli.tr.it  

 

 
 

Comune di Otricoli –  Via Vittorio Emanuele n. 11 – 05030 Otricoli (TR) Italy 
Telefono centralino: +39 0744.719628  - TeleFax: +39 0744.719641 

Codice Fiscale – P.I. 00177650553 
PEC: comune.otricoli@postacert.umbria.it  Sito Web: http://www.comune.otricoli.tr.it  

 

2 

 

2 

 

Nella seduta sono stati adottati i seguenti atti deliberativi: 

Punto n. 1 “Approvazione verbali seduta precedente del 27.2. 2017” 

Si procede all'esame del primo punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto:  

“Approvazione verbali seduta precedente del 27 Febbraio 2017” 

Il Segretario dà lettura dell’oggetto delle deliberazioni assunte nella precedente seduta; 

Interviene il consigliere Bussoletti chiedendo l’integrazione del verbale in ordine al punto 2 nel quale precisa 

non è riportato la sua dichiarazione  nella quale indicava che sarebbe stato più opportuno ospitare nuclei 

familiari anzicchè  maschi nello stesso numero e la dichiarazione del sindaco con la quale affermava che non 

aveva nessun vincolo giuridico a indire un’assemblea. 

Il Sindaco invita i Consiglieri a procedere all’approvazione della proposta con le integrazioni richieste dal 

consigliere Bussoletti; 

segue la votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Favorevoli all’unanimità; 

La proposta è approvata. 

 

Di seguito il Sindaco propone di anticipare l’ultimo punto all’ordine del giorno, segue la votazione con il 

seguente esito: favorevoli all’unanimità. 

 

Punto n. 2 “Interpellanza consiliare proposta dal gruppo INSIEME E’ POSSIBILE” in merito alla 

necessità di bonifica eternit estremamente pericoloso per l’ambiente e per la salute dei cittadini”. 

 

Si procede all'esame del secondo punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto:  

“Interpellanza consiliare proposta dal gruppo INSIEME E’ POSSIBILE” in merito alla necessità di 

bonifica eternit estremamente pericoloso per l’ambiente e per la salute dei cittadini”. 

Nè da lettura il consigliere Bussoletti come in allegato. 

Risponde il Sindaco facendo presente che in ordine al primo punto è stata presa l’iniziativa di partecipare le 

agevolazioni previste dalla legge, anche se ad oggi non si è avuto riscontro, in ordine al punto 2 rappresenta 

che da quanto risulta agli atti, il Comune a seguito di interrogazione presentata ha chiesto alla Asl di 

effettuare le verifiche, la Asl ha invitato il Comune ad intervenire con ordine di rimozione per un immobile,  

il Comune ha emesso ordinanza di rimozione dell’eternit, l’ordinanza è stata impugnata e si accerterà a che 

punto è il procedimento avanti al Tar, in ordine al terzo punto precisa che l’ordinanza è stata fatta solo per 

quell’immobile in quanto la Asl in quanto la Asl ha segnalato solo quel capannone. 

Consigliere Bussoletti: “sono passati 5 anni e ancora non abbiamo notizie, come mai solo uno dei capannoni 

ha problemi riguardo all’eternit e gli altri no? Quella zona è una polveriera, la gente vernicia, svernicia senza 

alcuna autorizzazione, in quella zona ci abitano più di 50 persone. Facciamo appello all’Amministrazione 

affinchè si provveda con tutti i mezzi necessari”. 

Assessore Nunzi: allora abbiamo chiesto alla Asl di effettuare i controlli in base all’interrogazione presentata 

e la Asl ha segnalato due capannoni. 

Consigliere Bussoletti: la cosa non ha logica, perché solo due capannoni presentavano problemi? 

Assessore Nunzi: penso che la Asl ha segnalato le strutture sulle quali si vedevano degli ammaloramenti. 

Sindaco: verificheremo al TAR a che punto è il procedimento e ci attiveremo per verificare ulteriormente 

tutte le situazioni. 

 

Punto n. 3 “Approvazione Piano Economico Finanziario del servizio gestione rifiuti” 

 

Si procede all'esame del terzo punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto:  
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“Approvazione Piano Economico Finanziario del servizio gestione rifiuti” 

Illustra il sindaco; 

Non si registrano interventi; 

Il Sindaco invita i Consiglieri a  procedere all’approvazione della proposta; 

segue la votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Favorevoli 8  

Astenuti 3 (Bussoletti, Galliani e Proietti). 

La proposta è approvata. 

Di seguito il Sindaco propone di votare l’immediata esecutività del provvedimento; 

segue la votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Favorevoli 8  

Astenuti 3 (Bussoletti, Galliani e Proietti). 

La proposta è approvata. 

 

 

 

Punto n. 4 “Addizionale all’Irpef. Conferma aliquota.” 

 

Si procede all'esame del quarto  punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto:  

“Addizionale all’Irpef. Conferma aliquota” 

Illustra il sindaco; 

Non si registrano interventi; 

Il Sindaco invita i Consiglieri a  procedere all’approvazione della proposta; 

segue la votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Favorevoli 8  

Astenuti 3 (Bussoletti, Galliani e Proietti). 

La proposta è approvata. 

Di seguito il Sindaco propone di votare l’immediata esecutività del provvedimento; 

segue la votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Favorevoli 8  

Astenuti 3 (Bussoletti, Galliani e Proietti). 

La proposta è approvata. 

 

Punto n. 5 “Imposta unica comunale-componente IMU. Aliquote anno 2017”. 

 

Si procede all'esame del quinto  punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto:  

“Imposta unica comunale-componente IMU. Aliquote anno 2017”.” 

Illustra il sindaco; 

Non si registrano interventi; 

Il Sindaco invita i Consiglieri a  procedere all’approvazione della proposta; 

segue la votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Favorevoli n. 8; 

Astenuti n. 3 (Proietti, Galliani e Bussoletti); 

La proposta è approvata. 

Di seguito il Sindaco propone di votare l’immediata esecutività del provvedimento; 

segue la votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Favorevoli 8  

Astenuti 3 (Bussoletti, Galliani e Proietti). 
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La proposta è approvata. 

 

 

Punto n. 6 “IUC anno 2017-conferma aliquota servizi indivisibili e verifica della copertura delle spesa” 

 

Si procede all'esame del sesto  punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto:  

“IUC anno 2017-conferma aliquota servizi indivisibili e verifica della copertura delle spesa” 

Illustra il sindaco; 

Non si registrano interventi; 

Il Sindaco invita i Consiglieri a  procedere all’approvazione della proposta; 

segue la votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Favorevoli n. 8; 

Astenuti n. 3 (Proietti, Galliani e Bussoletti); 

La proposta è approvata. 

Di seguito il Sindaco propone di votare l’immediata esecutività del provvedimento; 

segue la votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Favorevoli 8  

Astenuti 3 (Bussoletti, Galliani e Proietti). 

La proposta è approvata. 

 

 

 

Ale ore 19,00, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Sindaco dichiara conclusa la seduta. 

. 

 

 

       IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO COMUNALE 
     f.to Dr. Antonio Liberati                    f.to   Dott.ssa Giovanna Basile 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile del procedimento delle pubblicazioni aventi effetto di 

pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale 

A T T E S T A 

 

che il presente verbale è posto in pubblicazione all’albo pretorio on-line, in data odierna, 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 

69).  

Dalla Residenza Comunale, lì 31 marzo 2017  

 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

f.to Gianni Pietrangeli  
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