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La seduta inizia giovedì 04 novembre 2021 alle ore 18:45. 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti. Prima di iniziare il Consiglio Comunale lascio la parola al Sindaco per una 
premiazione, per un dipendente comunale che ha raggiunto la pensione. Prego. 

 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Grazie Presidente. Allora ormai è diventato una consuetudine in questi anni riconoscere un 
traguardo, diciamo, e questa volta tocca alla Graziella Moretti, che stasera è qui con noi. 
Quindi io la invito qui con me. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Allora iniziamo il Consiglio Comunale. Partiamo con l'appello. Bacchini Enrico. Bertuccioli 
Ottavio. Baronciani Mirko. Questo microfono gracchia. Cannas Cristina. Del Prete Carla. Di 
Stefani Roberta è assente. Federici Patrizio. Laura Macchini. Matteucci Michele c'è. Paolucci 
Francesca. Pazzaglini Alice. Reginelli Lucia. Zanellato Francesco. Presenti 12. Nomino gli 
scrutatori: Pazzaglini, Reginelli, Bacchini. Allora, non ci sono comunicazioni del Sindaco mi 
pare. Giusto? 

 

2 Punto 2 ODG  
Approvazione verbali seduta del 28.09.2021; 

Passiamo al punto numero due dell'ordine del giorno. Approvazione dei verbali della seduta 
del 28 settembre 2021. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Quindi, procediamo con la votazione. 
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 VOTAZIONE 

Favorevoli? Unanimità quindi? Tranne gli astenuti, che sono due: tranne Ottavio e Bacchini.  
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Bene. Passiamo al punto numero 3. 
 

3 Punto 3 ODG  
Mozione su biodigestore in località Talacchio di Vallefoglia 
presentata dai Consiglieri Cannas – Di Stefani 

La mozione su biodigestiore in località Talacchio di Vallefoglia, presentata dai Consiglieri 
Cannas e Di Stefani.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Consigliere Cannas. 
 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

Allora, le dò velocemente lettura. Con la presente i Consiglieri Roberta Di Stefani e Cristina 
Cannas, vista la nota della provincia di Pesaro Urbino con la quale si trasmette la 
documentazione del progetto del biodigestore in località Talacchio di Vallefoglia, con richiesta 
di pubblicazione all'albo Pretorio in data 8 settembre 2021 per 30 giorni, al fine della 
presentazione di eventuali osservazioni. Considerato che questo progetto, se autorizzato, 
stravolgerà il tessuto urbano esistente con ricadute negative sulla popolazione in termini di 
salute, qualità della vita e inquinamento, prevedendo la lavorazione di 105.000 tonnellate 
annue di rifiuti, a fronte di una produzione annua di 60.000 tonnellate per l'intera provincia, 
con ammissione del soggetto proponente che i rifiuti necessari a far lavorare l'impianto a 
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pieno regime saranno importati da altre regioni e province, considerato che questa tipologia 
di impianti, se non usufruisse degli incentivi, sarebbe per i soggetti proponenti anti-
economica e anti-produttiva e che appare assolutamente evidente che l'intera operazione è 
un puro e semplice affare economico per il socio-privato di Marche Multiservizi e per i Comuni 
che hanno quote rilevanti di partecipazione; il Comune di Pesaro fra tutti. Posto che gli 
incentivi hanno una durata limitata a10 anni, viene dunque da chiedersi come sarà mantenuto 
in futuro questo impianto, considerato che se si interpretassero le linee guida, approvate dalla 
Regione Marche nel 2015, la progettazione dovrebbe prevedere impianti aerobici in 
prossimità, collocati accanto ai centri con maggiore produzione di rifiuti, con conseguente uso 
e consumo del territorio per potenzialità fino a 40.000 tonnellate annue. Considerato che il 
Professor Tamino, riconosciuto a livello internazionale uno dei massimi esperti in materia, 
biologo dell'Università di Padova, ha dimostrato pubblicamente nelle conferenze che ha 
tenuto anche sul nostro territorio che questa tipologia di impianti contraddice espressamente 
il concetto di economia circolare e che il compost, prodotto finale della lavorazione di un 
biodigestore anaerobico che il soggetto proponente dichiara sarà reimpiegato in agricoltura, è 
addirittura vietato in zone agricole dove viene prodotto il Parmigiano Reggiano, nella vicina 
Emilia-Romagna. Considerato che questo Consiglio, in data 22 dicembre 2020, si è già 
espresso all'unaniminità sulla localizzazione di Talacchio, in quanto situata troppo a ridosso 
dei centri abitati delle frazioni di Case Bernardi e Padiglione, dove risiedono circa 3.000 
cittadini, che vanno ascoltati e rappresentati adeguatamente in ogni sede, specie alla luce del 
manifestato malcontento. Considerato che il ruolo passivo del Vicesindaco Laura Marchini in 
rappresentanza dell'amministrazione comunale all'incontro propedeutico alla stesura del 
piano d'ambito sollecitato appena il commissariamento di gara dall'Assessore Regionale 
competente, tenutosi il 1 settembre 2021 in modalità da remoto, desta giustifcata 
preoccupazione nelle scriventi, dato che la stessa non ha avanzato in quella sede alcun tipo di 
osservazione, domanda o eccezioni per tutelare gli interessi della comunità. Chiedono al 
Consiglio Comunale di ribadire un secco No al biodigestore in località Talacchio di Vallefoglia e 
di conferire mandato al Sindaco e agli Assessori di operare in ogni sede per far valere questa 
posizione, con obbligo di rendiconto al Consiglio stesso e di trasmettere la conseguente 
delibera alla provincia. Non credo ci sia bisogno di discussione, è solo una ripetizione. Dato 
che è passato quasi un anno, volevamo capire se la posizione del Consiglio Comunale di 
Tavullia è invariata. Le precedenti delibere rimangono, a nostro avviso, comunque inattuate. 
Grazie. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Sindaco, Francesca Paolucci. Prego Sindaco. 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Grazie. Sì, in risposta a questa mozione, il Consiglio Comunale di Tavullia si è già espresso, 
così come già citato, in maniera precisa e chiara sul tema biodigestore a dicembre 2020, 
approvando ben due mozioni. A distanza di quasi un anno nulla è cambiato, rispetto alla 
nostra posizione e non ha alcun senso approvarne un'altra. Sulla base delle mozioni 
approvate da questo Consiglio, abbiamo finora agito e continueremo a farlo nelle sedi 
adeguate, senza fare confusione tra quello che è un argomento e quello che è un piano 
d'ambito. Ribadiamo quindi la nostra contrarietà alla localizzazione del biodigestore in 
prossimità dei nostri centri abitati. Questa contrarietà, lo specifichiamo ancora, seppure detto 
in tanti contesti, non è data dal timore dell'impanto in sè, ma dal fatto che il nostro comune si 
è già dovuto impegnare tanto sulla gestione degli impianti che trattano rifiuti, la discarica a 
Babbucce. Noi, io in particolare, sappiamo bene cosa significa poter conoscere, affrontare e 
gestire una situazione in cui l'impatto ambientale crea disagi ai cittadini e sappiamo bene per 
esperienza come si agisce, quanto tempo, energia e risorse servono per tutelare i cittadini e 
l'ambiente, ma si parla di discarica. Una discarica è tutta un'altra storia, rispetto ad un 
impianto industriale completamente chiuso. Rispetto agli altri Comuni che non hanno sul loro 
territorio impianti che danno soluzione allo smaltimento e al recupero di rifiuti, noi abbiamo 
lavorato molto, esteso risorse per tutelare la salute e l'ambiente in cui viviamo. Per questo 
non vorremmo avere ancora e soprattutto di nuovo un onore di questo tipo. Detto ciò, nel 
ribadire la contrarietà alla localizzazione, non andremo ad approvare un'ulteriore mozione, 
perché, come già detto, è ridondante, ripetitiva; inoltre in questo caso le premesse della 
vostra mozione, di cui vi assumete la responsabilità, non sono condivisibili e in alcune parti 
non veritiere. Se e quali saranno gli impatti sulla salute e sull'ambiente, lo diranno gli enti 
competenti dopo verifiche approfondite, ASUR e ARPA in particolare, enti che operano in 
maniera tecnica e non politica. Tra l'altro, sono arrivati in questi giorni, il fascicolo che ci pone 
all'attenzione alcuni pareri già rilasciati e in altri casi integrazioni o delucidazioni alla ditta 
richiedente. Quindi per queste ragioni non andremo ad approvare la mozione, perché già fatto 
per ben due volte in precedenza. Grazie. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. 
 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

Se posso chiedere, quali sono gli atti ufficiali dove risulta che abbiamo preso la posizione che 
abbiamo deliberato per ben due volte a dicembre? Perché io li ho letti, sia il fascicolo che è 
arrivato l'altro giorno, ho letto tutti i pareri, e quindi sono in possesso della documentazione, 
ma non c'è nulla che venga dall'Amministrazione Comunale di Tavullia. Quindi lei dice di aver 
preso posizione, di aver difeso, ma io da dove lo posso vedere? Carta canta o devo fidarmi 
delle sue parole? 

 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Assolutamente no, come io non mi fido delle vostre. Il punto è un altro. È che dovrebbe sapere 
che tutti coloro che partecipano a un tavolo o ad una conferenza sui servizi non hanno 
bisogno di esprimere pareri o osservazioni. Questo lo esprimono tutti coloro che sono 
soggetti terzi e che fanno parte del tavolo. Quindi noi esprimeremo… ma l'abbiamo già detto 
tante volte, quindi questa è un'ulteriore provocazione che… 

 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

Non è una provocazione, Signor Sindaco. Abbiamo due delibere… Ma io ho fatto una domanda 
precisa e mi è stata data una risposta che non c'entra niente. Io voglio sapere: le abbiamo 
dato un mandato con quelle due delibere, che cosa ha fatto per attuare quelle due delibere? 
**Sovrapposizione di voci**. Ascolto quando risponde, dall'alto della sua presunzione, 
**Sovrapposizione di voci**. Lei attacca sul piano personale, fa delle velate minacce e vi 
assumerete la responsabilità. Noi ci assumiamo sempre la responsabilità su quello che 
diciamo. No, io voglio una risposta alla mia domanda. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Allora lei da regolamento può dichiararsi soddisfatta o meno della risposta. Tutto il resto… 
Prima di tutto ci si rivolge alla Presidenza, prima di tutto. Poi ci si dichiara soddisfatti o meno 
della risposta ed eventualmente si chiede un'altra spiegazione. Tutto qua. 

 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Si, stavo dicendo che dovrebbe sapere, visto che scrive, che noi esprimeremo il nostro parere 
in Conferenza di Servizi, punto. Il nostro parere sarà contrario alla localizzazione del 
biodigestore. L'abbiamo detto in tante occasioni, l'avete sentito, l'avete letto e questo è 
quanto. Quindi questa sarà la nostra posizione, così come già detto in sede di Piano d'Ambito, 
così come già detto in tutte le sedi deputate al rispetto di quella che è la sostanza 
amministrativa organizzata di questo paese, che non è sicuramente urlare di fronte a persone 
che devono ascoltare o devono parlare. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Bene. Prego. 
 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Al di là delle discussioni che possono venir fuori, volevo solo precisare una cosa: è vero noi 
abbiamo dato un mandato per chiedere che l'impianto non fosse localizzato in questo caso a 
Talacchio, vicino al nostro territorio. Personalmente ritengo che, al di là che gli impianti siano 
o meno autorizzati e che provochino problemi o meno alla salute, il fatto stesso che un 
impianto di quelle dimensioni venga realizzato in prossimità del nostro territorio, in qualsiasi 
territorio venga realizzato, è matematico che un impatto sulla salute ce l'ha, altrimenti non 
saremmo qui a discutere. Che poi questo impatto sia nei limiti di legge nessuno discute, ma 
un impatto in negativo penso che nessuno lo possa negare. Non è un bicchier d'acqua 
insomma. Quindi questo; personalmente ritengo che comunque un peggioramento della 
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qualità sia della vita che dell'impatto anche del traffico ci sarà innegabilmente; che poi sia 
all'interno dei limiti, su questo nessuno discute, però, soprattutto per questo motivo, chiedo 
che si ribadisca con forza di non realizzarlo in quel posto. Se è possibile, personalmente 
chiederei anche che non venga realizzato quel tipo di impianto, perché lo trovo come una una 
piramide rovesciata: noi dovremmo batterci per educare i cittadini e gli operatori a ridurre i 
rifiuti e studiare sistemi per gestire i rifiuti e alla fine dovremmo parlare di impiantistica. 
Realizzando un impianto di queste dimensioni io trovo che, appunto, ribaltando la piramide, 
avremo tanto spazio per buttare i rifiuti e tralasceremo poi l'educazione. **Audio 
Incomprensibile**. Ecco questa è la mia opinione e spero che sia un pò condivisibile. 

 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

No, solo per dire che l'impatto sull'ambiente e sulla salute lo ha qualsiasi cosa andiamo a 
realizzare, anche una casa. No? Questo lo sappiamo, ormai è stato detto. Io quando ho visto la 
tabella "Rischio pericolo per la salute" tra i primi posti c'erano le diete, quindi voglio dire 
qualsiasi cosa ha un impatto, figuriamoci un impianto di questo tipo, così come lo avrebbe 
avuto e cito, impianti che sembrano tranquilli perché sono tutti al chiuso, privati ecc, o perché 
trattano prodotti chimici o metallici o verniciature. Sono tutti impianti che provocano rischi e 
pericoli per la salute. Io sono d'accordo sul discorso della piramide, che poi non abbiamo 
niente da inventarci perché l'Unione Europea ci ha dato dei disciplinari e li dobbiamo seguire, e 
questi sono stati recepiti dal Piano d'Ambito. E il tuo discorso avrebbe una valore maggiore se 
l'impianto fosse un impianto di rifiuti indifferenziati, quindi la gente non ci dovrebbe più 
pensare, ma la raccolta differenziata è un obbligo. Quindi questo tipo di impianto tratterà una 
materia che proviene dalla raccolta differenziata e, più la raccolta differenziata viene fatta, più 
questo tipo di impianto serve. Non è un caso che proprio oggi è uscita la notizia che in diverse 
regioni, nella Valle del Chianti, oggi la Lucia Reginelli evidenziava questa cosa, superando la 
sindrome del NIMBY, stanno già realizzando un impianto identico a questo, così come 
Fondarina, l'ho già detto. Io non credo che le altre parti d'Italia siano tutti con il prosciutto 
negli occhi, no? Quindi seguiamo le regole, dell'Unione Europea e del nostro Stato. Ci sono 
tantissimi fondi oggi a disposizione per questo nuovo tipo di tecnologia e soprattutto io lascio, 
perché non ne sono capace, la decisione tecnica di dire che è impattante oltre i limiti da un 
punto di vista della salute e dell'ambiente a chi fa questo lavoro. Dicevo, se leggete oggi 
l'unico parere arrivato definitivo, che è quello dell'ASUR, e io sono andata subito a leggerlo, 
perché ASUR significa impatto sulla salute e ha rilasciato il nulla osta, ha rilasciato un parere 
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dicendo che di tutti i requisiti e gli elementi, verificati chiaramente, svolti dalla ditta rientrano 
nella norma. Ancora non è definita, perché ci sono ancora tutti gli altri Enti che hanno chiesto 
ulteriori documenti e tutta una serie di valutazioni. Quindi vedremo noi, a noi non rimane che 
aspettare intanto l'esito tecnico di queste valutazioni; per il resto la motivazione per cui siamo 
contrari l'abbiamo già detta e forse pochi si rendono conto di quanto lavoro ci sia per tenere 
un'attenzione sempre alta nei confronti di impianti di questo tipo, perché poi dopo averlo 
fatto bisogna gestirlo ed è forse quello il momento più complicato e più difficile da gestire. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Io quello che volevo aggiungere era solo questo, cioè sostanzialmente, non entro nel merito 
dei dati, perché sinceramente dico una mia opinione personale che è questa qui, però appunto 
non la porto come dati oggettivi. Io i dati scritti nella mozione va premesso che sinceramente 
io li ho guardati non proprio correttamente ecco; quindi parto da questo, ma non entro nello 
specifico con questa premessa, perché comunque sia non mi sento all'altezza di farlo, 
considerando comunque il fatto che siamo nella Conferenza dei servizi, dove è lì il luogo 
proprio per fare queste considerazioni. Il fattore dell'educazione civica, Enrico, forse siamo 
d'accordo, però in effetti consideriamo che forse su questi tipi di impianti si può condividere o 
meno però è un altro tipo di cosa, come viene messo nella mozione, come tra parentesi molti 
concittadini sono spaventati, anche perché sono stati spaventati da dei dati strani, è stata 
dichiarata totalmente una discarica questa, a prescindere dal fatto che io non sono contro alla 
tecnologia, come ho sempre detto, quindi condivido il pensiero della maggioranza qua. Però, 
come diceva il Sindaco, il fatto di avere un impianto del genere vicino implica un onere di 
presidio, di controllo costante e continuo, un impegno. Quindi molto meglio per noi se non 
viene fatto nella zona, però non metto il dito sul tipo di tecnologia, perché sinceramente non 
me la sento. Tutto qua. Passiamo alla votazione. 

 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Astenuti? Contrari? 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Beh, io ho letto le linee guida qui e sinceramente queste qua sono molto aderenti a quelle che 
certe associazioni fanno, diciamo così. Allora diciamo che nella Conferenza dei Servizi l'ASUR 
e tutto il resto sono degli ignoranti. Però sono punti di vista diversi. Abbiamo lo stesso 
problema con i vaccini, senza tirar fuori il problema. Chiuso, andiamo avanti con l'altro punto. 

 

4 Punto 4 ODG  
Mozione su totalitarismi presentata dal Consigliere Cannas 

Mozione al punto numero 4: Mozione sui totalitarismi presentata dalla Consigliera Cannas.  
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Prego Consigliera. 
 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

Devo leggerla tutta? O possiamo evitare, insomma sull'argomento non penso ci sia molto 
da… ditemi. Risparmiamo tutti tempo. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Se vuole, la può esporre senza leggerla, a grandi linee ecco. 
 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

È semplicemente una mozione per esprimere, perché questo Consiglio esprima una totale 
adesione morale e politica ai principi contenuti nella Risoluzione Europea contro il 
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totalitarismo. Stiamo parlando della Risoluzione del Parlamento Europeo del 19 settembre 
2019, approvata con 535 voti favorevoli contro 66 contrari, che sostanzialmente condanna 
ogni Potere totalitario e autoritario, a prescindere da qualsiasi tipo di ideologia sia ispirato, 
equiparando le vittime dei crimini commessi dal Regime Nazista e dalla dittatura comunista e 
riconoscendo l'esigenza di garantirne la memoria per costruire la resilienza europea per le 
minacce esistenti e andando a completare un quadro europeo già molto ricco in termini di 
diritti umani e di commerazione delle vittime di tali regimi totalitari. Semplicemente questo 
insomma, una condanna di ogni forma di dittatura e regime totalitario. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Io penso che sia condivisibile. Andiamo alla votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Unanimità. 
 

5 Punto 5 ODG  
IMU (Imposta comunale propria) – Aliquote e detrazioni anno 
2022 

IMU (Imposta comunale propria)- Aliquote e detrazioni anno 2022.  
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola all'Assessore Baronciani. Prego. 
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 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Iniziamo l'iter propeduetico all'approvazione del bilancio di previsione 2022 con gli 
adempimenti che sono in successione, di cui il primo riguarda l'approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni IMU 2022. Sostanzialmente, non cambia niente rispetto all'anno precedente, 
se non praticamente l'esenzione dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 
alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Questa è 
la disposizione di legge. Pertanto chiedo all'aula di confermare per l'anno 2022 le aliquote e le 
detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, di cui l'abitazione principale allo 
0,5 con una detrazione base di €200, fabbricati rurali 0,1%, fabbricati costruiti come ho detto 
prima esente, terreni agricoli 0%, gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D 1,06%, altri immobili 1,06%. Di non avvalersi tra l’altro per l’anno 2022 della 
facoltà di cui all’articolo 1 comma 755 della Legge 160/2019 di maggiorare l’aliquota IMU, di 
stimare in €1.843.000 il gettito complessivo per l’anno 2022 derivante dalle aliquote e dalle 
detrazioni sopra determinate al netto delle trattenute di €281.175,98, a titolo di quota di 
alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale, di trasmettere telematicamente la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale entro 30 
giorni dalla data di esecutività, ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio. Ha ricevuto tutti i crismi della regolarità tecnica, parere favorevole anche dal 
Revisore dei Conti per la regolarità contabile, pertanto, votiamo per approvare come avevamo 
presagito le stesse aliquote. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore. Ci sono domande? Passiamo alla votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Astenuti? Contrari? 
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 VOTAZIONE 

Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? Contrari?  
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Passiamo alla discussione del punto numero 6. 
 

6 Punto 6 ODG  
Approvazione aliquota e regolamento per l'applicazione 
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 
persone fisiche per l'anno d'imposta 2022 

Approvazione aliquota e regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale per 
l'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2022.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola ancora a Baronciani. Prego. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Anche qui, come dicevo prima, non è cambiato nulla rispetto all'anno precedente. Per cui 
riproponiamo l'approvazione del regolamento dell'aliquota addizionale comunale in cui è 
stabilita nella misura dello 0,8%, esenzioni particolari riguardano, come è giusto, i soggetti che 
nell’anno di riferimento presentano un reddito complessivamente non superiore a €9.000. I 
soggetti che non rientrano nell’ipotesi di esenzione previsti dal Comune sono obbligati al 
pagamento dell’addizionale comunale IRPEF sull’intero reddito complessivo posseduto. Il 
presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2022, di quantificare presuntivamente 
l’entrata del gettito in €727.000, di inviare la presente deliberazione al Ministero 
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dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’articolo 52 comma 2 secondo periodo Decreto 
Legislativo numero 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva, di 
pubblicare la presente deliberazione sul sito internet www.finanze.it. Quindi dobbiamo 
approvare la stessa aliquota addizionale IRPEF e lo stesso adeguamento al regolamento 
2022. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie a lei. Andiamo in votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Astenuti? Contrari? 
 

 VOTAZIONE 

Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? Contrari? 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Bene. Passiamo al punto numero 7. 
 

7 Punto 7 ODG  
Quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 
167/22, 865/71 e 457/78 - prezzi di cessione per l'anno 2022 

Quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie ai sensi delle leggi 167/22. 865/71 e 457/78- prezzi di cessione per l'anno 2022.  
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ancora la parola a Baronciani. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Allora, la legge prescrive che ogni anno si devono individuare quali sono le aree di proprietà 
del Comune che possono essere eventualmente vendute e a che prezzo possono essere 
vendute. Poi noi abbiamo solo un'area verde che ci portiamo dietro da parecchi anni, che io ho 
localizzato a Padiglione, per cui deliberiamo questa sera di stabilire che per l'anno 2021 
l'importo complessivo di cessione del diritto di proprietà dell'area in località Padiglione gestita 
in catasto dal foglio 38 mappabili 259, 262, 263, 331 della superficie catastale complessiva in 
metri quadrati 5.252 sarà di euro 180.000. Per quanto riguarda le opere di costruzione che 
andranno a realizzarsi all’interno di lotti edificabili saranno ad esclusivo carico 
dell’assegnatario dell’area. Tale atto e la presente delibera, ai sensi dell’articolo 172 comma 1 
lettera c del Decreto Legislativo 267 del 2000 unisce allegato al bilancio di previsione annuale 
per l’esercizio 2022. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Procediamo con la votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? 
 

 VOTAZIONE 

Immediata eseguibilità. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Passiamo alla discussione del punto numero 8. 
 

8 Punto 8 ODG  
Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari ex art. 
58 del dl 112/2008 conv. in l. 133/2008 per l'anno 2022 

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari ex articolo 58 del D.L 112/2008 conv. 
in. l. 133/2008 per l'anno 2022.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Sindaco. 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Grazie. Allora anche questo è un atto obbligatorio da allegare al Bilancio di Previsione e lo 
riproponiamo e, rispetto agli anni passati, troverete un elenco di proprietà del Comune di 
Tavullia che sono in disponibilità, cioè nella condizione di poter essere ceduti o per alienazioni 
a gara o a società private a seconda delle condizioni del **Audio Incomprensibile**. Spesso 
sono piccolissimi frustoli di terreno per arrivare ad aree più grandi, ma sono le stesse che già 
da qualche anno riproponiamo all’attenzione del Consiglio. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Procediamo alla votazione. 
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 VOTAZIONE 

Favorevoli? Astenuti? Contrari? 
 

 VOTAZIONE 

Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Passiamo alla discussione del punto numero 9. 
 

9 Punto 9 ODG  
Variazioni al Bilancio di previsione 2021/2023 

Variazioni di Bilancio di previsione 2021/2023. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola all'Assessore Baronciani. Prego. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie. Portiamo all'approvazione del Consiglio la variazione n.16 del 29 ottobre 2021, dove ci 
sono maggiori entrate; diciamo, ci sono degli storni di entrate e uscite nei capitoli di spesa tra 
cui la destinazione dell’accertamento IMU al fondo di crediti di dubbia eseguibilità, entrate 
statali di €13.248, contributi statali per altri €18.000, fondi a sostegno alla famiglia, le 
commesse di costruire sono aumentate di €50.000. Questo è un quadro sicuramente 
positivo, rimborsi per delle spese che andremo a sostenere per il censimento, quindi lo Stato 
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ci da dei soldi che useremo per pagare le persone che faranno questo servizio. Per quanto 
riguarda le uscite praticamente costi per materiale sanitario che prendiamo dal Faldone Covid, 
la destinazione dei €50.000 di maggior quota di urbanizzazione per l’acquisto di macchinari 
per Ufficio Tecnico, una parte per il completamento dei marciapiedi di Rio Salso e alcune 
attrezzature per gli uffici. Poi abbiamo un’entrata e un’uscita per la sponsorizzazione sul 2020 
da parte di una tipografia. E direi che questo è un pò insomma il succo della questione. Noi 
stiamo preparando i bilanci affinché praticamente possiamo poi andare sul previsionale 2022 
per l’approvazione prima della bozza poi dell’approvazione qui in Consiglio. Ha tutto 
praticamente il parere favorevole sia del Revisore sia del Settore Finanziario, pertanto siamo 
qui a chiedervi l’approvazione in sede di Consiglio. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore. Mettiamo in votazione la variazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Astenuti? 
 

 VOTAZIONE 

Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Okay, passiamo al punto numero 10, che era un punto aggiuntivo tra l'altro. 
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10 Punto 10 ODG  
Costituzione polo integrato servizi per l'infanzia 0-6 anni 
presso la scuola dell'infanzia di Tavullia capoluogo - 
dichiarazione di intenti 

Costituzione polo integrato servizi per l'infanzia 0-6 anni presso la scuola dell'infanzia di 
Tavullia capoluogo- dichiarazione di intenti.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Vicesindaco Laura Macchini. Prego. 
 

 MACCHINI LAURA 
Vicesindaco 

Grazie. Ecco finalmente portiamo questa proposta in Consiglio. Come diceva il Presidente è 
una dichiarazione d'intenti, che chiederemo poi anche all'istituto comprensivo di Montecchio. 
Il tutto nasce da un'esigenza; la premessa dovuta è che questa Amministrazione ha sempre 
creduto tantissimo e con grande fatica ha cercato di mantenere questi servizi, secondo noi, 
inderogabili, quali l'asilo nido. Sapete tutti insomma quali sono stati i sacrifici che sono stati e 
sono tuttora fatti per tenere aperto l'asilo nido e riteniamo che sia fondamentale avere questi 
servizi proprio per andare incontro alle famiglie; famiglie che, come vedete, nelle tendenza un 
pò di tutta Italia, fanno pochi figli e siamo in un periodo molto difficile, anche qui le nascite 
sono veramente forse più che dimezzate. I bambini sono pochi, però anche per quei pochi che 
ci sono chiaramente le famiglie hanno bisogno. E quindi a denti stretti abbiamo continuato ad 
erogare questo servizio, questo asilo convenzionato, e nel frattempo sono già due anni che 
stiamo cercando insomma di trovare una soluzione che sia la più adatta, quella che ci faccia 
più risparmiare, ma che soprattutto sia anche pedagogicamente la più importante, perché 
comunque parliamo di bambini. E dal 2015 il Ministero, il Ministro dell'Istruzione e anche la 
Regione, poi vi ricordo che 2 anni fa siamo stati ad una conferenza, spingono tutti per la 
creazione di un polo scolastico che porti il neonato dallo 0 fino ai 6 anni, quindi che lo traghetti 
in un percorso educativo e scolastico fino poi alla primaria. Quindi ecco la visione è quella per 
cui l'asilo nido non deve essere un parcheggio, perché il genitore lavora e non sa dove mettere 
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il figlio, ma sia una soluzione educativa che lo porti dallo 0-3 e lo faccia proseguire poi fino alla 
scuola dell'infanzia, dai 3 ai 6 anni, e lo porti alla primaria. Diciamo che i tempi sono maturi, 
tutto viene a nostro favore e noi è da due anni che parliamo con il prete, Don Antonio, e anche 
lui era favorevole, poi c'è stato il Covid e non abbiamo più potuto fare nulla, per il semplice 
fatto che comunque per il distanziamento andare a mettere altri bambini all'interno della 
scuola non ci sembrava il caso. E adesso abbiamo ritirato fuori questa proposta che ha 
trovato favorevole il Preside. Chiaramente questa è una dichiarazione d'intenti, che va di pari 
passo con quella del Preside, poi il passo successivo sarà quello di valutare a livello 
strutturale come dividere chiaramente le aree, no? Perchè è vero che ci deve essere 
quest'interazione tra lo 0-3 e il 3-6, ma ci deve essere poi anche una divisione all'interno della 
scuola. Tutto qua insomma, quindi sia a livello pedagogico che a livello poi economico per il 
Comune e per il Bilancio credo che potremmo trovare la quadra, una soluzione importante. 
Grazie.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ci sono domande? 
 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Una. Visto che si prevede il parere tecnico che deve valutare la fattibilità della cosa: è stato 
fatto un pre-esame? Sono previsti dall'esercente nuovi spazi? Perché spero, adesso oggi 
fortunatamente sembra si stia uscendo da questa situazione, però sembra ci si potrebbe 
ritornare in una situazione in cui dobbiamo allontanare i bambini da determinati spazi. È 
previsto un allargamento dell'asilo oppure solo una divisione diversa degli spazi? 

 

 MACCHINI LAURA 
Vicesindaco 

Allora ti rispondo io. Innanzitutto nella premessa che ho fatto prima non ho dato i numeri, la 
Carla la guardo perché li sà meglio di me. Quest'anno si sono iscritti 60 bambini, quindi meno 
della metà di quello che la scuola può contenere e loro non hanno distanziamento, hanno una 
vallata tra l'uno e l'altro. Diciamo che i numeri da qui ai prossimi anni si mantengono quelli, 
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perché abbiamo una cinquantina di nascita all'anno, quindi non è che il prossimo anno 100 
bambini e "Oddio cosa facciamo?". I numeri ad oggi sono questi. Siamo andati due anni fa a 
fare un primo sopralluogo, con te siamo stati vero, e si pensava di dividere la parte superiore 
dalla parte sottostante, che resterà sempre la scuola dell'infanzia, molto grande, e di sopra 
trovare un modo per dividere ecco; anche perché parliamo attualmente di sette bambini 
guardi, quindi, voglio dire, ci stiamo alla grande. Si, quest'anno abbiamo sei o sette bambini, 
adesso abbiamo riaperto il bando. Quindi c'è spazio, ecco. Si tratta solo di dividere la parte 
superiore della parte sotto.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Possiamo andare in votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? 
 

 VOTAZIONE 

Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Bene, i punti sono conclusi. Prego. 
 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

**Audio Incomprensibile**  
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Certo, il 23 agosto infatti la mozione presentata sul sensibilizzare le scuole, ma le scuole sono 
chiuse. Perfetto. Dichiaro concluso il Consiglio Comunale. Grazie mille e buonasera. 

 


