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Deliberazione n. 9 
 
Seduta in Prima convocazione 
 

Surroga del Consigliere Franco Matarangolo cessato dalla carica per dimissioni. 

 
L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventisei del mese di aprile, alle ore 13:30 e seguenti, in Assisi presso la Sala del consiglio 
Comunale “Palazzo dei Priori”, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Proietti Stefania Sindaco P Bartolini Giorgio Consigliere P 

Bastianini Luigi Consigliere P Bocchini Ivano Consigliere P 

Casciarri Donatella Consigliere P Cardinali Giuseppe Consigliere P 

Corazzi Francesca Consigliere P Fioroni Emidio Ignazio Consigliere P 

Fortini Moreno Consigliere P Leggio Fabrizio Consigliere P 

Lunghi Antonio Consigliere A Lunghi Federica Consigliere A 

Lupattelli Paolo Consigliere P Masciolini Federico Consigliere P 

Migliosi Carlo Consigliere P Sdringola Paolo Consigliere A 

 
Risultano, inoltre presenti i seguenti Assessori:  - Stoppini Valter - Capitanucci Alberto - Cavallucci Veronica - Paggi 
Massimo - Pettirossi Simone 
 
Scrutatori: Lupattelli – Migliosi - Bocchini 
Presidente del Consiglio dott.ssa Donatella Casciarri 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti 
 
 
Il Relatore: Sindaco Proietti Stefania 
 
 
 
 Parere Tecnico 

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000) 
PARERE:  Favorevole 

Data: 23-04-2018 

 
IL DIRIGENTE 

Settore Istituzionale e Finanziario 
dott.ssa Patrizia Laloni 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
dott.ssa Donatella Casciarri 

  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Fabrizio Proietti 

 

 

 

PRESIDENTE 

Buongiorno  a  tutti, iniziamo subito i lavori, dando la parola al dottor Fabrizio Proietti, Segretario  

Generale  del Comune  di Assisi per procedere con l'appello. 

 

SEGRETARIO 

Appello 

 

PROIETTI Stefania  presente 

BARTOLINI Giorgio  presente 

BASTIANINI Luigi  presente 

BOCCHINI Ivano presente 

CARDINALI Giuseppe  presente 

CASCIARRI Donatella  presente 

CORAZZI Francesca  presente 

FIORONI Emidio  presente 

FORTINI Moreno presente 

LEGGIO Fabrizio  presente 

LUNGHI Antonio  assente  

LUNGHI  Federica  assente 

LUPATTELLI Paolo  presente 

MASCIOLINI Federico  presente 

MIGLIOSI Carlo  presente 

SDRINGOLA Paolo  assente 

 

PRESIDENTE   

Sono presenti 13 Consiglieri, pertanto dichiaro la seduta valida ed aperta. 

Procedo con la nomina degli scrutatori. 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 9 del 26-04-2018 

 
 

Organizzazione 

delle Nazioni Unite 

per l’Educazione, 

la Scienza e la Cultura  

 

 
 

 
 

Assisi, Basilica di San Francesco 

e altri luoghi francescani 

iscritti nella lista del patrimonio 

mondiale nel 2000 

pag.n.3 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
dott.ssa Donatella Casciarri 

  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Fabrizio Proietti 

 

 

Nomino per la maggioranza il consigliere Paolo Lupattelli e il  consigliere Carlo Migliosi Per la 

minoranza il consigliere Ivano Bocchini. 

 Passiamo al primo punto  all'Ordine del Giorno, che avete avuto come integrazione all'ordine già inviato 

precedentemente. 

 

Punto n. 1  all'Ordine del Giorno: Surroga del consigliere Franco Matarangolo, cessato dalla 

carica per dimissioni. 

 

Relaziona il Sindaco Stefania Proietti. 

 

SINDACO 

Buongiorno a tutti. Grazie Presidente.   

La seguente proposta di delibera al Consiglio comunale  riguarda la surroga del Consigliere F. 

Matarangolo, cessato dalla carica per dimissioni. 

Richiamata la deliberazione 34 del 11.7.16, avente ad oggetto : insediamento del Consiglio comunale, 

Vista la lettera di dimissioni dalla carica di Consigliere comunale  del 22..4.18, presentata 

personalmente al protocollo  generale  dell'ente dal Consigliere F. Matarangolo e recepita al protocollo  

n. 18466 del 23.4.18... 

 

PRESIDENTE 

Alcuni Consiglieri sono usciti e dobbiamo ripetere l'appello per verificare il numero legale: 

 

SEGRETARIO 

II Appello 

 

PROIETTI Stefania  presente 

BARTOLINI Giorgio  assente 

BASTIANINI Luigi  presente 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
dott.ssa Donatella Casciarri 

  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Fabrizio Proietti 

 

 

BOCCHINI Ivano presente 

CARDINALI Giuseppe  presente 

CASCIARRI Donatella  presente 

CORAZZI Francesca  presente 

FIORONI Emidio  presente 

FORTINI Moreno presente 

LEGGIO Fabrizio  presente 

LUNGHI Antonio  assente 

LUNGHI  Federica  assente 

LUPATELLI Paolo  presente 

MASCIOLINI Federico  presente 

MIGLIOSI Carlo  presente 

SDRINGOLA Paolo  assente 

 

(viene ripetuto l'appello, ma un disturbo di registrazione non permette di indicare le effettive presenze) 

 

BASTIANINI 

Chiedo che venga ripetuto l'appello per verificare le presenze, chiedo  scusa, vorrei prendere un po' di 

tempo e come da regolamento, abbiamo  5 minuti di tempo per riconvocare dal momento  in cui fa 

l'appello. 

 

PRESIDENTE 

Grazie capogruppo Bastianini. 

La dottoressa Laloni controlla in merito ai 5  minuti, allo stesso tempo dovremmo ricominciare con 

l'appello.   

 

BASTIANINI 

Chiedo che sia verificata questa possibilità sul regolamento e solo dopo inizieremo con l'appello.   
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
dott.ssa Donatella Casciarri 

  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Fabrizio Proietti 

 

 

Non è possibile questo comportamento, con gente che entra ed esce. 

Opposizione avete solo sceneggiate !! non avete altro.!  

 

PRESIDENTE 

Per favore torniamo alla normalità, riniziamo con l'appello. 

Rispondo al capogruppo Bastianini, effettivamente  aveva ragione, ci sono 15  minuti per poter 

sospendere. Grazie Consigliere. 

Per favore silenzio, chiedo al Segretario dott. Proietti di procedere all'appello. 

 

SEGRETARIO 

III Appello 

 

PROIETTI Stefania  presente 

BARTOLINI Giorgio  presente 

BASTIANINI Luigi  presente 

BOCCHINI Ivano presente 

CARDINALI Giuseppe  presente 

CASCIARRI Donatella  presente 

CORAZZI Francesca  presente 

FIORONI Emidio  presente 

FORTINI Moreno presente 

LEGGIO Fabrizio  presente 

LUNGHI Antonio  assente 

LUNGHI  Federica  assente 

LUPATELLI Paolo  presente 

MASCIOLINI Federico  presente 

MIGLIOSI Carlo  presente 

SDRINGOLA Paolo  presente 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
dott.ssa Donatella Casciarri 

  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Fabrizio Proietti 

 

 

 

PRESIDENTE 

Sono presenti 14 Consiglieri, pertanto la seduta è valida.   

Possiamo procedere con il : 

 

Punto n. 1  all'Ordine del Giorno: Surroga del consigliere Franco Matarangolo, cessato dalla 

carica per dimissioni. 

 
Relaziona il Sindaco Stefania Proietti, che è stata prima interrotta. 

 

SINDACO 

Buongiorno a tutti. Grazie Presidente. 

Passiamo alla discussione come si conviene a un Consiglio serio, come questo è. 

Il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare riguarda la surroga del Consigliere F. Matarangolo, 

cessato dalla carica per dimissioni. 

Richiamata la deliberazione 34 del 11.7.16, avente ad oggetto: insediamento del Consiglio Comunale, 

Vista la lettera di dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, del Consigliere F. Matarangolo del 

22.4.18, presentata personalmente al protocollo generale dell'ente dal Consigliere stesso e recepita al 

protocollo n. 18466 del 23.4.18, 

Dato atto che le suddette dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono 

immediatamente efficaci, con conseguente obbligo del Consiglio comunale entro e non oltre i 10 giorni 

di procedere alla surroga del Consigliere dimissionario, 

Ritenuto di dover provvedere alla surroga del Consigliere F. Matarangolo, eletto nella lista elettorale del 

Partito Democratico, 

Verificato che come da verbale del' ufficio centrale del 16.6.16, nella lista elettorale del Partito 

Democratico, il primo dei non eletti è la signora Barbara Chianella, nata ad Assisi il 24.6.74, residente 

ad Assisi via Bastia n. 14, 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
dott.ssa Donatella Casciarri 

  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Fabrizio Proietti 

 

 

Dato atto che la signora Barbara Chianella risulta possedere i requisiti per la elezione a Consigliere 

comunale, non essendo state sollevate obiezioni di ineleggibilità, incandidabilità, e/o incompatibilità da 

parte dei convenuti, 

Acquisito il parere tecnico favorevole del Dirigente dell'ufficio Affari Istituzionali, 

acquisito il parere della III commissione consiliare,  

Visto lo statuto comunale e il D.lgs 267/2000 si propone a questo Consiglio di deliberare per quanto 

sopra esposto, in merito alla proclamazione convalida come Consigliere comunale la signora Barbara 

Chianella, nata ad Assisi il 24.6.74, residente ad Assisi via Bastia n. 14, in sostituzione del signor 

Franco Matarangolo, Consigliere dimissionario, e di dare atto che lo stesso Consigliere Barbara 

Chianella, entra in carica successivamente all'adozione della presente deliberazione. 

Questo è quanto viene proposto al Consiglio per la deliberazione. Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE 

Ci sono interventi? Ha chiesto di intervenire il capogruppo G. Bartolini. 

 

BARTOLINI 

Il Consigliere Matarangolo è stato purtroppo costretto a rassegnare le dimissioni, questa è la verità, 

perché come ha detto nel suo comunicato stampa, non condivide come viene amministrato questo 

Comune da parte del Sindaco. 

Probabilmente pensa che il Sindaco comanda troppo e va fuori dalle sue prerogative, se è vero come è 

vero che ha dato indicazioni alla Presidente del Consiglio di richiamare me. 

Le indicazioni devono essere date dal Presidente, il Sindaco è come gli altri Consiglieri Comunali. 

Detto questo, il suo modo di fare era fastidioso anche per il Consigliere Matarangolo che le stava più 

vicino, che come ha detto lui stesso ha lasciato per coerenza e dignità, perché non vuole fare il topolino 

che segue il Pifferaio magico che lo porta al fiume. 

E' una persona che ha dignità, presenza storica del PD e quindi ha preso la sua decisione. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
dott.ssa Donatella Casciarri 

  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Fabrizio Proietti 

 

 

Mi spiace che non sarà più presente tra di noi, perché anche sotto l' aspetto giuridico era in grado di 

portare dei consigli importanti, che spesso sono stati seguiti, e quindi il Consiglio comunale perde un 

pezzo importante tra i suoi Consiglieri. 

 

PRESIDENTE 

Ha chiesto di intervenire il capogruppo F. Leggio. 

 

LEGGIO 

Grazie Presidente. 

Volevo anche io rammaricarmi pubblicamente per le dimissioni del Consigliere Matarangolo, soprattutto 

per quello che ha dichiarato, nel suo comunicato stampa, e che detto da lui che era parte della 

maggioranza è ancora più preoccupante, e che è quello che noi stiamo lamentando dall'inizio. 

Cioè attenzione pari a zero alla laicità della amministrazione, che si nota in mille piccole cose, noi qui 

siamo ormai alla mercé di ogni autorità religiosa, per quanto riguarda qualsiasi cosa. 

Secondo me questo è molto sbagliato e non smetteremo mai di gridarlo, è sempre più preoccupante, 

per gli episodi che accadono di continuo e per le nomine della nuova Giunta. 

Fermo restando l'apprezzamento personale per entrambe i membri, che sono stimati professionisti, 

sono un po' preoccupato perché l'ingegner Capitanucci è anche ingegnere della basilica di San 

Francesco e a quanto mi risulta ci sono due pratiche di sanatoria presentate dall'ingegnere stesso per 

conto della basilica, per cui siamo sempre più in balia di qualsiasi autorità religiosa, la Sindaco 

dichiaratamente è al servizio di qualsiasi autorità religiosa, ed è preoccupante. 

Questo anche per i lavori che sono stati fatti al disotto della basilica di San Francesco, ci sono tutte le 

autorizzazioni, abbiamo visto le pratiche, però secondo me la stessa Sovrintendenza è andata oltre i 

suoi poteri, perché consentire cubature, l'allargamento di una strada in un posto come quello.. 

Noi come Movimento 5 Stelle ci siamo già attivati per chiamare in causa gli ispettori del ministero, 

perché secondo noi queste autorizzazioni non andavano date. 

 

PRESIDENTE 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
dott.ssa Donatella Casciarri 

  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Fabrizio Proietti 

 

 

Scusi Consigliere, il tema era la surroga. 

 

LEGGIO 

Sì, ma nella surroga c'è l'allarme lanciato dal Consigliere dimissionario sull'assenza di considerazione 

della laicità della cosa pubblica da parte della amministrazione. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Ha chiesto di intervenire l'Assessore Capitanucci. 

 

CAPITANUCCI 

Grazie Presidente. 

Per me non è consueto parlare da questa parte dell'emiciclo. Va rifatto più tardi, perché è bene che 

certe cose vengano chiarite, ma visto che il Consigliere Leggio mi ci chiama, lo faccio istantaneamente, 

e colgo l' occasione per chiarire anche un altro paio di cose. 

E' bene che si faccia all'inizio, di modo che tutte le nostre future relazioni partano da un presupposto di 

chiarezza. 

Non esiste nella pianta organica o nel funzionigramma del custode generale del sacro convento un 

ruolo definibile come ingegnere responsabile c'è soltanto un responsabile che è il Conservatore, capo 

restauratore, Sergio Fusetti che ha al suo comando un ufficio tecnico e un'attività manutentiva. 

Tutti gli incarichi di rango tecnico sono incarichi fiduciari, esattamente come quelli che l' Hotel Windsor 

potrebbe affidare a chiunque altro, perché funziona in questa maniera. 

Negli anni in cui mi onoro di essere stato professionista di riferimento del Sacro Convento, i lavori fatti 

non includono alcuna pratica di sanatoria, che è a firma del professionista a cui è stato dato l'incarico a 

suo tempo per la direzione lavori,se non addirittura di progettazione. 

Faccio presente che i lavori che mi vengono attribuiti, sotto la dicitura “ contestato “ e non entro nello 

specifico di apprezzamento estetico e formale, ma prendo atto del fatto che la cosa non è passata sotto 

silenzio, e lo so bene, io non ho avuto né ho alcun ruolo. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
dott.ssa Donatella Casciarri 

  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Fabrizio Proietti 

 

 

Perché tengo distinte le cose, non solo sotto il profilo della sana esistenza deontologica, chi ha fatto le 

cose le sistema, se ho potuto dare un consiglio lo ho dato, ma questo è stato il mio ruolo. 

Non esiste, è facile riscontrarlo, alcuna pratica di sanatoria a mio nome, per conto del Sacro Convento. 

In vita mia credo di non averne mai fatta una, la mia attività nel comune di Assisi è stata ridottissima, in 

30 anni di professione, dove parcheggiate ho progettato io, ma oltre a questo, poco ho fatto. Lo dico 

con il dispiacere di chi è legato alle cose che fa, ma la mia attività e quello che faccio per conto del 

Sacro Convento non potrà essere la medesima, non ci sarà più è evidente, ma solo per evitare zone di 

opacità, per me inspiegabili per alcuni aspetti, perché credo che non sia complesso vedere nelle 

pratiche edilizie chi presenta la pratica per nome di chi, credo. 

Chiudo, per non rubare altro tempo, vista la lunghezza dell'O.d.G. 

Rispondo, facendolo da un banco importante, all'amico Luigino Ciotti, augurandogli un buon lavoro, 

come molti di voi hanno fatto, e di questo non posso che prenderne atto, ringraziandovi. 

Mi mette sull'avviso dal valutare bene l sottile muro che divide l' interesse pubblico dal privato. 

Faccio presente, molti mi conoscono, che l' 80% del mio lavoro è riconducibile all'ambito pubblico con 

interventi importanti e meno importanti,ma tutti affrontati con la stessa passione e professionalità, il che 

non vuole dire che tutto sia perfetto, ma posso garantire, non solo perché è il mio mestiere, che so 

valutare lo spessore del muro, sia dal punto di vista del fare che del capire, spero che non si ritorni al 

dire tanto per dire. 

Non è mai esistito un problema da questo punto di vista, conosco benissimo la differenza tra pubblico e 

privato e ha sempre prevalso il pubblico anche quando ho lavorato per difendere un interesse privato. 

Grazie per il vostro tempo. 

 

PRESIDENTE 

Se non ci sono altri interventi, votiamo la surroga: 

 

Favorevoli? 13 favorevoli     Contrari?….contrari     Astenuti? 1 astenuto 

 

Invitiamo pertanto Barbara Chianella a entrare ed accomodarsi. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
dott.ssa Donatella Casciarri 

  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Fabrizio Proietti 

 

 

Immediata eseguibilità: 

Favorevoli? 13 favorevoli   Contrari?….contrari      Astenuti? 1 astenuto 

 

A seguito della illustrazione e discussione sopra fedelmente riportata per mera trascrizione di testo 

registrato su supporto magnetico che costituisce verbale allegato all’atto deliberativo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Essendo stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori designati il 

seguente esito della votazione: Presenti n.14 - Astenuti n.1 (Fioroni) - Votanti n.13 - Voti favorevoli 

n.13 - Contrari nessuno. 

 

DELIBERA 

 

- di approvare la seguente proposta di deliberazione nel suo contenuto integrale cui si riporta “per 

relationem”: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione n.34 del 11 luglio 2016  avente ad oggetto: “Insediamento del Consiglio 

Comunale – Esame delle condizioni  di eleggibilità, di compatibilità  e candidabilità del Sindaco neo 

eletto  e dei Consiglieri Comunali. Surrogazione dei Consiglieri Comunali”. 

Vista la lettera di dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale del 22 aprile 2018, presentata 

personalmente al Protocollo Generale dell’Ente dal Consigliere Franco Matarangolo e recepite al 

n.18466 del 23 aprile 2018; 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
dott.ssa Donatella Casciarri 

  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Fabrizio Proietti 

 

 

Dato atto che le suddette dimissioni sono, ai sensi dell’art.38 comma 8 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, 

irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci, con conseguente obbligo 

del Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni, di procedere alla surroga del Consigliere 

dimissionario; 

Ritenuto dover provvedere alla surroga del Consigliere Comunale Franco Matarangolo, eletto nella 

lista del Partito Democratico;  

Verificato che,  come da verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale del 16.06.2016,  nella lista del 

Partito Democratico  il primo dei non eletti è la Sig.ra Chianella Barbara nata ad Assisi  il 24.06.1974 e 

residente in  Assisi,  Via  Bastia n.14 - Tordibetto; 

Dato atto che la Sig.ra Barbara Chianella  risulta possedere i requisiti per le elezione a Consigliere 

Comunale non essendo state sollevate eccezioni di ineleggibilità, incadidabilità  e/o incompatibilità da 

parte dei convenuti; 

Acquisito il parere favorevole della III° Commissione Consiliare; 

Visto  il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

DELIBERA 

Per quanto sopra esposto: 

1. di proclamare e convalidare Consigliere Comunale la Signora Barbara Chianella  nata ad Assisi 

il 24.06.1974, residente in Assisi,  Via  Bastia n.14 - Tordibetto, in sostituzione del Sig. Franco 

Matarangolo, Consigliere dimissionario; 

2. di dare atto che lo stesso Consigliere entra in carica successivamente all’adozione della 

presente deliberazione. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
dott.ssa Donatella Casciarri 

  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Fabrizio Proietti 

 

 

 
Successivamente con votazione separata, essendo stato accertato e proclamato dal Presidente con 

l’assistenza degli scrutatori designati il seguente esito della votazione: Presenti n.14 – Astenuti n.1 

(Fioroni) – Votanti n.13 – Voti favorevoli n.13 – Contrari nessuno, dichiara il presente atto 

immediatamente eseguibile a norma dell’art.134 – 4° comma del D.Lg.vo n.267/2000. 

 

***************** 

 

PRESIDENTE  

Prego Consigliere Chianella. 

 

E’ presente il Consigliere Chianella. Presenti n.15. 

 

CHIANELLA 

Sarò veloce, volevo salutare tutto il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. 

Sono orgogliosa di rappresentare due frazioni che sono piene di storia e di passione per fare il bene del 

loro paese, e che non erano rappresentate ancora in questo Consiglio. 

Innanzitutto volevo chiarire che un Consigliere non è mai costretto a dare le dimissioni, come non è 

costretto a rimanere in carica, mi sembra brutto dire “ Costretto a dimettersi”. 

Le dimissioni che hanno permesso il mio ingresso, saranno oggetto di confronto e dialogo all'interno del 

partito, perché da ogni cambiamento c'è da imparare e soprattutto il grande vantaggio è che si può 

trasformare un'incognita in un' opportunità per tutti. 

Sono sicura che il nuovo assetto di Giunta è vincente, perché ci sono persone totalmente e 

indiscutibilmente al di sopra di ogni sospetto, competenti e professionali, voglio fare gli auguri di buon 

lavoro al Sindaco, alla Giunta, e al Consiglio tutto, ci tengo, che dovrà portare sempre nuove proposte 

costruttive, mi auguro che non si fermerà a fare soltanto il conteggio e dei voti e auguro al Consiglio di 

lavorare insieme, tutto. 

Lo ho ripetuto 3 volte, con spirito di coesione, per il bene della nostra città, grazie.**************** 
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con decorrenza  dal            01.06.2018 
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 IL DIRIGENTE 
  

__________________________________ 
 
 
 
 
 
…………........................................................................................................................................................................................ 
 
La presente deliberazione: 
 

 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito 


