
Atti Consiliari     Comune di Tavullia  

 Seduta del 29 luglio 2019  

 

Redatto da I.S.P.srl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE 

DEL 29 LUGLIO 2019  – 21.00 

 

Presidenza del Vice Sindaco: Macchini Laura 

 
 

 

 
 

Comune di Tavullia 
Provincia di Pesaro e Urbino 



Atti Consiliari     Comune di Tavullia  

 Seduta del 29 luglio 2019  

1 

 

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO 

Apertura lavori consiliari. .................................................................................................................... 3 

Punto n. 1 all’OdG: Approvazione verbali della seduta precedente. ................................................... 3 

Punto n. 2 all’OdG: Esame Mozione presentata dal Consigliere Cristina Cannas del Gruppo 

consiliare "Alleanza di centrodestra per Tavullia - Cannas Sindaco" ad oggetto: "Orario apertura 

uffici comunali". .................................................................................................................................. 3 

Punto n. 3 all’OdG: Approvazione linee programmatiche mandato 2019 - 2024. .............................. 6 

Punto n. 4 all’OdG: Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 

2019/2021  ai sensi degli articoli 175, comma 8 e 193 del d. lgs. n. 267/2000. ................................ 15 

Punto n. 5 all’OdG: Aggiornamento compenso per il Revisore unico dei conti nominato per il 

triennio 2018/2021  (comuni sotto i 15.000 abitanti). ........................................................................ 18 

Punto n. 6 all’OdG: Abrogazione articolo 14 "Funzioni della commissione edilizia comunale", art. 

15 "Composizione della commissione edilizia", art. 17 "Funzionamento della commissione 

edilizia", art. 18 "Sottocommissioni" del Regolamento edilizio comunale. ...................................... 18 

 

 
  



Atti Consiliari     Comune di Tavullia  

 Seduta del 29 luglio 2019  

2 

 

 

 

Il Vice Sindaco invita il Segretario Comunale , dottor Aiudi Giuseppe, a procedere all’appello 

nominale, che dà il seguente risultato 

 

PAOLUCCI Francesca  –  assente  

 

FEDERICI Patrizio   –  presente 

 

DELLE PRETE Carla   –  presente 

  

MACCHINI Laura   –  presente 

 

REGINELLI Lucia   –  presente 

 

PAZZAGLINI Alice   –  presente 

 

BERTUCCIOLI Ottavio –  presente 

  

MATTEUCCI Michele  –  presente 

 

BARONCIANI Mirko   – presente 

  

BANINI Fabio   –  assente 

 

BACCHINI Enrico    –  assente 

 

CANNAS Cristina  – presente 

   

DI STEFANI Roberta  –  presente 

 

 

Presenti 10, assenti 03 

Confermato il numero legale il Vice Sindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori: Pazzaglini, Matteucci, Di Stefani. 
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Apertura lavori consiliari.  

 

VICE SINDACO. Buonasera a tutti e 

benvenuti al terzo Consiglio Comunale di 

questa tornata elettorale. Prima di cominciare, 

abbiamo invitato stasera il nostro amico 

Grandicelli Graziano. Volevamo ringraziarlo 

perché, dopo 38 anni di onorato servizio, è 

andato in pensione, con nostro dispiacere, ma 

immagino con sua felicità. So che ci tenevi 

che ci fosse Francesca, ma anche stasera non 

ha potuto essere qua perché è in 

convalescenza. Ti devi accontentare di me. 

Congratulazioni per il traguardo raggiunto e 

tanti cari auguri.  

 

SIG. GRANDICELLI GRAZIANO. 

Ringrazio tutta l'Amministrazione per questo 

bel regalo di fine carriera. È molto bello. Che 

dire?  Trentotto anni sono una vita… conclusa 

nel migliore dei modi. Ho svolto un po' tutte 

le attività che c'erano da svolgere in Comune, 

penso abbastanza bene. Auguro alla nuova 

Amministrazione cinque anni di buona 

amministrazione, come la passata. Grazie.  

 

VICE SINDACO.  Cominciamo dando lettura 

della comunicazione "videoriprese". In qualità 

di Presidente del Consiglio Comunale 

informo tutti i Consiglieri partecipanti alla 

seduta che è presente una telecamera per la 

diffusione in streaming del Consiglio 

Comunale, come previsto dall'articolo 3 del 

vigente Regolamento. Preciso che la 

telecamera è orientata in modo tale da 

inquadrare solo lo spazio riservato ai membri 

del Consiglio, senza riprese in primo piano. 

Comunico inoltre che le riprese avranno ad 

oggetto unicamente gli interventi dei relativi 

componenti del Consiglio Comunale sugli 

argomenti iscritti all'ordine del giorno. A tal 

proposito, richiamo tutti i Consiglieri ed 

eventuali soggetti autorizzati ad intervenire 

con un comportamento consono al ruolo, 

evitando nel corso degli interventi a dati  

personali inutili e inopportuni, non attinenti 

alla trattazione dell'argomento all'ordine del 

giorno. In caso contrario, sarò costretta a 

sospendere le riprese.  

 

Punto n. 1 all’OdG: Approvazione verbali 

della seduta precedente.  

 

VICE SINDACO. Se non ci sono interventi, 

mettiamo ai voti.  

 

Esito della votazione:  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto n. 2 all’OdG: Esame Mozione 

presentata dal Consigliere Cristina Cannas 

del Gruppo consiliare "Alleanza di 

centrodestra per Tavullia - Cannas 

Sindaco" ad oggetto: "Orario apertura 

uffici comunali".    

 

VICE SINDACO. Lascio la parola al 

Consigliere.  

 

CONSIGLIERE CANNAS CRISTINA. 

Mozione avente ad oggetto "Orario apertura 

uffici comunali". Premesso: 

- che da comunicazione apparsa sul sito 

istituzionale del Comune è reso noto il nuovo 

orario sperimentale di apertura al pubblico 

Uffici Demografici, Anagrafe e Stato civile (8 

luglio - 30 settembre, lunedì, martedì e 

mercoledì dalle 09:00  alle 12:30, giovedì 

dalle 09:00 alle 17:30 in orario continuato, 

venerdì 09:00 - 12:30, Ufficio Delegazione di 

Padiglione martedì 09:00-12:30, sabato uffici 

chiusi) ;  

- che da comunicazione successiva, apparsa 

sul profilo Facebook "Francesca Sindaco per 

Tavullia", pochi giorni dopo si apprende la 

seguente precisazione: "Sul nuovo orario 

dell'Ufficio Anagrafe ci pare opportuno 

precisare che per quanto riguarda l'Ufficio 

della delegazione di Padiglione la riduzione di 

orario al solo martedì è prevista 

esclusivamente nei mesi di luglio e agosto, 

come ormai del resto da anni. A partire dal 

primo settembre seguirà la presente apertura: 

martedì dalle 09:00 alle 12:30, giovedì dalle 

14:30 alle 17:30";  

considerato che la precisazione è inesatta, in 

quanto non risponde al vero che da anni la 

delegazione di Padiglione è sempre chiusa nei 

mesi di luglio e agosto nel giorno del sabato, 

visto che il sabato è il giorno in cui molti 

cittadini lavoratori hanno la possibilità di 
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recarsi in Comune per il disbrigo di pratiche, 

altrimenti dovendo perdere ore di lavoro;  

in considerazione dell'importante attività 

svolta dalla delegazione di Padiglione, stante 

la distanza delle frazioni dal capoluogo;  

preso atto che nel programma elettorale della 

maggioranza appare la finalità di 

potenziamento dei servizi nella delegazione di 

Padiglione, in netta antitesi con la chiusura 

del servizio nel giorno di maggiore afflusso;  

premesso quanto sopra, il Consiglio 

Comunale  del Comune di Tavullia  

IMPEGNA  

il Sindaco del Comune di Tavullia e la Giunta 

comunale: 

- a mantenere l'orario di apertura al pubblico 

Uffici Demografici, Anagrafe e Stato civile, 

nel giorno di sabato;   

- a mantenere l'apertura della delegazione di 

Padiglione nel giorno di sabato, provvedendo 

a potenziare i servizi come da programma 

elettorale.  

Questo è quanto. Semplicemente vi invito a 

mantenere quelle che erano le vostre 

promesse elettorali, avendo ricevuto 

comunque come Consiglieri di opposizione da 

parte di diversi cittadini delle lamentele. Ho 

chiaramente consigliato di rivolgersi 

direttamente a voi, che siete quelli che 

decidono o prendono queste decisioni. Quindi 

semplicemente questo. "Potenziare" significa 

"aggiungere" e non "togliere", quindi chiedo 

che il servizio sia mantenuto così e garantito 

anche il sabato. Magari se non tutto il giorno, 

metà mattina almeno. Grazie.  

 

VICE SINDACO. Do risposta alla mozione 

del Consigliere Cannas. La mozione 

presentata dal gruppo "Alleanza di 

centrodestra" risulta essere poco chiara, in 

quanto non segue una precisa esposizione dei 

fatti e dimostra di non aver compreso affatto 

in cosa consiste la sperimentazione 

dell'orario. La confusione crea solo 

confusione e non fa il bene di nessuno. In più 

partirei dal presupposto che una 

sperimentazione, prima di essere giudicata ed 

eventualmente promossa o bocciata, vada 

comunque osservata e presa in esame. Ci 

siamo dati due mesi di tempo per valutare il 

servizio. Per questo si chiama 

"sperimentazione". Dunque ci sembra 

decisamente fuori luogo uscire con una 

mozione a sole tre settimane di prova. Per 

quanto riguarda, poi, l'argomento della 

mozione, trovo più corretto separare i due 

temi di cui si parla. Una cosa è il cambio di 

orario, un'altra è la riduzione estiva dell'orario 

della delegazione. I due argomenti, messi 

insieme come è stato fatto qua, sono 

completamente slegati tra di loro e soprattutto 

creano, probabilmente in maniera voluta, 

confusione a danno dei cittadini. Dal 

momento che non è chiaro, cerchiamo di 

spiegare bene il tutto, soprattutto per far 

capire qual è la realtà dei fatti e quale la 

fantasia. La sperimentazione dell'orario nasce 

da diverse esigenze. Va subito chiarito che, 

ormai da cinque anni, è stato modificato 

l'orario di tutti gli uffici (Urbanistica, Lavori 

Pubblici, Ragioneria, Economato, Affari 

Generali), fatta la sola eccezionale per 

l'Anagrafe; quindi tutti gli uffici prevedono 

l'apertura antimeridiana al pubblico il martedì 

e il giovedì e nel pomeriggio il giovedì. 

Soltanto l'Ufficio Anagrafe risultava chiuso al 

pubblico il pomeriggio. Invece con dati alla 

mano e non con considerazioni fatte, scritte 

ad hoc sui social, molti chiedevano l'apertura 

pomeridiana; soprattutto chi lavora part-time 

tutte le mattine, compreso il sabato e 

soprattutto gli studenti alla fine delle lezioni. 

Del resto il Comune di Tavullia conta circa 

8.000  abitanti e le esigenze di ognuno 

variano di parecchio. Consideriamo anche 

che, arrivati ormai alle soglie del 2020, c'è 

stata un'evoluzione dei tempi, un forte 

cambiamento delle richieste e delle necessità. 

Per questo va data una risposta adeguata ed 

efficiente e va portato avanti un cambiamento 

che stia al passo con le esigenze odierne. È 

proprio per venire incontro a tali richieste e 

per uniformare, di conseguenza, tutti gli uffici 

con lo stesso orario, che riteniamo utile 

provare a chiudere il sabato e tenere invece 

aperto con orario continuato tutto il giorno di 

giovedì dalle 09:00 alle 17:30. Si noti bene, 

orario continuato, aperto quindi anche durante 

la pausa pranzo. Come dicevo prima, la 

sperimentazione si deve basare su dati 

effettivi e non su un sentore o pensieri 

personali. I dati in queste ultime tre settimane 
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ci danno ragione. Gli uffici di competenza mi 

riferiscono che in questi primi tre giovedì di 

prova c'è stato un importante afflusso di 

persone sia durante la pausa pranzo che nel 

pomeriggio. I dati sull'affluenza e il numero 

di certificazioni non depone assolutamente a 

sfavore di questo cambio. Finora il sabato, 

anche nei passati, sempre con i dati alla mano, 

risulta essere una giornata di affluenza uguale 

alle altre, né più né meno. Parliamo di una 

media del 20 per cento tra certificati e carte di 

identità. Resta chiaro che nel giorno di sabato 

ci sarà massima reperibilità per lo Stato 

Civile. Altri argomenti da non escludere in 

questa scelta, oltre alla richiesta dei cittadini 

stessi, sono anche il risparmio energetico e di 

risorse varie che si avrà nel tenere chiuso tutto 

l'edificio in due giorni interi (sabato e 

domenica), inoltre l'adeguamento al contratto 

nazionale dei dipendenti e, ultimo ma non per 

importanza, la maggiore chiarezza per il 

cittadino nell'uniformare l'apertura di tutti gli 

uffici comunali negli stessi giorni. Qui spero 

di avere chiarito il primo punto. L'altro 

argomento, invece, è la delegazione di 

Padiglione. Chiaramente chiudendo il sabato 

a Tavullia, si chiude il sabato anche a 

Padiglione, ma si resta aperti due giorni alla 

settimana come in passato. I giorni di apertura 

saranno il martedì mattina dalle 09:00 alle 

12:30 e il giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 

17:30. Quindi l'offerta resta invariata. Quando 

la minoranza parla di "potenziamento" non ha 

ben chiaro cosa intende questa 

Amministrazione con questa parola. Nel 

programma elettorale lo abbiamo spiegato 

bene. Lo ripetiamo qui. Per noi potenziare 

non significa tenere gli uffici aperti in più 

giorni; non avrebbe senso, perché non ce n'è 

proprio necessità e si disperderebbero le 

poche risorse che già si hanno. Non c'è un 

afflusso tale nella delegazione di persone da 

motivare un'ulteriore apertura. Per noi 

"potenziare" significa aumentare l'offerta. 

Finora, tranne la consegna dei sacchetti 

dell'umido e le carte di identità cartacee, si 

faceva ben poco altro; ora stiamo già 

lavorando per trovare una figura polivalente 

che sappia dare più risposte ai cittadini e 

coprire più servizi. È chiaro che il lavoro sta 

nell'individuare questa figura e prepararla e ci 

vuole tempo. Sicuramente una vittoria e un 

potenziamento già sono avvenuti due 

settimane fa, quando finalmente si è riusciti a 

fare la prima CIE anche in delegazione. Ho 

visto tanta soddisfazione negli uffici, 

probabilmente perché ciò che per noi sembra 

scontato in realtà non lo è. Anzi, proviene da 

duro lavoro e da caparbietà. L'ultimo 

argomento, che non ha nessun nesso con il 

discorso della sperimentazione, è la riduzione 

di orario della delegazione. Qui la minoranza 

dimostra di non essersi informata a 

sufficienza. Dire che è il primo anno che 

succede è una grande bugia che nasce 

dall'ignoranza sull'argomento di cui si parla e 

dalla poca frequentazione degli uffici 

comunali e della delegazione stessa. Sempre 

dato inconfutabile alla mano, posso dire che 

nell'anno 2015 - sono partita dall'anno 2015 

perché mi sono soffermata su questa 

Amministrazione - la delegazione è stata 

completamente chiusa per tutto il mese di 

agosto; nell'anno 2016 è stata completamente 

chiusa dal 13 al 25 agosto; nel 2018 chiusa 

solo il sabato dal 14 luglio al 31 ottobre; 

l'anno corrente chiusa il sabato dal 6 luglio al 

31 agosto. Dal primo di settembre riaprirà 

negli orari detti prima, che non sto a ripetere. 

Un'enorme bugia nata non si sa da cosa che fa 

passare ai cittadini che la delegazione verrà 

completamente chiusa per sempre. Questo è 

davvero offensivo perché mai nessuno lo ha 

lontanamente pensato. Non si è fatto nulla di 

diverso dagli anni passati e nessuno si è 

lamentato in questo frangente. Avrei altri dati 

da esporre, ma credo di essere stata 

sufficientemente chiara e spero di avere fatto 

chiarezza anche su tutte e tre le questioni. 

Naturalmente intendiamo votare a sfavore di 

questa mozione, in quanto siamo fermamente 

convinti di migliorare il servizio e non di 

penalizzarlo. Grazie. Qualcuno vuole 

ribattere?  

 

CONSIGLIERE CANNAS CRISTINA. Ha 

detto una cosa opposta all'altra. Ha detto che 

l'offerta è rimasta invariata e poi che è stata 

potenziata.  
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VICE SINDACO. No, non hai capito. La 

richiesta temporale è rimasta la stessa, il 

potenziamento sarà…  

 

CONSIGLIERE CANNAS CRISTINA. La 

pregherei, quando si rivolse ad un 

Consigliere, ad un qualunque Consigliere, di 

non avere questo atteggiamento di superiorità, 

come se uno non capisse o fosse stupido, 

perché io ho sentito chiaramente quello che 

lei ha detto. Ha detto in una fase "L'offerta è 

rimasta invariata perché abbiamo tolto un 

giorno e ne abbiamo aggiunto un altro" e poi 

ha detto che l'avete potenziata e ha spiegato 

cosa significa per voi "potenziare", che 

evidentemente non è quello che significa nella 

lingua italiana.  

 

VICE SINDACO. Ci sono altri interventi? Di 

Stefani.  

 

CONSIGLIERE DI STEFANI ROBERTA. 

Sicuramente io invece ho fatto l'analisi da un 

altro punto di vista e mi chiedo tecnicamente, 

ad esempio, se serviva una delibera o se 

questa decisione è stata presa, invece, 

semplicemente internamente agli organi 

preposti. Chiedo, quindi. Secondo: ho 

guardato un po' cosa succede negli altri 

Comuni, quelli intorno a noi e, per dirla in 

maniera molto sintetica, a Vallefoglia sabato è 

aperto, senza "se" e senza "ma", dalle 08:00 

alle 12:00 o dalle 09:00  alle 13:00, comprese 

le delegazioni, con l'unica eccezionale del 

piccolissimo Colbordolo, dove il sabato però 

si riceve su appuntamento. Gradara, Pesaro, 

Ghabicce Mare stessa situazione. Nel 

Comune San Giovanni in Marignano è aperto 

il sabato. Credo che, al di là dei contratti di 

lavoro che sicuramente gli altri Comuni non 

calpestano, certamente più che un'offerta il 

Comune debba dare dei servizi. Poi usate gli 

aggettivi che volete, "potenziamento", 

"miglioramento", "razionalizzazione delle 

risorse". Credo, sì, che Tavullia capoluogo e 

soprattutto Padiglione necessitino 

dell'attenzione che dite di avere, quindi 

mantenere questa linea, che a mio 

modestissimo parere va comunque a 

depotenziare e non a potenziare, non fa 

l'interesse dei cittadini. Ripeto, la prima 

domanda è se tecnicamente serviva una 

delibera. Probabilmente no, perché non l'avete 

fatta o perlomeno non l'ho vista e dalla 

mozione della Cannas non vedo riferimenti a 

delibere, quindi non penso di avere avuto io 

un'omissione nel vedere gli atti. A volte mi 

dico "Guardiamo anche quello che fanno 

minore gli altri", perché se da tutte le altre 

parti il servizio è garantito in questo modo, 

non è detto che queste chiusure, sperimentali 

o meno che siano, accavallandosi poi con il 

periodo estivo dove si sa che la gente magari 

ha un po' meno da fare e va più al mare, si 

interessa di meno se gli scade la carta di 

identità, poi invece non si riscontrino nei 

periodi invernali. Voterò a favore della 

mozione di Cannas.  

 

VICE SINDACO. Se non ci sono altri 

interventi, la mettiamo ai voti.  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio respinge. 

2 favorevoli 

8 contrari  

0 astenuti 

 

Punto n. 3 all’OdG: Approvazione linee 

programmatiche mandato 2019 - 2024.  

 

VICE SINDACO. Diamo lettura di quello che 

è il nostro programma elettorale. Sono 

diventate linee programmatiche che andremo 

a fare in questi cinque anni. Prima di iniziare 

la lettura delle linee programmatiche volevo 

dire che chiaramente non ci fermeremo 

soltanto su quelli che sono i punti che 

abbiamo descritto nel programma, perché io 

stessa ho visto in questi due mesi di 

Assessorato che le cose da fare in corso 

d'opera escono. Ci sono tanti progetti che si 

possono realizzare, anche che esulano da ciò 

che è stato scritto. Due cose a cui tengo 

personalmente sono progetti nati per caso in 

questi mesi. Uno probabilmente lo riusciremo 

a fare a settembre ed è una convenzione con 

l'Auser. Non so se lo sapete, ma siamo 

convenzionati Auser per il taglio dell'erba col 

verde e siccome loro hanno 18 attività cui 

possiamo attingere, abbiamo pensato di 

convenzionarci per il discorso del trasporto. 
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Da settembre, quindi, probabilmente 

riusciremo ad avere anche una macchina 

nostra - questo è ancora un sogno, ma 

speriamo che avvenga - tramite l'Auser, per 

cui non avremo soltanto il taglio dell'erba. È 

molto tempo che ci stiamo lavorando, ma 

finalmente, anche grazie al Presidente Auser, 

diventerà una realtà. Per il momento, per quel 

poco che possiamo, perché chiaramente 

facciamo fede ai volontari. Questo è anche un 

appello per il pubblico: chi avesse voglia di 

partecipare a questo progetto è il benvenuto. 

Un altro progetto, per cui ringrazio tantissimo 

Bruno Rosati perché mi ha supportato e 

sopportato, è la creazione di un'App, "My 

Tavullia", che secondo me è importantissima 

perché è importante arrivare ai cittadini e lo è 

che loro abbiano sempre notizie fresche di 

giornata. Abbiamo pensato che questa 

applicazione - ormai i telefonini li abbiamo 

tutti - fosse una cosa simpatica e di facile 

consultazione, per cui poi diventerà molto più 

agevole anche interagire con il Comune 

stesso. Comunque è ancora un progetto; ne 

parleremo più avanti. Per quanto riguarda le 

linee programmatiche, ne do lettura:  

"Il Comune di Tavullia conta un territorio 

molto ampio e diversificato, costituito da 

diverse frazioni anche molto abitate quali 

Padiglione, Rio Salso, Case Bernardi, 

Belvedere Fuyliense e Babbucce. È un 

territorio molto esteso che confina con 

Comuni come Pesaro, Gradara, Montelabbate, 

Vallefoglia e Montecalvo per l'area 

marchigiana e con San Giovanni in 

Marignano, Saludecio, Montegridolfo, 

Mondaino per l'area romagnola.  È importante 

in fase di progettazione, per i primi cinque 

anni, tenere presenti le esigenze del territorio 

intero. Restiamo ancora un Comune giovane, 

con un'età inferiore ai 40 anni e si ha, quindi, 

necessità di guardare in maniera attenta e 

puntuale alle politiche educative e giovanili. 

Chiaramente massima attenzione si dovrà 

mantenere sui servizi sociali ed assistenziali. 

Le politiche del lavoro sono parimenti 

importanti e vanno coadiuvate dalle 

associazioni di categoria per dare impulso 

all'economia locale, gravemente colpita dalla 

crisi mondiale e da problematiche che 

inevitabilmente hanno modificato lo scenario 

nazionale italiano.  In tutti i settori, che di 

seguito analizzeremo, cercheremo di portare a 

conclusione gli obiettivi prefissati. Nello 

specifico:   

URBANISTICA: il nostro Comune, dopo 

anni di notevole crescita, continua a fare i 

conti con la crisi economica ed occupazionale 

di questi ultimi anni. L'attività urbanistica sarà 

orientata al recupero di edifici dismessi per 

recuperarli e destinarli alla pubblica utilità. 

Ad esempio abbiamo individuato la Casa 

Comunale sita in Rio Salso, in Piazza 

Metauro, da adibire ad un centro diurno per 

anziani. Per quanto riguarda, invece, 

l'individuazione di nuove aree edificabili, sarà 

orientata alla sola possibilità di realizzare 

un'edificazione non intensiva, finalizzata alla 

costruzione di fabbricati di pregio, inserendo 

indici edilizi relativamente bassi per le nuove 

aree edificabili. Eventualmente il consumo di 

suolo comunque sarà costantemente 

monitorato. Altri obiettivi saranno gli 

incentivi verso nuove aree di impianto 

presenti sul nostro territorio, ma che hanno 

avuto una frenata negli ultimi anni. Si 

continuerà, come precedentemente fatto, con 

la messa in sicurezza dei punti più pericolosi 

delle nostre strade. Inoltre costante sarà la 

manutenzione del territorio, che vedrà la cura 

del verde, delle cunette, delle caditoie. La 

segnaletica stradale sarà continuamente 

monitorata, sia orizzontale che verticale. 

Verranno posizionate delle pensiline per gli 

studenti in tutte le fermate dove oggi mancano 

cercheremo, in termini di sicurezza, di 

rallentare la velocità degli automobilisti 

posizionando sensi unici alternati, già 

sperimentati con ottimi risultati in Strada 

Santa Barbara a Padiglione. Per la sicurezza 

dei cittadini abbiamo intenzione di 

posizionare telecamere nei punti più 

strategici, come parchi, palestre e isole 

ecologiche. Altro punto importante è 

continuare ad incentivare e agevolare il 

recupero di fabbricati dismessi all'interno dei 

centri storici, per ridare vita e lustro a tutto il 

territorio comunale.  

AMBIENTE E AGRICOLTURA:  il mondo 

necessita di un cambiamento epocale, di 

responsabilità e serietà nell'affrontare 

l'inquinamento globale che ci attanaglia. Per 
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questo aderiremo al progetto mondiale 

"Plastic free", per portare il nostro contributo 

per un mondo più pulito e vivibile. 

Continueremo a salvaguardare e valorizzare il 

territorio in collaborazione con enti preposti e 

privati. Vogliamo riscoprire i nostri bei 

paesaggi mantenendo aperti i vecchi sentieri e 

le nuove piste di controllo sul fiume Foglia. 

Verranno incrementate le zone di verde 

pubblico anche attraverso nuove 

piantumazioni. Riqualificheremo il progetto 

del "Orto ghiotto", un pezzo di terreno dato in 

gestione ai ragazzi per imparare a coltivare. 

Adibiremo altri terreni comunali alla 

coltivazione associata di prodotti agricoli 

biologici, per incentivare la cooperazione 

agricola e la coltivazione biologica. Vanno 

valorizzate, inoltre, le coltivazioni locali e 

l'aumento del consumo a chilometro zero. Gli 

agricoltori saranno sempre ascoltati nelle loro 

esigenze, ma anche tenuti a rispettare il 

vigente Regolamento mantenendo puliti fossi, 

argini e ciò che possa causare problemi seri 

alle sedi stradali e alla viabilità. Dopo il 

posizionamento delle tre casette dell'acqua a 

Babbucce, a Tavullia e infine a Padiglione, 

valuteremo se è necessario posizionarle anche 

nelle altre frazioni, ma resterà costante la 

campana di sensibilizzazione sul corretto uso 

di acqua potabile e del rubinetto. Sarà 

costante il monitoraggio della discarica di Ca' 

Asprete e parteciperemo attivamente alle 

verifiche periodiche all'interno dell'impianto 

stesso. Sicuramente la realizzazione 

dell'impianto di TMB renderà i rifiuti meno 

pericolosi e maleodoranti, migliorando la 

qualità dell'aria nella zona. Verrà comunque 

seguito tutto il percorso. Negli ultimi anni la 

raccolta differenziata nel Comune ha toccato 

percentuali elevatissime, quasi il doppio 

rispetto al passato, tanto da essere insigniti del 

premio "Comune riciclone". È la strada da 

perseguire aggiungendo anche il riuso. Per 

questo verrà realizzato un centro di raccolta e 

riuso presso la discarica. Infine continueremo, 

come fatto in questi cinque anni di 

amministrazione, con l'efficientamento 

energetico su tutto il territorio comunale, 

posizionando il fotovoltaico su edifici 

comunali dove non è stato precedentemente 

posto.  

SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE 

GIOVANILI: Siamo riusciti nella precedente 

legislatura a rivedere ed abbattere i costi 

interni al Comune (energia, gestione dei 

rifiuti, cancelleria, servizi di pulizia) e 

continueremo nel rendere efficiente e pratica 

la macchina comunale. Favoriremo la 

formazione dei giovani nelle imprese e 

organizzeremo incontri e convegni utili alle 

imprese del nostro territorio, di concerto 

anche con le associazioni di categoria. 

Soprattutto vogliamo puntare sullo sviluppo 

del design, che ha reso Tavullia famosa nel 

mondo, istituendo un concorso a livello 

nazionale per designer, creando sinergie fra 

giovani e imprese. Inoltre verrà creato un 

brand esclusivo per Tavullia, che la renderà 

riconoscibile in tutto il mondo e che porterà 

sicuramente nuova linfa vitale alle aziende 

locali. Per quanto riguarda invece le politiche 

giovanili, molto importante è la buona 

gestione e il buon funzionamento del Centro 

di aggregazione di Rio Salso. Attiveremo un 

centro anche nel capoluogo. Valorizzeremo i 

giovani migliori attraverso l'istituzione di 

borse di studio; agevoleremo le iniziative 

imprenditoriali giovanili. I progetti rivolti ai 

giovani vedono coinvolti anche Assessorati 

diversi come quello allo sport per quanto 

riguarda le attività di carattere agonistico o 

semplicemente ludiche e sportive e quello ai 

servizi sociali e scolastici, sempre in 

collaborazione con le scuole.  

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI: Il 

settore sociale ed educativo ha un ruolo molto 

importante per l'Amministrazione, soprattutto 

per il mantenimento di uno stato sociale 

equilibrato e giusto, dove la scuola rientra a 

pieno titolo nelle fondamenta dello sviluppo 

futuro della nostra comunità. Per quanto 

riguarda il sociale, non siamo per 

l'assistenzialismo fine a se stesso, ma per 

l'aiuto a chi ha veramente bisogno, a chi ha 

perso il lavoro e si trova in momentanea 

difficoltà. Per questo vorremmo avvalerci 

anche della cooperazione di parrocchie e dei 

volontari, per creare una rete di sostegno re a 

di supporto ai più deboli. Questo deve essere 

fondamento di una comunità: l'aiuto reciproco 

nel momento del bisogno. Verranno aiutate 

anche quelle famiglie con casi di gravi 
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handicap e con anziani. L'integrazione nella 

nostra realtà quotidiana di persone 

comunitarie ed extracomunitarie dovrà essere 

perseguita e sviluppata e dovranno essere 

altresì aumentati i controlli per evitare abusi 

da parte di coloro che accampano diritti non 

dovuti. Creeremo un centro dedicato a 

persone con gravi handicap quali lo spettro 

dell'autismo e l'Alzheimer. Per quanto 

riguarda le scuole, sarà nostra premura 

sviluppare ancora di più la collaborazione con 

gli organismi, dirigenti scolastici e con i 

genitori. Abbiamo inoltre in progetto la 

creazione di orti scolastici con l'aiuto dei 

nonni, per educare al buon mangiare e a 

limitare gli sprechi. Abbiamo poi l'idea di 

attivare una biblioteca moderna ed efficiente 

per gli studenti di tutte le età. Verrà realizzato 

il progetto "Scuole all'aperto", in 

collaborazione con l'Università di Bologna. 

Promuoveremo infine attività scolastiche 

volte alla conoscenza del territorio e delle 

vicende storiche ad esso collegate.  

CULTURA: Fondamentale per una comunità 

investire sulla cultura e sui giovani. La cultura 

è un elemento imprescindibile per lo sviluppo 

sociale e civile, inquadrato in una 

valorizzazione del proprio patrimonio. Per 

questo manifestazioni e iniziative culturali 

coinvolgeranno tutte le istituzioni e le 

associazioni esistenti sul territorio. Le azioni 

da mettere in campo dovranno tendere a 

consolidare le risorse esistenti e a migliorare 

la qualità nell'offerta. Ci impegneremo in 

questo insieme all'associazionismo laico e 

cattolico, fondamentali presenza sul territorio. 

È necessario l'aiuto e la collaborazione da 

parte di tutti, a partire dai cittadini, che 

dovranno attivarsi in questi progetti da 

attuare. Resta salda la nostra visione di 

comunità intesa come un gruppo di persone 

che, indipendentemente dalle condizioni 

economiche, genere, età, razza e religione, si 

adoperino e partecipino produttivamente e 

positivamente alle varie iniziative ed offerte. 

Ci sono feste ormai divenute abituali come "Il 

castello magico", la "Tavullia in moto", 

"L'Alba Rosa", il "Natale coi bambini" e altre 

amministrazioni organizzate da Proloco e 

associazioni varie che hanno avuto e 

continueranno ad avere l'appoggio ed il 

sostegno del Comune.  

SPORT: Altro elemento fondamentale per la 

crescita, soprattutto dei giovani, è fare sport. 

È importante quindi che ci siano offerte 

all'altezza delle varie richieste. Ad oggi, dopo 

la costruzione di due palestre - una nel 

capoluogo e una nella frazione di Padiglione -  

sicuramente c'è grande possibilità di scelta. 

Creeremo uno spazio attrezzato chiamato 

"Percorso vita Rio Salso" nell'area comunale 

adiacente al campo sportivo, che può 

diventare non solo momento di allenamento, 

ma anche di incontro e di svago. 

L'Amministrazione ha sempre sostenuto le 

società sportive del territorio e continuerà a 

farlo nel migliore dei modi, compatibilmente 

con le risorse economiche.  

TURISMO: I centri storici di Tavullia e delle 

frazioni di Belvedere Fogliense sono i cuori 

pulsanti del nostro territorio e devono essere 

vissuti sempre più intensamente, con nuovi 

eventi da realizzare nell'arco dell'anno. 

Questo grazie alla mobilitazione del 

volontariato e alla collaborazione dei 

commercianti e degli artigiani del posto. 

Occorre promuovere i valori paesaggistici e 

del turismo nelle sue svariate forme 

(culturale, congressuale, sportivo, musicale) 

come leve fondamentali per lo sviluppo 

economico del territorio comunale, basato 

sulla valorizzazione e sulla tutela ambientale, 

storica ed artistica, considerata fattore 

strategico. Dobbiamo continuare a sostenere 

lo sviluppo turistico adeguandone l'offerta e la 

capacità ricettiva per attivare nuovi ed 

importanti flussi turistici. Fondamentale 

finora l'opera svolta dalla Proloco Fogliense, 

che non si è mai sottratta all'aiuto fattivo di 

feste e incontri su tutto il territorio.  

LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E 

SICUREZZA STRADALE: Grandi lavori 

sono stati portati a termine in questi cinque 

anni, ma altri grandi investimenti sono in 

cantiere per il futuro. Continueremo nella 

manutenzione ordinaria della viabilità, dei 

parchi, delle scuole e di qualsiasi altro bene 

comunale che i cittadini utilizzano. È 

importante che le strade, i marciapiedi, i 

giardini siano curati e utilizzati al meglio, 

soprattutto perché diano la percezione della 
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migliore vivibilità da parte dei cittadini. La 

manutenzione delle aree verdi o alberate, 

soprattutto in zone urbanizzate, non potrà 

prescindere dalla collaborazione con i privati 

cittadini, che danno un aiuto fondamentale 

soprattutto nel periodo estivo. Continuerà 

quindi il progetto dei volontari del verde. Per 

quanto riguarda le opere pubbliche, abbiamo 

individuato lavori importanti per ogni 

frazione del Comune. Nello specifico 

abbiamo in programma per Tavullia 

l'ampliamento dei marciapiedi nei punti 

mancanti, la costruzione della scuola primaria 

qualora vada a buon fine il bando regionale, il 

posizionamento di un bagno pubblico nei 

pressi del parco giochi in via XXVIII Giugno, 

la costruzione di un capannone adibito a 

ricovero attrezzi dei mezzi di proprietà 

comunale; per Monteluro e Pirano vogliamo 

estendere le fognature e la depurazione e 

realizzare un marciapiede con vista 

panoramica sul mare a Monteluro; per 

Padiglione un impianto di illuminazione 

lungo la pista ciclabile di Pian Mauro, la 

riqualificazione dell'entrata del paese con il 

posizionamento di una rotatoria e col 

proseguimento dei marciapiedi lungo via 

Carrate, il posizionamento di una staccionata 

di legno per delimitare il parco giochi 

adiacente alla nuova chiesa, la creazione di un 

camminamento dietro la palestra fino alla 

chiesa e via Fratelli Rosselli, la 

riqualificazione dell'area pubblica adiacente 

allo sgambatoio; per Rio Salso e Case 

Bernardi il prolungamento del marciapiede in 

via Provinciale Feltresca fino alla chiesa, lato 

monte, la progettazione e realizzazione di un 

percorso via, ossia un percorso benessere che 

parte da Strada Rocca intorno agli impianti 

sportivi, la sistemazione di un campo da 

bocce a Case Bernardi, la costruzione di un 

bagno pubblico da posizionare nei pressi del 

mercato a Rio Salso; per Belvedere Fogliense 

la nuova riqualificazione dell'entrata del paese 

verso la Romagna, restauro delle Mura 

Malatestiane, il rifacimento di alcuni punti del 

manto stradale lungo la via Parrocchiale; per 

Babbucce la costruzione di una rotatoria 

all'entrata del paese, la creazione di un 

percorso lungo le vecchie strade interpoderali, 

nuovi spogliatoi presso il campo sportivo e la 

realizzazione di una piazzetta nel centro del 

paese, in accordo con la parrocchia.  

POLITICHE DI BILANCIO E DI 

GESTIONE: Le politiche di bilancio del 

Comune restano un capitolo parallelo al 

quadro economico generale. Perseguiremo 

una politica di sana gestione delle risorse e di 

rispetto formale e sostanziale delle normative. 

L'obiettivo primario resta il contenimento 

della spesa corrente, ponendo massima 

attenzione ad ogni capitolo di spesa. In questo 

modo si cercherà di evitare aumenti di 

imposte e di tasse e di qualificare aree di 

agevolazione a tutela delle fasce deboli. Sarà 

dunque necessario un controllo attento e 

continuo di chi riceve corrispettivi dal 

Comune o trasferimenti. Nel contesto di una 

sana gestione amministrativa assume 

rilevanza primaria il ruolo dei dipendenti del 

Comune e dei collaboratori che, insieme agli 

amministratori, rappresentano il Comune 

stesso.  

UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL 

BRUSCOLO: Il Comune di Tavullia fa parte 

dell'Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo, 

ente che sta vivendo una situazione di 

continuo cambiamento dopo l'uscita di alcuni 

Comuni e l'entrata di altri. In virtù di ciò, 

continua ad esserci forte stallo sia gestionale 

che programmatico. La posizione di Tavullia 

è sempre stata chiara: mantenere la propria 

autonomia, pur continuando nella 

collaborazione con gli altri Comuni, ma nelle 

forme che dovranno garantire efficienza ed 

efficacia, nell'interesse dei nostri cittadini. 

L'Unione deve restare un punto di confronto e 

decisione per gli obiettivi strategici del 

territorio. L'Unione deve garantire economie 

di scalo, è un ente che deve funzionare, deve 

essere efficiente e pratico e non un centro di 

potere politico. Nello specifico vorremmo 

sensibilizzare l'Unione alla ristrutturazione 

della piscina Pian del Bruscolo, che necessita 

di alcune migliorie funzionali fondamentali 

quali la costruzione di una piccola piscina per 

bambini in fascia 0 - 3 e per anziani e 

portatori gravi di handicap. È nostra 

intenzione valutare di riprendere, come 

precedentemente detto, il corpo dei Vigili 

Urbani in capo al Municipio per aumentare la 

presenza costante. Proporremo di uniformare 
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il trasporto scolastico per contenere i costi e 

migliorare il servizio. Anche per quanto 

riguarda la mensa scolastica si potrebbe 

raggruppare il servizio, rendendo più 

efficiente ed efficace la somministrazione dei 

pasti. Un altro argomento di cui si era già 

parlato, ma che va portato avanti, riguarda la 

vacanza anziani, che sarebbe bene organizzare 

come Unione dei Comuni e non come singoli, 

sia per avere prezzi più vantaggiosi, ma anche 

per una socializzazione tra persone dei vari 

Comuni.  

Qui finalmente ho concluso.  Ci sono 

interventi?  

 

INTERVENTO. Il documento programmatico 

che oggi sottoponete al giudizio di questo 

Consiglio, che avrebbe dovuto tradurre le 

vostre promesse elettorali in una dettagliata 

elencazione di tutte le azione concrete per 

creare sviluppo e occupazione e rendere 

Tavullia più attrattiva, in realtà si riduce ad 

una esposizione piuttosto vaga e approssimata 

di intenzioni, dove peraltro alcuni punti 

cardine del vostro programma vengono 

disattesi. Quindi, anche con tutta la buona 

volontà, faccio fatica in questo momento ad 

esprimere un giudizio positivo. Riporto 

alcune osservazioni. Nelle linee 

programmatiche dite di voler "continuare a 

incentivare il recupero di fabbricati dismessi 

nel centro storico", senza indicare cosa è stato 

fatto nei cinque anni precedenti e cosa farete 

nello specifico, né con quali risorse e nel 

contempo, dichiarando di voler "evitare nuove 

costruzioni lasciando ammalorarsi quelle 

esistenti", dite di voler individuare "nuove 

aree edificabili". Allora viene da chiedersi 

"Per chi?", "Per cosa?", in un momento  

economico di profonda crisi nel mercato 

immobiliare. C'è mezza Tavullia in vendita, 

forse non ve ne siete accorti. Parlate di 

"realizzazione dell'impianto di trattamento 

meccanico biologico" nella discarica di Ca' 

Asprete, ossia un impianto altamente 

tecnologico che consentirà la separazione dei 

rifiuti organici dalla frazione secca, senza 

indicare come verrà utilizzato il milione di 

euro che, per convenzione con Marche 

Multiservizi, entrerà nelle casse comunali. Il 

che mi fa sospettare che sarà Marche 

Multiservizi, con separati accordi, a decidere 

come investire questo milione di euro, mentre 

ritengo che debba essere il Consiglio a 

deliberare al riguardo. Inoltre non fate alcun 

riferimento alle tariffe del servizio, per cui mi 

riservo di approfondire l'argomento e 

verificare il livello tariffario del nostro 

Comune perché, nonostante la riduzione dell'8 

per cento, sembra proprio che i tavulliesi 

paghino ancora tariffe più alte rispetto ai paesi 

del circondario. Segnalo anche che molti 

cittadini lamentano disservizi frequenti da 

parte di Marche Multiservizi, chiedendo 

maggiori controlli del Comune sulla gestione 

del servizio e soprattutto sul rispetto dei 

contratti. Lodevole l'intento di creare un 

centro per persone con handicap o affette da 

patologie invalidanti, perché ritengo che i 

soggetti più deboli della società meritino un 

occhio di riguardo, avendo esigenze 

specifiche maggiori, ma anche qui non trovo 

concretezza né su dove verrà realizzato, né sui 

fondi o sui finanziatori, né su chi lo gestirà. 

Credo che questa iniziativa, certamente utile, 

sarebbe da discutere e realizzare in ambito di 

Unione, trattandosi di problematiche 

sovracomunali. Anche per quanto riguarda la 

biblioteca è tutto molto generico, senza 

specificare dove si farà, se si procederà con 

l'Unione o se si intenda riportare internamente 

il servizio. Sulla nuova scuola primaria c'è un 

abisso tra quanto avete affermato in campagna 

elettorale, con roboanti dichiarazioni stampa 

per cui la costruzione della nuova scuola si 

dava per certa, senza "se" e senza "ma", 

essendo "ai primi posti nella graduatoria del 

bando regionale" - queste le parole esatte del 

Sindaco - mentre ora nelle linee 

programmatiche tutto si riduce ad un "se il 

bando regionale andrà a buon fine". Allora 

chiedo: se non andrà a buon fine? Per 

approfondire la questione comunque, proprio 

stamattina ho presentato richiesta di accesso 

agli atti per capire la situazione reale, quanti 

soldi sono stati spesi finora e con quali 

risultati o quali progetti. In merito alla piscina 

Pian del Bruscolo non si capisce se i lavori di 

ristrutturazione di cui parlate siano quelli già 

programmati in virtù del rinnovo della 

concessione da parte dell'Unione alla 

Polisportiva, che deve realizzarli proprio per 
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avere ottenuto questo rinnovo, o altri lavori di 

vostra iniziativa. Che i lavori siano necessari 

è indiscusso. Io stessa ho dovuto ritirare mia 

figlia dai corsi di nuoto che frequentava 

poiché, essendo broncodisplasica, la muffa 

presente nella struttura le stava creando dei 

seri problemi respiratori. Riguardo alla 

Polizia Locale nel vostro programma era 

scritto che avreste riportato la stazione dei 

Vigili a Tavullia, anche qui con eclatanti 

dichiarazioni alla stampa e ora tutto si riduce 

ad una temporeggiante valutazione di 

riprendere il servizio in capo al Comune. Del 

potenziamento degli orari alla delegazione di 

Padiglione abbiamo già parlato e lo avete 

completamente disattese, checché vogliate 

dirne. E sì che durante il sabato era usanza di 

qualche Assessore essere presente insieme ai 

dipendenti comunali per mettersi a 

disposizione dei cittadini. Le consulte di 

frazione, che erano uno strumento utile di 

dialogo e confronto tra i cittadini data la 

frammentazione del territorio comunale e 

l'Amministrazione, le avete abolite solo 

perché non avete gradito la presenza al loro 

interno di persone che non si sono allineate, 

con la piena devozione che pretendeva il 

Sindaco e così pure avete fatto con la consulta 

dei ragazzi prevista dal vostro programma. 

Sono spariti anche i tavoli di confronto con i 

professionisti locali. Sembra proprio che voi il 

dialogo e il confronto non li vogliate affatto o 

li vogliate solo con chi avete certezza che sarà 

sempre e comunque dalla vostra parte. Questo 

per chi diceva di avere Tavullia come partito a 

me pare esattamente poco coerente. Infine, 

per quanto riguarda l'elencazione dei vari 

lavori di manutenzione delle strade, dei 

marciapiedi, delle piste ciclabili, segnaletica, 

eccetera, fate come chi sposta un granello di 

sabbia e vuole far credere di avere smosso una 

montagna. Questi lavori sono il minimo che 

un'Amministrazione efficiente deve garantire 

ai cittadini che pagano le tasse, non sono cose 

straordinarie di cui vantarsi, ma, appunto, 

ordinaria amministrazione. A mio avviso 

manca una visione organica di come creare 

lavoro e sviluppo a Tavullia, perché è questo 

che fa crescere il territorio. Non bastano i 

lavori di ordinaria manutenzione e non 

possono bastare le feste. A Belvedere, per 

esempio, l'Alba Rosa va benissimo, è una 

bellissima iniziativa, ma restano chiuse tutte 

le attività commerciali. Belvedere è una 

frazione morta. Non so se riesco ad esprimere 

il concetto. Pirano resta una zona degradata. 

A Rio Salso non credo che un bagno pubblico 

in più porti chissà quali benefici. Per queste 

ragioni che ho esposto, devo dire pregiandomi 

del fatto che abbiate introdotto la convenzione 

con l'Auser - quello era un punto del mio 

programma elettorale che mi fa piacere 

abbiate accolto nel vostro; potevate anche 

dirlo che lo avevate preso come ispirazione - 

attendo intanto le risposte alle domande che 

ho fatto.  

 

VICE SINDACO. Io non l'ho proprio visto il 

tuo programma.  

 

INTERVENTO. Però io te lo sto dicendo. Era 

un punto del nostro programma. Voi non ce lo 

avevate nel vostro… o sì?  

 

VICE SINDACO. No, è scritto nelle linee 

programmatiche.  

 

INTERVENTO. Sto parlando del vostro 

programma elettorale. Non ce lo avevate 

come punto, però sono contenta se lo farete 

perché è una cosa utile e quindi tutto quello 

che è utile va bene. Aspetto le risposte.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Il servizio agli anziani c'era? Lo avete fatto 

finora?   

 

(Intervento fuori microfono) 

 

 Non è che io penso che non abbiate fatto 

niente, dico che questo era un punto che non 

c'era nel vostro programma. Non vogliamo 

fare gli inventori, però era un punto che 

riportavo nel mio programma. Potrò essere 

libera di dirlo?  

 

VICE SINDACO. Non l'ho letto il tuo 

programma.  

 

INTERVENTO. Va bene, è un'informazione 

così, anche per i cittadini.  Aspetto le risposte 
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alle domande che ho fatto, per riservarmi poi 

di votare.  

 

VICE SINDACO. Lascio la parola 

all'Assessore Baronciani.  

 

ASSESSORE MARONCIANI MIRKO. 

Faccio una premessa: qui parliamo di linee 

programmatiche, non di sviluppo di progetti o 

di come queste linee verranno adottate né 

quali sono i programmi reali con i quali 

andremo ad adottarle. Quindi qui non si parla 

di mettere in evidenza i progetti nella loro 

interezza, qui si dice "Queste sono le idee che 

vogliamo portare avanti in questi cinque 

anni". La prima cosa quindi mi sembra 

doverosa. Seconda cosa: noi le risposte le 

daremo quando metteremo in atto le cose che 

abbiamo scritto di fare. A quel punto daremo 

tutte le indicazioni necessarie per soddisfare 

qualsiasi tipo di esigenza. Terza cosa: il fatto 

ultimo che diceva. Qui non c'è la ricerca di 

dire "Se una cosa l'ha proposta uno è meglio" 

o "se la fa l'Amministrazione comunale è 

meglio ancora"; qui si tratta di dire se 

riusciamo o no a risolvere i problemi dei 

cittadini. Punto, questa è l'unica 

discriminante. Poi se il merito è perché era nel 

programma del centrodestra o nel programma 

della sinistra, a me non me ne frega niente. 

Personalmente mi interessa che alla fine la 

gente abbia soddisfazione e abbia risolto le 

problematiche con cui deve purtroppo 

sottostare. Altra cosa importante: per quanto 

riguarda tutto il discorso, dico che questa 

Amministrazione ha fatto parecchio… direi 

che ha fatto molto, sennò la gente non 

avrebbe dato il 55, 58 per cento nel rinnovo 

alle ultime votazioni, ma avrebbe votato 

contro. Il fatto che in tutte le frazioni abbiamo 

ottenuto la maggioranza vuol dire che la 

popolazione, per quanto abbiamo fatto poco 

dal vostro punto di vista, è soddisfatta, 

altrimenti non avrebbe votato a nostro favore. 

Altra cosa importante: le cose fatte… cioè, di 

cose che dobbiamo fare giustamente ce ne 

sono parecchie, ma siccome purtroppo 

abbiamo la pecca di poterne fare solo alcune 

alla volta e non tutte contemporaneamente, 

probabilmente ci dobbiamo e vi dovete 

accontentare di un'Amministrazione che 

risolve alcuni problemi che riteniamo 

importanti. Probabilmente andando avanti, se 

avremo più esperienza e più possibilità 

economica e se avremo più collaborazione, 

saremo anche in grado di soddisfare 

qualcun'altra di queste necessità che il 

Consigliere metteva in evidenza. Per quanto 

riguarda il discorso del bando della scuola 

elementare, non abbiamo mai detto che la 

scuola veniva fatta o che era tutto pronto o 

tutto a posto. Abbiamo sempre detto che 

siamo in una graduatoria regionale al primo 

posto e che andiamo a presentare - lo abbiamo 

già approvato in Giunta - il progetto esecutivo 

della scuola. Abbiamo detto che appena la 

Regione finanzia il capitolo di spesa che ha 

tutti gli anni finanziato relativamente alle 

scuole elementari, saremo in grado di porre in 

essere la scuola elementare. Torno a ripetere, 

quindi, che a me le diatribe politiche o 

elettorali non interessano; a me interessano le 

cose che dobbiamo fare. Visto e considerato 

che probabilmente avremo questa scuola a 

saldo zero per quanto riguarda 

l'Amministrazione, ci siamo attivati, ci stiamo 

attivando e ci continueremo ad attivare 

affinché questo finanziamento arrivi e la 

nostra popolazione, i nostri ragazzi abbiano la 

possibilità di vivere l'esperienza scolastica 

elementare in un ambiente sicuro, idoneo, 

moderno, che possa rassicurare tutti. Torno al 

discorso iniziale, quindi: di risposte ne 

dobbiamo dare poche, perché questa sera 

abbiamo presentato le nostre linee 

programmatiche. Volevamo un giudizio, voi 

lo avete espresso, lo apprezziamo  per quello 

che riterremo più opportuno e lo prenderemo 

in considerazione per quello che riteniamo più 

consono e più appropriato, perché anche 

qualche vostra idea, se compatibile con la 

nostra, può essere portata avanti. Né più, né 

meno. Non vedo nemmeno perché riscaldarsi 

più di tanto, perché secondo me questi 

dibattiti e specialmente i Consigli vanno 

portati avanti con educazione, con calma, con 

poco nervosismo, perché tanto qui se ci 

mettiamo ad urlare non cambia assolutamente 

nulla, anzi facciamo indispettire e non 

facciamo una bella figura tutti quanti. Grazie.  
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VICE SINDACO. Grazie, Mirko. Vorrei dire 

solo una cosa semplice, perché non l'ha detta 

lui. Nel momento in cui riusciremo a costruire 

la scuola elementare, è chiaro che verrà 

liberata quella vecchia, quindi - hai parlato di 

anziani e di biblioteca - lì diventerà un centro 

polivalente, poliedrico. Te lo spiego adesso, 

forse è stato spiegato male, ma l'idea era di 

utilizzare quella struttura, quando verrà 

liberata dalla scuola elementare, per procedere 

a diverse idee quali la biblioteca, un centro 

per anziani, chiaramente diurno. Cosa 

avevamo detto? Anche altre cose. Il centro di 

aggregazione giovanile, la sede di alcune 

associazioni che non ce l'hanno. Per quanto 

riguarda le consulte, non è vero che c'è stato 

un passo indietro, ma parlando anche con i 

cittadini si è pensato di fermarci un attimo e 

valutare la funzionalità di questi organi. 

Secondo me hanno funzionato, però c'erano 

alcune criticità che vanno controllate, quindi 

le abbiamo solo messe per il momento lì, le 

abbiamo accantonate, ma non sono state 

abrogate né altro. Dico anche che la 

Francesca, il Sindaco è stato assente per tutti 

questi mesi, quindi grandi decisioni non le 

abbiamo neanche potute prendere. Quando 

tornerà, speriamo il prima possibile, 

riusciremo anche a prendere in esame questi 

argomenti. Questo è quanto. C'è qualcun 

altro?  

 

INTERVENTO. Io brevemente. Posso essere 

d'accordo e convenire sul fatto che le linee 

programmatiche siano decisamente dei 

programmi e quindi non abbiano dei punti ben 

precisi. Sono contenta ad esempio che siano 

stati accolti diversi punti che c'erano anche 

nel mio programma. Probabilmente c'erano 

anche nel vostro. Ho visto solo che si 

potrebbe aggiungere - e mi auguro si possa 

fare - che i bagni non siano chimici, ma veri 

bagni pubblici e siano anche estesi ai parchi, 

ma non perché c'era nel mio programma. 

Penso che siano necessari in via XXVIII 

Giugno, forse in via Donizetti meno e 

soprattutto non ho visto niente… o perlomeno 

ho visto en passant la manutenzione. I parchi 

hanno bisogno di manutenzione. Vedo quello 

di via XXVIII Giugno; c'è un campo da 

pallavolo dove adesso vanno a fare i bisogni i 

cani con i padroni. Era un campo da pallavolo 

dove c'era la sabbia. Magari rifare 

l'illuminazione, rimettere la sabbia e togliere 

le erbacce, quindi pulire. Un'altra cosa che 

non ho visto o che mi è sfuggita è sui 

trasporti. Sono fondamentali, perché Tavullia 

altrimenti rimane isolata, quindi è un punto 

importantissimo per i giovani e per chi non ha 

ancora la patente, per chi non l'ha mai avuta o 

non l'ha più. Se vogliamo parlare di fare 

interagire di più i nostri anziani piuttosto che i 

giovani, collegarli con Pian del Bruscolo 

piuttosto che con Pesaro, con Gabicce o con 

Gradara, bisogna cercare di puntare molto sui 

trasporti, perché portano anche gente a 

Tavullia, non la fanno solo andare via. Per il 

resto, ripeto, credo che sia normale che siano 

generici. Sulle osservazioni, per quello che 

riguarda la scuola elementare, siccome è un 

punto caro a tutti, non ve la dovete prendere 

se siamo molto attenti e, se si parla di 

"bando", non è che tutti gli anni vengano dati 

questi soldi. Questo è un bando, quindi è 

importante che i cittadini capiscano se siamo 

al primo, al secondo o al terzo posto o se 

siamo quarti o quinti del secondo foglio, 

com'è attualmente. Tutto qua. Ho fatto tutto 

garbatamente… molto.  

 

ASSESSORE BARONCIANI MIRKO. Ci 

mancherebbe! Volevo dire solo una cosa. 

Visto che parlavi di parchi, è una cosa che a 

me preme tantissimo e chiederei che da parte 

di tutti, sia dei Consiglieri, sia dei cittadini, 

quando vediamo purtroppo dei ragazzi o delle 

persone che si comportano in maniera 

maleducata… perché possiamo spendere tutti 

i soldi che vogliamo, però se non abbiamo noi 

cittadini la fermezza, la consapevolezza che 

quando vediamo che qualcuno spacca 

qualcosa di pubblico va ripreso e denunciato, 

possiamo fare ben poco. Siamo sempre a 

rincorrere, a tamponare le rotture, le 

spaccature, la maleducazione crescente e 

spendiamo dei soldi che sono di tutti e 

purtroppo la gente non capisce. I ragazzini in 

primo luogo, perché nessuno gli dà una bella 

lisciata, come si diceva una volta, ma in senso 

buono. Anzi, purtroppo i genitori sono sempre 

pronti a giustificare le cose che fanno in 

maniera negativa. Chiedo quindi, a nome del 
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Consiglio - penso di condividere questa idea 

un po' da parte di tutti - quando vediamo 

qualcuno rompere cose pubbliche di 

denunciare, di farlo presente, di comunicarlo, 

perché è ora di far basta.  

 

INTERVENTO. Se mi permette, non è una 

replica, è una puntualizzazione. Capita che 

magari non siano le persone del posto, ma 

persone che vengono e che rimangono lì, ma 

non sono i nostri cittadini tavulliesi. Siamo 

ancora in un'oasi felice, ci conosciamo un po' 

tutti. Andrebbe proprio controllato questo 

flusso qua.  

 

ASSESSORE BARONCIANI MIRKO. Però 

bisogna che anche le persone, siccome…  

 

INTERVENTO. Certo. Io nel mio mestiere, 

ad esempio, allerto le forze dell'ordine. Poi è 

chiaro che…  

 

ASSESSORE BARONCIANI MIRKO. 

Perfetto. Anche i privati, i cittadini… tanto 

sono tutti amici dei figli o compagnia bella. 

Non è che è gente non conosciuta.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

INTERVENTO.   … sono scesa due volte alle 

due del mattino a dirgli di smetterla, di andare 

via perché saltavano sui giochi e mi sono 

presa insulti di ogni genere, anche davanti ai 

Carabinieri.  

 

VICE SINDACO. Se non ci sono altri 

interventi, la mettiamo ai voti.  

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva a maggioranza.  

Esito della votazione: 

8 favorevoli; 

0 contrari  

2 astenuti 

 

Punto n. 4 all’OdG: Assestamento generale 

di Bilancio e salvaguardia degli equilibri 

per l'esercizio 2019/2021  ai sensi degli 

articoli 175, comma 8 e 193 del d. lgs. n. 

267/2000.  

 

VICE SINDACO. Lascio la parola 

all'Assessore al Bilancio, Mirko Baronciani.  

 

ASSESSORE BARONCIANI MIRKO. 

Questa sera andiamo a deliberare un atto 

importante, che è quello dell'assestamento 

generale di Bilancio e della salvaguardia degli 

equilibri per l'esercizio 2019 - 2021. Do 

lettura della delibera:  

"Vista la deliberazione n. 38 in data 29 

novembre 2018, con la quale il Consiglio 

Comunale ha approvato il Documento Unico 

di Programmazione e successivamente, con 

delibera n. 45 del 20 dicembre 2018, la 

relativa nota di aggiornamento unitamente al 

Bilancio di previsione 2019 - 2021;  

Vista la delibera della Giunta comunale n. 1 

del 10 gennaio 2019, con la quale è stato 

approvato il PEG per l'assegnazione degli 

obiettivi di gestione e delle risorse finanziarie 

per l'anno 2019;  

Visto il Regolamento comunale di contabilità 

approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 24 del 26 luglio 2017;  

Premesso altresì che con le seguenti 

deliberazioni sono state apportate variazioni 

al Bilancio di previsione", e qui abbiamo tutto 

l'elenco; 

"Visto l'articolo 175 comma 8 del Decreto 

Legislativo n. 167/2000, come modificato dal 

Decreto Legislativo n. 126/2014, il quale 

prevede che, mediante la variazione di 

assestamento generale deliberata dall'organo 

consiliare dell'ente entro il 31 luglio di 

ciascun anno, si attua la verifica generale di 

tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il 

fondo di riserva e il fondo riserva cassa, al 

fine di assicurare il mantenimento del 

pareggio di bilancio;  

Visto altresì l'articolo 193 comma 2 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000, come 

modificato dal Decreto 126/2014, il quale 

testualmente prevede che, con periodicità 

stabilita dal Regolamento di contabilità 

dell'ente locale e comunque almeno una volta 

entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo 

consiliare provvede, con delibera, a dare atto 

del permanere degli equilibri generali di 

Bilancio o, in caso di accertamento negativo, 

ad adottare contestualmente: a) le misure 

necessarie a ripristinare il pareggio, qualora i 
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dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo di gestione o di 

amministrazione per squilibrio della gestione 

di competenza, di cassa ovvero della gestione 

dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano 

degli eventuali debiti di cui all'articolo 194; c) 

le iniziative necessarie ad adeguare il fondo 

crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel 

risultato di amministrazione in caso di gravi 

squilibri riguardanti la gestione dei residui. La 

deliberazione è allegata al rendiconto 

dell'esercizio relativo.  

Richiamato inoltre il punto 4.2  del principio 

applicato dalla programmazione, il quale 

prevede, tra gli atti di programmazione e lo 

schema di delibera di assestamento del 

Bilancio il controllo della salvaguardia degli 

equilibri di Bilancio, da deliberare da parte 

del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno, 

prevedendo quindi la coincidenza della 

salvaguardia degli equilibri e 

dell'assestamento generale di Bilancio;  

Ritenuto necessario provvedere alla 

salvaguardia degli equilibri e all'assestamento 

generale di Bilancio;  

Vista la nota protocollo n. 7923 del 9 luglio 

2019, con cui il responsabile finanziario ha 

chiesto di: 

- segnalare tutte le situazioni che possono 

pregiudicare l'equilibro di Bilancio, sia per 

quanto riguarda la gestione corrente che per 

quanto riguarda la gestione dei residui, 

- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori 

bilancio per i quali dovranno essere adottati i 

provvedimenti necessari all'eventuale 

riconoscimento di legittimità e alla copertura 

delle relative spese,  

- verificare tutte le voci di entrata e di spesa 

sulla base dell'andamento della gestione ed 

evidenziare la necessità delle conseguenti 

variazioni,  

- verificare l'andamento dei lavori pubblici 

finanziati, ai fini dell'adozione delle 

necessarie variazioni;  

Tenuto conto che i responsabili dei Servizi 

hanno riscontrato, per quanto di rispettiva 

competenza, l'assenza di situazioni atte a 

pregiudicare gli equilibri dai Bilancio, 

l'assenza di debiti fuori Bilancio, 

l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di 

spesa all'andamento della gestione e 

all'andamento dei lavori pubblici, 

evidenziando la necessità di apportare le 

conseguenti variazioni;  

Rilevato inoltre come dalla gestione di 

competenza, relativamente alla parte corrente, 

emerga una sostanziale situazione di 

equilibrio economico-finanziario, come si 

rileva dall'allegato prospetto;  

Rilevato che anche per quanto riguarda la 

gestione dei residui si evidenzia in generale 

un equilibrio desumibile dai seguenti 

prospetti", che sono elencati per quanto 

riguarda i residui delle spese e le spese 

impegnate e pagate;  

"Tenuto conto, infine, che la gestione di cassa 

si trova in equilibrio, in quanto il fondo cassa 

alla data del 19 luglio 2019 ammonta a 

3.010.640 euro e che non si sia proceduto 

all'utilizzo dell'anticipazione di cassa;  

gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio 

consentono di far fronte ai pagamenti delle 

obbligazioni contratte nei termini previsti dal 

Decreto Legislativo n. 231/2002,  garantendo 

altresì un fondo cassa finale positivo;  

risulta stanziato e disponibile un fondo di 

riserva di cassa di euro 100 mila;  

Considerato che da una verifica effettuata ad 

oggi non emergono squilibri economico-

finanziari nella gestione delle società, aziende 

partecipate che possono produrre effetti 

negativi ed inattesi sul Bilancio 2019 - 2021 

dell'Amministrazione comunale;  

Considerato che allo stato attuale non 

emergono situazioni di squilibrio sui residui 

attivi, tali da rendere necessario 

l'adeguamento del fondo crediti di dubbia 

esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione;  

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la 

necessità di apportare le variazioni di 

accertamento generale al Bilancio di 

previsione, al fine di adeguare gli 

stanziamenti all'andamento della gestione, 

come specificato nel prospetto allegato sotto 

la lettera a);  

Ritenuto, alla luce dell'analisi dell'andamento 

della gestione di competenza, della gestione 

dei residui e della gestione di cassa sopra 

effettuata, nonché dalla variazione di 

assestamento generale di Bilancio, che 

permanga una generale situazione di 
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equilibrio dell'esercizio in corso, tale da 

garantire il pareggio economico-finanziario;  

Acquisito il parere favorevole dell'organo di 

revisione economico-finanziaria, reso con 

verbale n. 22 in data 25 luglio 2019, rilasciato 

ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera b)  

n. 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267;  

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e 

118/2011;  

Visto lo Statuto comunale;  

Visto il Regolamento di contabilità;  

DELIBERA 

1) di apportare al Bilancio di previsione 2019 

- 2021, approvato secondo lo schema di cui al 

Decreto Legislativo n. 118/2011, la variazione 

di competenza di cassa di assestamento 

generale di Bilancio, ai sensi dell'articolo 175, 

comma 8, del T.U.E.L., analiticamente 

indicato nell'allegato a).  

2) di accertare, ai sensi dell'articolo 193 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000,  sulla base 

dell'istruttoria effettuata dal responsabile 

finanziario di concerto con i responsabili di 

Servizio in premessa richiamata ed alla luce 

della variazione di assestamento di Bilancio 

di cui al punto 1), il permanere degli equilibri 

di Bilancio sia per quanto riguarda la gestione 

di competenza che per quanto riguarda la 

gestione dei residui di cassa, tali da assicurare 

il pareggio economico-finanziario per la 

copertura delle spese correnti e per il 

finanziamento degli investimenti e 

l'adeguatezza dell'accantonamento del fondo 

crediti di dubbia esigibilità del risultato di 

amministrazione;  

3) di dare atto che: 

- non sono stati segnalati debiti fuori Bilancio 

di cui all'articolo 194, Decreto Legge n. 

260/2000; 

 - il fondo crediti di dubbia esigibilità, 

stanziato nel Bilancio di previsione, risulta 

adeguato all'andamento della gestione, come 

previsto dal principio contabile, allegato 4.2,  

del Decreto Legislativo 118/2011;   

- dalle operazioni di verifica effettuate da 

parte del responsabile del Servizio Finanziario 

per la parte relativa agli organismi gestionali 

esterni, non sono emerse situazioni di criticità 

che possano comportare effetti negativi a 

carico del Bilancio dell'ente;  

3) di allegare la presente deliberazione al 

rendiconto della gestione dell'esercizio 2019, 

ai sensi dell'articolo 193, comma 2, ultimo 

periodo del Decreto Legislativo n. 267/2000;  

4) di trasmettere la presente deliberazione al 

Tesoriere comunale, ai sensi dell'articolo 216 

del Decreto Legislativo 267/2000;  

5) di pubblicare la presente deliberazione sul 

sito istituzionale dell'ente in 

"Amministrazione trasparente";  

Visto il parere di regolarità tecnica, visto il 

parere di regolarità contabile da parte del 

dottor Rosati e visto il parere favorevole del 

Revisore dei Conti, si chiede di approvare la 

seguente deliberazione.  

 

VICE SINDACO. Sei stato molto lungo e 

prolisso. Ci sono interventi?  

 

INTERVENTO. Volevo solo sapere a che 

punto è la Commissione Bilancio.  

 

VICE SINDACO. Ce lo siamo detti 

stamattina. Francesca è venuta a fare un salto 

e ne abbiamo parlato. Abbi pazienza, ma 

abbiamo parlato delle Commissioni perché a 

breve dovranno essere nominate… chiamate. 

È nei pensieri.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

No, no, ne abbiamo parlato questa mattina. 

Adesso ci attiveremo quanto prima per 

iniziare il percorso.  

 

ASSESSORE BARONCIANI MIRKO. 

Siamo d'accordo, anche perché secondo me 

nel momento stesso in cui andiamo a 

sviscerare gli argomenti in Commissione, 

quando veniamo in Consiglio abbiamo già 

spiegato.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Esattamente… Però ho dovuto far sentire che 

ho una bella voce, allora ho dovuto 

approfittare della situazione. Grazie.  

 

VICE SINDACO. Ci sono altri interventi? 

Allora mettiamo ai voti.  
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Esito della votazione:  

Il Consiglio  approva a maggioranza.  

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

8 favorevoli; 

0 contrari  

2 astenuti 

 

Punto n. 5 all’OdG: Aggiornamento 

compenso per il Revisore unico dei conti 

nominato per il triennio 2018/2021  

(comuni sotto i 15.000 abitanti).  

 

VICE SINDACO. Lascio di nuovo la parola a 

Mirko Baronciani. Stasera lo facciamo 

lavorare.  

 

ASSESSORE BARONCIANI MIRKO. 

Praticamente da 5.200 euro il Revisore 

prenderà 7.100 euro. È il minimo che la legge 

prescrive, sotto cui non possiamo andare. È 

tutto qua, non possiamo fare a meno del 

Revisore e c'è una tabella ministeriale che ne 

determina il quantum, per cui dobbiamo solo, 

tra virgolette, accettare.  

 

VICE SINDACO. Se non ci sono interventi - 

e credo che non ci siano - mettiamo ai voti.  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva all’unanimità. 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

10 favorevoli 

 

Punto n. 6 all’OdG: Abrogazione articolo 

14 "Funzioni della commissione edilizia 

comunale", art. 15 "Composizione della 

commissione edilizia", art. 17 

"Funzionamento della commissione 

edilizia", art. 18 "Sottocommissioni" del 

Regolamento edilizio comunale.     

 

VICE SINDACO. Anche qui potrei dare 

lettura, ma per farla breve quasi tutti i Comuni 

hanno abrogato la commissione edilizia  in 

quanto, mentre si viene da anni in cui c'erano 

tantissimi progetti presentati in Comune, per 

cui era necessario ogni quattro o cinque mesi 

incontrarsi, cioè che la commissione si 

incontrasse per analizzarli, oggi mi dicevano 

che arriva sì e no un progetto ogni mese o 

anche meno… Ogni sei mesi, addirittura; 

quindi sono stata larga. Per accelerare i tempi, 

la tempistica per le costruzioni, si è pensato di 

fare come tanti altri Comuni ed eliminare la 

commissione edilizia. Tutto qui. Ci sono 

domande? La mettiamo ai voti.  

 

Esito della votazione:  

Il Consiglio  approva all'unanimità.   

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

10 favorevoli.  

 

Il Consiglio Comunale finisce qui. Grazie a 

tutti, ci vediamo in agosto.  


