
 
                                                              

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

  

  

VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 13.06.2022   

  

  

Inizio seduta ore: 18:00 presso la sala polifunzionale in località Grotte;    

  

Risultano presenti all’appello iniziale:  

  

   

      
Cognome e Nome   
   

   
Carica   

   
Presente   

   
Assente   

   
Entrata 
dopo  
l’appello 
iniziale ore   

   
Uscita 
prima del 
termine  
della 
seduta ore   

1   

Liberati Antonio   SINDACO   X   

              

2   

Marazza Eligio   Consigliere   X   

         

3   

Leonelli Donatella  Consigliere   X   

                     

4   

Montini Daniele  Consigliere   X  

         

5   

Pampaglini Martina  Consigliere    X 

  
  

      

6   

Pagliaro Andrea  Consigliere   X   

         

7   

Cifoletti Gianni  Consigliere   X 

   
 
   

      

8   

Moschella Maurizio  Consigliere   X   

         

    



9   

Papi Luca  Consigliere   X  

        

10   

Beccaccioli Fabrizio  Consigliere   X  

         

11   

Fabbri Luca  Consigliere   X  

   
   

      

   

 Nella seduta sono stati adottati i seguenti atti deliberativi:  

  

Punto n. 1 “APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 MAGGIO 2022.”  

Illustra il sindaco la proposta.  

Il sindaco invita i Consiglieri a procedere all’approvazione della proposta del verbale; 

Segue la votazione:  

FAVOREVOLI all’unanimità 

La proposta è approvata.  

   

Punto n. 2 “APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.”  

  

Illustra il Sindaco; 

Si registrano i seguenti interventi: 

Il consigliere Papi chiede spiegazioni in ordine alle poste descrittive previste nell’elenco dei fabbricati 

facente parte della relazione di gestione nelle quali non risulta la descrizione dei singoli interventi ma 

semplicemente il termine “realizzazione” senza poter individuare gli interventi a cui si riferiscono. 

Risponde il Sindaco riferendo che i dati riportati sono riassuntivi e i singoli interventi sono stati realizzati nel 

tempo anche diversi anni or sono la cui individuazione richiede una verifica su tutti i lavori fatti sui singoli 

beni. 

Replica il consigliere Papi: “non ci sono risposte alle mie domande, io non credo che il programma sia stato 

impostato in questo modo, non è possibile che non si riesce a spiegare a che tipi di interventi ci si riferisce, 

e questo è gravissimo, non è comprensibile con una parole chiarire il contenuto degli interventi”. 

Il consigliere Beccaccioli chiede spiegazioni in ordine agli utenti serviti nell’ambito dei servizi sociali in 

riferimento alla scheda allegata al conto, i cui numeri sono notevolmente diversi da un anno ad un altro. 

Risponde il Segretario precisando che i dati sugli utenti forniti sono stati trasmessi dall’ambito sociale che, 

evidentemente, avrà registrato importanti differenze numeriche tra gli utenti serviti negli anni considerati.  

Il sindaco mette ai voti la proposta con il seguente esito:   

FAVOREVOLI n. 8  

CONTRARI n. 3 (Papi, Beccaccioli, Fabbri)  

La proposta è approvata.  

 

 Punto n. 3 “MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE E 

PROGRAMMA BIENNNALE BENI E SERVIZI E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI 

BILANCIO.” 

 

Illustra la proposta il Sindaco; 

Seguono i seguenti interventi: 

Il consigliere Papi chiede delucidazioni sul contenuto dei progetti previsti nel piano. 

Risponde il Sindaco dando una breve illustrazione dei principali contenuti.  



Il consigliere Papi chiede ulteriori approfondimenti sul contenuto del progetto “Realizzazione Centro 

esperienziale sulla biodiversità secondo stralcio”. 

Risponde il Sindaco precisando che il progetto non è stato ancora redatto in quanto si procederà alla 

rotazione dopo la modifica del programma. 

Replica il consigliere Papi: ”se è così, vuol dire che alla Regione abbiamo chiesto un finanziamento solo per 

un titolo; io faccio le domande e non mi danno risposte, così non è possibile”. 

Il sindaco mette a votazione la proposta:  

FAVOREVOLI n. 8  

CONTRARI N. 3 (Papi, Beccaccioli, Fabbri)  

La proposta è approvata.  

Di seguito il sindaco propone di votare per l'immediata esecutività del provvedimento;  

Segue la votazione sulla proposta per alzata di mano con il seguente esito:  

FAVOREVOLI n. 8 

CONTRARI n. 3 (Papi, Beccaccioli e Fabbri)  

La proposta è approvata.  

 

Punto n. 4 “MODIFICA PROGETTO RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO E 

VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI.” 

 

 

Illustra la proposta il Sindaco nella quale si prevede di modificare il requisito di reddito previsto nel progetto 

dall’attuale formulazione “superiore ad euro 10.000” alla formulazione contenuta nella proposta “fino ad 

euro 25.000”. 

Seguono gli interventi: 

Il consigliere Papi chiede al Sindaco, da luglio 2020, quante famiglie sono arrivate ad Otricoli grazie a questo 

progetto di ripopolamento. 

Il Sindaco risponde che sono arrivate 2 famiglie. Lo stesso evidenzia che il conteggio non si fa sulle famiglie 

ma sui bambini che andranno a scuola a Otricoli (per il momento 4 bambini). 

Papi evidenzia che, sul documento, non è stato indicato il budget destinato al progetto e quindi non è 

quantificabile il numero di famiglie che possono essere beneficiarie di tale sussidio. 

L’assessore Marazza presenta un emendamento proponendo di ridefinire il requisito di reddito nella fascia 

da euro 5.000 ad euro 25.000 anziché fino ad euro 25.000 come previsto nella proposta; 

Si mette ai voti l’emendamento presentato dall’assessore Marazza che ottiene il seguente risultato: 

favorevoli n. 7, astenuto n. 1 (Sindaco) e contrari n. 3 (Papi, Beccaccioli e Fabbri);  

Si procede successivamente alla votazione complessiva della proposta così come modificata con 

l’emendamento sopra approvato;  

CON VOTI Favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Papi, Beccaccioli e Fabbri); 

La proposta è approvata. 

 

Alle ore 19:15 esauriti i punti all’ordine del giorno, il sindaco dichiara conclusa la seduta.  

  

       IL PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
        Antonio Liberati                                                     Dott.ssa Giovanna Basile  

  

Documento firmato digitalmente conformemente al D. Lgs. n. 82/2005    



 

 

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 22/08/2022  

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

Martina Giovannini 

Documento firmato digitalmente conformemente al D. Lgs. n. 82/2005 
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