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La seduta inizia martedì 29 novembre 2022 alle ore 17:57. 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Buonasera. Iniziamo il Consiglio comunale. Facciamo l'appello. Ok, allora ugualmente Reginelli 
Lucia ha un problema di salute. Quindi Bacchini Enrico, presente. Bertuccioli Ottavio, presente. 
Baronciani Mirko, presente. Cannas Cristina, presente. Del Prete Carla, presente. Di Stefani 
Roberta, assente. Federici Patrizio, presente. Laura Macchini, presente. Matteucci Michele, 
presente. Paolucci Francesca, presente. Pazzaglini Alice, dovrebbe arrivare che. Reginelli 
assente. Zanellato Francesco, presente. Scrutatori Del Prete, Pazzaglini e Bacchini. Presente. 
Lascio, prima di dare il via ai punti, la parola all'Assessore Federici per gli eventi natalizi. 
Prego. 

 

 FEDERICI PATRIZIO 
Assessore 

Sì, volevo dire che abbiamo stabilito quali saranno gli eventi natalizi. L'11 a Tavullia presso la 
palestra. Quindi per quelli diciamo di Tavullia, ma anche per le altre Frazioni, che volessero 
venire. Ma principalmente per il paese. Perché più di un tot di persone poi è difficile farle 
entrare dentro la palestra. Il 17 invece abbiamo a Rio Salso. E il 20 invece abbiamo l'incontro 
con Lorenzo Barone. Non so, ha pubblicato stasera. Non so se l'avete visto su Facebook. Un 
ragazzo che compie imprese in bicicletta, quindi sta girando il mondo in bicicletta. L'ultima 
impresa, è partito dal Sudafrica per arrivare in Siberia. E quindi ci viene a raccontare le sue 
esperienze. Dopodiché il 20 sera, dalle 21, presso Base Tavullia. Allora, Natale dalle 15, da noi. 
Mentre a Rio Salso dalle 16 Dopo il programma, nei prossimi giorni uscirà tutto il programma 
di entrambe le manifestazioni. Alla fine del 20, la sera, quando abbiamo concluso, ci faremo 
gli auguri. Mangeremo un pezzo di panettone o pandoro e ci faremo gli auguri. Ok. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore. Prima di iniziare i punti, volevo chiamare Armoniosi Fabrizio per una 
premiazione, dato che ha concluso il suo compito lavorativo. 
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 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Allora, Fabrizio. Noi siamo abituati a salutare i dipendenti comunali che vanno in pensione, 
finalmente te diresti. Allora, Fabrizio è in servizio nel Comune di Tavullia dal? 

 

 FABRIZIO ARMONIOSI (DIPENDENTE COMUNALE) 
 

Dall'86. Ho cominciato a fare dei mesi, di ruolo dall' 88. 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Comunque è un bel traguardo no Fabrizio? Noi, a nome mio, di tutti quelli che, prima di me, ti 
hanno avuto come dipendente, credo di poter dire a nome di tutti che sei stato una persona 
eccezionale. Sia come persona, sia come professione. Sei sempre stato un punto di 
riferimento e hai sempre cercato di risolvere i problemi e mai di crearli. Cosa che devo dire, un 
po' per esperienza, non è sempre così. Quindi ti ringrazio molto per tutti questi anni che hai 
servito il nostro Comune, i nostri cittadini. Adesso di diamo un piccolo riconoscimento che, se 
ti piacerà, lo esporrai. C'è scritto "congratulazioni per il traguardo raggiunto. Tanti cari auguri. 
Con stima". **audio fuori microfono** 

 

1 Punto 1 ODG  
COMUNICAZIONI 

Proseguiamo con l'ordine giorno. Per quello che riguarda le comunicazioni, non penso che ce 
ne siano. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Quindi andiamo direttamente al punto numero 2 
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2 Punto 2 ODG  
VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E 
DESTINAZIONI QUOTA AVANZO ACCANTONATO DEL 2021 

Variazione al bilancio di previsione 2022, 2024 e destinazioni quota avanzo accantonato nel 
2021. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola all'Assessore Baronciani. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie Presidente. Questa sera portiamo all'approvazione dell'assemblea una delle ultime 
variazioni che riguardano il 2022, perché poi, entro la metà di dicembre, andremo a 
presentare in Consiglio l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, che nella 
Commissione del 24 abbiamo cercato di illustrare, spero nella maniera più idonea e più 
opportuna possibile. Per quanto riguarda le variazioni. Diciamo la cosa più importante, che si 
sono alcuni storni di capitoli in entrata e in uscita. Alcuni finanziamenti che ci sono arrivati 
dallo Stato e dalla Regione. Alcune richieste di contributi del fondo PNRR a cui abbiamo 
partecipato e, mi dovete credere, non ne abbiamo lasciati nessuno indietro. E pertanto vi 
vado, non so se le avete già viste o avete avuto modo di verificarle. Le cose più salienti che 
riguardano le entrate, le variazioni, diciamo così, in parte capitale, che riguardano il contributo 
statale. Le voci più eclatanti sono il contributo statale per realizzazione della mensa della 
scuola primaria di Padiglione. Che abbiamo in entrata e in uscita. Il contributo statale PNRR 
per estensione di utilizzo della piattaforma mNazionale d'identità digitale, lo spid. Contributo 
statale PNRR, esperienza del cittadino nei servizi pubblici. Interventi di miglioramento siti web 
e servizi digitali. Contributo statale PNRR piattaforma notifiche digitali. Contributo statale 
PNRR, piattaforma pagoPA e app Io. Sono tutte entrate che noi mettiamo in bilancio entrata e 
in uscita per tutte quelle che sono, come dicevo prima, le richieste, le nostre partecipazioni al 
piano PNRR. Per quanto riguarda, invece, in uscita, cosa abbiamo? Allo stesso stregua l'uscita 
per la realizzazione della mensa, €50.000 della mensa della scuola primaria. E di conseguenza 
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tutte quelle che sono praticamente gli storni dei capitoli PNRR. Altra cosa importante è che 
mettiamo, destiniamo una quota, mettiamo in uscita la realizzazione di un libro fotografico 
che riguarda Tavullia e la realizzazione di una scultura che riguarderà Valentino Rossi. E il 
murales che tanti problemi ci dà, voglio dire, ogni volta che interviene la sovrintendenza. 
Queste sono in sintesi, per quanto riguarda le variazioni in parte capitale. Quelle che sono, dal 
mio punto di vista, le più eclatanti. Per quanto riguarda invece le variazioni di parte corrente, 
abbiamo l'adeguamento dell'entrata Ici, Imu e contestualmente l'aumento del fondo crediti di 
dubbia esigibilità. Abbiamo una maggiore entrata per quanto riguarda l'addizionale IRPEF. 
Alcune entrate che riguardano i fondi statali. E non ultimo, un contributo statale PNRR per 
l'abitazione al cloud per le Pubbliche amministrazioni locali. Per quanto altri trasferimenti 
**audio incomprensibile**, fondi regionali, fondo di promozione turistica. Sono tutti i soldi che 
arrivano dallo Stato e dalle Regioni. Per quanto riguarda, invece, in uscita. Anche qui abbiamo 
un risparmio che abbiamo avuto nella messa a bilancio della convenzione con il Comune di 
Gradara, per la gestione di finanziamenti europei. Che in realtà abbiamo fatto da soli. 
Mettiamo delle spese notarili per l'acquisto del terreno, di cui stasera, dopo, ci sarà il Sindaco 
che vi illustrerà l'acquisto. Abbiamo lo storno di un capitolo di spesa che riguarda 
l'informatica. E inoltre l'uscita, per esempio, di pari importo dell'abilitazione al cloud per le 
Pubbliche amministrazioni, quindi in entrata e in uscita. Alcune sistemazioni per quanto 
riguarda i capitoli di spesa relativi ai contributi sociali, obbligatori e previdenziali. E queste 
dalla parte corrente sono le variazioni più importanti. Non ultima, la messa a disposizione di 
€5.000 per le manifestazioni che riguardano il Natale nel nostro territorio. Un'altra parte 
importante è quello che riguarda la destinazione del fondo covid per, diciamo, rimarginare la 
maggiore spesa che abbiamo avuto, per quanto riguarda il discorso elettricità. Illustrato in 
maniera sommaria, brevemente, quelle che sono le variazioni principali, andiamo con la parte 
formale di quello che è la proposta di delibera di Consiglio. In cui diciamo che è verificata la 
necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2022-2024. Considerato 
che tra le variazioni da portare, risulta necessario adeguare le previsioni relative alle utenze di 
energia elettrica e gas, per la sede Municipale delle scuole comunali, ritenuto pertanto 
opportuno destinare €67.000 del fondo accantonamento minori entrate per pandemia covid, 
per fronteggiare i rincari delle utenze, come specificato nell'allegato C al presente atto, vista 
inoltre la necessità di procedere al finanziamento degli aumenti contrattuali in conseguenza 
del rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto "funzioni locali" per la vigenza 
2019-2021, ricordato che ai sensi dell'articolo 187 decreto legislativo 267 2000 le quote 
accantonate dal risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei 
rischi per i quali sono stati accantonati, visto la delibera del Consiglio Comunale 17 del24-04-
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2022 di approvazione del rendiconto di gestione 2021, dal quale risulta un avanzo 
accantonato per rinnovi contrattuali del personale, pari a euro 60.000, ritenuto pertanto 
opportuno procedere alla destinazione della quota dell'avanzo accantonato per rinnovo 
contrattuale del personale, pari a €60.000, come specificato nell'allegato D del presente atto, 
acquisiti gli atti e i pareri favorevoli dell'organo di revisione economico, del Responsabile 
dell'ufficio interessato, visto il decreto legislativo 267 - 2000, il decreto legislativo 118-2001, 
visto lo statuto comunale, visto il vigente regolamento comunale contabilità, si chiede di 
deliberare e di apportare al bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni di competenza e di 
cassa, ai sensi dell'articolo 165, comma 1 e 2, decreto legislativo 267- 2000, analiticamente 
indicato negli allegati A, B, C, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di 
procedere ai senso dell'art.187 decreto legislativo 267 - 2000, alla destinazione della quota 
dell'avanzo accantonato per rinnovi contrattuali del personale, pari a euro 60.000. Come da 
allegato D. Di dare atto che, sulla base di quanto disposto dal precedente punto 2, l'avanzo di 
amministrazione residuo risulta così composto: avanzo iniziale 5.091.627, precedente 
applicazione 573.113 euro, applicazione attuale 60.000, avanzo rimanente 4.458.493. Di dare 
atto del permanere degli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall'ordinamento 
finanziario e contabile, di mandare alla Giunta comunale le conseguenti variazioni al Pec 
2022/24. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore. Se non ci sono domande 
 

 VOTAZIONE 

andiamo in votazione. Favorevoli, contrari, astenuti. 
 

 VOTAZIONE 

Immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari, astenuti. Stessa votazione. 
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3 Punto 3 ODG  
3 - APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE PARZIALE 
DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE RELATIVA AL CAMBIO DI 
DESTINAZIONE URBANISTICA DI DUE AREE SITE NEL 
CAPOLUOGO E STRADA PER SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 

Passiamo al Punto numero 3 Approvazione definitiva della variante parziale del vigente piano 
regolatore. relativa al cambio di destinazione urbanistica delle aree site nel Capoluogo e 
strada per San Giovanni in Marignano. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Sindaco. Prego Francesco. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Volevo dire una cosa, sottolineare . Giustamente nella velocità, non lo so se avete fatto caso. 
Voi sapevate che c'era, relativamente alla Amministrazione comunale, un contenzioso con un 
professionista, il dottor Masini. Che è qualcosa che va avanti. Abbiamo vinto la causa e sono 
entrati nelle casse del Comune 158.000 euro. Quindi questo qui da  atto che l'opera che è 
stato fatta a suo tempo dagli uffici era regolare e l'appropriazione che è stata fatta da questo 
professionista è stata una appropriazione indebita. Ha dovuto ridare tutti i soldi. Quindi 
questo è un fatto importante da mettere in evidenza. Do la parola al Sindaco, scusa. 

 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Grazie Mirko. Allora aspetta che non mi ricordo quale. La prima. Allora, la prima, la numero, 
l'ordine del giorno al punto 3 Approvazione definitiva variante parziale, vigente PRG, relativa 
al cambio di destinazione urbanistica di due aree site nel Capoluogo in strada per San 
Giovanni in Marignano, è l'ultimo atto rispetto alla variante che abbiamo già discusso diverse 
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volte in questa sede. Che è quella riferita all' ex Edil2, così definita. Dove c'è il piazzale dove 
dovremmo andare a costruire un centro ambiente, in una parte del piazzale retrostante. 
Quindi questo qui è, da oggi in poi, dalla pubblicazione di questo atto in avanti possiamo 
eseguire i lavori. Vado anche con. Prego. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Intanto facciamo questo punto. 
 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

**audio fuori microfono** 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

E' un conflitto di interessi. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Anche  tu Laura no? Andiamo in votazione , così però non partecipate al voto. 
 

 VOTAZIONE 

Andiamo a votare quindi. Favorevoli. Contrari. Astenuti no. Quindi unanimità su questo punto. 
Andiamo all'immediata eseguibilità. 
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 VOTAZIONE 

Favorevoli. Stessa votazione. Quindi unanimità, unanimità. 
 

4 Punto 4 ODG  
4 - ACQUISIZIONE DI APPEZZAMENTI DI TERRENO SITI NEL 
CAPOLUOGO DI TAVULLIA LUNGO STRADA PICCIANO PER 
AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO 

Andiamo al punto numero 4 Acquisizione appezzamenti di terreno siti nel Capoluogo di 
Tavullia, lungo strada Picciano, per ampliamento cimitero del Capoluogo. Prego Francesca. 

 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Con questa delibera andiamo a definire, dopo aver fatto uno studio di fattibilità per 
l'ampliamento del cimitero di Tavullia che, come sapete, è una necessità urgente. Non so se è 
un doppione. Allora, per fare questo ampliamento, considerata tutta l'area intorno al cimitero 
che è in una situazione di frana, e non mi ricordo se ne avevamo già preso atto in sede di 
Consiglio. Ma abbiamo ottenuto una parte, un blocco loculi, che sta cedendo, un 
finanziamento di pronto intervento di €70.000 per metterlo in sicurezza. E abbiamo, stiamo 
cercando di ottenere finanziamenti per la progettazione, e l'eventuale poi esecuzione di lavori, 
per il consolidamento di tutta la parte in fondo del cimitero, perché è in frana. E questa è una 
partita. Considerato questi aspetti e la necessità dell'ampliamento, abbiamo solo una 
possibilità. Che è quella di ampliarlo nella parte antistante l'ingresso, dove c'è oggi il 
parcheggio. E quindi abbiamo fatto fare ad Aspes, che, come sapete, ha la gestione e anche la 
possibilità di intervenire con ampliamenti, abbiamo fatto questo studio di fattibilità. Abbiamo 
frazionato il terreno, perché per la maggior parte è già nostro, del Comune, di proprietà. Però 
per fare un lavoro fatto bene, che possa durare nel tempo anche come disponibilità, 
considerato poi che si sta cambiando anche l'abitudine, un tempo i loculi erano l'unica 
decisione finale nel seppellire i defunti. Oggi invece molti ricorrono alla cremazione. Quindi già 
gli spazi sono diversi. Questo ampliamento richiede l'acquisto di due appezzamenti di terreno. 
Uno entrando nel viale del cimitero a destra, quindi a monte. E l'altro a valle del vialetto. In 
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questa delibera sono citati i metri. Per quanto riguarda la parte a sinistra del vialetto, dove i 
proprietari sono citati nella delibera, dovremmo prendere 1.536 metri quadri di terreno. 
Invece la parte a monte dovremo prendere 662 metri quadri di terreno. Il valore complessivo 
che dovremmo pagare a tutti e due, a tutte e due le proprietà ammonta a €9.216 Più 
chiaramente le spese notarili che dovremmo sostenere noi, in quanto acquirenti. 
Frazionamento già fatto. Quindi una volta entrati in possesso del terreno, possiamo andare 
avanti anche con le progettualità e tutte le iniziative che vanno, non solo ad ampliare il 
cimitero, ma ad ampliare il vialetto di accesso e a realizzare i parcheggi lungo il vialetto, in 
queste aree che andiamo a comprare. Per compensare il parcheggio che verrà meno, facendo 
l'ampliamento sul fronte. Non avevamo altre possibilità. Inoltre questa con questa delibera 
andiamo a dare, ad autorizzare il Responsabile dell'Area urbanistica, a stipulare gli atti 
conseguenti presso il notaio e tutte le altre incombenze amministrative che ci saranno. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Francesca. Prego Enrico. 
 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Riguardo questo punto. Se si è pensato, se possibile magari per il futuro, visto che è cambiata 
proprio la cultura anche delle sepolture con la cremazione. Se è possibile per un futuro anche 
magari incentivare anche economicamente chi volesse ricorrere alla cremazione, piuttosto 
che alla classica tumulazione. Non so se è una cosa fattibile. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

E' brutto da dire. Però sostanzialmente abbiamo una scontistica per incentivare questa cosa, 
sostanzialmente. Quindi mi sbaglio? 
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 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Allora, i cittadini residenti nei Comuni che sono soci Aspes hanno non so se un 10% di sconto 
nel forno crematorio di Fano, che è di proprietà di Aspes. Ma aldilà di questo, in questi anni io 
ho visto che è una, è molto delicato l'argomento. Legato alle religioni, legato a delle credenze. 
Quindi è molto difficile. Non so se noi possiamo entrare nel merito di dare agevolazioni in 
questa direzione. Non lo so. E' delicato veramente. Perché il cimitero per qualcuno se non ci 
fosse non cambia niente. Per altri ti incontrano per la strada e ti. 

 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

E' un argomento delicato. Però dare la possibilità, poi uno ha libera scelta di usufruirne o 
meno. 

 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Comunque, come diceva Michele, c'è il 10% di sconto con Aspes. Siamo nel black friday 
appena passato. Però questo è proprio black. Sì, comunque c'è. Esiste. Molti da noi vanno a 
farsi cremare, si dice farsi cremare? Boh, qua in Romagna. Mentre quello di Aspes, che però 
ha una, probabilmente ci sono stati dei periodi con una lunga fila di attesa, perché durante la 
pandemia è stato veramente. Penso che cercassero anche di ampliarlo, di raddoppiare le 
camere crematorie. Però c'è, esiste. Forse non è conosciuta questa cosa. Ecco, questo 
potrebbe essere una. 

 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

A me purtroppo mi è capitato recentemente, però era della Romagna. Quindi ci siamo rivolti in 
Romagna. Infatti è comunque sempre più, diciamo, sempre più conveniente. però comunque 
sono spese sostanziali. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

In molti casi, qua che viviamo ai confini, sostanzialmente in terra di confine. Quando magari 
l'agenzia di pompe funebri viene chiamata quelle della Romagna, loro si servono dei loro 
centri di cremazione. Quindi anche qua bisognerebbe eventualmente fare un' attenzione su 
questa cosa. Perché sappiamo che con quelli di Fano abbiamo queste scontistiche che di là 
non avremmo. Andiamo in votazione. 

 

 VOTAZIONE 

Favorevoli. Unanimità. Immediata eseguibilità, favorevole. Stessa votazione. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

I punti all'ordine del giorno sono terminati. Il Consiglio comunale è finito. Grazie e buonasera. 
 


