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Prot. n. 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
del giorno 8 novembre 2017 

 

Seduta XII - Anno 2017  

 

Il giorno otto novembre duemiladiciassette (08/11/2017), nella sede comunale del Comune di 

Castiglione del Lago e precisamente nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio 

comunale, come da avviso di convocazione datato 3 novembre 2017, prot. n. 26974. 

All’appello eseguito dal Segretario generale, Dott. Giuseppe Benedetti, su disposizione del 

Presidente del Consiglio comunale, Avv. Franco Bizzarri, risultano: 

 

  Presente Assente 

1 Sergio BATINO (Sindaco) X  

2 Marino MENCARELLI  X 

3 Sara PETRUZZI  X 

4 Paola PASQUONI  X 

5 Franco BIZZARRI X  

6 Matteo ROCCHINI X  

7 Margherita BANELLA X  

8 Laura MAZZESCHI X  

9 Daniz LODOVICHI X  

10 Caterina BIZZARRI X  

11 Claudio BIANCONI X  

12 Fabio DUCA X  

13 Clarissa CASTELLETTI X  

14 Rosella PARADISI X  

15 Pierino BERNARDINI X  

16 Stefano BISTACCHIA X  

17 David CERBONI  X 

 

e, quindi: PRESENTI 13 – ASSENTI 4  

 

Risultato che i presenti sono in numero legale per la validità della seduta, ai sensi dell’art. 26 

del regolamento per il funzionamento del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunale, 

Avv. Franco Bizzarri, dichiara aperta la riunione alle ore 18:50. 

 

La seduta, in sessione ordinaria di prima convocazione, è pubblica. 

Presiede il Presidente del Consiglio comunale, Avv. Franco Bizzarri. 

Partecipa il Segretario generale, Dott. Giuseppe Benedetti. 

 

Sono presenti gli Assessori: Romeo Pippi, Nicola Cittadini, Mariella Spadoni, Alessio Meloni. 
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Dell’intera seduta è eseguita la registrazione audiovisiva; ai sensi dell’art. 94, comma 4, del 

regolamento del Consiglio comunale, non si provvede, pertanto, alla trascrizione degli interventi, che 

restano acquisiti alla registrazione, il cui file viene allegato al presente processo verbale come parte 

integrante. 

 

Il Presidente dà comunicazione che si provvederà, in primo luogo, all'insediamento del 

consiglio comunale dei ragazzi, di recente ricostituito. Chiama quindi il sindaco del consiglio dei 

ragazzi a presentarsi e a presentare gli assessori e i consiglieri.  

Il Sindaco del Consiglio dei ragazzi prende posto allo scranno del Sindaco, con gli assessori e 

i consiglieri ai rispettivi posti riservati; dopo le presentazioni, rivolge un breve discorso ai presenti. 

Il Presidente del Consiglio rivolge, quindi, un breve discorso agli eletti nel consiglio comunale 

dei ragazzi. 

Il Sindaco, poi, a conclusione, rivolge un breve saluto e messaggio ai ragazzi e alle ragazze 

intervenuti. 

 

Entra alle ore 19:05 il Consigliere Mencarelli. 

Entra alle ore 19:10 il Consigliere Cerboni: presenti n. 15. 

 

La Consigliera Banella chiede di presentare un ordine del giorno sulla crisi della Perugina. 

Intervengono in merito: Duca, Bernardini, Bistacchia. Il Presidente dispone l'ammissione 

dell'argomento in coda a quelli già iscritti; sulla base degli interventi, si precisa come unitaria la 

presentazione del documento, da parte di tutti i gruppi consiliari. 

 

 

 
Il Presidente del Consiglio comunale, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all’argomento 

iscritto all’ordine del giorno della seduta odierna come 

 

argomento n. 1 

 

(atto ACC n. 2017/10 Adweb) 

 
iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 

Approvazione verbali seduta del 28 settembre 2017 (dal n. 39 al n. 41). 

 
Nessuno presenta obiezioni. I verbali si intendono approvati. 

 

 

 

In prosieguo di seduta, viene, quindi, trattato 

 

l’argomento n. 2 

 

(atto CDC n. 2017/48 ADweb) 

(DELIBERA N. 42-08/11/2017) 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 

Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 21/09/2017 “variazione n. 3 al 

Bilancio di previsione 2017-2019”. 
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Il Presidente del Consiglio comunale dà la parola all'Assessore Spadoni, che illustra la 

proposta in esame. 

 

Terminata l'illustrazione, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: 

Bernardini, Spadoni, Cerboni, Duca, Bernardini, Spadoni, Cerboni, Batino. 

 

L'assessore Meloni esce alle ore 19:30. 

 

Il Presidente, chiusa la discussione, non essendovi richieste di interventi per dichiarazione di 

voto, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 2 dell'o.d.g.). 

 

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti 15  

Astenuti 3 Duca, Castelletti, Paradisi. 

Votanti 12  

Favorevoli 9  

Contrari 3 Bernardini, Bistacchia, Cerboni. 

 

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in 

oggetto, che prende il numero 42 del registro delle deliberazioni, anno 2017. 

 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata 

eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato: 

 

Presenti 15  

Astenuti 3 Duca, Castelletti, Paradisi. 

Votanti 12  

Favorevoli 9  

Contrari 3 Bernardini, Bistacchia, Cerboni. 

 

 

 

In prosieguo di seduta, si passa, quindi,  

 

all’argomento n. 3 

 

(proposta CDC n. 2017/47 ADweb) 

(DELIBERA N. 43-08/11/2017) 

 
iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 

Rinegoziazione per l'anno 2017 dei prestiti concessi al Comune dalla Cassa Depositi e 

Prestiti s.p.a. ai sensi della circolare della CDP n. 1289 del 09.10.2017. 
 

Il Presidente dà la parola all'Assessore Spadoni, per l'illustrazione dell'argomento. 

 
Terminata l'illustrazione, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Duca, 

Banella, Bernardini, Cerboni, Duca, Batino, Bernardini, Cerboni. 

 

Il Presidente, chiusa la discussione, non essendovi richieste di interventi per dichiarazione di 

voto, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 3 dell'o.d.g.). 
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Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti 15  

Astenuti 0  

Votanti 15  

Favorevoli 9  

Contrari 6 Duca, Castelletti, Paradisi, Bernardini, Bistacchia, Cerboni. 

 

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in 

oggetto, che prende il numero 43 del registro delle deliberazioni, anno 2017. 

 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata 

eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato: 

 

Presenti 15  

Astenuti 0  

Votanti 15  

Favorevoli 9  

Contrari 6 Duca, Castelletti, Paradisi, Bernardini, Bistacchia, Cerboni. 

 

 
 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  

 

all’argomento n. 4 

 

(atto ACDC n. 2017/11 ADweb) 

 
iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 

Interrogazione presentata dal capo gruppo di “Forza Italia” prot. 25826 del 20.10.2017. 
 

Il Presidente dà la parola all'interrogante consigliere Bernardini, per l'illustrazione. 

 

Il Sindaco risponde. 

 

Il consigliere Bernardini interviene per la replica. 

 

 

 

In prosieguo di seduta si passa, quindi,  

 

all’argomento n. 5 

 

(atto ACC n. 2017/12 Adweb) 

 
iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 

Mozione presentata dal capo gruppo di “Progetto Democratico” inerente la tematica del 

servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (prot. n. 26954 del 3.11.2017). 
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Il Presidente dà la parola al Consigliere Duca, presentatore del documento, dopo aver 

precisato che questa sera, come da accordi interventi con lo stesso Consigliere proponente, si 

procederà a una prima eventuale discussione, per poi affrontare più compiutamente l’argomento al 

prossimo Consiglio comunale, con altro documento di riferimento, elaborato sotto diversa forma e 

riproposto dalla stesso Consigliere. Il Consigliere Duca conferma che il proprio gruppo proporrà 

all'assemblea un altro documento, da trasformare in ordine del giorno, che l’assemblea intera possa 

discutere e votare; copia di tale documento ha già consegnato al Presidente del Consiglio in vista di 

una prossima, più larga, condivisione; ne dà, comunque, lettura al Consiglio. 

 

Intervengono nella discussione, di seguito aperta: Cerboni, Banella, Bernardini. 

 

Il Presidente, non essendovi richiesta di altri interventi, chiude, quindi, la discussione e rinvia 

alla trattazione nella prossima seduta. 

 
 

 

Il Presidente dà comunicazione al Consiglio comunale dei contenuti della delibera della Corte 

dei Conti per l’Umbria, Sezione di controllo, n. 111/2017. Riferisce che il recupero richiesto è stato 

effettuato sul fondo produttività 2017, riportando ai Consiglieri, comunque, anche la posizione del 

Comune nella specifica vicenda, illustrata più nel dettaglio in precedenti comunicazioni intercorse con 

la stessa Sezione di controllo. 

 

 

 

In prosieguo di seduta, si passa, quindi,  

 

all’argomento n. 5-bis 

 
(proposta CDC n. 2017/49 ADweb) 

(DELIBERA N. 44-08/11/2017) 

 
presentato in apertura di seduta e aggiunto, quindi, all’ordine del giorno dei lavori consiliari e 

che ha il seguente oggetto: 

Mozione presentata dai consiglieri comunali di maggioranza e minoranza su 

"Vertenza Perugina - stato attuale e prospettive future" 
 

Il Presidente dà la parola alla Consigliera Banella, presentatrice dell'ordine del giorno per 

conto di tutti i gruppi consiliari, per l'illustrazione dell'argomento. 

 

Terminata l'illustrazione, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: 

Bistacchia, Bernardini, Banella, Bianconi, Bistacchia, Batino 

 

Il Presidente, chiusa la discussione, non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di 

voto, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 5-bis), nel testo 

rimodulato in seduta e allegato al presente verbale. 

 
Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti 15  

Astenuti 0  

Votanti 15  
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Favorevoli 15  

Contrari 0  

 

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in 

oggetto, che prende il numero 44 del registro delle deliberazioni, anno 2017. 

 

 

 

******* 

 

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, la seduta è tolta 

alle ore 21:05. 

 

Le proposte di deliberazione trattate e adottate nel corso della seduta, unitamente agli allegati, 

sono depositate agli atti del Comune. 

 

Al presente processo verbale sono allegati i documenti seguenti: 

 

Allegato n.  

1 File audio con la registrazione della seduta. 

2 Interrogazione presentata dal capo gruppo di “Forza Italia” prot. 25826 del 

20.10.2017). 

3 Mozione presentata dal capo gruppo di “Progetto Democratico” inerente la tematica 

del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (prot. n. 26954 del 3.11.2017) 

4 Documento presentato dal capogruppo di “Progetto Democratico” inerente la temancia 

del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 

5 Ordine del giorno su vertenza Perugina – stato attuale e prospettive future. 

 

Dal presente processo verbale saranno estratte le deliberazioni votate nella seduta, che saranno 

pubblicate all’albo pretorio dell’ente ai sensi dell’art. 124 del TUEL. 

 

Letto e sottoscritto (con firma digitale). 

 

 

Il Presidente del Consiglio comunale 

Avv. Franco Bizzarri 

 

 

Il Segretario generale 

Dott. Giuseppe Benedetti 


