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Sono ormai trascorsi circa 60 giorni
da quando le abbondanti nevicate
del mese di febbraio u.s. hanno in-
teressato il nostro Comune.
E’ vero che vi era allerta neve già
da qualche giorno prima, ma che ar-
rivassero precipitazioni così abbon-
danti nessuno se lo aspettava!
Giorni in cui il tempo, come si dice,
ha fatto da padrone con neve e
freddo molto oltre le medie stagio-
nali.
Per tutti gli abitanti onanesi è stata
una cosa eccezionale che non si ve-
deva nel nostro paese dalla metà de-
gli anni 50 e quelli che ricordano ta-
le evento riferiscono che non fu del-
la stessa entità di quella di cui stia-
mo parlando.
Dopo tanto tempo abbiamo rivedu-
to le piciale o candelotti di ghiaccio
che, nel periodo della mia fanciul-
lezza, erano i ghiaccioli invernali.
Si sono rivisti i ragazzi fare le piste
per gli scivoli che hanno poi fre-
quentato in gran numero durante i
giorni nevosi.
Mentre la nevicata della prima setti-
mana di febbraio è stata sopportata
benissimo da tutta la popolazione e
la viabilità ripristinata in tempi ri-
spondenti all’entità delle nevicate,
quella dei giorni 10 e 11 febbraio ha
creato molte criticità che franca-
mente, con i pochi mezzi e l’ esiguo
personale a disposizione, non crede-
vamo mai di risolvere in maniera
adeguata rispetto alla gravità di tali
eventi atmosferici.
Certo con il senno del poi le cose si
possono affrontare e risolvere in

maniera diversa e sicuramente più
rispondente e confacente alla situa-
zione in esame, ma ciò non può di-
stoglierci dall’effettuare un’ analisi
accurata dei comportamenti che la
cittadinanza ha avuto in quelle lun-
ghe, rigide e difficili circostanze.
Iniziamo dicendo che nessun cit-
tadino si è presentato in Comune
e si è messo volontariamente a
disposizione per effettuare qual-
siasi tipo di intervento, anzi inter-
pellate in merito alcune persone
non hanno avuto problemi a decli-
nare la richiesta.
Nel frangente evidenzio che con
nota della Prefettura n. 197 del 9
febbraio 2012, venivano comunica-
te a tutti i Comuni della Provincia
di Viterbo i nominativi delle Azien-
de Agricole che, in base ad un elen-
co fornito dagli stessi Coltivatori
Diretti, erano a disposizione per ef-
fettuare interventi locali con mezzi
propri (trattori, ruspe ecc..) nel mo-
mento calamitoso causato dalla ne-
ve. Ebbene in quegli elenchi, non
risultava iscritta nessuna Azienda
Agricola di Onano (l’unico comu-

ne della provincia)!
Di neve ne è caduta tanta, basti pen-
sare che nei comuni confinanti di
Pitigliano e Sorano, entrambi in
Provincia di Grosseto, è intervenuto
l’Esercito Italiano per liberare le
strade, mentre per noi onanesi l’uni-
co aiuto esterno che abbiamo avuto
è stato solo ed esclusivamente quel-
lo del Consorzio di Bonifica Val di
Paglia che ha inviato un mezzo ido-
neo per aprire alcune strade rurali.
Non voglio dar spazio ad alcuni fa-
cinorosi che nel mentre lo scavato-
re comunale passava, con innume-
revole difficoltà, per le vie del paese
in modo da liberarle e consentirne il
traffico, inveivano contro il Co-
mune perché gli si ammucchiava
la neve davanti alla porta di casa.
A tal proposito faccio notare che il
sottoscritto, per sei volte, ha dovuto
spalare la neve davanti il cancello di
casa propria in quanto gli spazzane-
ve della Provincia passavano con
frequenza per liberare la strada ed a
differenza di qualcuno ringraziavo
quest’ultima per il servizio reso.
Sempre al riguardo porto a cono-

scenza che molti Sindaci hanno ef-
fettuato ordinanze obbligando i pro-
prietari a spalare la neve davanti al-
l’entrata di casa.
Credo che a tutte le persone che ne
abbiano fatto richiesta, e non, sia
stata spalata la neve antistante le
proprie abitazioni grazie all’ impe-
gno del personale Comunale e del-
la Protezione Civile locale.
Mentre molti paesi limitrofi si sono
trovati con scorte di sale molto limi-
tate e quindi esaurite in poco tempo,
il nostro Comune, sia per le scorte
effettuate durante l’anno, sia per la
disponibilità mostrata dall’Ammini-
strazione Provinciale e dalla stessa
Prefettura ha sempre avuto a dispo-
sizione abbondanti quantità di sale
industriale che è stato indispensabi-
le nel periodo descritto.
Durante i giorni delle nevicate
l’Amministrazione Comunale è
stata sempre vicino agli anziani
ed alle persone sole in quanto ogni
mattina li contattava telefonicamen-
te e chiedeva loro di cosa avessero
bisogno.
Un dipendente comunale ha sem-
pre portato loro tutto quello che
richiedevano nella telefonata cita-
ta, anzi, in alcuni casi, è stata pu-
lita anche la casa e portato legna
da ardere.
E’ con grande soddisfazione che
posso testimoniare che molti di que-
sti anziani, cessata l’ emergenza, so-
no venuti in Comune ed hanno rin-
graziato del servizio offerto.
In tale situazione di vera criticità

Nei momenti critici serve maggiore partecipazione
La facciata
di Palazzo
Monaldeschi
completata con i
nuovi infissi
ritorna allʼantico
splendore

Non vanno rivendicati solo i diritti ma ciascuno di noi ha dei doveri verso lʼintera comunità
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ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio Comunale dal 01/12/2011 al 15/03/2012
si è riunito una sola volta ed ha adottato le seguenti
delibere principali:

CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/12/2011
• Acquisto area ex discarica Scardi
• Modifica art. 35 del Regolamento per la disciplina
della rete idrica del Comune di Onano
• Approvazione Convenzione per lo svolgimento di
funzioni comunali mediante delega alla Comunità
Montana Alta Tuscia Laziale

DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE
Sottoponiamo alla cittadinanza le delibere più signifi-
cative adottate dalla Giunta Municipale dal
01/12/2011 al 15/03/2012.

GIUNTA COMUNALE DEL 01/12/2011
• Approvazione definitiva bozza di contratto di locazio-
ne Società ERICSSON Telecomunicazioni S.p.A. -
• Approvazione progetto emergenze socio assistenziali
dei piccoli comuni. - L.R. n. 6 del 29/09/2004
• Occupazione abusiva case popolari – Determinazioni
• Contributo Festa di S. Antonio Abate

GIUNTA COMUNALE DEL 07/12/2011
• Illuminazione facciata e chiosco Chiesa di S. Croce -
Determinazioni
• Utilizzo agenti di Polizia Locale del Comune di Grot-
te di Castro

GIUNTA COMUNALE DEL 20/12/2011
• Accettazione donazione famiglia Iachini - Cannucciari
• Contributo assistenziale
GIUNTA COMUNALE DEL 11/01/2012
• Individuazione somme non pignorabili
• Acquisizione di servizi nell’ anno 2012 – Indirizzi

• Ricognizione personale ai sensi dell' Art. 16 - L.
183/2011 e approvazione Piano triennale fabbisogno
personale 2012/2014

GIUNTA COMUNALE DEL 19/01/2012
• Approvazione Progetto esecutivo Verde Sociale

GIUNTA COMUNALE DEL 09/02/2012
• Approvazione o.d.g. Coldiretti
• Richiesta riconoscimento stato di calamità naturale a
causa delle eccezionali condizioni metereologiche
avverse che hanno interessato il territorio comunale
• Approvazione progetto preliminare programma
straordinario L.L. P.P. - "Ristrutturazione viabilità
comunale".

GIUNTA COMUNALE DEL 17/02/2012
• Presa d'atto mutamento composizione Società BAC-
CANUS gestore Foresteria Comunale
• Approvazione progetto preliminare programma
straordinario L.L. P.P. - "Completamento ala EST
Palazzo Monaldeschi".

GIUNTA COMUNALE DEL 25/02/2012
• Istituzione Sportello Unico per le Attività Produttive
- S.U.A.P.

GIUNTA COMUNALE DEL 09/03/2012
• Nomina Agronomo e Architetto a supporto dell’ Uffi-
cio Tecnico
• Adozione criteri di valutazione annuale risultato per
Segretario Comunale
• Contributo economico alla Città di Aulla (MS) per i
danni conseguenti all’ alluvione del 25/10/2011

che si era venuta a creare, sicura-
mente atipica e fuori da ogni previ-
sione, non sono state trascurate le
case sparse ed i ricoveri per ani-
mali. Oltre a sopra, sento il dovere,
tramite questo articolo, di ringrazia-
re, pubblicamente, la Protezione
Civile di Onano, o meglio, tutti i
componenti di quest’ultima che con
vero senso civico coniugato alla

avanti rispettando tutti gli impegni
presi con la cittadinanza. Sono stati
messi tutti gli infissi al Palazzo
Madama prospicienti Piazza Um-
berto I°; sono stati ultimati i lavori
di selciatura di Piazza Roma, sta
per essere ultimato un punto di ag-
gregazione sociale presso il giardi-
no Comunale di Via G. Sarti ed in-
fine stanno iniziando i lavori che in-

teresseranno alcune facciate del
centro storico.
Speriamo tanto di continuare con
tutto l’impegno che fino ad oggi
questa Amministrazione ha dimo-
strato di dare.
Buona Pasqua a tutta la Cittadi-
nanza.

Il Sindaco
Giuliani Giovanni

volontà di mettersi a disposizione
della cittadinanza, durante quei
giorni difficili si sono prodigati, ol-
tre a spalare neve, a controllare
la viabilità comunale e ad accom-
pagnare un nostro concittadino
che si è dovuto ricoverare presso
l’Ospedale di Orvieto.
Nel contempo? Nel contempo come
Amministrazione stiamo andando

Serve maggiore partecipazione
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Incendioareastoccaggio
gomme“PoggioLeForche”

In riferimento all’ incendio delle
gomme in loc. Poggio le Forche,
sicuramente di natura dolosa,
sviluppatosi verso l’ una di notte
del 11 Marzo u.s. è opportuno
fare chiarezza sulle dinamiche
amministrative che hanno portato
questa enorme massa di pneuma-
tici (duemila metri quadri di
superficie per circa 2000/2.500
quintali) ad invadere un terreno
prettamente agricolo.
Il 20.03.2004 fu rilasciata un’au-
torizzazione provvisoria alla
Ditta Spione Marisa per la tritura-
zione di pneumatici. Ciò a segui-
to di domanda, effettuata da que-
st’ultima, di assegnazione di un
lotto in Zona PIP (area artigiana
delle Cave) nel quale doveva
insediare la suddetta attività.
Detta autorizzazione provviso-
ria era talmente blindata tanto
che la Ditta Spione non gli diede
corso in quanto, per attuarla,
doveva depositare in Comune tut-
ti i permessi autorizzativi rila-
sciati dalla Provincia, compresa
l’approvazione del progetto pre-
sentato in Comune. Oltre a ciò
doveva anche depositare, priori-
tariamente, in Comune una poliz-
za fidejussoria di € 150.000,00
per eventuale inquinamento.
Vedendo che era impossibile
attuare ciò che prevedeva l’auto-
rizzazione provvisoria, la ditta
Modelli Ecologici di Spione
Marisa invia alla Provincia una
comunicazione di inizio attività
(prot. 22601 del 17/05/2044) per
le operazioni di recupero, R.3,
R.13 di rifiuti speciali non perico-
losi tipologia 10 cod. CER
160103.
Si evidenzia che il rilascio del-
l’autorizzazione citata è pretta-
mente di pertinenza dell’Am-
ministrazione Provinciale.
Nel frattempo, il 12 e 13 giugno
del 2004 si svolgono, nel nostro
paese, le elezioni amministrati-
ve.
I termini della richiesta effettuata
dalla ditta Modelli Ecologici di
Spione Marisa vengono interrot-
ti dalla Provincia stessa con nota
del 04/08/2004 per richiesta inte-
grazioni e vengono riaperti con
ulteriore nota della Provincia del
12/10/2004 avendo ricevuto le

integrazioni richieste.
Nel mentre, 24/09/2004, da parte
della Provincia di Viterbo viene
richiesto al Sindaco del Comune
di Onano il Parere Urbanistico
riguardo al sito dell'impianto in
oggetto. Non gli viene risposto e
da quella data si assiste ad un
accumulo considerevole di pneu-
matici, stoccati anche fuori dall’
ingresso dell’ area.
Dagli atti in ns. possesso, verifi-
cabili da tutti i Cittadini , ne con-
segue che l’ esistenza di quella
discarica è un regalo ereditato
dalla precedente Amministra-
zione Comunale in tutti i sensi.
Basti pensare che il Comune di
Onano, nel 2008, è divenuto
volutamente proprietario di quel-
la area ! Come è possibile acqui-
sire un bene del valore di qualche
migliaio di euro spendendone
centinaia di migliaia per renderlo
fruibile?
Dal ns. canto, proprio in uno dei
primi atti della nostra Ammini-
strazione, è stato affrontato que-
sto annoso problema e, attraverso
una Delibera Consiliare (n. 32 del
30/11/2009), lo portavamo nuo-
vamente a conoscenza degli
Organi Competenti ( Provincia e
Prefetto di Viterbo, Regione
Lazio nonché la stessa Direzione
Generale per la salvaguardia
Ambientale del Ministero per l’
Ambiente), dei Consiglieri
Regionali e dei Parlamentari
eletti nella nostra Provincia.
Dopo diversi contatti e atti inter-
corsi con i soggetti di cui sopra,
alla fine di dicembre 2010 ci
veniva erogato un primo stanzia-
mento di € 520.000 finalizzato
allo smaltimento ed alla relativa
bonifica del sito in questione.
Una ulteriore comunicazione di
stanziamento, pari a € 80.000, ci
è pervenuta dalla stessa Regione
Lazio proprio all’ inizio del 2012.
Ormai, dopo tanti anni, eravamo
vicinissimi alla risoluzione di
questa criticità. Proprio il prossi-
mo 12 Aprile, infatti, si doveva
convocare la Conferenza dei Ser-

vizi in Provincia e, sicuramente,
entro il prossimo mese di mag-
gio sarebbero stati appaltati i
relativi lavori. E’ singolare, per
non dire sospetto, che proprio alla
vigilia della desiderata bonifica
divampi un incendio proprio dal
centro del deposito!
Un incendio, è bene ribadirlo, che
sebbene prontamente circoscritto
dai Vigili del Fuoco, non è stato
possibile domare con i cosiddetti
metodi tradizionali.

Solo attraverso le operazioni di
interramento dell’ intera area con
mezzi messi a disposizione da
Privati, dalla Provincia e dallo
stesso Comune di Onano è stato
possibile scongiurare l’ aggravar-
si dell’ emergenza ambientale.
Un ringraziamento, a nome di tut-
ta l’ Amministrazione Comunale,
ai Vigili del Fuoco, agli uomini
del Corpo Forestale, della Pro-
vincia di Viterbo e del Consorzio
di Bonifica Val di Paglia, alla
nostra Protezione Civile, al per-
sonale ed al titolare della cava
Pozzolana Montenero e a quan-
ti hanno contribuito alla gestione
di questa grave emergenza.

IL NOSTRO SITO
INTERNET UFFICIALE

Digitando www.comune.onano.vt.it si apre la Home Page del
sito ufficiale del nostro Comune.
Una veste grafica aggiornata e una interfaccia di navigazione
molto intuitiva caratterizza questo sito con un menù molto ric-
co e collegamenti utili; uno strumento comunicativo sicura-
mente facile e gradevole che può essere utilizzato anche dal cit-
tadino navigatore poco esperto.
Obiettivo principale di questo Sito Web? Far conoscere, alla
massa sempre più grande di persone che ''naviga'' in internet, le
caratteristiche e le bellezze di Onano e del suo territorio, le
nostre tradizioni, la nostra storia ed i vari ''momenti'' che costi-
tuiscono la vita della nostra comunità.
Il sito, inoltre, viene frequentemente aggiornato dai nostri uffi-
ci per offrire in tempo reale la massima trasparenza ed ogni
tipologia di informazione e notizia, uno strumento utilissimo
per conoscere l’attività ed i servizi dell’Amministrazione
Comunale.
Ciascun cittadino, comodamente da casa o dal proprio ufficio,
può consultare tutti gli atti dell’ Ente (Determine, Delibere,
Ordinanze varie…) o mettersi direttamente in contatto con gli
Amministratori Comunali ed essere continuamente aggiornato
sulle attività ed iniziative del Comune stesso.
Di recente, sotto la voce CULTURA, abbiamo creato tre nuo-
ve pagine:
una relativa alle pubblicazioni realizzate direttamente dal
Comune di Onano, l’ altra relativa alle pubblicazioni realizzate,
nel tempo, dalle altre Associazioni (Pro Loco, Gruppo Archeo-
logico AULANUM…), ed infine una pagina che raccoglie,
sempre in formato PDF, i Calendari del Comune.
All’ interno del Sito è inoltre possibile consultare i numeri del
periodico Palazzo Madama (anche questi in formato PDF).
Tutti i cittadini possono contribuire a migliorare il servizio pro-
posto attraverso suggerimenti, consigli e nuove idee finalizzati
ad una maggiore crescita del nostro Comune.



L’ANGOLO DELL’ANAGRAFE

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 15 MARZO 2012
Maschi n. 504 – Femmine n. 531 – Totale n.1.035
Famiglie Totali n. 512

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DAL 01/12/2011 al
15/03/2012

• NASCITE - Negativo

• DECEDUTI - Maschi n. 6 – Femmine n. 3 – Totale n. 9

1. BAGLIONI Salvatore, deceduto a Viterbo il 28/12/2011
2. GIOVANNINI Giovacchino, deceduto a Roma il 23/12/2011
3. BOCCHINI Maria, deceduta a Roma il 02/01/2012
4. ONORI Annunziata, deceduta a Saronno il 16/01/2012
5. TOGNAZZINI Lucia, deceduta a Onano il 16/01/2012
6. CANUZZI Alberto, deceduto a Onano il 30/01/2012
7. PROVENZIANI Antonio, deceduto a Viterbo il 21/01/2012
8. PACELLI Pietro, deceduto a Viterbo il 13/02/2012
9. PICCINI Livio, deceduto a Acquapendente il 21/02/2012

DECREMENTO: - 9

IMMIGRAZIONI - Maschi n. 5 – Femmine n. 4 – Totale n. 9

EMIGRAZIONI - Maschi n. 0 – Femmine n. 1 – Totale n. 1

INCREMENTO: + 8

INCREMENTO TOTALE : -1

CITTADINI ISCRITTI NELL’A.I.R.E.
(Anagrafe Italiani Residenti Estero)
Maschi n.16 – Femmine n. 6 – Totale n. 22 di cui:
- Francia n. 2
- Germania n. 16
- Gran Bretagna n. 3
- Stati Uniti d’America n. 1

CITTADINI STRANIERI RESIDENTI
Maschi n. 14 – Femmine n. 18 – Totale n. 32 di cui:
- Albanesi n. 1
- Polacchi n. 4
- Ucraini n. 1
- Moldavi n. 3
- Sri Lanka n. 3
- Marocchini n. 15
- Rumeni n. 5

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- segreteria@comune.onano.vt.it

MAGGIO 2012

• GIOVEDI 3 MAGGIO RACCOLTA MULTIMATERIALE
• VENERDI 4 MAGGIO RACCOLTA CARTA E CARTONE
• GIOVEDI 10 MAGGIO RACCOLTA MULTIMATERIALE
• GIOVEDI 17 MAGGIO RACCOLTA MULTIMATERIALE
• VENERDI 18 MAGGIO RACCOLTA CARTA E CARTONE
• GIOVEDI 24 MAGGIO RACCOLTA MULTIMATERIALE
• GIOVEDI 31 MAGGIO RACCOLTA MULTIMATERIALE

GIUGNO 2012

• VENERDI 1 GIUGNO RACCOLTA CARTA E CARTONE
• GIOVEDI 7 GIUGNO RACCOLTA MULTIMATERIALE
• GIOVEDI 14 GIUGNO RACCOLTA MULTIMATERIALE
• VENERDI 15 GIUGNO RACCOLTA CARTA E CARTONE
• GIOVEDI 21 GIUGNO RACCOLTA MULTIMATERIALE
• GIOVEDI 28 GIUGNO RACCOLTA MULTIMATERIALE
• VENERDI 29 GIUGNO RACCOLTA CARTA E CARTONE

LUGLIO 2012

• GIOVEDI 5 LUGLIO RACCOLTA MULTIMATERIALE
• GIOVEDI 12 LUGLIO RACCOLTA MULTIMATERIALE
• VENERDI 13 LUGLIO RACCOLTA CARTA E CARTONE
• GIOVEDI 19 LUGLIO RACCOLTA MULTIMATERIALE
• GIOVEDI 26 LUGLIO RACCOLTA MULTIMATERIALE
• VENERDI 27 LUGLIO RACCOLTA CARTA E CARTONE

AGOSTO 2012

• GIOVEDI 2 AGOSTO RACCOLTA MULTIMATERIALE
• GIOVEDI 9 AGOSTO RACCOLTA MULTIMATERIALE
• VENERDI 10 AGOSTO RACCOLTA CARTA E CARTONE
• GIOVEDI 16 AGOSTO RACCOLTA MULTIMATERIALE
• GIOVEDI 23 AGOSTO RACCOLTA MULTIMATERIALE
• VENERDI 24 AGOSTO RACCOLTA CARTA E CARTONE
• GIOVEDI 30 AGOSTO RACCOLTA MULTIMATERIALE

Calendario Raccolta
Differenziata 2012

L’Amministrazione
Comunale augura a tutta

la popolazione


