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La seduta inizia martedì 10 maggio 2022 alle ore 17:50. 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Buongiorno, buongiorno a tutti. Iniziano il consiglio comunale, andiamo con l'appello: Bacchini 
Enrico, Bertolucci Ottavio, Baronciani Mirko, Cannas Cristina assente, Del Prete Carla assente 
giustificata, Di Stefani Roberta assente, però non mi ha fatto sapere niente ne Roberta ne 
Cristina. Federici Patrizio, Laura Bachini assente giustificato. Matteucci Michele presente, 
Paolucci Francesca presente,  Pazzaglini  Alice presente, Reginelli Lucia presente,  Zanellato 
Francesco. Scrutatori: Pazzaglini, Reginelli, Tannellato. 

 

1 Punto 1 ODG  
COMUNICAZIONI DEL SINDACO 

Allora iniziamo, le comunicate del sindaco non ci sono. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Comunico solo per informazione che domenica c'è il fondo degli squali, e quindi Via Roma sarà 
chiusa al traffico. Fondo degli squali, Granfondo degli squali, sarà chiusa traffico quindi Via 
Roma dalla rotatoria della  chiesa, alla rotatoria del cimitero dalle 8:00 alle   13:00. 

 

2 Punto 2 ODG  
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 

Andiamo al punto 2: approvazione del  verbale seduta precedente del 14 aprile 2022. 
 

 VOTAZIONE 

<voce fuori microfono> il 14 era il penultimo questo. allora: favorevoli, contrari, astenuti. 
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3 Punto 3 ODG  
VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E 
DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021. 

Andiamo al  punto  numero 3  del giorno, variazione bilancio di previsione 2022-2024 e 
destinazione  avanzo di amministrazione 2021, 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola l'assessore Baronciani. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie presidente, buonasera a  tutti. Portiamo a deliberare il consiglio sulla variazione in 
parte corrente numero 8 del 5 maggio 2022. Della variazione in parte capitale numero 9 
sempre del 5 maggio 2022 e destiniamo l'avanzo con la variazione numero di bilancio, 
numero 10, per quanto riguarda le variazioni in parte corrente sono da praticamente, da 
evidenziare nelle entrate delle addizionali IRPEF superiore a quello che erano le previsioni, 
alcuni fondi che ci sono arrivati e l'aggiustamento di alcuni conti in uscita con le spese per i 
servizi informatici e laborazione dati, un adeguamento del capitolo per le spese di servizi di 
pulizia comunale. Per quanto riguarda invece la parte in conto capitale c'è da registrare 
mettiamo a bilancio €50000 che riguarderanno dei contributi statali per progetti PNRR se ci 
verranno concessi per la realizzazione di progetti sulla Piazza di Tavullia e sulla Piazza di Rio 
Salso e in più abbiamo uno spostamento sempre di €50000 in uscita da un capitolo e la 
distribuzione su altri capitoli di spesa, per quanto riguarda l'avanzo, la destinazione 
dell'avanzo, sostanzialmente avevamo destinato le quote non spese che già aveva previsto 
nel 2021 all'avanzo 2022 e  adesso destiniamo in parte è una quota di quello che avevamo 
accantonato esattamente €203000. Così come dice la delibera questi €203000 vanno a 
coprire per €30000 l'acquisto del terreno per l'ampliamento del Comune di Tavullia, del 
cimitero del Comune di Tavullia, €52000 sono il rimborso elle delle somme passato per il 
rilascio delle concessioni edilizie, in più abbiamo praticamente €91000 per la digitalizzazione 
del servizio praticamente dell'edilizia privata, e in più €30000 esatto per le telecamere nel 
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Parco di Padiglione che vanno a monitorare tutte quelle situazioni anomali che si fanno, 
spendendo un sacco di soldi nel rifacimento, alla sistemazione delle cose che rompo. Pertanto 
il consiglio questa sera deve deliberare di apportare al bilancio di previsione 2022-2024 le 
variazione di competenza e di cassa e dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, di 
aver acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione responsabile, dell'ufficio 
interessato nei vari procedimenti responsabile dell'ufficio di finanziario, ed inoltre di applicare 
al bilancio di previsione 2022 2024 le quote che abbiamo detto, se €30000 per l'ampliamento 
del cimitero di Tavullia, €91350 per la digitalizzazione archivio urbanistica, €30000 per le 
telecamere monitoraggio il Parco di Padiglione, €52000 per il rimborso di somme dovute per 
rilascio di concessioni edilizia. Tirato che sulla base di quanto disposto al precedente punto 
l'avanzo di amministrazione residuo risulta di 4 milioni al lordo di quelli che sono i vari fondi 
accantonato di 4 milioni 800, di 5 milioni 91 mila euro, E poi di apportare al bilancio di 
previsione 2022-2024 le variazioni di competenza e di cassa che abbiamo elencato prima, 
dare atto del permanere degli equilibri di bilancio di inviare per competenza la presenza di 
liberazione comunale, tirato infine che l'ente non fa sistematico ricorso ad anticipazioni di 
tesoreria nell'utilizzo di entrate ampiamente  specifica a destinazione. E perché pertanto non 
sussistono a causa costative a l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Grazie 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, assessore. Ci sono domande? Prego Bacchini. 
 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Allora le faccio tutte dopo, poi mi rispondi tutto in una volta. Volevamo capire  i €52000 per le 
concessioni edilizie, cosa riguardano? Baronciani Mirko < riguardano, se ti rispondo magari 
una volta, allora €52000 fanno riferimento a delle concessioni pagate per la costruzione di un 
capannone che il proprietario non ha più costruito e quindi dal 2008 ad oggi ha chiesto  oggi il 
rimborso di soldi, e l'altro la costruzione di una villa privata di grandi dimensioni che il 
proprietario ha ridimensionato il progetto e pertanto nel nuovo conteggio degli oneri 
urbanizzazione aveva questa posta circa abbastanza consiste la sua vera, per cui ha richiesto 
il rimborso è per legge dobbiamo restituirglielo.> Bacchini Enrico <Si quella del capannone mi 
ricordavo però l'altro no.> Baronciani Mirko <si questa è una villa molto grande, che  ha 
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ridimensionato il progetto  iniziale , aveva pagato subito tutti gli oneri di urbanizzazione non 
aspettando una rateizzazione di quello che è la scadenza , ad oggi rifacendo il progetto  il 
ricalcolo nuovo degl Bacchini Enrico <Ok Vabbè la digitalizzazione sono  €91000, sono una 
bella cifra e ci sarà tanto un progetto una proposta di.....> 

 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Se ti ricordi, se ti ricordi l'avevamo  portata come variazione di bilancio nel 2021, poi non è 
stato fatto, questi soldi sono diventati avanzo, adesso nel momento specie in cui l'andiamo a 
realizzare in maniera fattiva siamo costretti a riprendere i soldi dall'avanzo, riportarli nei conti 
comunali per poter adempiere i pagamenti che andremo a fare una volta realizzato un intero 
progetto. 

 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Allora, il progetto della digitalizzazione adesso è molto in voga su tutti gli argomenti 
addirittura ci sarebbe anche quello dell'anagrafe che viene fatto con i cartellini, comunque 
sempre sulle cose a mano, quello dello dell'archivio urbanistica non solo serve per rendere più 
agevole il lavoro perché l'accesso agli atti anche soprattutto col 110 è diventato insostenibile 
ed è tutta carta, quindi rende tutto più veloce in più noi abbiamo bisogno di spostare tutto 
l'archivio che c'è di sopra il terzo piano altrove, perché quella stanza è diventata ormai, tutto 
l'archivio urbanistico, dall'inizio della...... No, dopo lo spostamento lo facciamo noi, loro 
prenderanno tutti i fascicoli, li portano nel loro stabilimento fanno tutte il lavoro di 
scannerizzazione. 

 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Poi le telecamere invece riguardano il Parco di Padiglione e l'importo €30000, sono d'oro le 
telecamere? 
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 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

No, perchè fare un lavoro fatto bene, abbiamo fatto diverse verifiche e sopralluoghi con le 
ditte specializzate, purtroppo quel parco a molte vie di accesso. Se vogliamo fare un controllo 
fatto bene, su perché lì vanno riconosciute le persone per danneggiamenti, atti vandalici, 
spaccio, c'è un po' di tutto. E nel dover riconoscere, vedere chi transita all'interno del parco si 
rendono necessarie molte telecamere perché le vie d'accesso sono molte. 

 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Poi volevo dire anche un'altra cosa praticamente le telecamere, naturalmente, siccome 
saprete che a livello di unione c'è già stato praticamente il bando per il rifacimento di tutte 
quelle che sono le telecamere di tutti i comuni dell'Unione con la realizzazione della nuova 
sala operativa dei vigili, naturalmente queste telecamere sono connesse per avere 
l'interfaccia con la nuova centrale operativa quindi avremo un controllo a 360° da parte anche 
dei vigili in tempo reale di tutto quello che succederà. 

 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

No, perchè la cifra è  molto alta pensavo che fosse una cosa su tutti i parchi, perché ci sono 
problemi anche negli altri parchi di anche a Tavullia, spesso succedono  questi atti vandalici, 
specialmente. 

 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Perchè su queste cose ci dobbiamo fare una l'esperienza no? Le telecamere un conto sono le 
telecamere che puoi mettere nelle isole ecologiche, controlli costano €500, poi le sposti, 
hanno la loro batteria, però non hanno un valore importante perché quelle che dobbiamo 
mettere anche con autorizzazioni tutto quanto, devono essere viste dal comando della polizia 
locale e quindi c'è un sistema diverso di controllo, mentre quelle che invece facciamo girare 
nelle isole ecologiche, quando vediamo che qualcuno lascia i rifiuti fuori cose che per fortuna 
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ha portato anche benefici anche se poi la gente continua a fare come vuole, però costano 
molto di meno e poi le rompono tutte. Quindi io non sono molto favorevole telecamere, l'ho 
sempre detto e sono straconvinta, credo che sia più importante un educazione civica a tutti, 
però alle telecamere sembra che sia lo strumento che tutti chiedono. 

 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

<Fuori microfono> Perdere se ne frega delle telecamere, però è un comunque è un 
deterrente. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

un deterrente di fallimento  anche però della società. Andiamo alla votazione. Favorevoli? 
 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Solo una cosa, che in commissione bilancio erano 20 mila preventivati per le telecamere, 
adesso invece trovo 30 mila. 

 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

In commissione  assetto del territorio  poi è  stata fatta una correzione, era stata detta questa 
situazione qui. 

 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Quando cel'ha presentata l'assessore, era 20 mila, ecco. E poi la volevamo fare se nelle 
prossime variazioni si trova qualche euro per quei defibrillatori famosi riusciamo a installarli. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
 

 VOTAZIONE 

Immediata esecutività. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ok, i punti all'ordine del giorno son finiti, chiudiamo il  consiglio comunale. Grazie e buonasera 
a tutti. 

 


