
 
                                                              

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

  

  

VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 21.10.2022   

  

  

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  

         

   

Il consigliere Papi chiede la parola e rappresenta di aver presentato due interpellanze a cui oggi, nonostante 

sono decorsi oltre due mesi, non è stata data alcuna risposta e ne chiede le motivazioni. 

Risponde il Sindaco dichiarando che probabilmente la mancata risposta è dovuta ad una dimenticanza e che 

si terrà risposta nel più breve tempo possibile. 

 

Nella seduta sono stati adottati i seguenti atti deliberativi:  

  

Punto n. 1 “APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

COMUNALE DEL 27 LUGLIO 2022.” 

Illustra il sindaco la proposta.  

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

Segue la votazione:  

FAVOREVOLI n. 8 

ASTENUTO n. 1 (Beccaccioli) 

La proposta è approvata.  

   

Punto n. 2 “DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE. SURROGA.”  

  

Illustra il Sindaco; 

Segue il Segretario Comunale che rappresenta che sono state fatte tutte le verifiche al fine 

dell’accertamento dell’esistenza di cause di incompatibilità ad esito delle quali, dopo la regolarizzazione di 

un pagamento per un debito tributario, se ne è accertata l’assenza e pertanto si può procedere alla surroga. 

Si registrano i seguenti interventi: 

Il consigliere Papi chiede se i controlli sono stati fatti per tutti i consiglieri. 

Risponde il Segretario Comunale che i controlli sono stati fatti al momento dell’insediamento del Consiglio 

Comunale e non sono emerse cause di incompatibilità. 

Il consigliere Leonelli riferisce che “è grave il fatto che a distanza di un anno tanti consiglieri della lista non 

hanno accettato la carica, questo non sembra un segnale di compattezza del gruppo”. 

Il Sindaco riguardo alle posizioni dei debiti tributari nei confronti del Comune si tratta di situazioni che si 

possono verificare anche solo per dimenticanza, viene da riflettere, tuttavia, sul fatto che per tutti i 

consiglieri di maggioranza sono stati richiesti i documenti in ordine alla situazione debitoria ma non per 

quelli della minoranza. 

Il consigliere Papi riferisce: “che i controlli sono stati fatti in maniera ‘random’ e comunque i documenti 

chiesti sono pervenuti in modo incompleto,  evidenzia altresì  che è stato in Comune, insieme al consigliere 

Beccaccioli, una decina di giorni fa  a controllare una piantina catastale nella quale non veniva riportata la 

data e il protocollo e di aver parlato con il nuovo Responsabile dell’Area Tecnica, chiedendogli, gentilmente, 

il documento ufficiale e che non gli è stato consegnato, affermando, alla fine, la frase seguente: “Non voglio 

darti i documenti”. Rappresenta inoltre che il gruppo è compatto e questa riflessione della consigliera 

Leonelli è un suo pensiero,  che i candidati hanno rappresentato tutti le motivazioni per le quali non hanno 

accettato la carica. Quando chiediamo la documentazione non c’è riscontro o il riscontro è incompleto”. 

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

FAVOREVOLI ALL’UNANIMITA’. 



La proposta è approvata.  

 

Il Sindaco invita la consigliera Manili Maura a prendere posto in aula e partecipare al prosieguo della 

seduta. 

 

 Punto n. 3 “RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO ADOTTATA IN VIA D'URGENZA 

CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 24/08/2022. 

 

Illustra la proposta il Sindaco; 

Il consigliere Papi chiede se è possibile dettagliare queste spese elettorali e il costo totale.  

Aggiunge il Sindaco che le spese sono tutte rendicontate.  

Risponde il Segretario Comunale che evidenzia che il costo totale ancora non è calcolato ma dovrebbe 

essere intorno ai 12000 euro.  

Il sindaco mette a votazione la proposta:  

FAVOREVOLI n. 7 

ASTENUTI N. 3 (Papi, Beccaccioli, Manili)  

La proposta è approvata.  

 

Punto n. 4 “TERZO AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI 2022/2024 E DEL RELATIVO ELENCO ANNUALE 2022 - 

VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 D.LGS 267/2000.” 

 

 

Illustra la proposta il Sindaco;  

seguono gli interventi: 

Il consigliere Papi chiede chiarimenti in ordine al finanziamento dell’intervento relativo ai sistemi innovativi 

di mobilità sostenibile presso l’archeologica e alle modifiche del bilancio riguardante Il bando dei “Borghi 

Verdi”, rileva infine, che sul cartello dei lavori della casa comunale non è indicato il termine di fine lavori. 

 

Risponde il Sindaco precisando che il finanziamento relativo all’area archeologica riguarda l’acquisto di un 

mezzo elettrico innovativo idoneo per la visita da parte delle persone con disabilità, che per i “Borghi Verdi” 

il finanziamento concesso è gestito dal Comune di Narni ad eccezione di una piccola somma gestita 

direttamente dal comune per l’organizzazione di piccole manifestazioni. 

Il consigliere Papi evidenzia al Sindaco che non ha risposto alla sua domanda e richiede al Sindaco se è 
giustificato il fatto che sul cartello del cantiere della casa comunale la data di scadenza non risulta.  

Ribadisce che anche il Sindaco deve rispettare i regolamenti comunali che valgono per la minoranza e per la 
maggioranza. 

Il Sindaco invita Papi ad evitare di proseguire con gli interventi in quanto lo avrebbe sospeso dal consiglio.  

Il consigliere Papi ribadisce la richiesta. 

Il Sindaco rappresenta che nel corso del consiglio comunale non c’è interlocuzione tra due persone ma che 
il consigliere fa la domanda al Sindaco, e dopo la risposta, il consigliere può ritenersi soddisfatto o meno. 

Il sindaco mette a votazione la proposta:  

FAVOREVOLI n. 7 

ASTENUTI N. 3 (Papi, Beccaccioli, Manili)  

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. 7 

ASTENUTI N. 3 (Papi, Beccaccioli, Manili)  

La proposta è approvata.  

 

Punto n. 5 “PO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 ASSE E LINEA DI AZIONE 

"PROMUOVERE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE IN AMBITO URBANO" – CICLOVIA 

DEL FIUME NERA – TRATTO DA SAN LIBERATO (NARNI) ALL'ANTICO PORTO 

DI OTRICOLI CUP B89J19000260001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

DEFINITIVO PER LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'OPERA AI 

SENSI DEGLI ARTT. 12, 13, 14 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327 E ART. 220 

COMMA 1BIS L.R. N.1/2015” 

 

 

Illustra la proposta il Sindaco;  

interviene il consigliere Papi per complimentarsi con il Sindaco per l’esposizione chiara e l’illustrazione 

esaustiva del progetto; 

Il sindaco mette a votazione la proposta:  

FAVOREVOLI ALL’UNANIMITA’ 

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 ALL’UNANIMITA’ 

 

La proposta è approvata.  

 

Alle ore 19:00 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 1/12/2022 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

Martina Giovannini 

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

  

  

  

   

   

  
  

  


		2022-12-01T08:20:55+0000
	LIBERATI ANTONIO


		2022-12-01T08:36:39+0000
	BASILE GIOVANNA


		2022-12-01T08:39:35+0000
	GIOVANNINI MARTINA




