
Nel consiglio comunale del 31 Marzo
è stato approvato il bilancio di previ-
sione per l’esercizio finanziario 2010.
Tante volte, negli anni precedenti, al
momento della stesura del bilancio
di previsione mi sono lasciato andare
allo sconforto in quanto le risorse
economiche del nostro Comune sono
sempre state alquanto limitate.
Quest’anno tutta la Maggioranza ha
affrontato il problema con spirito di-
verso.
Il bilancio è stato redatto prevedendo
la spesa in base alle reali entrate del-
l’Ente, semplice a dirsi e matematica-
mente ineccepibile.
Questo avrebbe portato alla sopravvi-
venza o meglio alla filosofia dell’a-
dattare le proprie esigenze solo ed
esclusivamente ai trasferimenti statali
ordinari (consolidato storico ecc…)
previsti dalle normative vigenti.
Ma non è così!
Ogni consigliere (è stata invitata an-
che la minoranza che purtroppo
non si è presentata!), ha esposto le
proprie idee in merito a quelle che
potrebbero essere le varie iniziative
da intraprendere nel corso del corren-
te anno.
Idee che hanno spaziato dall’occupa-
zione, alla viabilità rurale, all’agricol-
tura, all’uso delle fonti rinnovabili,
all’urbanistica, ai lavori pubblici, al
sociale, ai rifiuti ecc… .
Tutte le idee esposte sono state rag-
gruppate per settore d’intervento, se-
condo quelle che sono le regole di bi-
lancio e ad ogni settore è stato asse-
gnato l’equivalente economico per
l’attuazione delle idee proposte.
Fin qui tutto nella norma.
La novità sta nel fatto che ogni Con-
sigliere, compreso Sindaco edAsses-

sori, dopo aver presentato determina-
te “iniziative” dovrà lui stesso, con il
proprio gruppo di lavoro, cercare le
risorse economiche necessarie all’at-
tuazione dell’idea proposta.
Certo, come maggioranza, siamo tutti
coscienti e consapevoli delle priorità
da assegnare alle idee presentate, tan-
to che alcune, meno urgenti, sono
state differite negli anni futuri.
In questo bilancio di previsione 2010
stanno prendendo corpo molte delle
iniziative che fanno parte del nostro
programma elettorale.
Alcune si attueranno con specifiche
richieste di contributi effettuati agli
Enti preposti (minibus per anziani),
altre con fondi propri comunali
(spazzatrice).
Nel giugno del 2009, al momento
dell’insediamento di questa nuova
Amministrazione, tutti eravamo con-
sapevoli delle grosse difficoltà eco-
nomiche in cui versavano le casse co-
munali, basti pensare che tre tagli del
bosco, inseriti nei bilanci di previsio-
ne passati (2007-2008-2009 ) non so-
no stati mai effettuati.
Ciò non ci ha per nulla spaventati
perché eravamo e siamo certi che
con la nostra volontà e determinazio-
ne riusciremo nei nostri intenti che
sono quelli di fare essenzialmente del
bene al nostro piccolo Comune.
Lo abbiamo già dimostrato saldando
acquisti fatti dalla precedente Ammi-
nistrazione (Furgone APE) e liqui-
dando la ditta che ha effettuato, nel
lontano 2008, gli impianti elettrici
realizzati per la nuova sede della Pro-
tezione Civile in Loc. Sannetro.
E’ nostra intenzione completare, a
breve, le zone a servizi (Parcheggi e
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Consapevoli delle grosse difficoltà economiche riusciremo tuttavia a far crescere il paese

APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE IN
BASE ALLE REALI ESIGENZE DELLA GENTE

NUOVA MACCHINA SPAZZATRICE E SERVIZIO
DI RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI

Dal prossimo mese diAprile entra in servizio la nuova macchina spazza-
trice, acquistata dal Comune, per la pulizia di vie, aree pedonali e mar-
ciapiedi cittadini.
Estremamente maneggevole, per potersi addentrare anche negli spazi più
angusti, la spazzatrice, oltre ad un ulteriore risparmio economico, contri-
buirà certamente , attraverso una pulizia costante del territorio, a rendere
il nostro paese costantemente pulito.
La scelta del mezzo è finalizzata ad ottenere maggiore efficacia d'inter-
vento nella pulizia del paese, tema molto sentito dai nostri cittadini che
non mancano di segnalarlo frequentemente.
Siamo convinti che la Spazzatrice agevolerà il lavoro degli operatori co-
munali liberando altresì risorse per la costante manutenzione.
Sempre dal prossimo mese diAprile è nostra intenzione attivare il Ser-
vizio di raccolta dei rifiuti ingombranti attraverso il sistema della po-
stazione mobile in attesa.
Un autocarro munito di gru caricatrice sosterà in apposito piazzale dove i
cittadini, preventivamente informati, conferiranno i rifiuti da smaltire.
Nel servizio è previsto anche il ritiro a domicilio già sperimentato la
scorsa estate.
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Verde Pubblico) previste all’interno
delle varie lottizzazioni esistenti.
A tal fine il Comune deve riappro-
priarsi del ruolo di Coordinatore,
idoneo ad armonizzare tutti gli inter-
venti necessari.
Proprio per questo motivo abbiamo
ripreso a fare riunioni con i proprieta-
ri dei lotti ed è stato bello constatare
come da parte di tutti ci sia un grande
spirito di collaborazione.
Abbiamo altresì avviato il procedi-
mento per il risanamento ed il recu-
pero dell’ area degradata di via G.
Marconi, rispettando la volontà del
Consiglio Comunale del 27/06/2007
(completamente ignorata dalla pre-
cedente amministrazione!) che ap-
provava, all’ unanimità, il relativo
progetto definitivo, il piano particel-
lare di esproprio nonché l’ urgenza e
la indifferibilità dell’ opera in que-
stione.
Bisogna che i cittadini abbiano di
nuovo fiducia nell’Amministrazione
Comunale ed in chi la rappresenta,
questo è quello che ho asserito nei
miei primi interventi pubblici e conti-
nuo a ripeterlo. Quindi è doveroso

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INVITA TUTTI I
CITTADINI A PROPORRE, ATTRAVERSO VARI
CANALI DELL’ENTE, OPERE E/O INTERVENTI DI
PARTICOLARE RILEVANZA PUBBLICA.
Tel. 0763/78021- Fax 0763/78391- info@comune.onano.vt.it

che gli Amministratori si impegnino
a tal proposito. Solamente con la fi-
ducia e la collaborazione tra Cittadini
eAmministrazione Comunale si pos-
sono risolvere innumerevoli proble-
matiche che riguardano sia la vita in
comune che quella del singolo citta-
dino.
L’Amministrazione Comunale deve
ottemperare a quelle che sono le sue
competenze in materia di acquisti e/o
opere pubbliche facendo anche ricor-
so a mutui affinché almeno quelli più
urgenti vengano effettuati.
Noi ci prendiamo le nostre responsa-
bilità in merito, sarà poi la cittadinan-
za a giudicare.
Noi non siamo come quelli che
riempivano di fogli gli esercizi pub-
blici per far sapere che al nostro
Comune pervenivano finanziamen-
ti, molti dei quali mai arrivati!
Alcuni di questi che erano bloccati
alla Regione Lazio, per ragioni che
non stiamo a disquisire, siamo riusciti
a sbloccarli e stanno già arrivando.
Tutti i cittadini vedranno, con i propri
occhi, il loro utilizzo (festeggiando,
naturalmente, con la Banda Musi-
cale in testa!).

Confiniamo con la Toscana, prendia-
mola come esempio! Onano dovrà
essere più pulito ed urbanisticamente
simile ai comuni limitrofi della Re-
gione citata, è questo uno degli impe-
gni che ci siamo prefissati comeAm-
ministrazione Comunale .
Avendo parlato di Toscana, mi corre
l’obbligo di portare a conoscenza di
tutti, che il Comune di Onano ha in
atto una procedura di controllo da
parte della Procura Regionale della
Corte dei Conti relativa ad un pre-
sunto danno erariale su terreni in
Località Montarso nel Comune di
Sorano, concessi, in enfiteusi, dal no-
stro comune.
La Guardia di Finanza di Viterbo ha
acquisito presso l’Ente tutti gli ele-
menti e i dati relativi ai suddetti terre-
ni. Il Comune di Onano, a sua volta,
ha incaricato un tecnico al fine di re-
perire i nominativi aggiornati dei
possessori di tali terreni ed adottare i
relativi provvedimenti per non incor-
rere nel reato di danno erariale previ-
sto dalla vigente normativa.
I possessori dei terreni di cui sopra
possono già recarsi in Comune, pres-
so l’Uff. Tecnico, il venerdi, dalle ore

11,30 alle ore 12,30, e verificare se il
terreno riferito è soggetto o meno ad
enfiteusi.
E’ passato già quasi un anno dal no-
stro insediamento ed il tempo è tra-
scorso veloce!
Non ci crederete, ma il nostro grande
impegno e la volontà spesi per cerca-
re di attuare quelle che erano e sono
le nostre aspettative, hanno rallentato,
di fatto, il passare dei giorni che tutto
ci sembra sia iniziato ieri.
Speriamo tanto che questo nostro
primo bilancio di previsione, sia la
base ed il volano per i nostri prossimi
quattro anni e, nel contempo, oltre
che farci avvicinare ancor di più alle
reali esigenze della cittadinanza, ci
dia la possibilità di risolvere situazio-
ni anacronistiche che sembravano or-
mai irrisolvibili.
Nell’augurare a nome dell’ intera
Amministrazione Comunale una
Buona Pasqua ai lettori di questo
giornale, torno a ripetere che la porta
del mio ufficio è sempre aperta per-
ché sono, e voglio essere ancor più, il
Sindaco di tutti.

Il Sindaco
Giuliani Giovanni

RESOCONTO DELL’ATTIV
DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale dal 01/12/2009 al 15/03/2010 si è riunito due
volte ed ha adottato le seguenti delibere principali:

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/12/2009
• Presa d'atto mancate osservazioni variante P.I.P.
(Piani Insediamenti Produttivi) Loc. Le Cave

• Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni della Se-
greteria Comunale
• Richiesta adesione Coop.vaAgricola Onanese per Salvaguardia del prodot-
to tipico locale "Lenticchia di Onano"
• Approvazione Regolamento Comunale per l'accesso a Prestazioni Socio
Assistenziali
•Approvazione Regolamento "Allevamento Familiare diAnimali da Cortile.
•Approvazione RegolamentoAttività Commerciale su aree Pubbliche

CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/02/2010
•Assegnazione lotti zona P.I.P.
•Approvazione criteri per la definizione ordine di priorità graduatoria
assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica

Approvato il bilancio di previsione per il 2010

LE OPERE PUBBLICHE IN FASE DI REALIZZAZIONE

• INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIEREARCHITETTONICHE
Importo del progetto € 100.000,00 – Gara aggiudicata alla Soc.
MI.PO. S.r.l. Attraverso l’ascensore da ubicare nei locali del Canti-
none di Piazza Umberto I, sarà possibile raggiungere i locali Comu-
nali del primo piano.
• RISANAMENTO CENTRO STORICO 2° STRALCIO
Importo del progetto € 280.000,00 – Gara aggiudicata alla Soc.
CO.TIR. S.c. a.r.l. Previsti, in questo stralcio, opere di pavimenta-
zione e sistemazione idraulica di:
- Via Epifania - VVia G. Marconi - Via S. Giovanni basso (Pincio).

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO COMUNALE
Al fine di procedere alla elaborazione di una anagrafica aggiornata delle utenze
votive, è necessario che quanti non hanno ancora provveduto alla “denuncia di
utenza” regolarizzino la propria posizione presso l’ Ufficio Tributi del Comune
entro e non oltre il 03 Ottobre 2010 ovvero prima della emissione del ruolo
2010. 
Per tutte le utenze non dichiarate, scatterà la sospensione della fornitura del ser-
vizio. Per la riattivazione del suddetto, l’ utente sarà tenuto a rimborsare, al-
l’Amministrazione Comunale, le spese per la relativa sospensione ed il ripristi-
no dell’ allacciamento, oltre alle somme dovute per arretrati, per penalità e per
ogni altra spesa eventualmente sostenuta a causa dell’ inadempienza.



RESOCONTO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE

Sottoponiamo alla cittadinanza le delibere più significative adottate dalla Giunta
Municipale dal  27/11/2009  al 15/03/2010

GIUNTA COMUNALE DEL 27/11/2009
• Autorizzazione utilizzo Palestra "Sbandieratori di Latera"

GIUNTA COMUNALE DEL 04/12/2009
•Approvazione progetto esecutivo "Eliminazione Barriere architettoniche palazzo
Monaldeschi"
• Approvazione progetto di uno spazio aperto attrezzato per eventi sportivi e cul-
turali
• Approvazione progetto preliminare "Socialità e sorveglianza del territorio"
• Incarico Avv. Ginanneschi Antonella per appello sentenza Tribunale Ordinario
di Viterbo Sez. Distaccata di Montefiascone n.253/09 Arch. Nicoletti Comune di
Onano 
• Incarico Dott. Canuzzi Adrio per assegno e stima e collaudo bosco La Selva
Sez. 6 e 7.
• Affitto Vodafone – Determinazioni

GIUNTA COMUNALE DEL 15/12/2009
• Affidamento Poste Italiane convenzione per riscossione tributi comunali:
I.C.I., TARSU, Servizi Idrici, e luci votive

GIUNTA COMUNALE DEL 30/12/2009
• Approvazione nuova stesura progetto esecutivo "Riqualificazione impianti spor-
tivi e Impianto fotovoltaico"

GIUNTA COMUNALE DEL 13/01/2010
• Acquisizione di servizi nell'anno 2010 – Indirizzi
• Contributo festa Sant'Antonio Abate
• Zona PIP - Approvazione bando per l'assegnazione in proprietà o in diritto di
superficie delle aree da destinare a insediameti produttivi Località Le Cave
• l.r. 38/78. Richiesta contributo economico anno 2010 – Provincia di Viterbo Fe-
sta della Primavera

GIUNTA COMUNALE DEL 20/01/2010
• Incarico Avv. Ginanneschi Antonella per ricorso sentenza Tribunale di Viterbo
Sez. Distaccata di Montefiascone n. 15215/2003 causa Comune/Nicoletti
• Manutenzione straordinaria depuratori. Determinazioni
• Approvazione programma triennale assunzioni tempo indeterminato 2010/2012

GIUNTA COMUNALE DEL 27/01/2010
• Approvazione progetto esecutivo per finanziamento PIT: Restauro facciata Pa-
lazzo Monaldeschi
• Approvazione progetto esecutivo per il finanziamento PIT - Itinerari naturali:
Sistemazione aree Pic Nic, strade La Selva e tratto di Santa Cristina
• Approvazione progetto esecutivo per il finanziamento PIT:Acquisto pulmino
per servizio trasporto anziani
• Locazione Onlus Baccanus locali di proprietà comunale adibiti a foresteria -
Determinazione credito

GIUNTA COMUNALE DEL 03/02/2010
• Uffici- Individuazione Responsabile dei servizi

GIUNTA COMUNALE DEL 17/02/2010
• Centro Anziani - Presa d'atto finanziamento Regionale Centro Anziani
• Vendita lotti zona PIP. Determinazioni

GIUNTA COMUNALE DEL 24/02/2010
• Incarico Arch. Marchionne Giovanni per consulenza, redazione cartografia 
Tenuta di Montarzo sita nel comune di Sorano

CORSO INFORMATIVO GRATUITO SULLE PROBLEMATICHE SANITARIE
E SOCIALI SICUREZZA DOMESTICA CONNESSE CON LA TERZA ETA’

Sono aperte le iscrizioni al corso in oggetto destinato ai cittadini residenti nel Co-
mune di Onano, con età superiore ai 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.
Il corso tratterà materie inerenti la sanità, il sociale (trattamenti pensionistici,
esenzioni, invalidità) e pratiche amministrative, con lo scopo di favorire l’ acces-
so ai Servizi Sociali dei vari Enti Pubblici (ASL, Comune, Provincia, Regione).
Durante il corso verranno trattati temi importanti riguardanti la prevenzione degli
incidenti domestici e  la socializzazione.
Le domande devono essere presentate presso la Segreteria del Comune entro e
non oltre il 20 Aprile  2010. Il corso avrà una durata di circa 50 ore articolato at-
traverso 2 lezioni settimanali  della durata di 2 ore.

In data 24 Febbraio si è svolta presso i locali della Cooperativa Agricola Ona-
nese  una riunione finalizzata al percorso per il conseguimento della certifica-
zione europea della lenticchia di Onano. Alla riunione, presenziata da un rap-
presentante dell’ ARSIAL Regionale, ha partecipato l’ Assessore Franci Giu-
seppe e i Consiglieri Comunali  Bragioni Rosella e Corsini Luca in rappre-
sentanza del Comune di Onano. La riunione è stata l’ occasione per ribadire
concetti fondamentali riguardo l’ iter intrapreso ed è stata, nel contempo, utile
a sensibilizzare tutti i soggetti del territorio a proseguire  sinergicamente in
quelle scelte già praticate dalla totalità dei produttori quando fu ripresa la col-
tivazione “intensiva” del prodotto (annata 1996-1997 ). 
Del resto la proposta del Disciplinare di Produzione, predisposta e approvata
in questa occasione dagli agricoltori presenti, rimane fedele a quelle scelte
portate avanti dalla stragrande maggioranza dei produttori.
Dalla riunione è emersa altresì la necessità di controllare e contrastare, quei
produttori che, per propri scopi prettamente commerciali e “personalistici”,
hanno ritenuto opportuno intraprendere altre vie attraverso la valorizzazione
di varietà di lenticchia  a seme grande adducendo “fantomatiche azioni di re-
cupero”.    
Nel confermare la piena disponibilità dell’ Amministrazione Comunale  verso
qualsiasi iniziativa da intraprendere per il raggiungimento della Certificazione
Europea suggeriamo, ai produttori, di adottare come Logo la foto “la pulitura
delle lenticchie” in quanto questa, è stata riprodotta, nel tempo, su tutte le
confezioni dei vari produttori locali ed ha inoltre sempre caratterizzato la stes-
sa Sagra della Lenticchia Onanese. 
La foto in questione è sicuramente eloquente in quanto dimostra che già allo-
ra, siamo nel 1910, il “confezionamento” della lenticchia veniva allestito con
particolare cura e dedizione e di conseguenza rappresenta il logo naturale  per
il DOP o IGP della lenticchia di Onano.

Certificazione Europea per 
le lenticchie di Onano



L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
AUGURA A TURISTI E RESIDENTI BUONA PASQUA

Curiosità Onanesi: l’estro musicale
del maestro G. Franceschini

A lato una cartolina postale dei primi
anni del novecento con la partitura
musicale IL PRIMO BACIO scritta
dai concittadini:
Rodolfo Magnanini (parole). 
Giuseppe Franceschini ( musica).
Il maestro Franceschini (30/07/1878
- 01/05/1953), ricordiamo, portò il
corpo bandistico a tanto prestigio e
tenne sempre alto il nome di Onano
in tutta la zona.

Presentiamo, in questo numero, una divertente poesia scritta da Padre Lidio Scalabrella  tratta
dalla raccolta di poesie dello stesso autore “ un frizzo di mattana”.

“L’ ha 'nteso, Piè, stanotte che cuncerto
faciòno le sumare a Capisotto?
Me piaciarebbe de sapé de certo
chi sarà stato mae que’ bardassotto
che j’è venuto 'ntesta de rajà
pe' svejà tutto e’ coro de sumare?”
"Addro chè! s'ho ‘nteso! Atero ne’ più bello 
de’ zonno ch'avìo già preso da n'ora 
sognavo d'essa sopra 'n praticello 
sbracato a panzall’aria a la bonora 
quann’ecchete de botto dò 'no spajo 
sotto la spentia de ‘n potente rajo.
Me possin’ ammazzamme se n’è vero
se c'io ‘n fucile je l!avrebbe fatta
de mannà cor un cobbo a’ cimitero,
rajo, sumare e quella gente matta
che sotto le finestre a crepapelle
ridìa da smantrucciasse le budelle.
Ma che sò scherse da fasse? 
Varda se ‘n poraccio
che te lavora e’ giorno a tutto spiano
e ch’a la sera è peggio de 'no straccio
tanto da perda ‘nco l'aspetto umano,
te possa sopportà testa bojata
d'essa svejato 'n mezzo a la nottata!
“Eppoe ‘n’atera mica, ‘n bardassotto

come credìoto tu, per la miseria!
Ho 'nteso dì  ch’aterano  sett’otto,
gente per bene, tutta gente seria!
A dà ascoddo a  che dice 'na vecina
cìatera anche e’ Frate de Furcina.!" 
"Ma nun te la pijà,  famme  e'  favore!
Bisogna, Piè, che capischeto le cose 
sinnò te viene pura e’ mmà de core! 
Tu devoto pensà co’ st'afose sere d'istate 
teste giuvinotte volentiere te girono de notte.
E siccome so’ gente che cià e’ ruzzo
e je piace le scherze più 'npensate,
succedone che se mettono de buzzo
pe’ renna a più non posso le serate
allegre, come quanno da regazze
facemmera le scherze le più pazze.
Eppoe, tu 'nco, me pare sèe Unanese 
e sae  che se potemo fà 'no scherso, 
lo famo ‘nco se semo ne le prese
de l’ isattore e nun a tempo perso! 
Dunque, Pietrù, nun fatte e' zangue amaro
pijete e' secchio e và a guernà e' zumaro.”

PASCALI
(pseudonimo di Padre Scalabrella Lidio)

E' CUNCERTO ‘LE SUMARE 

IL PRIMO BACIO

ANGOLO DELL’ ANAGRAFE
POPOLAZIONE RESIDENTE  AL 15 MARZO 2010
Maschi n. 500 – Femmine n. 539 – Totale n. 1039 – Famiglie
Totali n. 504

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DAL 01/12/2009 
AL 15/03/2010

• NASCITE
Maschi n. 1 – Femmine n. 1 – Totale n. 2

1. TETI Edoardo di Gabriele e di ROTILI Gabriela, nato Or-
vieto (TR) il 05/12/2009
2. SCALABRELLA Elena di Giusto e di Fanelli Valentina, na-
ta Orvieto (TR) il 20/02/2010

• DECEDUTI
Maschi n. 1 – Femmine n. 4 – Totale n. 5

1. BOCCHINI Antonia, nata Onano il 21/02/1931, deceduta
Firenze il 06/01/2010;
2. NIEDDU Antonino, nato Saltelli (NU) il 29/10/1944, dece-
duto Onano il 16/01/2010;
3. SARTI Eola, nata Onano il 03/07/1927, deceduta Roma il
24/12/2009;
4. GROTTANELLI Rosa, nata Onano il 18/10/1912, deceduta
Pistoia il 21/01/2010;
5. CAMILLI Annunziata, nata Onano il 25/01/1936,deceduta
Viterbo il 12/02/2010

DECREMENTO -3

IMMIGRAZIONI
Maschi n. 2 – Femmine n. 1 – Totale n. 3

EMIGRAZIONI
Maschi n. 2 – Femmine n. 2 – Totale n. 4

DECREMENTO -1

CITTADINI ISCRITTI NELL’ A.I.R.E.
(Anagrafe Italiani Residenti Estero)
Maschi n. 16 – Femmine n. 8 – Totale n. 24
di cui in Francia n. 3 
Germania n.18 
Gran Bretagna. n. 3

CITTADINI STRANIERI RESIDENTI
Maschi n. 16 – Femmine 17 – Totale n. 33
di cui Albanesi n. 2 
Polacchi n. 1 
Ucraini n. 1
Moldavi n. 3
Cingalesi n. 6 
Marocchini n. 12 
Inglesi n. 1 
Rumeni n. 5
Estoni n. 2 

MATRIMONI
Nessun matrimonio

L’angolo della poesia dialettale Onanese


