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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  

 

PIERI Alessandro    –  assente 

 

MACCHINI Laura   –  presente 

  

SIGNORETTI Agostino  –  presente 

 

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 12, assenti 01 

Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori: Macchini, Ferrandino, Di Stefani. 
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Apertura lavori consiliari.  

 

SINDACO. La solita comunicazione prima 

del Consiglio. In qualità di Presidente del 

Consiglio comunale informo tutti i Consiglieri 

e i partecipanti alla seduta che è presente una 

telecamera per la diffusione in streaming del 

Consiglio comunale, come previsto dall’art. 3 

del vigente Regolamento comunale. 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 e 

dei componenti del Consiglio comunale sugli 

argomenti iscritti all’ordine del giorno. A tal 

proposito richiamo tutti i Consiglieri ed 

eventuali soggetti autorizzati a intervenire alla 

seduta a un comportamento consono al ruolo, 

evitando nel corso degli interventi riferimenti 

e dati personali, inutili ed 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: Comunicazioni del 

Sindaco.  

 

SINDACO. Al punto uno all’ordine del 

giorno abbiamo le comunicazioni del 

Sindaco. Volevo fare delle comunicazioni e 

soprattutto questa. Se vi ricordate, avevamo 

approvato la convenzione con Marche 

multiservizi relativa alla chiusura della 

discarica in tempi di dieci anni circa. In quella 

sede avevamo anche portato avanti un 

accordo per stabilire delle penali nel caso in 

cui questo non avverrà. Dalla trattativa siamo 

riusciti a spuntare una penale di 2 milioni 

all’anno per ogni anno che non verrà 

rispettato con i primi sei mesi cui il Comune 

di Tavullia, constatando che le responsabilità 

non saranno dell’azienda, può dare sei mesi di 

proroga, altrimenti sono 2 milioni all’anno di 

penale. Questo è stato scritto nella 

convenzione che si andrà a firmare. Questa è 

l’unica integrazione a cui faccio riferimento. 

Chiaramente è un’integrazione migliorativa 

per il Comune di Tavullia, quindi va bene. 

Altre cose velocemente per stare al passo con 

i lavori. Nella palestra di Tavullia i lavori 

sono finiti e stiamo facendo la sistemazione 

esterna, quindi l’inaugurazione avverrà circa 

entro metà ottobre. Della palestra di 

Padiglione ne parlerò tra poco per rispondere 

anche ad un’interrogazione del consigliere 

Borra. Ripartono i lavori, se non sono già 

ripartiti in questi giorni a causa di una 

variante strutturale che abbiamo dovuto fare. 

Marciapiedi case Bernardi e rio Salso 

abbiamo aggiunto ultimamente un altro tratto 

di marciapiedi che vanno a completare il 

lavoro tra case Bernardi e rio Salso. 

L’ampliamento della scuola media di 

Tavullia, manca l’aggiudicazione definitiva e 

quindi a breve avremo sia l’aggiudicazione 

definitiva che l’inizio lavori. Stessa cosa per 

un blocco di loculi al cimitero di Tavullia per 

cui a breve inizieranno i lavori. Queste sono 

le cose un po’ più importanti rispetto ai lavori 

in corso.  

 

Punto n. 2 all’OdG: Approvazione verbali 

seduta precedente.  

 

SINDACO. Secondo punto all’ordine del 

giorno: “Approvazione verbali seduta 

precedente, che sono quelli del?  

 

SEGRETARIO COMUNALE: Del 26 luglio 

2017, contraddistinti nel registro con il 

numero che va dal 18 al numero 26” ... 

(intervento fuori microfono)... sono tutti 

pubblicati ... (intervento fuori microfono)... lei 

allude alle dichiarazioni che avete fatto? 

Quando voi approvate il verbale, si intende il 

verbale del Consiglio Comunale, quello che 

viene pubblicato all’Albo pretorio, cioè l’esito 

delle votazioni e tutti gli adempimenti. Per 

prassi in questo ente seguiamo un indirizzo 

che se non sono intervenute le discussioni 

siamo soliti non approvarlo, rinviamo, ma è 

una prassi nostra. In realtà, da un punto di 

vista normativo, il verbale che fa fede che 

dovete verificare è questo, cioè che i presenti 

ci siano tutti, la votazione sia corretta. 

 

SINDACO. Dobbiamo votare il rinvio? 

Votiamo il rinvio dell’approvazione del 

verbale della seduta precedente.    

 

Esito della votazione:  
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Il Consiglio  approva all’unanimità.  

 

Punto n. 3 all’OdG: Risposta 

interrogazione presentata dal consigliere 

Borra Giancarlo sui lavori palestra 

Padiglione.  

 

SINDACO. “Risposta interrogazione 

presentata dal consigliere Borra Giancarlo sui 

lavori palestra Padiglione”. Sul discorso dei 

lavori della palestra di Padiglione, affidati 

mesi fa ed adesso sospesi, ora sono a posto 

tutti i documenti e ripartiti, perché in fase di 

trivellazione dei pali di fondazione sono state 

accertate, da parte della direzione lavori delle 

differenze locali nella stratigrafia del terreno, 

rispetto a quanto risultava dalle indagini 

geologiche effettuate in fase di relazione del 

progetto esecutivo ed in particolare al di sotto 

del lato maggiore della palestra, rivolto verso 

il fossato. Il terreno, con affidabili 

caratteristiche geotecniche, è stato rinvenuto 

ad una profondità di tre o quattro metri, 

superiore a quanto risultava dalla relazione 

geologica. Tale disomogeneità stratigrafiche 

del sottosuolo hanno imposto, per effetto 

dell’interazione terreno e struttura, la 

revisione del progetto strutturale, con 

conseguente modifica delle strutture portanti 

della palestra ed il potenziamento 

dell’armatura degli elementi strutturali in 

cemento armato e l’incremento dimensionale 

degli elementi strutturali in legno lamellare. A 

tal proposito è stata redatta una perizia di 

variante in corso d’opera dal direttore dei 

lavori, approvata dalla Giunta, nonché redatto 

schema d’atto aggiuntivo al contratto 

principale, firmato per accettazione e senza 

riserve dall’impresa appaltatrice. Perché ha 

dovuto anche accettare di applicare il 30% di 

ribasso ed anche ulteriori materiali. La perizia 

di variante è stata consegnata all’ex Genio 

Civile per l’ottenimento del dovuto deposito 

strutturale, pertanto non appena ottenuto tale 

deposito e firmato l’atto aggiuntivo verranno 

ripresi i lavori di costruzione della palestra. 

Questa è la motivazione per cui hanno 

sospeso i lavori ed abbiamo dovuto rifare 

praticamente un progetto esecutivo 

adeguandolo a quello che è risultato. Prego, 

Borra.  

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. Io 

nell’interrogazione avevo chiesto, senza 

rileggerla: “Come mai allo stato attuale i 

lavori sono fermi; quali sono le ragioni di 

questo stato di lavoro, ovvero perché in 

quattro mesi dalla consegna, tra l’altro tempo 

previsto del contratto, i lavori sono così 

indietro, forse è meglio dire che sono appena 

iniziati”.  Tutto sembra che sia la variante che 

è stata scaturita, si è dovuta fare perché 

quando si sono fatti i pali, si sono riscontrate 

delle disomogeneità per quanto riguarda la 

compattezza del terreno. Credo che la 

geologia, lo sappiamo, non è una scienza 

perfetta, ma gli imprevisti possono far parte di 

questo tipo di lavori. Quello che non capisco, 

visto che i pali sono stati fatti tre o quattro 

mesi fa, e nell’esecuzione degli stessi ci si è 

resi conto della situazione che si doveva 

modificare il progetto strutturale, quindi fare 

una variante, mi sembra che veramente siano 

tanti i giorni passati dal momento in cui sono 

stati fatti i pali. Il progetto di variante 

presentato in data 12 settembre, due settimane 

fa, il giorno in cui la Giunta approva questa 

variante. Mi chiedo, c’è voluta la mia 

interrogazione del primo settembre per far 

muovere le carte? Perché personalmente 

registro una mancanza di attenzione in tutta la 

Giunta ed anche in parte della maggioranza e 

di quelli che abitano da quelle parti, se non 

tutta, su questa pratica. Diversamente non ne 

trovo tante motivazioni. Se devo pensare che 

questa mancanza di attenzione è perché il 

progetto è a Padiglione, non lo so. Mi viene in 

mente, ma non… Com’è possibile che per 

fare una variante ci vogliono quattro mesi? 

Perché non si è intervenuti con decisione sul 

progettista? Questo progettista che ragioni ha 

dato di tutto questo ritardo? Gli interessa fare 

questo lavoro? Lo fa a tempo perso? Ci mette 

le mani? È in grado di farlo? C’è una 

disciplinare di incarico, credo, che ha firmato 

quel Comune, quindi entro cui doveva 

presentare il progetto esecutivo iniziale ed 

anche la rispettiva variante, oppure che cosa? 

Non so, la butto là, ma è possibile tutto 

questo? Per fare una variante di quel tipo, 

senza modificare la struttura architettonica è 

solo un ricalcolo della struttura portante. Io 
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non faccio il tecnico, ma credo che se uno ci 

mette le mani in due o tre settimane si fa, a 

lavorare piano. Quattro mesi sinceramente mi 

sembrano molti, Sindaco.  

 

SINDACO. Il Segretario mi sta dicendo che 

non c’è dibattito nella risposta alle 

interrogazioni, quindi penso che abbiamo dato 

abbastanza spazio a questa…  

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. Io 

ho cinque minuti di tempo e quello che 

volevo dire l’ho detto.  

 

SINDACO. Mi sento veramente di dire che 

tutto quello che hai detto è fuori luogo e 

quindi non sto nemmeno a dire che purtroppo, 

per questo lavoro, ci abbiamo speso tanto di 

quel tempo e di energia, solamente perché per 

trattare con una ditta che non è nemmeno del 

posto, perché le regole degli appalti sono 

chiaramente nazionali e non li facciamo noi, 

per trovare una soluzione giusta soprattutto 

sulla spesa che non doveva gravare 

ulteriormente, visto quello che si era trovato. 

Ed abbiamo raggiunto l’accordo. Ringrazio 

moltissimo in questa sede Marcello Salucci 

che ha fatto un lavoro eccezionale, sia sui 

progettisti, che sulla direzione lavori, che 

sull’impresa. Siamo riusciti ad ottenere la 

variante, che ci costerà anche se non sbaglio 

50 o 60 mila euro in più e credo che sia ora di 

fare basta che le persone di qualsiasi frazione 

vengano a dire: “Non mi sento abbastanza 

accolto, non guardate le cose”. Qui tutti 

facciamo tutto ciò che è necessario in tutto il 

Comune di Tavullia. Tanto dovevo.  

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 

Comunque per una variante quattro mesi sono 

troppi.  

 

SINDACO. Probabilmente non ha mai 

lavorato in un’impresa, Borra.  

 

SEGRETARIO COMUNALE. Non si può 

ribattere da regolamento. All’interrogazione 

c’è la domanda e la risposta.  

 

SINDACO. Sono contenta che i lavori 

riprenderanno al più presto e se finirà l’opera. 

Questo è il mio obiettivo, le polemiche le 

lascio a chi le vuole fare.  

 

Punto n. 4 all’OdG: Approvazione 

regolamento d’uso aree di sgambatura 

cani.   

 

SINDACO. “Approvazione Regolamento 

d’uso aree di sgambatura cani”. Questo 

regolamento è un regolamento abbastanza 

semplice che va a regolamentare il 

comportamento di cani e padroni dei cani 

nelle aree soprattutto che abbiamo dedicato a 

questi nostri amici. Ce n’è una a Tavullia 

vicino al parco di via Donizzetti ed una a 

Padiglione in via Berlinguer. Il regolamento 

penso l’abbiate letto, non ci sono cose 

particolari, se non quelle di regolamentare 

l’ingresso dei cani, come devono essere 

tenuti, se ci sono casi particolari, quindi tutta 

una serie di cose che devo dire sono anche di 

buon senso, lo scriviamo, ma assolutamente il 

buon senso dovrebbe guidare anche in questo 

caso soprattutto le persone, perché poi il cane 

fa quello che gli fa fare il padrone. Lascio ad 

interventi e poi mettiamo in votazione.  

 

INTERVENTO. Volevo solo far presente 

nella lettura all’articolo 8 c’è un riferimento al 

Comune di Saltara, mi chiedevo se era un…  

 

SEGRETARIO COMUNALE. Qual è 

l’articolo?  

 

INTERVENTO. L’articolo 8, dove si fa 

riferimento a chi sostanzialmente farà attività 

di vigilanza. C’è l’ultimo pezzo…  

 

SINDACO. Mi scusi dove? Articolo 8?  

 

INTERVENTO. Al punto 1, funzione di 

vigilanza…  

 

SINDACO. Di Gradara?  

 

INTERVENTO. No, no, “… ambientale 

autorizzati alla vigilanza dal Comune di 

Saltara”.  

 

SINDACO. Da me c’è Gradara! Comunque è 

Tavullia.  
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SEGRETARIO COMUNALE. Saltara è 

strano che ci sia, perché questo è un 

regolamento che ho fatto prima a Gradara e 

ho portato qui. A Saltara no.  

 

SINDACO. Comunque da me c’è scritto 

Gradara. Se non ci sono altri interventi, 

mettiamo in votazione il punto 4.  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva. 

 

Punto n. 5 all’OdG: Revisione 

straordinaria delle società partecipate.  

 

SINDACO. Punto 5: “Revisione straordinaria 

delle società partecipate”. Ringrazio per la 

presenza anche il dottor Rosati che dovrà 

relazionare sul punto 6 ed interverrà, se 

necessario, su questo punto. Revisione 

straordinaria delle partecipazioni, è una 

ricognizione straordinaria perché in questo 

anno già era stata fatta qualche mese fa. Ci 

chiedono di riproporla e noi la riproponiamo 

così come l’avevamo deliberata mesi fa. Le 

nostre società sono ASPES Spa, Marche 

Multiservizi e AMI Spa. Così come avevamo 

fatto dagli anni passati, riproponiamo di 

mantenere la società Marche Multiservizi e 

ASPES e di mettere, ove possibile, in 

alienazione la società AMI Spa. 

Riconfermiamo la delibera che abbiamo fatto 

qualche mese fa. Se non ci sono interventi, 

mettiamo in votazione.  

 

INTERVENTO.  Solo per precisare che noi, 

come le scorse volte, siccome siamo sempre 

stati contrari a questa continua vendita di 

quote di società pubbliche, voteremo 

contrario.  

 

SINDACO. Bene. Mettiamo in votazione il 

punto 5.   

 

Esito della votazione: 

8 favorevoli;  

2 astenuti (Distefani, Borra);  

2 contrari (Banini, Bacchini).   

Il Consiglio  approva. 

 

SINDACO. Votiamo anche l’immediata 

eseguibilità.  

  

Immediata eseguibilità. 

8 favorevoli;  

2 astenuti (Distefani, Borra);  

2 contrari (Banini, Bacchini).   

Il Consiglio  approva. 

 

Punto n. 6 all’OdG: Approvazione 

rendiconto del consolidato. 

 

SINDACO. Prego.  

 

RAGIONIER ROSATI BRUNO. Primo anno 

di applicazione in base alla nuova contabilità 

armonizzata di questo bilancio consolidato. È 

un adempimento contabile di una certa 

complessità, anche se probabilmente 

l’interesse per gli amministratori e per i 

cittadini non è poi così importante. 

Ovviamente in funzione del fatto che il nostro 

ente non ha partecipazioni di un certo rilievo 

in aziende. In particolare, come ha appena 

detto il Sindaco, le nostre partecipazioni 

dirette sono in ASPES Spa, in AMI Spa, in 

Marche Multiservizi. Ognuna di queste 

aziende è a sua volta proprietaria di aziende 

minori nelle quali noi conseguentemente 

abbiamo delle partecipazioni indirette. Detto 

questo nell’aprile la Giunta ha approvato 

quello che si chiama il cosiddetto GAP, che 

significa Gruppo di Amministrazione 

Pubblica. Questo gruppo che ricomprende il 

Comune di Tavullia con le tre partecipate con 

partecipazioni minime all’interno delle quali, 

in base a determinati criteri abbastanza 

complessi, la legge prevede che si individuino 

le eventuali società con le quali il Comune 

deve consolidare il bilancio. In pratica al 

bilancio del Comune viene aggiunte, pro-

quota, il bilancio della partecipata. Nel nostro 

caso la delibera di individuazione del GAP e 

del cosiddetto perimetro di consolidamento, 

ha individuato in base alle norme contabili 

l’ASPES Spa, quale unica azienda con la 

quale consolidare. Con questo atto viene unito 

il conto economico e lo stato patrimoniale 

attivo e passivo del nostro Comune, con 

quello della ASPES Spa pro-quota. Questo 

porta, attraverso un elaborato contabile 



Atti Consiliari     Comune di Tavullia  

 Seduta del 28 settembre 2017  

7 

 

abbastanza complesso, a ratificare il nostro 

conto economico ed il nostro stato 

patrimoniale. Tra l’altro, con questi aggregati 

contabili riferiti alla contabilità economico 

patrimoniale che è anche una contabilità che 

non usiamo, di poco conto, in quanto 

finalizzata sostanzialmente a stabilire il 

reddito di esercizio che per le aziende private 

è di riferimento per la tassazione. Ovviamente 

gli enti pubblici non hanno tassazione, quindi 

è un po’ un esercizio contabile, finalizzato 

principalmente a stabilire, qual è dal punto di 

vista contabile il valore del patrimonio netto. 

Per darvi un’idea, il nostro patrimonio netto al 

31 dicembre 2016 è di 18.747.819,33 che sta 

a rappresentare, dal punto di vista contabile, il 

valore del patrimonio dell’ente. Per dire cosa? 

Che questo patrimonio per quello che ci 

riguarda è stato rettificato attraverso il 

consolidamento con l'ASPES per 

1.268.806,07 a dire che al nostro patrimonio 

viene aggiunto in consolidamento una quota 

di ASPES pari a 1.248.000. Nel nostro 

piccolo Comune sono dati contabili di una 

relativa importanza. Ovviamente vi lascio 

immaginare che laddove i grandi Comuni 

hanno partecipazioni straordinarie, queste 

aggregazioni rendono il conto del patrimonio 

di grande rilevanza. Sulla delibera ha 

rilasciato il parere favorevole il revisore dei 

conti.  

 

SINDACO. Bene. Grazie, Bruno. Lascio la 

parola ai Consiglieri per gli interventi.  Se non 

ci sono interventi, mettiamo in votazione il 

punto 6 : “Approvazione rendiconto del 

consolidato”.  

 

Esito della votazione: 

4 astenuti; 

Il Consiglio  approva. 

 

Punto n. 7 all’OdG: Efficientamento 

energetico pubblica illuminazione – 

investimento ed affidamento del servizio di 

gestione e manutenzione.  

 

SINDACO. Punto 7 “Efficientamento 

energetico pubblica illuminazione - 

investimento ed affidamento del servizio di 

gestione e manutenzione”. Su questo punto: 

“Il settore delle pubbliche illuminazioni 

rappresenta  per il Comune di Tavullia una 

delle maggiori voci di spesa tra quelle di 

natura energetica, ma esistono attualmente 

margini di contenimento e riduzione grazie 

all’utilizzo di tecnologie a maggiore 

efficienza di quelle attualmente impiegate sul 

territorio di Tavullia. In quest’ambito 

l’Amministrazione comunale si propone di 

porre in essere un’azione svolta alla 

promozione dell’efficienza energetica ed in 

particolare alla riduzione dei consumi di 

energia degli impianti di illuminazione delle 

aree scoperte di competenza del Comune; alla 

riduzione dell’inquinamento luminoso nel 

rispetto dell’ambiente minimizzando consumi 

e i conseguenti costi energetici di 

manutenzione degli impianti”. Per fare tutto 

ciò questa delibera si propone, con il parere 

favorevole chiaramente anche del revisore, di 

presentare un progetto che andrà a bando 

tramite la stazione appaltante che è la 

Provincia che va a valorizzare tutto il 

territorio comunale, dalle frazioni al 

capoluogo. È un progetto che comprende la 

riqualificazione e ristrutturazione 

dell’esistente che avverrà in un anno, quindi 

tutto entro il 2018, aggiunta di nuovi 

ampliamenti o nuovi punti luce, messa a 

norma di tutti gli impianti. Per messa a norma 

si intende tutta l’impiantistica ed i pali ed il 

corpo illuminante, sicurezza stradale e 

pedonale da rispettare, perché ogni strada, 

ogni tipologia di strada, parco e marciapiede, 

ha le sue regole, andremo a ridurre 

l’inquinamento luminoso, perché i pali 

esistenti sparano luce anche verso l’alto, cosa 

non più consentita, quindi devono essere 

rivolti anche verso la parte da illuminare, 

quindi verso il basso. Da tutto questo avremo 

una migliore qualità illuminante, cosiddetti 

Lumen, che con le nuove tecnologie a led 

chiaramente non ha paragoni rispetto al 

precedente. La messa in sicurezza 

dell’impiantistica, sono messi a terra i quadri 

riduttori non più a norma ed ultimo, ma non 

ultimo, il fatto che il Comune, il Sindaco e gli 

uffici si vedranno trasferiti la responsabilità 

civile, penale e patrimoniale riguardo a tutto 

quello che comporta la pubblica illuminazione 

rivolti verso il nuovo gestore. Tutto questo 
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con un beneficio ambientale dal risparmio di 

energia che va incontro alla sostenibilità di 

cui tanto si parla. Questo progetto è in linea 

con altri interventi già conseguiti da questa 

Amministrazione ed in particolare la 

riqualificazione di tutta la frazione di 

Babbucce, la sostituzione delle caldaie 

vecchissime con quelle nuove a 

condensazione nella scuola media e negli 

spogliatoi dei campi da calcio. Per la prima 

volta, inoltre, chiederemo anche nel bando 

che vengano utilizzati i materiali appartenenti 

alla cosiddetta economia circolare, cioè quelli 

che possono avere un ciclo di vita 

riutilizzabile o comunque con un obiettivo del 

riutilizzo. Per procedere a questo bando 

abbiamo fatto delle analisi che sono durate 

anche diverso tempo, ambientale, energetiche, 

di qualità, economico – finanziaria, 

organizzativa. Le cose più importanti sono 

quelle di poter dire che ambientale ed 

energetica è evidente il vantaggio che 

otterremo; economico – finanziaria è per la 

sostenibilità della spesa, perché quello che 

spendiamo, solamente con i costi annuali in 

venti anni, li andiamo a spendere nella stessa 

misura con un progetto del tutto qualificato e 

la manutenzione ordinaria e straordinaria è a 

carico dell’azienda che vincerà la gara 

d’appalto. Organizzativa perché il personale 

che oggi abbiamo a disposizione tra gli operai 

che si occupano di pubblica illuminazione ed 

altri operai da qui al 2020 ne andranno in 

pensione tre. Con le difficoltà che ci sono 

nell’assunzione di personale, e questo 

chiaramente vale per tutte le pubbliche 

Amministrazioni almeno locali, non ci 

consentirebbero più di fare un’attenta 

programmazione e manutenzione di questo 

settore. Lascio eventuali interventi a voi. 

Prego.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Solo 

per precisare che questo era uno dei punti del 

nostro programma, quindi lo vediamo di buon 

occhio. L’unica cosa, ci sembrava un 

argomento molto importante e ci sarebbe 

piaciuto un po’ partecipare, come minoranza, 

a questa progettazione. Non c’è stato 

permesso, non sono state fatte Commissioni. 

Questo punto riguarderebbe sia la 

Commissione Uso e assetto del territorio che 

Bilancio. È una cosa molto importante questo 

argomento. Per questo motivo siamo 

favorevoli all’efficientamento energetico sia 

dal punto di vista ambientale e tutto quello 

che ne consegue, ci asteniamo solo per questo 

motivo: ci sarebbe piaciuto poter partecipare 

con voi attivamente a questa progettazione. 

Tutto qui, grazie.  

 

SINDACO. Altri? Banini. 

 

CONSIGLIERE BANINI  FABIO.  Io volevo 

non riassumere quello che diceva Enrico, però 

onestamente non abbiamo avuto occasione di 

partecipare alla Commissione abituale che 

facciamo. Forse lì avremmo potuto 

approfondire qualche tema legato a questo, 

ma onestamente non ho capito a che livello 

siamo dell’interno percorso, se questo è solo 

l’inizio e quindi poi potremo sederci ad un 

tavolo e capire effettivamente di cosa stiamo 

ragionando, oppure se il percorso è già 

avviato. Ciò che ci interessa in particolare è 

capire quanto ci costa fare questo tipo di 

analisi, quanto ci è già costata, ovviamente 

conoscere i dati, perché saranno di natura 

pubblica e può interessare qualsiasi 

amministrazione, qualsiasi cittadino dello 

stato attuale del consumo energetico che 

abbiamo per gli impianti e poi capire che 

soluzione avete pensato, perché possono 

essere diverse ovviamente. Tutte credo 

debbano andare nell’ottica di portare, anche 

se è complesso come meccanismo, ad un 

beneficio per l’ente Comune che deve poter o 

spendere un qualcosa in meno o magari la 

stessa cifra, liberandosi di una serie di 

impegni; dall’altra parte, perché no, un 

vantaggio per l’ambiente che evidentemente 

vede migliorato, sia in termini di consumo 

energetico, che in termini di illuminazione, 

ma questa cosa qui non so se è stata affrontata 

o meno. L’appello, se avete avviato il 

percorso ora, vi chiediamo di poterlo 

condividere se è solo all’inizio, se invece è 

già avviato, non so, facciamo un po’ fatica ad 

entrare nel merito della questione, se è stato 

fatto bene o male.  
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SINDACO. Ti ringrazio per l’intervento, 

perché mi dà modo, forse non sono stata 

chiara prima, di dire che questo è un indirizzo 

programmatico che fa il Consiglio per dire: 

“Andiamo verso una direzione in cui 

dobbiamo rivedere tutto il discorso della 

pubblica illuminazione”. I passaggi possono 

essere fatti, perché poi i documenti sarà la 

Giunta che li dovrà approvare per portarli a 

bando. Abbiamo dato un incarico ad un 

ingegnere qualche mese fa per fare uno studio 

di fattibilità perché l’intenzione, questa è la 

delibera di questa sera, è di andare a bando 

con uno studio di fattibilità che consenta poi 

alle aziende che partecipano di offrire un 

progetto esecutivo e quindi saranno costretti, 

obbligati a venire sul territorio, fare 

un’indagine precisa e non più preliminare 

come quella che è stata fatta. Se dovessimo 

andare a gara con un progetto esecutivo ci 

costerebbe moltissimo, quindi abbiamo la 

possibilità di andare a gara con uno studio di 

fattibilità, quindi con una bozza di costi che 

l’ingegnere Piergiovanni, nominato ed 

indicato da noi qualche mese fa, ci ha portato. 

Questa sera non andiamo ad approvare nei 

primi tutto lo schema, l’indirizzo è cambiare 

tutto quello che è esistente oggi, che non è più 

a norma, fare delle aggiunte dove è possibile 

ad un costo chiaramente sostenibile. Secondo 

i calcoli che abbiamo fatto preliminarmente 

l’indirizzo è per venti per mantenere la stessa 

spesa che abbiamo oggi. In questo canone che 

andremo a pagare ci dev’essere chiaramente 

l’investimento della sostituzione, la 

manutenzione ordinaria e straordinaria, tutt’e 

due. Siccome hanno una vita che arriva ad un 

certo punto, noi con i vent’anni che andiamo 

ad assicurare, si va oltre la vita utile di un led 

e la responsabilità delle manutenzioni e della 

sicurezza è tutta a carico del nuovo gestore. 

Questi sono i punti su cui andiamo a dire: 

“Andiamo avanti come indirizzo”. Poi quello 

che noi prepareremo è l’analisi preliminare 

sulla base della quale si va a gara. Chi 

partecipa, sperando che ci siano più 

possibilità di valutare le varie offerte… ma 

onestamente siccome è un po’ che parlo con 

tantissime aziende, con una ventina, forse ho 

tardato anche a fare questa… perché volevo 

capirci un pochino meglio, però possiamo 

convocare, Agostino, una Commissione di 

Uso e Assetto del territorio dove 

verifichiamo, anche con la presenza 

dell’ingegnere, lo stato di fatto e da quello 

partire. Chiaramente l’indirizzo nostro è che 

ogni anno non sia superiore la spesa di quella 

che sosteniamo oggi per l’energia, la 

manutenzione ed il personale che si aggira 

intorno ai 240.000 euro tra bollette 

dell’energia elettrica, un minimo di spese di 

manutenzione che abbiamo contato anche 

poco per stare dalla parte favorevole ed il 

costo del personale in quota parte, perché gli 

operai nostri non fanno solamente un lavoro, 

ne fanno altri, quindi quota parte ci dà questa 

cifra. Andando a fare tutto un discorso di un 

certo tipo, non vogliamo superare quella cifra.  

 

INTERVENTO. Solo per rettificare quello 

che ho detto prima. Siccome non avevamo 

capito a che punto era questa delibera, se 

c’era già un bando pronto da presentare, ritiro 

quello che ho detto prima ed in questo caso, 

se è un indirizzo, ci vede favorevoli  e 

votiamo a favore.  

 

SINDACO. I documenti sono 

preliminarmente lì, ma li guardiamo se c’è 

qualcosa. Io ho saputo ultimamente di questa 

possibilità di applicare al materiale sulla 

pubblica illuminazione la facoltà di materiali 

riutilizzabili, quindi lo indicherei anche nel 

bando. Però è nuova.   

 

INTERVENTO. Credo che questo sia un 

progetto importante e di una portata che dura 

vent’anni. È vero che il Consiglio non 

approva i documenti che fanno parte di questo 

progetto che andrà a gara, però credo che, 

vista l’importanza della cosa, magari se 

questa Commissione Lavori pubblici si poteva 

fare analizzando i documenti… oggi sono 

venuto in Comune per esaminare alcune cose 

e poi mi è stata mandata un sacco di roba, 

vedo che di documenti ce ne sono abbastanza 

per esaminarli in Commissione. Era 

opportuno. Bisogna votare una cosa, ma 

esternalizzare il servizio come? Non è una 

cosa di poco conto che dura due o tre anni, 

qui parliamo di vent’anni, una generazione. 

Probabilmente è un lavoro importante, credo 
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che quello che avete fatto sicuramente va 

nella direzione giusta, però rimarco questo 

fatto, perché convocare la Commissione in 

questo Comune sembra sia come andare di 

notte che si inciampa da tutte le parti. 

Convocare una Commissione vuol dire 

mettere in condizione tutti i Consiglieri, 

soprattutto noi, di conoscere le cose che poi si 

portano in Consiglio a votare, anche se, come 

ho detto prima, non è che approviamo i 

documenti, ma è una cosa grossa e credo 

fosse il caso di portarla in Commissione. 

Invito l’Amministrazione, che la 

Commissione al di là delle cose di routine che 

si fanno due o tre volte l’anno, bilancio e 

consuntivo, di convocarla per esaminare le 

cose che il Consiglio deve votare. Così 

avremmo capito meglio tutti quanti ed 

avremmo dato un voto più sereno e più 

tranquillo.  

 

SINDACO. Ringrazio i Consiglieri per gli 

interventi. Mettiamo a votazione il punto 7 

sulla predisposizione di questo bando che poi  

con una Commissione andremo ad affrontare 

nei particolari.  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva. 

  

SINDACO. Votiamo anche l’immediata 

eseguibilità.  

 

Immediata eseguibilità.  

Il Consiglio approva.  

  

Punto aggiuntivo all’OdG: Variazioni al 

Bilancio 2017 – 2019 – Ratifica delibera 

G.C. n.85 del 05.09. 2017 recante variazioni 

al Bilancio 2017 – 2019 adottata ai sensi 

dell’art. 75, comma 4, D.Lgs. 267/2000.   

 

SINDACO. Punto 8: “Variazione al Bilancio 

2017 – 2019 – Ratifica delibera G.C. n. 85 del 

05.09.2017 recante variazioni al Bilancio 

2017 – 2019 adottata ai sensi dell’art. 75, 

comma 4, D. Lgs 267/2000”. Questa è una 

variazione, se non sbaglio, Bruno, di circa 

6.000 euro dovuti al maggior  costo per la 

spesa del blocco loculi del cimitero di 

Tavullia. Abbiamo fatto un affidamento ad 

una ditta che realizza loculi innovativi, perché 

anche in quel campo ci sono innovazioni. 

Abbiamo dovuto fare una piattaforma, una 

platea di fondazione e questi loculi saranno 

realizzati in acciaio e vetroresina, quindi 

avranno degli spessori più piccoli rispetto alla 

muratura solita e vengono utilizzati 

ultimamente moltissimo un po’ in tutta Italia. 

Le aziende sono di Brescia, se non sbaglio, 

quasi tutte di quella zona là, quindi si vede 

che si sono specializzati in questi cosa. 

Abbiamo solamente questa come variazione 

di bilancio. Mettiamo in votazione il punto 7.  

 

Esito della votazione:  

2 astenuti (Bacchini, Banini);  

Il Consiglio approva.   

 

SINDACO. Vi ringrazio per la presenza in 

Consiglio Comunale e vi auguro una buona 

serata.   


