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Apertura Lavori 

 

SINDACO. Buonasera a tutti. Iniziamo il Consiglio Comunale, come solito do lettura della regola 

per quanto riguarda le riprese: 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’art. 3 del vigente regolamento. Preciso che, la telecamera è 

orientata in modo tale da inquadrare solo lo spazio riservato ai membri del Consiglio, senza ripresa 

in primo piano. Comunico inoltre, che le riprese avranno oggetto unicamente agli interventi dei 

relativi e dei componenti del Consiglio Comunale, sugli argomenti scritti all’ordine del giorno. A tal 

proposito richiamo tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire, a un 

comportamento consono al ruolo, evitando nel corso degli interventi, riferimenti 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. Ora passiamo all’appello. 

 

 

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

che dà il seguente risultato 

 

PAOLUCCI Francesca  –  presente  

 

PIERI Alessandro    –  presente 

 

MACCHINI Laura   –  assente 

  

SIGNORETTI Agostino  –  presente 

 

FEDERICI Patrizio   –  assente 

 

MURATORI Sara   –  presente 

 

BARONCIANI Mirko  –  presente 

  

BERTUCCIOLI Ottavio  –  presente 

 

FERRANDINO Sonia  –  presente 

  

BANINI Fabio  –  presente 

 

BACCHINI Enrico  –  presente 

 

DI STEFANI Roberta  –  assente 

   

BORRA Giancarlo   –  presente 

 

 

Presenti 10, assenti 03 

Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori: Banini, Ferrandino, Bertuccioli. 
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Punto n. 1 all’OdG: Comunicazioni del 

Sindaco. 

 

SINDACO. La prima cosa che dobbiamo fare 

stasera, è un caloroso saluto ad una persona che 

ha tenuto compagnia, non solo per lavoro, nel 

nostro comune per molti anni. Ormai questo 

Consiglio Comunale, è anche abituato a 

salutare i dipendenti, perché siamo nella 

mandata di pensionamenti, buon per loro da 

una parte. Quindi Loretta Gabucci, che è stata 

impiegata all’Ufficio dei Servizi Demografici. 

Qui c’è scritto “A Loretta Gabucci, 

congratulazioni per il traguardo raggiunto, 

tanti cari auguri. Con stima, 

l’Amministrazione Comunale”. 

Il punto 1 dell’ordine del giorno, 

comunicazioni del Sindaco, comunico, visto 

che c’è anche la dottoressa Piatti presente, che 

stiamo raccogliendo le firme per riportare 

l’insegnamento di educazione civica nelle 

scuole, come lezione didattica, come materia 

scolastica, la raccolta finirà i primi di gennaio, 

quindi è tutto rincorso, chi volesse venire a 

firmare, io ritengo che sia una cosa diventata 

indispensabile, oltre che opportuna, però 

chiaramente libera scelta di tutti.  

 

 

Punto n. 2 all’OdG: Approvazione verbali 

seduta precedente. 

 

SINDACO. Punto 2, approvazione verbali 

seduta precedente. Dobbiamo approvare i 

verbali del Consiglio del 29 ottobre 2018, 

eravamo tutti presenti. Se non ci sono 

interventi sui verbali, mettiamo in votazione. 

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva. 

 

  

Punto n. 3 all’OdG: Variazione del Piano 

delle Opere Pubbliche 2018/2020. 

 

SINDACO. Punto 3 all’ordine del giorno, 

variazione del Piano delle Opere Pubbliche 

2018/2020. Questo è solamente per portare in 

variazione un lavoro, che riguarda chiaramente 

un intervento superiore 100.000 euro, così 

come previsto per il piano delle opere 

pubbliche, che riguarda lo spogliatoio del 

campo da calcio di Babbucce, che andiamo a 

mettere nel piano delle opere pubbliche, perché 

come vedremo poi nel prossimo argomento 

all’ordine del giorno, abbiamo il 

finanziamento per farlo. Si prevede una spesa 

di circa 120.000; chiaramente è preventivo 

l’importo, perché ancora non sappiamo bene 

quanto e come lo andremo a fare, però va 

modificato il Piano delle Opere Pubbliche, 

proprio perché superiore ai 100.000 euro. 

Solamente questa è la variazione interessata. 

 

COINSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Solo 

pere chiedere se poi verrà riconvocata la 

Commissione Lavori Pubblici, che era stata 

rimandata, poi dopo non è stata più convocata. 

 

SINDACO. Mi scuso anche pubblicamente, 

perché avevo avuto un problema io personale, 

la possiamo convocare anche per la prossima 

settimana. Quindi se dopo il Consiglio, 

vogliamo decidere la data, possiamo farlo fin 

da subito, così guardiamo anche i progetti, lo 

studio di fattibilità della scuola elementare, con 

il quale abbiamo partecipato al Bando 

Regionale, abbiamo questa bozza di 

progettualità per lo spogliatoio e tutto quello, 

insomma, che si sta facendo. Prego Borra. 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 

Questa previsione di spesa di 120.000 euro, se 

non ricordo male, oppure forse ricordo male io, 

che era stata inserita in una richiesta alla 

Regione, quindi era stata finanziata dalla 

Regione o meno. Quindi non capisco perché 

dobbiamo fare questa variazione, se c’è il 

finanziamento, come stanno le cose? 

 

SINDACO. Il finanziamento è di 75.000 

l’importo massimo, ed è esigibilità 2020. 

Quindi noi riscuoteremo il finanziamento nel 

2020, oggi lo dobbiamo pagare. Non abbiamo 

potuto metterlo adesso. Prego Alessandro, 

spiega meglio. 

 

VICE SINDACO PIERI ALESSANDRO. 

Perché ho partecipato all’incontro in Regione, 

perché con la novità della contabilità 

armonizzata, i conti tra Regione e Comune, 

devono sostanzialmente combaciare. Allora, 
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come finanziamento, la Regione eroga 

effettivamente i fondi dal punto di vista 

contabile, poi farà altro esperimento nell’anno 

2020. Allora noi, non possiamo inserirlo come 

contributo nell’anno 2018 o 2019, ma per 

correttezza contabile, dobbiamo inserirlo nel 

2020. Quindi troveremo nel Bilancio 

Preventivo Triennale, nel 2020 questi 75.000 

euro, a fronte di una spesa, che avremmo già 

sostenuto allora. 

 

SINDACO. Però quello lì era per il campetto, 

non per lo spogliatoio. 

 

CONSIGLIERE BORRA Spogliatoio, campo 

sportivo complessivamente, si è discusso di 

questo. Quindi quei 75.000 euro, cosa… 

 

SINDACO. Sono destinati al progetto, che sta 

per essere appaltato sul rifacimento del campo. 

 

CONSIGLIERE BORRA. Per una spesa di? 

 

SINDACO. 220 circa, con l’impianto di 

illuminazione; un campo in erba sintetica, da 

calciotto e due da calcetto, in modo che si 

possa anche sfruttare per essere… 

 

CONSIGLIERE BORRA. Tutto lì dentro? 

 

SINDACO. Tutto lì dentro. E’ un unico campo 

da calciotto, però avrà le righe per due campi 

da calcetto. 

 

CONSIGLIERE BORRA. Quindi quello costa 

220.000 euro. 

 

SINDACO. Quello 220 costa, con il fondo 

sintetico. 

 

CONSIGLIERE BORRA. Si andranno a 

recuperare nel 2020, questi famosi soldi… 

 

SINDACO. Entreranno 75.000 nel 2020, per 

questo progetto, però dopo saranno liberi di 

essere… 

 

CONSIGLIERE BORRA. Questi invece sono 

120.000, per il rifacimento dello spogliatoio? 

 

SINDACO. Sì, allora lo spogliatoio sono già 

un paio d’anni che non vengono più utilizzati, 

perché sono completamente distrutti, cioè il 

fondo quando uno entra non c’è più, non c’è il 

pavimento, perché non so di che anni erano, 

degli anni ’80 penso. 

 

CONSIGLIERE BORRA. 90 uno e l’altro. 

 

SINDACO. Hanno lavorato anche bene nel 

tempo, ma poi siccome sono dei prefabbricati 

di lamiera, non lo so, alla fine si sono rotti per 

usura. Quelli lì, tiriamo via tutto, bonifichiamo 

tutta quell’area lì, facciamo un unico, se 

possibile in legno, anche lì, però è da vedere, 

perché il costo non è minore di uno spogliatoio 

in muratura a quanto pare; lo dobbiamo ancora 

valutare questo. 

 

CONSIGLIERE BORRA. Quindi fate uno 

spogliatoio nuovo. 

 

SINDACO. Uno spogliatoio nuovo, che sia 

regolamentare, perché il campetto sarà 

regolamentare, abbiamo anche il parere del 

CONI, se no  non ci davano neanche il 

contributo. Quindi anche lo spogliatoio, avrà 

due spogliatoi non ospiti, arbitro, handicap, 

così e si va a riqualificare quella parte lì, che 

siete passati da poco un po’ brutta, con quei 

due container, che sono sul posto. Se non ci 

sono altri interventi, mettiamo in votazione del 

Piano delle Opere Pubbliche, quindi il punto 

tre. 

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva. 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva. 

 

Punto n. 4 all’OdG: Variazioni del Bilancio 

di Previsione 2018/2020. 

 

SINDACO. Punto 4, variazione del Bilancio di 

Previsione 2018/2020. Lascio la parola a Pieri. 

 

VICE SINDACO PIERI ALESSANDRO. 

Premesso che, la Giunta con deliberazione 

numero 130 del 25 ottobre, ha approvato un 

ulteriore addendum alla convenzione in essere, 
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con marchio Multiservizi SPA, per la 

definizione degli interventi di compensazione 

e dell’equo indennizzo, relativo all’impianto di 

trattamento meccanico-biologico, ed alla 

discarica di Ca’ Asprete. In base a tale 

addendum, si rende disponibile la somma 

complessiva di euro 286.500, per l’anno 2018 

e riguarda un’entrata, che si va ad utilizzare in 

parte capitale. C’è il parere favorevole del 

revisore dei conti, con il proprio verbale 5 del 

12 novembre 2018. Quindi con questa 

variazione, si propone di applicare, quindi 

inserire in bilancio, maggiore indennizzo in 

discarica, destinata a investimenti per 286.500, 

che vengono utilizzati come segue: 

progettazione nuova scuola elementare a 

Tavullia, 40.000 euro; straordinaria 

manutenzione scuola materna Padiglione, 

60.000 euro; acquisto automezzi e servizi 

manutentivi 20.000 euro; campo calcio 

Babbucce, inteso con l’intervento previsto per 

lo spogliatoio, 120.000 euro; manutenzione 

straordinaria, 15.500 euro più ulteriori 20.000 

euro; incarichi professionali vari e 

progettazione opere pubbliche, 11.000 euro. Il 

tutto per un totale di 286.500 euro, sia in 

entrata che in uscita. Ovviamente, perché è 

obbligo di legge, insieme al parere favorevole 

del revisore dei conti, ci sono allegati alla 

deliberazione, gli equilibri di bilancio, che 

vengono rispettati in seguito a questa 

variazione.  

 

SINDACO. Grazie Alessandro. Prego Borra. 

 

VICE SEGRETARIO ROSATI. Ho fatto due 

invii, c’è un invio che ha sostituito il 

precedente, perché c’era stato un errore, 

modificava la variazione di 25.000 euro. 

Quindi da 311 sono andati a 286.500, ho fatto 

l’invio il giorno dopo, purtroppo è stata presa 

erroneamente una cifra…, è stato preso l’equo 

indennizzo, abbancato nel primo semestre, 

piuttosto che nel terzo trimestre, la prima cifra 

era 378, la seconda 353, quindi c’erano 25.000 

euro da ridurre. 

 

CONSIGLIERE BORRA. Volevo chiedere 

una cosa, complessivamente con questi 

addendum che vengono fatti, in un anno al 

Comune di Tavullia, quanto dall’equo 

indennizzo, perché qui abbiamo perso i conti. 

 

VICE SEGRETARIO ROSATI Lì è riportato 

l’importo assestato. 

 

CONSIGLIERE BORRA 883 meno questi…, 

sarebbero questi? 

 

VICE SEGRETARIO ROSATI. No, il totale è 

la cifra riportata assestata. 

 

SINDACO. Però alla fine di un anno, 

potremmo pensare, in un anno, da gennaio a 

dicembre sono circa un milione, perché sono 

più o meno 100.000 tonnellate 10 euro; prima 

si prendeva a 7, adesso si prende 10, le 

tonnellate più o meno circa, poi possono essere 

50 meno, 50 più sono un milione. Quella è la 

cifra che si pensa di potere incassare. Prego 

Bacchini. 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Se si 

può avere qualche dettaglio in più, su come 

vengono spesi effettivamente sulle varie opere, 

e poi se questi aumenti, sono dovuti anche al 

discorso del TMB se non ho capito bene, che 

abbiamo avuto degli introiti in più. Se è 

possibile sapere a che punto è questa situazione 

del TMB, so che c’erano stati delle 

osservazioni da parte della Regione, come è 

andata avanti questa storia. 

 

SINDACO. Allora, gli aumenti non sono in 

questo caso considerati, cioè il TMB in questo 

caso, c’era solo la condizionabilità dei 10 euro, 

all’ottenimento dei permessi, per costruire il 

TMB. Quella cosa l’abbiamo superata, i 10 

euro li abbiamo avuto comunque, e 

nell’addendum che abbiamo modificato 

qualche settimana fa, abbiamo avuto 

definitivamente 10 euro, sia noi che Urbino. 

Quindi in questo momento, ancora non 

abbiamo avuto nessun beneficio si può dire, 

dal fatto dell’autorizzazione del TMB. Per 

quanto riguarda le autorizzazioni, sono state 

superate le osservazioni della Regione, 

accettando, se non ricordo male, la quantità che 

doveva prevedere lo smaltimento, nel TMB 

non è un vero e proprio smaltimento, è un 

trattamento. Quindi da 100.000, 60 – 70.000 
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tonnellate, quella era la cosa più importante, 

per il resto rimane come programmazione 

provinciale il digestore anaerobico vicino la 

discarica di Fano, già deliberato dal Comune di 

Fano, anche l’ampliamento della loro 

discarica, chiusura delle discariche di Urbino 

in 5 anni e di Ca’Asprete  in 10 anni; 

costruzione del TMB vicino la discarica di 

Ca’Asprete, di 65.000 tonnellate se non 

sbaglio, anziché 100, con la possibilità di 

portare da 100.000 a 130.000 tonnellate di 

rifiuti ogni anni, in modo che la vita della 

discarica, anziché durare 15 anni, perché ormai 

sono già passati altri 2 anni, si anticipi a 10. 

Quindi si ammortizza in minor tempo, la 

quantità di rifiuti che si possono smaltire. E’ 

rimasto tutto uguale praticamente, tranne il 

fatto delle quantità del TMB. 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Mi 

sembrava che tra le due situazioni, ci fosse 

anche il discorso di non poter recepire rifiuti da 

fuori provincia, se non sbaglio o ambito. 

 

SINDACO. I rifiuti sono solamente urbani 

dell’ambito, quelli che invece possono andare 

in qualsiasi direzione, sono quelli speciali, che 

sarebbero…, sono chiamati speciali i rifiuti che 

vengono dalle attività produttive; possono 

essere la carta semplicemente, però sono 

definiti produttivi speciali, che sono non 

pericolosi chiaramente, sono speciali 

tranquilli. Quelli possono andare in qualsiasi 

discarica, non hanno l’ambito come rifiuti 

urbani. I rifiuti urbani, invece puoi prendere 

solo quelli del tuo ambito, tutt’al più ci 

possono essere delle deroghe se, un comune di 

qualsiasi parte d’Italia, sia in difficoltà in una 

situazione di emergenza, allora lo Stato dà 

delle deroghe, altrimenti sono solo quelli 

dell’ambito. Però quelli speciali,  possono 

andare ovunque, non hanno un ambito. Volevo 

solamente aggiungere, perché i 120.000 dello 

spogliatoio, sono quelli che abbiamo detto 

prima, del campo di Babbucce, 40.000 

dell’incarico per il progetto definitivo, per la 

scuola elementare di Tavullia, la nuova scuola; 

dobbiamo dare l’incarico entro novembre, per 

poter fare un aggiudicazione ancora migliore 

della graduatoria, a cui abbiamo partecipato 

per il 2019. Invece la sistemazione della scuola 

materna di Padiglione di 60.000 euro, è dovuto 

al fatto che, purtroppo nonostante la scuola sia 

nuova, presenta dei problemi anche strutturali, 

perché hanno messo degli infissi molto pesanti, 

con le pareti, che non sono calcolate 

sismicamente. Questo comporta un problema, 

oltre il fatto che piove nel mezzo della scuola. 

Dopo 8 – 10 anni, mi sembra quasi 

impossibile, però è così. Quindi dobbiamo fare 

un intervento, che purtroppo nonostante la 

scuola sia nuova, sperando che bastino 60.000 

euro, non è detto. Il resto sono tutte cose un  

po’ più piccole.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. 

Quindi vengono sostituiti tutti gli infissi? 

 

SINDACO. Adesso dovremmo sostituirli, 

quelli grossi, perché praticamente lì sotto 

quella parete, all’epoca la normativa loro 

l’hanno fatta correttamente, perché la sismica 

andava solo sulla parte strutturale, non di 

tamponamento. Adesso l’infisso è sul 

tamponamento, e piano piano si vede che non 

regge, quindi troppo pericoloso lasciare così. 

Però sono cose, che secondo me si potevano 

anche pensare prima. Mettiamo in votazione il 

punto 4. 

 

Esito della votazione:  

Il Consiglio approva. 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva. 

 

SINDACO. Il Consiglio è finito, grazie a tutti, 

buona serata. 


