
COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO

Provincia di Terni

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44
Data
20-07-2022

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "PER
AVIGLIANO UMBRO" AVENTE AD OGGETTO: TETTOIA NEL
CENTRO STORICO DI AVIGLIANO UMBRO.

L'anno  duemilaventidue, il giorno  venti del mese di luglio alle
ore 18:30, nella solita sala della adunanze consiliari del Comune
suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che

é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:
======================================================================

CONTI LUCIANO P MARINONI ORIETTA P
MARCELLI DANIELE P MORELLI ROBERTO P
FRASCONI VALENTINA P PACIFICI ROBERTO A
LONGHI LUCA P CHIANELLA GIUSEPPE P
CONTENTI FERNANDO P SELVETTI UMBRO P
SCIARRINI MATTEO P

======================================================================

Assegnati n.   11                                    Presenti n.  10

In carica n.   11                                    Assenti  n.   1

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede CONTI LUCIANO in qualità di SINDACO

-  Partecipa il Segretario comunale  Dott.ssa Isidori Roberta.

-  La seduta é Pubblica

-  Nominati scrutatori i Signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla
proposta della seguente deliberazione , sono stati espressi i pareri
di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
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Espone la mozione il consigliere Giuseppe Chianella.
Dà lettura del testo della mozione, allegato al presente atto, e
aggiunge: “Credo sia necessario innanzi tutto ribadire quanto già
detto da Pacifici nello scorso consiglio, ovvero che nessuno ha
qualcosa di personale con la Società Fobe. Ci mancherebbe altro. Anzi
noi consideriamo tutto ciò che si è sviluppato un danno anche alla
stessa società. Detto questo non possiamo neanche tacere e pensare che
un titolo edilizio illegittimo possa essere avallato da questo comune
e dal consiglio comunale stesso; consiglio comunale che con questo
voto potrebbe ripristinare un margine di normalità amministrativa.
Contemporaneamente l’inerzia dell’esecutivo, sindaco e giunta, su
questa vicenda ci obbliga a continuare nell’iniziativa per
ripristinare la legittimità e la verità su questa storia gestita male
ed in modo superficiale. Noi non sappiamo per esempio se ci sia un
danno erariale al comune stesso sul fatto che non c’è nessun atto che
tuteli il comune nel caso di una rimozione della tettoia. Quello che
voteremo oggi quindi resterà scritto ed ognuno di noi è responsabile
di ciò che vota e quello che voteremo oggi verrà letto in un futuro
prossimo o meno prossimo e chi leggerà valuterà. Perché vedete nessuno
ci dice che la tettoia è legittima, perché questo non si può dire e la
stessa commissione edilizia, la prima volta, aveva valutato una
pergola ai sensi dell’art. 21 comma 3 lettera L) del R.R. 2/2015, che
è la sola cosa fattibile in questi casi. Non a caso la prima
commissione edilizia ha imposto teli color sabbia e non plastificati.
Cosa sia successo poi nella seconda commissione edilizia non saprei
dirvi anche perché il verbale è secco con una sola parola “APPROVATA”.

Interviene il Sindaco: “Giusto l’interesse della minoranza che
sollecita l’impegno dell’amministrazione. Anche la maggioranza ha
interesse ha risolvere la questione, ma vi è da dire che ad oggi
abbiamo un titolo edilizio sospeso, che il tecnico ha un anno di tempo
per definire. Purtroppo l’ufficio tecnico, come tutti noi sappiamo, è
oberato da tante pratiche, da tanti progetti, per cui non è ancora
riuscito a verificare la situazione; oggi, stando così le cose, non mi
sento di dire che l’ufficio abbia elementi per annullare il titolo. Me
ne sono occupato anche stamattina”.

Il Consigliere Giuseppe Chianella replica: “Ritengo che l’ufficio
tecnico abbia anche una funzione di controllo e di vigilanza edilizia;
ormai questo caso è stato sollevato, la situazione è evidente, cedo si
debba intervenire”.

Interviene il Consigliere Matteo Sciarrini: “Credo che sia giusto che
sia l’Ufficio tecnico a valutare il da farsi, se è stato fatto un
abuso è giusto che venga rimosso, ma io personalmente non sono
competente in materia, ho bisogno che sia l’ufficio tecnico ad
esprimersi in merito”.

Il consigliere Chianella aggiunge: “Credo che tecnicamente non si
possa nemmeno parlare di un abuso perché c’è un’autorizzazione della
commissione tecnica. Forse c’è stata una disattenzione, una lettura
sbagliata delle norme, ma, in ogni caso, ora c’è bisogno di fare
chiarezza. Chiedo comunque che il Consiglio si pronunci sulla mozione
presentata con un si o con un no”.

Il Sindaco riprende: “D’accordo, ma leggendo il testo della mozione da
votare si parla di annullamento del titolo, chiedo: qual è il titolo
che deve essere annullato? In questo caso c’è soltanto una SCIA
asseverata da un tecnico, che l’ufficio ha un anno di tempo per
valutare, per cui diventa difficile votare favorevolmente”.

La mozione viene messi ai voti e viene respinta con n. 2 favorevoli
(Consiglieri Giuseppe Chianella e Umbro Selvetti) e n. 8 voti
contrari. Nessun astenuto.
44
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO                     IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONTI LUCIANO                 F.to  Dott.ssa Isidori Roberta

======================================================================
Approvata     Li 25-07-22

Della  suestesa  deliberazione,  ai  sensi dell'art. 32 comma 1 della
L. n.69/2009, viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web
istituzionale di questo Comune per per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, li          F.to  Dott.ssa Isidori Roberta
======================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune

quindici giorni consecutivi: dal 25-07-22 al 09-08-22, come prescritto
dell'art. 32 comma 1 della L. n.69/2009, senza reclami.

E'  divenuta  esecutiva il giorno          ;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

[] la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (Art. 134,
comma 4 T.U. n.267/2000);

======================================================================

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, lì          F.to Dott.ssa Isidori Roberta
======================================================================

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale, li........
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Isidori Roberta
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