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

che dà il seguente risultato 

 

PAOLUCCI Francesca –  presente  

 

FEDERICI Patrizio   –  presente 

 

DEL PRETE Carla   – presente  

   

MACCHINI Laura   –  presente 

  

REGINELLI Lucia   –  presente 

 

PAZZAGLINI Alice   –  presente 

 

BERTUCCIOLI Ottavio  –  presente 

 

MATTEUCCI Michele  –  presente  

  

BARONCIANI Mirko –  presente 

 

BANINI Fabio   –  presente 

 

BACCHINI Enrico    –  presente  

   

CANNAS Cristina  –  presente 

 

DI STEFANI Roberta     –   presente  

 

 

Presenti 13, assenti 00 

Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori: Pazzaglini, Matteucci, Banini. 
  



Atti Consiliari     Comune di Tavullia  

 Seduta del 10 giugno 2019  

 

Redatto da I.S.P.srl 

 

SINDACO. In qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale  informo tutti i 

Consiglieri partecipanti alla seduti 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 e senza riprese in primo 

piano. Comunico che le riprese avranno ad 

oggetto unicamente gli interventi dei relatori e 

dei componenti del Consiglio Comunale sugli 

argomenti iscritti all’ordine del giorno. A tal 

proposito richiamo tutti i Consiglieri e gli 

eventuali soggetti autorizzati a intervenire alla 

seduta a un comportamento consono al ruolo 

evitando nel corso degli interventi riferimenti 

a dati personali inutili e inopportuni, non 

attinenti alla trattazione dell’argomento 

dell’ordine del giorno. In caso contrario sarò 

costretta a sospendere le riprese.  

  

Punto n. 1 all’OdG: Insediamento del 

Consiglio Comunale. Esame delle 

condizioni di candidabilità, eleggibilità e 

compatibilità degli eletti;  

 

SINDACO. Punto uno all’ordine del giorno: 

“Insediamento del Consiglio Comunale. 

Esame delle condizioni di candidabilità, 

eleggibilità e compatibilità degli eletti”. Per 

questo atto lascio la parola al Segretario, 

perché è più una pratica tecnica.  

 

SEGRETARIO COMUNALE AIUDI 

GIUSEPPE. Do lettura della proposta, così 

diventa tutto più comprensibile. Richiamato 

l’articolo 41 del Decreto Legislativo 267, 

Testo Unico degli Enti Locali che dispone che 

nella seduta immediatamente successiva alle 

elezioni il Consiglio Comunale prima di 

deliberare su qualsiasi altro oggetto ancorché 

non sia stato prodotto con un reclamo deve 

esaminare la posizione di ogni singolo eletto a 

norma della disposizione del titolo terzo, capo 

secondo del citato Decreto Legislativo. 

Dichiara che... (parola non chiara)... nei cui 

confronti sussistono alcune delle cause di 

ineleggibilità, incompatibilità, provvedendo 

secondo le procedure indicate dall’articolo 69. 

A questa norma si è poi aggiunta l’articolo 10 

del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 a 

oggetto l’incandidabilità  a elezioni 

provinciali e nelle aree circoscrizionali che ha 

sostitutivo la precedente disciplina del TUEL. 

Si è poi aggiunto il Decreto Legislativo 39 

che seppur non strettamente necessario 

all’atto d’insediamento detta delle 

disposizioni in materia di conferibilità e 

compatibilità d’incarichi presso le Pubbliche 

Amministrazioni. L’adunanza dei Presidenti 

delle sezioni regionali che si è svolta in data 

27 maggio ha proclamato eletta alla carica di 

Sindaco il consigliere comunale i seguenti 

candidati di cui do lettura.  

Paolucci Francesca;  

Federici Patrizio;  

Del Prete Carla;  

Macchini Laura; 

Reginelli Lucia;  

Pazzaglini Alice;  

Bertuccioli Ottavio;  

Matteucci Michele;  

Baronciani Mirko;  

Banini Fabio;  

Macchini Enrico;  

Cannas Cristina  

Di Stefani Roberta.  

Tutti i signori Consiglieri sono obbligati a 

indicare qualora non siano a conoscenza gli 

eventuali motivi di incandidabilità, 

ineligibilità , incompatibilità a carico degli 

eletti per i casi cui prima menzionato. Questa 

è la spiegazione tecnica.  

 

SINDACO. A questo punto Ci sono 

interventi? Altrimenti si mette in votazione, 

confermando l’insediamento dei Consiglieri, 

quindi dell’attuale Consiglio Comunale. 

Mettiamo in favorevoli? Astenuti? Contrari 

nessuno.   

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva all’unanimità. 

 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
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Punto n. 2 all’OdG: Giuramento del 

Sindaco;  

 

SINDACO. Punto due all’ordine del giorno è 

“Il giuramento del Sindaco”. È un atto 

solenne breve, però intenso. Indossata la 

fascia tricolore con lo stemma della 

Repubblica e del Comune alzandosi in piedi 

per prestare il prescritto giuramento il 

Sindaco pronuncia la seguente formula: 

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione 

Italiana”.  

 

APPLAUSI 

 

Farò un breve intervento come prassi, poi 

lascerò sempre per prassi la parola ai 

Capigruppo delle minoranze che faranno il 

loro intervento come primo Consiglio 

Comunale, non si deve votare chiaramente 

questo punto dell’ordine del giorno. Devo dire 

che sebbene sia la seconda volta che faccio 

questo giuramento non pensavo però sono 

emozionata. Non ci si prende l’abitudine è 

una cosa forte. Dico delle cose che mi sono 

anche un po’ scritta in parte. Innanzitutto dico 

grazie è un grande onore poter continuare a 

svolgere il compito di Sindaco; che i cittadini 

di Tavullia hanno di nuovo scelto di 

affidarmi. Ringrazio a nome di tutta la Giunta 

e di tutti i Consiglieri di maggioranza e anche 

da parte dei non eletti per la fiducia che ci 

avete accordato. Un risultato storico per il 

nostro Comune che ha visto con la presenza 

di quattro liste arrivare al 55 per cento di voti, 

otto seggi su otto. La nostra maggioranza per 

cui scelte sempre condivise è formata da 

persone che rappresentano tutto il territorio 

comunale, tutte le età e soprattutto sono 

persone che vivono a Tavullia nella loro 

complessità e diversità veramente unica. Sono 

molto orgogliosa della Giunta che a breve 

andrò a presentarvi, così come di tutti i 

Consiglieri eletti. Sono molto contenta grazie 

a Dio dell’illuminazione e delle scelte di 

queste persone. Rinnovo oggi il mio personale 

impegno a far sì che il nostro Comune cresca, 

si evolva, si innovi non solo a livello 

materiale, ma anche culturale.  Questo è un 

compito importante. Il Consiglio Comunale 

deve rispettare l’istituzione che nasce 

all’interno della Costituzione in un momento 

di grandi valori etici e morali. Rinnovo il mio 

impegno e di tutta l’Amministrazione a 

lavorare proattivamente con i dipendenti e con 

l’Avvocatura con il solo fine di dare soluzione 

a problemi ed esigenze dei nostri cittadini. 

Tavullia ha già visto nei cinque anni 

precedenti quanto lavoro, quanta passione, 

energie, risorse abbiamo investito per il bene 

del nostro amato paese. Tavullia ha già 

sperimentato il valore che diamo alle persone, 

all’ascolto, ai suggerimenti e alla 

condivisione di progetti, di idee e soluzioni. 

In questi cinque anni abbiamo dimostrato tutti 

insieme che è possibile cambiare, migliorare e 

trovare soluzioni. È possibile perché le 

persone fanno la differenza, hanno le capacità 

tecniche o relazionali, oggi Tavullia è 

cambiata. Sono molto soddisfatta del lavoro 

svolto anche se questo ha comportato sacrifici 

personali e familiari. Una città più dinamica, 

più pulita, più coesa, un territorio che ha visto 

realizzare opere a servizio di tutti i cittadini, 

opere necessarie per decenni. In cinque anni 

programmate, progettate e realizzate e ora 

gestite. Non è facile, non è stato facile, ma ci 

siamo riusciti. Oggi quando qualcuno posta 

foto di erba da tagliare posso solo ringraziare 

che sia questo il problema. Problema comune 

a tutti i Comuni e basta guardarsi intorno. 

Ringrazio i cittadini che con il loro voto 

hanno scelto il nostro programma e 

soprattutto hanno scelto di darci la possibilità 

di portare a termine progetti già in corso e da 

terminare come il campetto da calcio in erba 

sintetica Babbucce ed il relativo spogliatoio e 

progetti per il quale abbiamo fiducia nel 

finanziamento come la nuova scuola 

elementare pari a quattro milioni e 

trecentomila euro e la sistemazione della 

strada di via XXVIII Giugno di circa un 

milione. Questi sono le sfide più grandi che ci 

aspettano, oltre l’illuminazione della pista 

ciclabile, il padiglione di circa due chilometri. 

Questi sono lavori materiali. Qualcuno vuole 

cavalcare il solito problema del campanilismo 

fra fazioni... (parola non chiara)... smentito di 

fatti, smentito dai voti, smentito dalla realtà e 

dalle persone. Non siamo noi quelli che fanno 

discriminazione. Come dice il detto: “Chi 

male pensa, male fa” questo è proprio vero. Si 
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fanno le cose dove servono prioritariamente. 

Continuerò a fare ciò che in cinque anni ho 

fatto con nuovo obiettivo mettermi a 

disposizione dei giovani. Lo farò con 

entusiasmo se lo vorranno, facendo conoscere 

e partecipare le nuove generazioni all’attività 

amministrativa. Grazie, è l’unica parola che 

mi sento di dire a tutti coloro che ci hanno 

dato questa fiducia per rinnovare il nostro 

mandato. Grazie a tutti i dipendenti comunali 

che hanno sempre lavorato attivamente con 

noi in questi cinque anni, a tutte le 

associazioni che sono presenti sul territorio, di 

categoria, sportive. Grazie a tutte le Forze 

dell’Ordine a partire dai Carabinieri, ai Vigili 

Urbani del nostro territorio e alla Polizia 

chiaramente,  Sono molto soddisfatta, sono 

molto emozionata perché quello che abbiamo 

fatto in cinque anni è stato tanto e quello che 

faremo forse sarà ancora di più. Grazie a tutti.  

 

APPLAUSI  

 

Se volete fare degli interventi decidete voi per 

ogni Gruppo Consiliare chi lo vuole fare. 

Chiaramente non è un obbligo, però è  prassi 

vedete voi. Prego Banini.  

 

COINSIGLIERE BANINI FABIO.  Solo un 

bellissimo augurio a tutto il nuovo Consiglio 

che si è insediato affinché il Consiglio possa 

svolgere sempre al meglio le proprie attività, 

sempre nell’interesse della cittadinanza.  

 

APPLAUSI  

 

CONSIGLIERE CANNAS CRISTINA. 

Anche io sarò bravissima, due parole. 

Ovviamente sono molto onorata di sedere tra 

questi banchi, sono anche molto orgogliosa 

del modo in cui ci sono arrivata nonostante le 

difficoltà e qualche... qualche insomma 

qualche, tante scorrettezze su di me in 

campagna elettorale.  Quello però adesso è 

passato. Sorride, mi fa piacere che sorrida. 

Adesso ripeto non sono più semplicemente 

Cristina Cannas ma sono un rappresentante 

istituzionale tanto quanto chi siede tra i 

banchi della maggioranza e quindi ...(parola 

non chiara)... d’ora in poi così come ci sarà da 

parte mia di avere il rispetto che mi è dovuto 

che ... (parola non chiara)... molto. Non vedo 

l’ora di espletare la mia funzione di vigilanza 

e di controllo. Auguro a tutto il Consiglio un 

buon lavoro. È chiara ovviamente la piena 

disponibilità a collaborare ogni qualvolta le 

decisioni prese saranno prese nell’interesse di 

tutti i cittadini e non di pochi o di società 

terze. Grazie, buon lavoro a tutti in particolar 

modo ai giovani eletti per la prima volta, 

spero che sappiate trovare il vostro spazio e di 

vivere questa esperienza come io l’ho iniziata 

trent’anni fa con entusiasmo e 

consapevolezza. Grazie.  

 

APPLAUSI  

 

INTERVENTO. Ovviamente anch’io mi 

aggiungo agli auguri per tutti, in particolare 

per chi è di nuovo qua nella minoranza e per 

chi anche vedo e ne sono molti e ne sono 

contenta nuovi nella maggioranza. La mia 

lista ha preso solo 407, 1742 voti meno della 

lista del Sindaco, un abisso, però con uno 

strano sistema insomma della democrazia 

rappresentativa mi trovo qua. Continuerò a 

svolgere grazie anche all’esperienza dei 

precedenti cinque anni questo ruolo. Sono 

contenta anch’io che ci siano dei giovani in 

questa Giunta e spero tanto anche in un’altra 

cosa, che lavoriamo tutti come abbiamo 

lavorato ... (parola non chiara)... nel senso che 

quelli della minoranza studiamo tanto per poi 

poter dare il nostro apporto e semplicemente 

magari andare a favore o astenerci come.. 

(parola non chiara)... Vorrei anche voi della 

maggioranza che siete nuovi, che siete freschi 

e avete una  Giunta che comunque ha già 

della esperienza possiate fare la nostra stessa 

esperienza, quindi valutare tutto e non 

semplicemente alzare la mano a secondo di 

quello che fa la Giunta. Questo è un augurio 

per l’interesse e per il bene del nostro paese. 

Naturalmente auguri alla Giunta e a tutti gli 

Assessori in particolar modo.  

 

APPLAUSI  

 

SINDACO. Vi ringrazio dei vostri interventi. 

In particolare il discorso della democrazia, 

perché credo che sia fondamentale, anche se il 

numero e pensare di essere singoli invece 
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comunque rappresenta una parte dei nostri 

cittadini ed è corretto averli a cuore anche se 

sono quelli... Ringrazio molto anche Banini, 

perché ha fatto un augurio che mi sento di 

condividere a tutti, a tutto il Consiglio 

Comunale, a tutti i Consiglieri nella speranza 

che la collaborazione citata oggi sia 

veramente rispettata in tutto l’arco di questo 

mandato amministrativo. Non ho nessuna 

intenzione di rispondere alle provocazioni 

rispetto al rispetto o a come è stato trattato 

qualcuno in campagna elettorale, perché 

sennò faccio notte. Poi il livello che mi 

appartiene non è di certo quello di parlare di 

queste cose, di personalismo o altre cose, qui 

siamo all’interno di una istituzione e come 

tale va considerata.  

 

APPLAUSI  

 

Punto n. 3 all’OdG: Comunicazione della  

nomina dei componenti della Giunta e del 

Vice Sindaco;  

  

SINDACO. Punto tre all’ordine del giorno: 

“Comunicazione della nomina dei 

componenti della Giunta e del Vice Sindaco”. 

Nel rispetto dello Statuto e di tutti i 

Regolamenti e del Testo Unico abbiamo 

preparato la comunicazione da dare al 

Consiglio e ai Cittadini riferiti a quelli che 

saranno gli Assessori, quindi la Giunta, quelle 

che saranno le deleghe e per la prima volta in 

adozione di una modifica dello statuto fatta 

negli precedenti deleghe ai Consiglieri 

Comunali che saranno operative fin da subito. 

Rispetto a cinque anni fa devo mettermi gli 

occhiali. Macchini Laura Consigliere, 

Assessore funzioni delegate Servizi Sociali, 

Servizi Scolastici ed Educativi, Politiche 

Giovanili. All’assessore Macchini Laura è 

stata conferita la  carica di Vice Sindaco. In 

questo momento mi sento anche di dare la 

motivazione perché alcune, diverse persone 

chiedono in base ai voti di preferenza 

chiaramente il più votato, il più preferito è 

stato Federici Patrizio. Chiaramente 

spetterebbe la carica da Vice Sindaco a 

Federici, ma lui deve dire in maniera molto 

alta di pensiero ha voluto dare questa carica a 

un rappresentante delle frazioni, perché in 

questo modo riusciamo a tenere tutto il 

territorio unito e coeso anche con le cariche, 

perché in qualche modo ... (parola non 

chiara)...  Babbucce però rappresento 

Babbucce del 2006. Anche se abbiamo 

sempre dimostrato che ciascuno di noi 

soprattutto tra le deleghe che vi sono state 

conferite ha lavorato di più in comune. 

Questo credo vada dato merito alle persone 

che oggi compongono la nostra Giunta e la 

nostra maggioranza che hanno in qualche caso 

la capacità di fare un passo indietro per il 

bene del nostro paese. Federici Patrizio 

Consigliere, Assessore funzioni delegate 

Attività Economiche, Scuole, Cultura e 

Turismo. Bertuccioli Ottavio Consigliere, 

Assessore ai Lavori Pubblici, Protezione 

Civile. Baronciani Mirko Consigliere 

Assessore funzioni delegate Bilancio, Società 

Partecipate e Unione dei Comuni. Quelle che 

rimangono ufficialmente in maniera esplica 

alla sottoscritta sono: Urbanistica, Personale e 

Ambiente. Oltre a tutto quello che c’è da fare. 

Per quanto riguarda le deleghe conferite ai 

Consiglieri Comunali sono deleghe speciali. 

Consigliere Matteucci Michele rapporti con le 

associazioni di categoria, attività economiche 

e relativa progettualità; consigliere Pazzaglini 

Alice sostenibilità ambientale ed energetica; 

Reginelli Lucia monitoraggio discarica e 

politiche ambientali; Del Prete Carla 

progettualità attività didattiche e Consiglio 

Comunale studenti. Queste sono tutte le 

deleghe affidate agli Assessori e ai 

Consiglieri Comunali. Rimango dell’idea che 

nel caso in cui un Consigliere di minoranza 

volesse portare avanti delle progettualità sono 

molto contenta e disponibile di dare l’appalto 

anche al Consigliere di minoranza che 

volessero.... o hanno qualche competenza 

particolare è una cosa che mi piacerebbe 

molto.  

 

Punto n. 4 all’OdG: Elezione della 

Commissione Elettorale Comunale;  

 

SINDACO. Punto 4 all’ordine del giorno: 

“Elezione della Commissione Elettorale 

Comunale”. L’elezione della Commissione 

Elettorale è obbligatoriamente da fare al 

primo Consiglio Comunale e si svolge a 
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scrutinio segretario con una doppia votazione 

una per i membri effettivi della Commissione 

e una per i supplenti. Dovete prendere le 

schede di votazione che dovreste trovare nella 

cartella sotto il banco. La composizione della 

Commissione...  

 

SEGRETARIO COMUNALE AIUDI 

GIUSEPPE. La Commissione è composta dal 

Sindaco che però non prende parte alla 

votazione, ed è composta da tre Consiglieri, 

due di maggioranza e uno di minoranza. 

Dovete effettuare due distinte votazioni una 

per i Consiglieri effettivi e una per i 

componenti supplenti. La votazione va fatta 

con il sistema di voto limitato, quindi dovete 

mettere nella scheda solo il cognome del 

candidato che intende votare. Deve in ogni 

caso risultare essere eletto un Consigliere di 

minoranza e quindi ... (parola non chiara)... 

prende meno di tre voti viene eletto.  

 

SINDACO.  Facciamo il primo turno di 

votazione dei membri effettivi.  

 

SEGRETARIO COMUNALE AIUDI 

GIUSEPPE. I Consiglieri di maggioranza 

verranno messi in ordine decrescente sulla 

base dei voti, perché il supplente sostituisce 

solo il suo incaricato.  Prego alzarsi gli 

scrutatori.  

 

SINDACO. Banini, Matteucci e Pazzaglini. 

  

Si procede a votazione mediante 

scrutinio segreto. 

 

SINDACO. Procediamo adesso alla seconda 

votazione per i membri supplenti. Dopo 

daremo l’esito.  

 

Si procede a votazione mediante 

scrutinio segreto. 

 

SEGRETARIO COMUNALE AIUDI 

GIUSEPPE. Siccome la legge dice che a 

parità di voti è la determinazione d’età. La 

corrispondente di Baronciani tra Pazzaglini e 

Reginelli chi è il più anziano d’età. Pazzaglini 

e Baronchiani.  

SINDACO. Dalla votazione i membri effettivi 

sono Macchini, Baronciani e Bacchini.  I 

supplenti sono... 

 

SEGRETARIO COMUNALE AIUDI 

GIUSEPPE. Il supplente i Baronciani è 

Pazzaglini; il supplente di Macchini è 

Reginelli, il supplente di Bacchini è il 

consigliere Cannas. Vuol dire che la Cannas 

dovrà intervenire solo quando non verrà 

Bacchini.  Ovviamente poi fa parte della 

Commissione di diritto il Sindaco.  

 

SINDACO. Immediata esecutività.  

 

Esito della votazione: 

13 favorevoli; 

Approvato all’unanimità.  

 

Il primo Consiglio Comunale di questo 

mandato 2019 – 2024 si conclude. Grazie a 

tutti i presenti, ci vediamo al prossimo 

Consiglio Comunale.  


