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Non voglio iniziare a parlare del Bi-

lancio Programmatico 2011 senza

fare alcune riflessioni che reputo do-

verose per una susseguente analisi di

cifre e dati che andrò ad esporre.

Non voglio neanche iniziare il di-

scorso affermando, o meglio metten-

do in luce, le difficoltà che ogni an-

no, causa Finanziarie dello Stato,

condizioni sociali degli abitanti di

Onano e chi più ne ha più ne metta,

fanno risultare difficilissimo far qua-

drare i conti dei vari “ capitoli “ che

compongono il Bilancio.

In una situazione critica, quale è

quella attuale, la mancata quadratura

dei conti di Bilancio non sarebbe co-

sa astrusa e, nel contempo, addossare

la colpa di tutto ciò allo Stato risulte-

rebbe assai facile.

Anche con tutte le criticità possibili e

immaginabili che si possono riscon-

trare nella stesura di quest’ultimo, il

non riuscirvi, o meglio far sì che il

Bilancio sia un mero atto di ragione-

ria, sarebbe un’esplicita ammissione

di una incapacità amministrativa.

Questa Amministrazione non solo

non vuole essere tacciata di incapa-

cità amministrativa, ma addirittura,

con la stesura di questo documento,

vuole dimostrare che proprio grazie

alla creatività ed all’intraprendenza

di tutta la Maggioranza, quest’ultimo

è un Bilancio vero, senza artifici,

con entrate vere che finalmente

tengono conto delle vere uscite.

Come si può facilmente riscontrare è

il primo anno che non è inserita in

Bilancio nessuna entrata proveniente

dal taglio di bosco; debbo dire pur-

troppo, in quanto mancano entrate

su cui poter far conto, ma nello stes-

so tempo ciò cancella ogni dubbio di

mistificazione di entrate che possono

essere adeguatamente utilizzate (al-

chimie matematiche!) sulle uscite

certe. Finalmente quest’anno si chiu-

de il capitolo Praxis pertanto, dal

2012, avremo più somme disponibili

da impegnare per altri scopi.

Nel contempo compare per la prima

volta l’ammortamento del ricono-

sciuto debito fuori bilancio nei con-

fronti dell’Acquedotto del Fiora.

Compaiono anche, per la prima

volta, i proventi dal fotovoltaico e

del canone enfiteutico.

Quest’ ultima entrata, mi auguro,

sarà appena sufficiente a pagare gli

incarichi che, per legge, siamo stati

costretti a conferire ad esperti del set-

tore.

Abbiamo tenuto conto delle nuove

normative che annullano le missioni

del personale e della riduzione dei

costi per partecipare ai corsi di for-

mazione che sporadicamente qualche

nostro dipendente effettuava.

Anche in questo caso, sembra una

sciocchezza, ma questa Amministra-

zione, causa le ristrettezze economi-

che, autorizzava solo in casi partico-

lari.

Abbiamo anche tenuto conto del

Decreto Brunetta lasciando inalte-

rati le retribuzioni ed i contributi al

personale.

Ciò sarà legge fino al 2013!

Un ingente risparmio, più di

12.000,00 € , è stato ottenuto con la

convenzione fatta tra il Comune di

Onano ed il Comune diAcquapen-

dente relativa al Vigile Urbano.

Per scaramanzia non mi soffermo su

eventuali entrate che potrebbero deri-

vare dalla vendita della zona PIP.

Comunque, di certo, la vendita di ta-

le area ha già portato nelle casse co-

munali 30.000,00 € .

Finalmente nel 2011 avremo un in-

ventario e patrimonio Comunale ef-

fettuati da una ditta specializzata in

materia, La Gasperi, che consentirà

all’Ente, in particolar modo alla Ra-

gioneria ed all’Ufficio Tecnico, di

utilizzarli, oltre che in forma carta-

cea, anche in maniera digitale.

Ciò a suffragio di disposizioni impar-

tite da varie normative in materia ed

anche di bilancio.

Precedentemente abbiamo approva-

to il piano triennale delle opere

pubbliche, che io ho sempre definito

il libro dei sogni, figuriamoci oggi

con le ristrettezze economiche dettate

dallo Stato! Ebbene con la nostra co-

stanza, con la nostra tenacia e con il

coinvolgimento personale di ognuno

di noi, in questo Bilancio di Previsio-

ne, vi sono numerose opere pubbli-

che che già sono state finanziate.

Abbiamo ottenuto finanziamenti cer-

ti per il Verde Sociale in Via G. Sarti

(22.500,00 € ), la bonifica della vec-

chia discarica di Scardi, che sarà tra-

sformata in isola ecologica

(44.935,58 €), la bonifica del sito di

Poggio le Forche interessato dalle

gomme (520.000,00 € ), le facciate

del centro storico ripescate in extre-

mis (330.000,00 € ). Oltre a quanto

citato ci aspettiamo che finalmente

arrivino notizie confortevoli per i

progetti presentati tramite il PIT ed

altre leggi regionali.

Tra non molto dovranno essere ripri-

stinate alcune aree Pic Nic nel bosco

della Selva tramite l’Amministrazio-

ne Provinciale.

Reputo interessante sottolineare che,

già nell’anno in corso, questaAmmi-

nistrazione è stata particolarmente ef-

ficace per quanto concerne le opere

pubbliche. Abbiamo rifatto Via Epi-

fania, S. Giovanni Basso, stiamo ri-

pristinando la vecchia pavimentazio-

ne in Via G. Marconi, abbiamo ripri-

stinato tutti i muretti pericolanti nel

paese, ristrutturato e riattivati i fonta-

nili rurali, stiamo terminando il ripri-

stino di varie strade rurali.

Tutto ciò ci è costato e ci costa molto

impegno.

Incontri, riunioni, frequenti viaggi a

Roma (tante volte sette giorni su

sette!) e poche sere fa, in una di

queste ripetute riunioni di maggio-

ranza, ho ringraziato tutti i Consiglie-

ri edAssessori per l’impegno che fi-

no ad oggi hanno dimostrato.

Confido tanto che questa armonia

nella maggioranza continui perché è

con essa, con l’impegno citato e con

la coesione che riusciamo ad ottenere

risultati che nei primi mesi d’insedia-

mento sembravano impossibili.

Amio giudizio tutto ciò che di po-

sitivo riusciremo ad ottenere con

Approvato dal Consiglio Comunale

Il bilancio del 2011

Fontanile di Scardi, uno dei fontanili ristrutturati ed attivati
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ATTIVITA’AMMINISTRATIVA
DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio Comunale dal 01/12/2010 al 08/04/2011 si è riunito

quattro volte ed ha adottato le seguenti delibere principali:

CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/12/2010

• Adozione piano di classificazione in zone acustiche del territorio

Comunale

• Mozione a sostegno della Comunità Montana Alta Tuscia Lazia-

le: proposta di legge regionale dell'UNCEM nuove norme sulla

Montagna" art. 37 dello Statuto Regionale”

CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/01/2011

• Autorizzazione a C & LGrup S.r.L. cessione lotto n. 5 zona P.I.P.

a Soc. Le Cave S.E. sas

• Comunicazione deliberazione di G.M. n. 6 del 13/01/2011: Rico-

noscimento, in occasione dei 150 anni dell’unità d’Italia, del grup-

po musicale denominato “Banda Comunale Santa Cecilia di Ona-

no quale gruppo d’interesse Comunale

• Cappelle Cimiteriali - Determinazioni

CONSIGLIO COMUNALE DEL 01/03/2011

• Terreni gravati da enfiteusi in Località Montarso - Determinazioni
• Modifica Regolamento di Contabilità

CONSIGLIO COMUNALE DEL 08/04/2011

• Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2011

• Individuazione zone non servite da Gas Metano

• Esame, osservazioni Piano zonizzazione acustica

• Occupazione abusiva case di proprietà ATER – Determinazioni

• Alienazione area comunale di via Firenze

DELIBERE DI GIUNTAMUNICIPALE
Sottoponiamo alla cittadinanza le delibere più significative adotta-

te dalla Giunta Municipale dal 01/12/2010 al 01/04/2011

GIUNTA COMUNALE DEL 09/12/2010

• Incarico redazione inventario beni comunali

• Nomina Commissione Comunale per la formazione della gradua-

toria assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica

GIUNTA COMUNALE DEL 17/12/2010

• Contributo comitato festeggiamenti S.Antonio Abate anno 2011

• Contributo banda cittadina per iniziativa "Amicizia in note"

GIUNTA COMUNALE DEL 05/01/2011

• Proroga riscossione pubblicità Ditta Duomo GPA s.r.l.

• Causa Comune di Onano/Pozzolana Montenero - incarico Geolo-

go per controdeduzioni

GIUNTA COMUNALE DEL 13/01/2011

• Progetto definitivo recupero facciate II fase - Approvazione

• Riconoscimento, in occasione dei 150 anni dell'unità d'Italia, del

gruppo musicale denominato "Banda Comunale Santa Cecilia di

Onano" quale gruppo d'interesse Comunale

GIUNTA COMUNALE DEL 21/01/2011

• Identificazione catastale cessione lotti in zona PIP

Ditte Modesti Venturino e LND SAS di Nucciarone M & C.

• Acquisizione di servizi nell'anno 2011 – Indirizzi

GIUNTA COMUNALE DEL 03/02/2011

• Affidamento Coop.va ELCE raccolta rifiuti porta a porta

• Bosco Selva Ovest sezione VI - Nuovo esperimento mediante

asta pubblica

GIUNTA COMUNALE DEL 16/02/2011

• Nomina Commissione Comunale di Vigilanza

• Affidamento a Euro Recuperi servizio di raccolta e recupero

indumenti usati - Approvazione convenzione

GIUNTA COMUNALE DEL 22/02/2011

• Approvazione progetto preliminare "realizzazione parcheggi

al servizio del centro storico di Onano" L.R. 06/2009

• Utilizzo Agente di Polizia Locale Sig. Pifferi dipendente del

Comune di Acquapendente

• Approvazione progetto definitivo lavori di realizzazione par-

cheggi al servizio del centro storico di Onano L.R. 6/2009

GIUNTA COMUNALE DEL 01/03/2011

• Rinnovo contratto fondo rustico Sig. Felici Ovidio

• Nuove tariffe acqua potabile anno 2011

GIUNTA COMUNALE DEL 09/03/2011

• Direttive ufficio tributi rateizzazione ICI

• Incarico Geologico microzonizzazione sismica

• Aggiudicazione taglio bosco località Montevacche

• Utilizzo autovettura Polizia Urbana

• Incarico realizzazione progetto “Comune in ascolto”

GIUNTA COMUNALE DEL 18/03/2011

• Incarico servizio prevenzione e protezione art. 33 del D. Legisla-

tivo 81/2008 a Centro Visana S.R.L. di Viterbo

• Verifica aree PEEP e PIP anno 2011

• Approvazione schema di bilancio di previsione esercizio 2011

• Contenimento Spesa Anno 2011

• Approvazione perizia di variante lavori di riattamento messa a norma e

consolidamento Scuola materna e elementare Via Marconi

GIUNTA COMUNALE DEL 01/04/2011

• Occupazione suolo pubblico attività commerciali

• Regolamentazione apertura pubblici esercizi.

questo Bilancio è merito di una

equipe che sta lavorando bene e

con spirito di abnegazione!

Invito la minoranza a prendere atto

di quanto espresso nel presente Bi-

lancio, i cui contenuti vanno ben ol-

tre, come ho detto in premessa, le

Conti ha formulato il parere di piena e

legale regolarità contabile che assevera

in maniera marcata alcuni passaggi che

ho appena letto, ma è un’asseverazione

formale, legale, che non percepisce lo

spirito partecipato con cui questo bilan-

cio è stato formulato.

Non sente la gioia di quando ci viene

comunicata l’erogazione di un finan-

ziamento, non assapora la stanchezza e

nel contempo il piacere di essere co-

scienti di aver ben svolto il proprio

compito.

Approfitto per augurare a tutta la cit-

tadinanza una Buona Pasqua.
Il Sindaco

Giuliani Giovanni

semplici formule matematiche.

Queste cifre racchiudono un grande la-

voro svolto da tutti, anche dalla stessa

minoranza che con gli interventi fatti in

sede di Consiglio ha contribuito a svi-

scerare, in maniera più profonda, deter-

minate questioni che poi sono state da

noi riprese e studiate. Il Revisore dei

Approvato il bilancio del 2011
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L’ANGOLO DELL’ANAGRAFE

POPOLAZIONE RESIDENTEAL 31MARZO 2011

Maschi n. 507 – Femmine n. 528 – Totale n.1035

Famiglie Totali n. 506

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DAL 01/12/2010 al

31/03/2011

•NASCITE - Maschi n. 3 – Femmine n. 0 – Totale n. 3

1. NERI Giuseppe di Amelio e di Casali Maria Teresa,nata

in Tarquinia il 03/12//2010

2.AUGENTI Emanuele di Carlo e di Bartolini Fiorella,nato

in Roma il 17/12//2010

3.GUIDI Davide diAndrea e di Mancini Valeria,nato in Or-

vieto il 22/03/2011

•DECEDUTI - Maschi n. 5 – Femmine n. 4 – Totale n. 9

1.CANNUCCIARI Enzo deceduto a Siena il 11/12/2010

2.DEANGELISAssunta,deceduta a Viterbo il 15/12/2010

3. FELICIAtonia ,deceduta a Viterbo il 19/12/2010

4.GRANOCCHIAAntonio, deceduto a Onano il 09/01/2011

5.CECCARINI Sante, deceduto adAcquapendente il 26/01/2011
6.ONORI Giuseppe, deceduto a Viterbo il 07/02/2011

7. PACELLI SANTE, deceduto a Viterbo il 07/02/2011

8. TOLINI Domenica, deceduta adAcquapendente il 15/03/2011
9. PACELLIAnna, deceduta a Onano il 30/03/2011

DECREMENTO: - 6

IMMIGRAZIONI - Maschi n. 1 – Femmine n. 3 – Totale n. 4

EMIGRAZIONI - Maschi n. 3 – Femmine n. 3 – Totale n. 6

DECREMENTO: - 2

DECREMENTOTOTALE: - 8

CITTADINI ISCRITTI NELL’A.I.R.E.

(Anagrafe Italiani Residenti Estero)

Maschi n.17 – Femmine n. 8 – Totale n. 25 di cui:

- Francia n. 3

- Germania n. 18

- Gran Bretagna n. 4

CITTADINI STRANIERI RESIDENTI

Maschi n. 14 – Femmine n. 20 – Totale n. 34

di cui: Albanesi n. 2

Polacchi n. 4

Ucraini n. 1

Moldavi n. 3

Sri Lanka n. 3

Marocchini n. 13

Inglesi n. 1

Rumeni n. 5

Estoni n. 2

PROGETTO COMUNE IN ASCOLTO

OPERE PUBBLICHE REALIZZATE E/O

IN FASE DI REALIZZAZIONE

• MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA DISCARICA GOMME

LOC. "POGGIO LE FORCHE"

Importo del progetto finanziato dalla Regione Lazio: € 520.000,00

• RECUPERO E RISANAMENTO FACCIATE CENTRO STORICO

Importo del progetto finanziato dalla Regione Lazio: € 330.000,00

• MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA EX DISCARICA LOC.

"SCARDI"

Importo del progetto finanziato dalla Regione Lazio: € 45.000,00

L’opera è finalizzata alla creazione di un ECOCENTRO (solo per

utenze domestiche)

• INTERVENTO DI RECUPERO AREA DEGRADATA LOC.

"LE CROCI"

Importo del progetto finanziato dalla Regione Lazio: € 22.500,00

FINANZIAMENTI VARI

Nel numero di Dicembre 2010, avevamo anticipato l’ acquisto di una

nuova autovettura predisposta per il Servizio di Polizia Urbana e uti-

lizzabile, per motivi di servizio, da dipendenti ed amministratori

(Delibera G.C. n. 25 del 09/03/2011).

L’ autovettura, finanziata dalla Regione Lazio (Dir. Enti Locali e

Sicurezza) per un importo di € 9.570,00, è stata immatricolata nel cor-

so del mese di Marzo.

“Uno spazio per confrontarsi e trovare le risposte a piccoli e

grandi problemi che si incontrano ogni giorno”.

Il 12Aprile u.s. è stato attivato, presso il Centro Prelievi in Piaz-

za Pio n. 8, lo Sportello COMUNE IN ASCOLTO.

Il Servizio, attivo nei giorni di Martedì (14,30 – 17,30) e Vener-

di (9,30 – 12,30), offrirà consulenze gratuite ai Cittadini che

avranno valore di orientamento e di informazione, relativamen-

te al bisogno della persona.

Curatrici del Servio:

Dr.ssa Elisa Mancini – Psicologa

Dr.ssa Valeria Mancini – Educatrice di Comunità.

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

SABATO 23 APRILE 2011 ALLE ORE 17
PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE VERRA’
PRESENTATO IL PROGETTO COMUNE IN ASCOLTO.
TUTTI I CITTADINI SONO INVITATI A PARTECIPARE

Ricordiamo a tutti gli agricoltori interessati che fino al 15/05/2011, presso

la Segreteria del Comune, è possibile presentare le domande finalizzate ad

ottenere il Marchio De.co (Denominazione comunale di origine) l’ attesta-

zione che certifica il legame tra un prodotto agroalimentare e il luogo sto-

rico di origine ad ulteriore tutela e salvaguardia della lenticchia Onanese

coltivata, rigorosamente, nel territorio del Comune di Onano.

MARCHIO De. Co.
Denominazione comunale di origine



SERVIZIO RACCOLTA

DIFFERENZIATA

Cogliamo l’ occasione per

ricordare che è interesse di

tutti noi cittadini collaborare

affinché il nuovo Servizio

di Raccolta Differenziata,

iniziato lo scorso mese di

Marzo, si svolga in maniera

corretta e conforme alle leggi vigenti per contribuire atti-

vamente e direttamente ad una maggior tutela dell’am-

biente.

DIFFERENZIARE diminuisce la mole di rifiuti in discarica

e ne allunga i tempi di vita allontanando il problema di

doverne costruire un’altra, magari vicino a casa propria;

DIFFERENZIARE è semplice, non costa niente ed è un

vantaggio per tutti;

DIFFERENZIARE i rifiuti è per tutti un obbligo morale

e civile.

ARA ETRUSCO-ROMANA

forse non tutti sanno che...

Base di statua di pietra lavica con modanatura alle due estremità costituita da

listello e toro. Età romana: I - II sec. d.C.

A seguito delle sollecitazioni della Soprintendenza per i

Beni Archeologici dell’ Etruria Meridionale nella persona

del funzionario responsabile di zona Dott. Enrico Pelle-

grini, è stata rimossa l’ ara etrusco-romana, per anni gia-

cente in via Cavour (angolo con via S. Giovanni).

Secondo quanto riferiscono le Memorie Istoriche di Ona-

no, scritte da P. Epifanio Giuliani agli inizi del 1800, tale

piedistallo di pietra di enfro, riquadrato secondo l’arte,

sopra del quale poggiatasi nel suo altare la statua della

medesima Dea Giunione, fu rinvenuto nel 1677 nella loca-

lità Lame di S. Maria. Trasportato ad Onano fu murato ai

piedi delle scale del Palazzo Pubblico Pretoriale.

Secondo la tradizione la base recava incisa un’epigrafe

dedicata alla dea romana Giunone: Haec est aedes divae

Junonis che dopo un’ attenta verifica si è dimostrata ine-

sistente.

L’ Ara è stata collocata nell’ atrio principale del Palazzo

Comunale.

17 Marzo 2011

GIORNATA DEL TRICOLORE

Nonostante il maltempo e la pioggia battente, il 17 Marzo è sta-

to celebrato, su iniziativa dell’ Amministrazione Comunale, il

150° Anniversario dell’ Unità d’ Italia.

La Cerimonia è iniziata alle ore 10,30 con la deposizione di

una corona in onore del Concittadino Compatriota Giovanni

Rotili, milite e membro della Giunta della Lega dei Comuni

nonché il notaio che, nel 1860, rogò l’atto di annessione del

Governatorato di Acquapendente al Regno d’ Italia.

Alle ore 11, su iniziativa dell’ Assessorato alla Cultura della

Provincia di Viterbo, la Banda Cittadina, diretta dal Prof.

Osvaldo Cannucciari, in contemporanea con altre Bande

aderenti all’ iniziativa, ha eseguito brani ispirati al Risorgimen-

to al fine di lanciare un grande messaggio di unità.

Successivamente la manifestazione si è spostata all’ interno del

Palazzo Monaldeschi per l’aperitivo offerto dalla stessaAmmi-

nistrazione Comunale.

Anche Onano ha voluto dare il proprio contributo a questo

importante appuntamento con la storia che ha cambiato profon-

damente i destini del nostro Paese.

L’Amministrazione Comunale

augura a tutta la popolazione


