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Una sana e virtuosa amministrazione

L’Amministrazione Comunale
augura a turisti e residenti
un sereno FERRAGOSTO

Arriva Ferragosto e per me è un
piacere divulgare, tramite que-
sto giornalino, l’andamento ge-

nerale del Comune di Onano. Certo la
parte da leone la fa la parte economica.
Quando si parla di imposte e tasse i cit-
tadini sono sempre più curiosi, o meglio
interessati ed è giusto e logico far cono-
scere quanto è più possibile in merito.
Parlando di opere pubbliche diciamo che
con grossi sforzi e tante risorse comunali,
opportunamente risparmiati, siamo riu-
sciti finalmente a completare determinati
interventi che inizialmente sembravano
compromessi.
E’ sotto gli occhi di tutti il rifacimento
delle facciate di Via Cavour! Entro la fi-
ne del mese di Agosto riprenderanno i la-
vori, al momento sospesi, e tutta la via
sarà completata.
Siamo riusciti ad attuare il sogno di molti
giovani sportivi onanesi nonché della So-
cietà Sportiva Onano Sport Calcio in
quanto anche nel nostro paese si potrà
giocare, finalmente, su un campo spor-
tivo con il manto erboso. Già perché
l’Amministrazione Comunale è interve-
nuta massicciamente nel plesso sportivo
in Loc. Le Croci! E’ stata realizzata una
nuova pavimentazione all’interno dello
spazio riservato alla piscina, è stato sca-
vato un pozzo per l’irrigazione del cam-
po sportivo, mentre la palestra sarà dotata
di idonei spogliatoi.
E’ a conoscenza di tutti che nei locali ex
scuole elementari verrà creata una casa di
riposo per anziani, per cui tutte le Asso-
ciazioni che vi sono locate ( AVIS, Ban-
da Musicale e Pro Loco ) verranno siste-
mate nei locali ex mattatoio. Questi ulti-
mi saranno ristrutturati e gli spazi interni
rideterminati dando modo alla Banda
Musicale di poter avere un vano utile per
effettuare le prove, alla Pro Loco di avere
a disposizione spazi sufficienti per effet-
tuare le proprie attività ed infine anche
l’AVIS, che occuperà il maggior spazio,

fare i conti con l’ormai solita scure che il
Governo Centrale utilizza al momento
della congruità dei trasferimenti. Ebbene
per il 2015 abbiamo subito un taglio
sul Fondo di Solidarietà di ben euro
52.000.
Cosa di non poco conto per il bilancio
comunale. Oltre a ciò la Regione Lazio
apporterà dei grossi tagli sui contributi
per il pagamento delle Residenze Sanita-
rie Assistite. Infatti dall’80% che era a
carico della Regione si passerà al 20% ed
il resto sarà a totale carico dei Comuni
che si dovranno accollare la spesa non
sapendo ancora l’entità di questa ultima e
dove reperire le idonee coperture finan-
ziarie. Vi è anche da dire che in merito
la Regione Lazio sta facendo una riva-
lutazione dell’ISEE in modo che i rico-
verati o i loro familiari dovranno in-
tervenire con un apporto finanziario
molto più cospicuo nel pagamento del-
le relative rette.
Con l’ anno corrente si è entrati nella
contabilità armonizzata e le Amministra-
zioni Comunali dovranno tenere conto e
prevedere, in virtù del D.L. 118/2011, di
un fondo crediti di dubbia esigibilità
(tutte le entrate tributarie del comune,
contributi regionali ecc…) e calcolare la
giusta percentuale su questi ultimi. Nel
contempo viene stanziata in uscita, per
garanzia delle entrate stesse, una cifra a
garanzia della percentuale citata che per
il Comune di Onano, per l’anno in corso,
è di 18.000 euro. Fondi che comporta-
no una restrizione dei capitali in uscita
e che sono a copertura di eventuali mi-
nor entrate.
Tengo a precisare che nel prossimo bilan-
cio di previsione vi sono anche minor
trasferimenti da parte della Regione e
dell’Amministrazione Provinciale.
Ebbene il Comune di Onano anche que-
st’anno non ha aumentato né il ruolo del-
l’acqua e né della depurazione, né l’I-

sarà finalmente dotata di locali indispen-
sabili per effettuare in loco la donazione
di sangue.
Di conseguenza tutte le attrezzature e gli
automezzi di proprietà comunale saranno
collocati in un apposito capannone che
verrà costruito in zona PIP (vicino all’
impianto fotovoltaico) . Questo ultimo
avrà una superficie di circa 300 mq e
sarà adiacente alla costruenda Isola
Ecologica che dovrà andare in funzio-
ne presumibilmente entro il prossimo
autunno.
Mi auspico, nel contempo, che anche
l’appalto relativo all’ampliamento del ci-
mitero in project financing ( data scaden-
za presentazione offerte il 14 Agosto
2015), del costo relativo pari a circa
1.600.000 euro sia andato in porto in mo-
do da poter così evadere, in un prossimo
futuro, le tante richieste che pervengono
all’Amministrazione sia da parte dei fa-
miliari di deceduti che hanno rapporti
con il nostro paese che di quelle persone
che vogliono acquistare le cappelle.
Parlando di cimitero mi corre l’obbligo
di ricordare che a settembre/ottobre ini-

zieranno i lavori per i loculi a terra che
saranno realizzati nella parte destra del
campaccio.
Sempre a settembre/ottobre inizieranno
anche i lavori su Via Firenze; lavori, que-
sti, progettati ed appaltati direttamente
dalla Regione Lazio.
Come avete potuto leggere di carne al
fuoco non manca, anzi per un paese pic-
colo come il nostro non ci possiamo la-
mentare.
Quanto esposto può essere un motivo di
vanto per l’Amministrazione Comunale
perché con i tagli fatti in questi anni sui
trasferimenti da parte dello Stato, della
Regione e della Provincia non è stato fa-
cile attuare questi progetti.
Tagli che purtroppo si ripetono anche
per il 2015!.
Ad inizio del mese corrente gli organi
d’informazione hanno dichiarato che le
tasse comunali sono aumentate del 22%
negli ultimi tre anni. Ebbene il nostro
Comune non rientra in tale statistica.
Prendiamo come esempio il bilancio pro-
grammatico 2015 che stiamo approntan-
do. Quest’ anno dobbiamo nuovamente
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L’ ANGOLO DELL’ ANAGRAFE

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 15 LUGLIO 2015
Maschi n. 491 – Femmine n. 509 – Totale n. 1.000
Famiglie Totali - n. 510

MOVIMENTO DEMOGRAFICO
DAL 01/12/2015 AL 15/07/2015

NASCITE - Maschi n. 3 – Femmine n. 4 – Totale n. 7

1. BIRIBICCHI EMMA di Domenico e di Canuzzi Alessandra,
nata a Orvieto il 10/12/2014
2. MARRICCHI PAOLA di Fabrizio e di De Santis Emanuela,
nata a Orvieto il 11/12/2014
3. SCALAMPA CRISTIAN di Raffaele e di Palumbo Maria
Grazia, nato a Orvieto il 15/12/2014
4. BARTOLINI COSTANZA di Vittorio e di Cannizzaro
Laura, nata a Firenze il 08/02/2015
5. FERRANTINI MATTIA di Felice e di Sabatini Sara, nato a
Orvieto il 10/03/2015
6. MASSELLA MAYA di Livio e di Frosoni Francesca
Marianna, nata a Orvieto il 21/06/2015
7. FELICI GIOIA di Gioacchino e di De Rosa Elena, nata a
Orvieto il 29/05/2015

DECEDUTI - Maschi n. 7 – Femmine n. 5 – Totale n. 12

1. GIORDANI MARCELLO deceduto a Viterbo il 06/12/2014
2. CAPRINI MATILDE deceduta a Sorano il 14/01/2015
3. MANZONI DOMENICO deceduto a Roma il 19/01/2015
4. SALVAGNINI EGIDIO deceduto a Onano 01/03/2015
5. DE SILVERIO ADELINA deceduta a Tarquinia 24/02/2015
6. MOCHI ALESSANDRINA deceduta il 24/03/2015
7. CASALI FRANCESCO deceduto a Veroli il 26/03/2015
8. PALOMBINI ANTONIO deceduto a Valentano il 24/04/2015
9. FERRANTINI ROSA deceduta a Acquapendente il 08/05/2015
10. MANCINI ILIA deceduta a Castel Giorgio15/05/2015
11. SCALAMPA MARIO deceduto a Montepulciano il 17/06/2015
12. BACCI GIUSEPPE deceduto a Viterbo 30/06/2015
13. PACELLI ADELE deceduta a Viterbo 08/07/2015

INCREMENTO: - 5

IMMIGRAZIONI - Maschi n. 10 – Femmine n. 10 – Totale n. 20
EMIGRAZIONI - Maschi n. 8 – Femmine n. 8 – Totale n. 16

INCREMENTO: + 4
INCREMENTO TOTALE : - 1

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
OPERE E/O INIZIATIVE REALIZZATE
• Realizzazione pozzo di captazione a servizio degli impianti
sportivi loc. Le Croci
• Sistemazione pavimentazione Piscina Comunale

• In data 30/06/2015 l’ Ufficio tecnico ha predisposto il bando ed
il disciplinare di gara per il projet financing relativo all’amplia-
mento, riqualificazione e consolidamento del Cimitero Comuna-
le (comprensivo di nuovi loculi e cappelle)
• Recupero e risanamento facciate Via Cavour (lato sinistro).

• Realizzazione ulteriori posti distinti cimiteriali lato destro
• Messa in sicurezza e bonifica ex discarica loc. Scardi
• Messa in sicurezza e bonifica sito loc. Poggio Le Forche

• Rifacimento segnaletica orizzontale centro urbano

OPERE E/O INIZIATIVE IN FASE DI REALIZZAZIONE
• Realizzazione Capannone per rimessa attrezzature e automezzi
di proprietà Comunale c/o zona artigiana
• Realizzazione Isola Ecologica per perfezionamento sistema rac-
colta differenziata c/o zona artigiana
• Sistemazione locali ex Mattatoio Comunale per ricollocazione
Associazioni locali
• Recupero e risanamento facciate Via Cavour lato destro.
• Riqualificazione Impianti Sportivi loc. Le Croci:
ampliamento spogliatoti palestra – sistemazione campi polivalen-
ti - piantumazione prato campo sportivo– completamento impian-
to di illuminazione
• Con Determina n. 55 del 06/05/2012 del Responsabile del Ser-
vizio Tecnico è stato aggiudicato, in via definitiva, alla Società
FADAMA S.r.l. l’ affidamento in locazione dell’ edificio ex
Scuole Elementari da adibire a Casa di riposo per anziani (è
ormai imminente l’ inizio dei lavori!).
La Società FADAMA gestisce attualmente anche la Casa di
Riposo Villa Daniela nel Comune di Latera.

OPERE GIA’ FINANZIATE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE
• Rifacimento pavimentazione via Firenze

MU, né la TARI né la TASI, sebbene le aliquote di queste ultime siano tra le più bas-
se, non solo dei Comuni del circondario, ma addirittura a livello Provinciale. Purtrop-
po, proprio per non incidere in alcuni dei ruoli avanti citati e non creare buchi in bilan-
cio, siamo stati costretti ad aumentare l’IRPEF dello 0,20. Avevamo la percentuale
dello 0,40, che era un’ aliquota talmente bassa che pochissimi comuni in tutta la nostra
provincia l’avevano adottata. Detta aliquota, portata allo 0,60, è sicuramente, a tutt’
oggi, ancora tra quelle più basse della Provincia di Viterbo ed incide minimamente
sulle tasche degli onanesi.. Basti pensare che una persona che ha un reddito di 20.000
euro dovrà versare un IRPEF annua maggiorata di € 40,00 (3,33 euro al mese).
Aumentare un ruolo dà sempre dispiacere, specialmente in un paese come il nostro ad
alta senilità, ma purtroppo abbiamo deciso di aumentare l’IRPEF prima di tagliare
eventuali servizi: scuolabus, mensa agli anziani e ai bambini della materna nonché i
contributi a tutte le Associazioni locali ecc…
Relativamente alla raccolta differenziata, colgo l’occasione di questo articolo per por-
tare a conoscenza di quelle persone che partendo nei giorni festivi non possono lascia-
re i relativi contenitori che sono a loro disposizione (solo per determinati rifiuti!) i
raccoglitori presenti nell’ isola Moollok in Via G. Sarti. La disponibilità dell’isola ci-
tata è dalle ore 14,00 del sabato fino alle ore 8,00 del lunedì successivo.
Buon Ferragosto a tutti.

Il Sindaco
Giuliani Giovanni

Una sana e virtuosa ...
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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

"Una comunità cristiana di grande qualita"
Onano saluta il nuovo
parroco Don Gianluca

Si è recentemente insediato nella parrocchia di Onano, il nuo-
vo vicario Don Gianluca Scrimieri, quarantadue anni origi-
nario di Viterbo, già vice – parroco di un centro dell'Umbria,
il sacerdote si è stabilito con i genitori nell'appartamento di
via Roma, opportunamente restaurato e ammodernato.
L'arrivo in paese di don Gianluca è stato certamente un even-
to speciale, fortissimamente voluto dall'intera cittadinanza ed
in particolare dall'Amministrazione comunale.
Non a caso, all'indomani dell'insorgere dei problemi di salu-
te del sacerdote titolare della parrocchia, e al fine di scon-
giurare la perdita di una figura centrale nello scacchiere isti-
tuzionale del paese, il Sindaco di Onano Giuliani Giovanni
si era mosso con largo anticipo, già nel mese di settembre,
convocando i priori delle cinque Confraternite religiose pre-
senti in paese e organizzando un incontro con le massime
autorità religiose della provincia.
Al culmine dell'iniziativa venne addirittura convocato uno sto-
rico, quanto inedito Consiglio Comunale straordinario, il cui
unico punto all'ordine del giorno recitava: " situazione par-
rocchiale di Onano".
Al Consiglio partecipò quasi l'intera cittadinanza, e in quella
occasione il Sindaco andò addirittura oltre, mettendo a dispo-
sizione un appartamento, pur di avere un parroco che risie-
desse in paese.
Per dare una misura dei fortissimi principi religiosi radicati a
Onano, è sufficiente ricordare che il paese può vantare di ave-
re cinque Confraternite religiose, dalle origini antichissime
che ancora oggi contano numerosi iscritti, effettua sei proces-
sioni fuori tempio all'anno, un vero primato per un paese che
conta poco più di mille abitanti, conta sette tra Chiese e Ora-
tori di campagna, tutti perfettamente conservati grazie agli
interventi posti in essere dalle varie Amministrazioni comuna-
li che si sono succedute nel corso degli anni, ma soprattutto
annovera tra i suoi personaggi più illustri addirittura la figu-
ra di un Papa.
Un centro con questi principi, non poteva permettersi di per-
dere la figura del sacerdote, un pastore capace di guidare
quella che a suo tempo fu definita dall'allora Vescovo Taglia-
ferri, in occasione di una visita pastorale in paese una comu-
nità cristiana di grande qualità.
Don Gianluca, già in questo primo scorcio del suo incarico,
ha dato prova di essere la guida religiosa giusta per Onano,
il degno erede del suo predecessore, con un pizzico di novità,
perfettamente in linea con la sua giovane età, elemento que-
sto che gli ha permesso di riscuotere unanimi consensi
soprattutto tra i più piccoli.
Con il coinvolgimento dei catechisti sono iniziati i primi
seguitissimi pellegrinaggi, il Grest 2015, il 22 agosto la prima
cena sociale di beneficienza, con lo scopo di raccogliere fon-
di per la Parrocchia.
Interessante è anche l'iniziativa finalizzata alla raccolta di ali-
menti a lunga scadenza da destinare alle suore di Acquapen-
dente e San Quirico di Sorano.
A Don Gianluca i migliori auguri per la sua impegnativa mis-
sione e un doveroso grazie al suo predecessore Don Giacinto.

Giuliano Giuliani

E’ sorprendente constatare come un pezzo di terreno incolto e pie-
no di rovi sia diventato in questi ultimi 18 mesi meta di visite da
parte di onanesi e turisti.
Gran parte delle piante in loco sono state donate da nostri concit-
tadini ma purtroppo lo spazio a disposizione è ormai molto limi-
tato e non è possibile accogliere ulteriori richieste di adozione.
All’ interno del Giardino è possibile apprezzare la collezione di
Frutti antichi che permette alle persone più avanti con l’età di
ritornare indietro con i ricordi, e nello stesso tempo, fa conoscere
ai più giovani questi prodotti rari ormai impossibili da trovare sul
mercato. Proprio i giovani e i giovanissimi sono i più assidui fre-
quentatori attratti dal piccolo stagno, popolato di pesci, rane, sala-
mandre e tritoni nonché dagli uccelli che frequentano il boschet-
to nidificando sulle casette ubicate tra i rami degli alberi.
Specialissime sono le fragranze che emanano le erbe officinali
che attirano l’ attenzione di molti insetti e farfalle di varie specie.
Interessantissima sarà la collezione di Orchidee autoctone che ci
proponiamo di impiantare nella prossima stagione, ma è chiaro
che mantenere e migliorare la struttura necessitano tangibili aiu-
ti sia di natura economica che fisica.

TUTTO QUELLO CHE HAI VISTO RICORDATELO,
PERCHE’ QUELLO CHE DIMENTICHI TORNA
A VOLARE NEL VENTO. (Proverbio Navajo)

Gruppo Volontari Giardino Didattico

Giardino Didattico di Via Marconi
Diciotto mesi di attività!

Scatti di Alfredo Bellumori allʼinterno del Giardino Botanico

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale ringraziano il Vesco-
vo S.E. Mons. Lino Fumagalli per la nomina del nuovo vicario
Don Gianluca Scrinieri assicurando così alla comunità religiosa
la presenza di un sacerdote fortemente voluta dall’intera citta-
dinanza.
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