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Apertura Lavori 

 

SINDACO 

Buonasera a tutti, in qualità del Presidente del Consiglio Comunale, informo tutti i Consiglieri ed i 

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 e senza 

riprese in primo piano, comunico inoltre, che le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi 

dei relatori dei componenti del Consiglio Comunale, sugli argomenti scritti all’ordine del giorno. A 

tale proposito richiamo tutti i Consiglieri e gli eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla 

seduta, ad un comportamento consono al ruolo, evitando nel corso degli interventi, i riferimenti ai 

dati personali, inutili e inopportuni, non attinenti alla trattazione dell’argomento all’ordine del 

giorno. In caso contrario, sarò costretta a sospendere le riprese. Prego Segretario. 

 

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

che dà il seguente risultato 

 

PAOLUCCI Francesca  –  presente  

 

PIERI Alessandro    –  assente 

 

MACCHINI Laura   –  presente 

  

SIGNORETTI Agostino  –  assente 

 

FEDERICI Patrizio   –  presente 

 

MURATORI Sara   –  presente 

 

BARONCIANI Mirko  –  presente 

  

BERTUCCIOLI Ottavio  –  presente 

 

FERRANDINO Sonia  –  presente 

  

BANINI Fabio  –  presente 

 

BACCHINI Enrico  –  presente 

 

DI STEFANI Roberta  –  presente 

   

BORRA Giancarlo   –  presente 

 

 

Presenti 11, assenti 02 

Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori: Macchini, Ferrandino, Borra. 
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Punto n. 1 all’OdG: Comunicazioni del 

Sindaco. 

 

SINDACO. Le comunicazioni le facciamo 

alla fine. 

 

Punto n. 2 all’OdG: Approvazione verbali 

seduta precedente. 

 

SINDACO. Approvazione verbali seduta 

precedente, andiamo ad approvare il verbale 

del Consiglio del 28 febbraio 2019. Ci sono 

interventi, volete sapere chi era presente? 

Macchini Laura, assente; Borra Giancarlo, 

assente; Di Stefani, assente; Ferrandino, 

assente. Quindi mettiamo in votazione. 

 

Esito della votazione: 

Astenuti: (Borra, Di Stefani, Macchini e 

Ferrandino). 

 

Intanto ringraziamo la presenza del dottor 

Rosati. 

 

Punto n. 3 all’OdG: Approvazione del 

rendiconto della gestione per l’esercizio 

2018. 

 

SINDACO. Punto 3 all’ordine del giorno, 

approvazione del rendiconto della gestione 

per l’esercizio 2018.  

 

DOTTOR ROSATI BRUNO. Buonasera, 

approviamo questa sera il rendiconto 

dell’esercizio 2018, che secondo il Testo 

Unico, deve essere approvato entro il 30 

aprile, viene approvato in anticipo, per evitare 

che si sovrapponga al periodo di moratoria, 

relativo al periodo antecedente alle elezioni. 

E’ stata approvatala relazione illustrativa al 

rendiconto, da parte della Giunta Comunale, 

la delibera è stata sottoposta al Revisore dei 

Conti, che ha espresso parere favorevole, con 

apposita relazione, è stato poi sottoposto a 

tutta la documentazione, all’analisi della 

Commissione Consiliare permanente in 

Bilancio e Programmazione, che ha espresso 

il suo parere. Quindi questa sera, viene 

sottoposto all’approvazione del Consiglio, per 

quanto di competenza. L’esercizio 2018 in 

estrema sintesi, perché ripeto, tutta la 

documentazione è stata già fatta in sede di 

Commissione Consiliare. L’estrema sintesi, il 

rendiconto dell’esercizio 2018 si chiude con 

un risultato di Amministrazione, abbastanza 

rilevante, pari a due milioni 646 mila e 193 

euro, che va letto in maniera attenta, in quanto 

di questa cifra, ben un milione 963 mila e 305 

euro, sono avanzo di Amministrazione, 

relativo alla parte accantonata, che a sua volta 

ha come componente principale, pari a un 

milione e 900 mila euro, il fondo crediti di 

dubbia esigibilità, che in base all’applicazione 

dei principi di contabilità, armonizzata ex 

Decreto Legislativo 118/2011, siamo 

obbligati, l’Amministrazione è obbligata a 

stanziare in funzione delle entrate, cosiddette 

di dubbia esigibilità, che sono nel nostro caso, 

principalmente legate agli accertamenti 

tributari, all’evasione fiscale IMU, che 

vengono emessi e che purtroppo non 

vengono, non possono essere riscossi in 

maniera identica. Così come al gettito della 

TARI, che sappiamo purtroppo essere un 

gettito, che subisce alcune sofferenze 

nell’ordine di circa il 10 per cento annuo. 

Queste cifre, ovviamente si accumulano negli 

anni, e sono arrivate appunto al 31/12/2018, 

ad essere quantificate, in misura pari a un 

milione e 900 mila euro. Abbiamo aggiunto in 

via potenziale, un fondo contenzioso di 

51mila euro, che appunto i principi prevedono 

di, stanziare in funzione del potenziale 

contenzioso, che purtroppo fa parte della 

quotidianità nella vita dell’Amministrazione, 

per un totale appunto di parte accantonata, 

pari a un milione 963 mila e 305. A questo si 

aggiungono 186.196 euro di avanzo di 

Amministrazione di parte vincolata, che sono 

relative a dei fondi, che hanno un vincolo di 

destinazione, che abbiamo già provveduto a 

ristanziare nel corso del 2019, che sono 

relativi per 140.000 euro circa, alla 

sistemazione del comparto T6, un parcheggio 

e a 45.900 euro circa, per la sistemazione 

straordinaria degli alloggi ERP, finanziata con 

i proventi di alienazioni abbastanza antiche. 

Totale avanzo vincolato,186.196 euro; poi 

abbiamo la parte disponibile, di cui 327.430 

destinabile esclusivamente a investimenti e 

169.261 destinabile a investimenti o a spese 

correnti non ripetitive. Quindi in buona 
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sostanza, l’esercizio si chiude, con un 

risultato positivo, pur avendo assicurato in via 

prudenziale, tutte quelle cose che i principi 

contabili, prevedono di tenere sotto controllo 

e di salvaguardare. Sul rendiconto, 

ovviamente non entro, perché sarebbe 

oltremodo lunga. 

 

SINDACO. Grazie Rosati, se ci sono 

interventi su rendiconto. Se non ci sono 

interventi, mettiamo in votazione il punto 3. 

 

Esito della votazione: 

2 astenuti (Borra e Di Stefani) 

2 contrari (Bacchini, Banini). 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

2 astenuto (Borra e Di Stefani) 

2 contrari (Bacchini, Banini). 

 

Punto n. 4 all’OdG: Applicazione al 

Bilancio 2019 dell’avanzo di 

Amministrazione, accertato in base al 

rendiconto dell’esercizio 2018. 

 

SINDACO. Punto  4 all’ordine del giorno: 

Applicazione al Bilancio 2019 dell’avanzo di 

Amministrazione, accertato in base al 

rendiconto dell’esercizio 2018. 

 

DOTTOR ROSATI BRUNO. Buonasera, 

approviamo questa sera il rendiconto 

dell’esercizio 2018, che secondo il Testo 

Unico deve Atto direttamente conseguente, a 

quello appena adottato, destinazione 

dell’avanzo. L’avanzo di Amministrazione 

che, non vi rileggo nei suoi numeri, viene 

destinato con questa delibera, per la parte 

disponibile, quella relativa, strettamente agli 

investimenti, quella disponibile che 

comunque viene anch’essa destinata a 

investimenti, sempre nell’ottica di una 

corretta azione amministrativa, la 

destinazione dell’avanzo di Amministrazione, 

viene fatta per spese non ripetitive, quindi 

investimenti. Nel nostro caso, andiamo a 

destinare la somma complessiva di 496.692 

euro, per 155.000 euro, alla sistemazione 

dello spogliatoio del campo di calcio, 

Babbucce, che è anch’esso in corso di 

costruzione; per 140.000 euro, ad opera di 

straordinaria manutenzione delle strade, in 

generale della viabilità e 201.692 al 

finanziamento della straordinaria 

manutenzione, degli edifici comunali e del 

patrimonio comunale più in generale. Anche 

su questa Delibera, il Revisore dei Conti, ha 

espresso parere favorevole, quindi poi spetterà 

alla Giunta, con apposito atto, ad indentificare 

nel dettaglio, nell’ambito di questi interventi, 

le opere da finanziare nello specifico.  

 

SINDACO. Grazie Rosati, se ci sono 

interventi sul punto 4, prego Borra. 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. Io 

non capisco perché, quando si spiegano 

queste cose, si passa alle votazioni, non si 

dice esattamente cosa si fa, perché il campo 

calcio Babbucce, spogliatoio è una voce ben 

precisa. Manutenzione straordinaria strade, e 

manutenzione straordinarie non so cosa, io 

gradirei sapere cosa si fa con questi soldi, 

perché comunque, visto che gli avanzi, avete 

pulito il pero, come si dice, va bene, sono i 

soldi, bisogna spenderli, è sempre stata anche 

la mia filosofia, però diteci cosa si fa. Io 

questa domanda, l’ho fatta anche il giorno 

della Commissione  e non mi è stata data 

nessuna risposta. La faccio adesso.  

 

SINDACO. Ci sono altre richieste? No. 

Allora, lo spogliatoio 155.000, è chiaramente 

un argomento a se, sulla viabilità, abbiamo 

intenzione di asfaltare diversi tratti di strade 

comunali e di realizzare dei tratti di 

marciapiede, di messa in sicurezza, quindi la 

segnaletica orizzontale su tutto il territorio 

comunale, dove manca verticale, quindi c’è 

un elenco di strade, che però riguarda tutto il 

territorio comunale. Sulle manutenzioni 

straordinarie, avevamo lasciato in sospeso, 

forse non vi ricorderete, una variazione di 

bilancio di novembre, se non sbaglio, dove si 

parlava di sistemare la scuola materna di Pian 

Mauro, di Padiglione oggi, il tetto del 

Cassero, il Castello dove ci passa l’acqua, 

abbiamo delle sistemazioni da fare dietro la 

scuola elementare di Tavullia, dove c’è da 

rifare tutto un tappeto, che oggi è  scivoloso, 

abbiamo il muro dietro la scuola materna di 

Tavullia, ha fatto male con quelle griglie, è 
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caduto quindi lo dobbiamo rifare, per 

manutenzione straordinaria del patrimonio si 

intende praticamente tutti questi lavori, che 

servono per tenere in buona vita tutto il 

patrimonio del Comune, quindi scuole, edifici 

comunali, ci sono molti giochi per esempio 

nei parchi, che vanno sostituiti, c’è da 

ristrutturare lo spogliatoio del campo sportivo 

di Tavullia, queste sono un po’ tutte le cose 

che dobbiamo fare. 

 

DOTTOR ROSATI BRUNO. Personalmente 

ribadisco quello che ho detto prima, quindi il 

mio voto sarà un voto contrario, non tanto 

sugli interventi perché condivido, ma sul 

modo di fare. 

 

SINDACO. Mettiamo in votazione il punto 4. 

 

Esito della votazione: 

4 contrari. 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

4 contrari.  

 

Punto n. 5 all’OdG: Approvazione 

programma triennale dei lavori pubblici 

2019/2021, dell’elenco annuale dei lavori 

per l’anno 2019, variazioni. 

 

SINDACO. Punto 5, approvazione 

programma triennale dei lavori pubblici 

2019/2021, dell’elenco annuale dei lavori per 

l’anno 2019, variazioni. In questo caso 

abbiamo due variazioni, che sono riferite a 

due lavori che superano i 100.000 euro, che è 

la regola per la quale vanno nel piano 

triennale dei lavori pubblici, uno riguarda 

l’intervento su via 25 aprile, che viene da una 

situazione in cui le opere non sono state 

terminate anni fa, quindi l’Amministrazione 

aveva escusso la fidejussione, con questa 

fidejussione si va oggi a realizzare l’opera. 

Era in avanzo, questi soldi erano già in 

avanzo, vincolato da anni, si è aperta la 

possibilità di utilizzarlo, quindi devono essere 

utilizzati nel punto in cui sono state riscosse 

le somme della fidejussione. La somma è 

145.000 circa; l’altro invece è proprio quello 

che dicevamo prima, lo spogliatoio di 

Babbucce, che supera anche questo i 100.000 

euro, quindi va in variazione del piano 

triennale dei lavori pubblici. Sono due lavori 

che superano i 100.000 euro. Se ci sono 

chiarimenti. Allora mettiamo in votazione in 

punto 5. 

 

Esito della votazione: 

1 astenuto 

3 contrari (Borra, Bacchini, Banini) 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

1 astenuto 

3 contrari (Borra, Bacchini, Banini). 

 

 

Punto n. 6 all’OdG: Controdeduzioni 

all’osservazione, approvazione definitiva 

variante non sostanziale, alle norme 

tecniche di attuazione del piano regolatore 

generale, a seguito dell’entrata in vigore 

della Legge Regionale 8/2018, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 15, 30 della 

Legge Regionale 34/92, art. 2 comma 3 

lettera A e B, e comma 4 della stessa Legge 

Regionale 8.  
 

 

SINDACO. Punto n. 6, controdeduzioni 

all’osservazione, approvazione definitiva 

variante non sostanziale, alle norme teniche di 

attuzione del piano regolatore generale, a 

seguito dell’entrata in vigore della Legge 

Regionale 8/2018, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 15, 30 della Legge 

Regionale 34/92, art. 2 comma 3 lettera A e 

B, e comma 4 della stessa Legge Regionale 8. 

Ringrazio per la presente, anche il geometra 

Succi, che ci spiegherà di che cosa si tratta. 

 

GEOMETRA SALUCCI MARCELLO. 

Sostanzialmente si va ad approvare in forma 

definitiva la variante, non sostanziale, non  

tecnica …(parole non chiare)… in seguito 

all’entrata in vigore della Legge Regionale, 

che ha cambiato radicalmente il regolamento 

edilizio. Durante questo periodo di 

pubblicazione, l’ufficio quindi io e la mia 

collega, abbiamo riscontrato dei problemi con 

una parte di interpretazione, che era stata in 

qualche modo evidenziata nella delibera di 

adozione, abbiamo fatto un osservazione 
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d’ufficio, siamo qui a controdedurre. 

Sostanzialmente questa osservazione, 

riguarda il fatto di non dover più calcolare, la 

superficie interna delle murature, all’interno 

dei piani destinati alle superfici accessorie. 

Questo perché, perché ogni qualvolta, che si 

cambia il framezzo, ma si cambia anche di 

pochi centimetri, va rifatto tutto il calcolo 

degli indici di tutto l’edificio. Finchè 

l’edificio è uni o bifamiliare, è già 

difficoltoso, se già il fabbricato è più grande, 

è quasi impossibile. Abbiamo sentito, anche 

con l’ufficio tecnico di Pesaro, ha fatto la 

stessa cosa, quindi ci siamo adeguati. 

Praticamente, approvando questa proposta, si 

va ad approvare in forma definitiva, come 

dicevo prima, questa variante alle norme di 

attuazione che, in qualche modo cambia in 

maniera molto radicale tutto quello che, è il 

conteggio degli indici edilizi. Premetto che, la 

Provincia di Urbino non ha fatto osservazioni, 

per cui dovrebbe andare tutto bene, è stata 

vista e tutto quanto. Quindi l’osservazione 

…(parole non chiare)… , non so cosa altro 

aggiungere, se avevo già spiegato, se non 

ricordo male, la sostanza di questa variante, 

precedentemente, quando è stata adottata. 

 

SINDACO 

Grazie, interventi in proposito? No. Quindi 

mettiamo in votazione il punto 6. 

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva all’unanimità. 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva. 

  

Punto 7 all’O.d.G: Adozione variante 

urbanistica relativa alla partizione del 

comparto edificatorio denominato "RS5" 

in due autonomi comparti.  

 

SINDACO. Il punto 7 è stato ritirato, quindi 

non è necessario esporre la proposta. Volevo 

solamente, a questo punto tra le 

comunicazioni, che non sono comunicazioni, 

ma è una considerazione, potrebbe essere 

questo ultimo Consiglio che facciamo di 

questo mandato, a meno che ci siano delle 

cose più urgenti, che in questo momento non 

sono in programmazione. Quindi a questo 

punto, volevo ringraziare tutto il Consiglio 

Comunale, tutti i Consiglieri di Maggioranza 

e di Minoranza, per la loro presenza costante 

in questi cinque anni, soprattutto io vi volevo 

ringraziare, per aver dato un tono, una dignità 

a un Consiglio Comunale, che non è da tutti i 

giorni; non succede in tutti i Comuni, che ci 

sia rispetto reciproco, che non si entri a volte 

in una discussione che, si perde anche il 

livello. Quindi per questo credo che, Tavullia 

debba essere orgogliosa anche dei Consiglieri 

che aveva eletto. Se ci sarà un altro Consiglio, 

poi non lo ridico, lo dico solo una volta, così 

non sono noiosa. Quindi grazie a tutti, il 

Consiglio è finito e buona serata. 


