
 
                                                              

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

  

  

VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 27.07.2022   

  

  

Inizio seduta ore: 18:15 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        

   

 Nella seduta sono stati adottati i seguenti atti deliberativi:  

  

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

COMUNALE DEL 13 GIUGNO 2022.”  

Illustra il sindaco la proposta.  

Il Segretario Comunale rappresenta che il consigliere Papi ha chiesto l’integrazione del verbale in relazione 

al proprio intervento al punto 4 della seduta del Consiglio Comunale del 13 giugno 2022 inserendo nello 

stesso l’intervento da lui svolto e la risposta del Sindaco come di seguito riportato: 

“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.” 

Il sindaco invita i Consiglieri a procedere all’approvazione della proposta del verbale con l’integrazione 

chiesta dal consigliere Papi; 

Segue la votazione:  

FAVOREVOLI all’unanimità 

La proposta è approvata.  

   

Punto n. 2 “SECONDO AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI 2022/2024 ED PIANO ANNUALE 2022. SECONDO 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO BIENNALE DEI SERVIZI E FORNITURE. 

APPROVAZIONE.”  

  

Illustra il Sindaco; 

Si registrano i seguenti interventi: 

Il consigliere Papi fa rilevare che nella proposta della delibera sono indicati dettagliatamente i singoli 

interventi diversamente dagli altri documenti presentati nella scorsa seduta in cui si faceva una descrizione 

sommaria degli interventi. Chiede, altresì, che vengano illustrati anche gli interventi previsti nel piano opere 

pubbliche e programma dei servizi per gli anni successivi almeno quelli in priorità 1.  

Il Sindaco risponde che gli interventi degli anni successivi erano già previsti nel programma originario e le 

modifiche riguardano soltanto gli interventi oggetto della proposta già illustrati. 

Il consigliere Papi chiede di dare lettura del testo della proposta della delibera. 

Il Sindaco risponde che il testo della proposta è quello già inviato a tutti i consiglieri e pertanto non ne dà 

lettura. 

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

FAVOREVOLI n. 7  

ASTENUTO n. 1 (Papi)  

La proposta è approvata.  

 



 Punto n. 3 “ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2022 AI SENSI DEGLI ART. 175 COMMA 8 E 193 DEL 

D.LGS N. 267/2000.” 

 

Illustra la proposta il Sindaco; 

Seguono i seguenti interventi: 

Il consigliere Papi chiede che venga data lettura degli allegati B e C e del testo della proposta. 

Il Sindaco risponde dando lettura del dispositivo della proposta. 

Replica il consigliere Papi precisando di aver chiesto, gentilmente, di descrivere anche gli allegati ma che il 

sindaco non ha risposto alla domanda.  

Replica il Sindaco dichiarando di ritenere insignificante rispondere sui singoli numeri e che gli uffici del 

Comune sono a disposizione per tutti i chiarimenti. 

Il sindaco mette a votazione la proposta:  

FAVOREVOLI n. 7  

ASTENUTI N. 1 (Papi)  

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. 1 (Papi)  

La proposta è approvata.  

 

Punto n. 4 “RIDEFINIZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022 APPROVATE CON 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 30/05/2022 E INDIVIDUAZIONE 

DATE DI VERSAMENTO.” 

 

 

Illustra la proposta il Sindaco. 

Il consigliere Papi chiede cosa cambia rispetto alle tariffe approvate a maggio per le utenze domestiche e 

non domestiche. 

Risponde il Sindaco precisando che sono entrambe sensibilmente inferiori. 

Il Sindaco mette a votazione la proposta:  

FAVOREVOLI n. 7  

ASTENUTI N. 1 (Papi)  

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. 1 (Papi)  

La proposta è approvata.  

 

Punto n. 5 “ACQUISTO AL PATRIMONIO COMUNALE DEI TERRENI E DEL 

FABBRICATO RURALE SOVRASTANTE SITI NELLA FRAZIONE POGGIO 

IDENTIFICATI AL FG.18 PART.LLA 311 E PART.312. APPROVAZIONE PERIZIA DI 

STIMA.” 

 

Illustra la proposta il Sindaco. 

Il consigliere Papi chiede in merito al corpo di fabbrica che insiste sul terreno e se da un punto di vista 

catastale è tutto regolare, chiede inoltre come mai non ci sono le planimetrie.  

Risponde il Sindaco precisando che la stima a firma del personale dell’ufficio tecnico contiene tutti gli 

elementi per individuare l’immobile e che sono i tecnici a fare le valutazioni in ordine alla regolarità catasta. 



Il sindaco mette a votazione la proposta:  

FAVOREVOLI n. 7  

ASTENUTI N. 1 (Papi)  

La proposta è approvata.  

 

Punto n. 6  “ACQUISTO DI UN IMMOBILE SITO NEL CENTRO STORICO DI 

OTRICOLI FG.6 PART.LLA 160 SUB.3 ADIBITO A MAGAZZINO. APPROVAZIONE 

CONGRUITA' DEL VALORE.” 

 

Illustra la proposta il Sindaco. 

Non si registrano interventi. 

segue la votazione con il seguente esito: 

FAVOREVOLI n. 7  

ASTENUTI N. 1 (Papi)  

La proposta è approvata.  

 

Punto n. 7  “COMUNICAZIONE DEL SINDACO AI CONSIGLIERI PER 

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA 

MANUTENZINE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI 

 

Il Sindaco comunica al Consiglio comunale che con Decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2022 

recante “assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria 

delle strade comunali, di marciapiedi e dell’arredo urbano” è stato assegnato al Comune di Otricoli per 

l’anno 2022 un contributo di euro 10.000 e che l’amministrazione ha stabilito di utilizzare, in coerenza con 

le finalità e gli obiettivi stabiliti nel citato decreto, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria 

della strada comunale del Pozzo di Otricoli capoluogo. 

 

Alle ore 19:30 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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