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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    –  presente 

 

MACCHINI Laura   –  presente 

  

SIGNORETTI Agostino  –  presente 

 

FEDERICI Patrizio   –  assente 

 

MURATORI Sara   –  presente 

 

BARONCIANI Mirko  –  presente 

  

BERTUCCIOLI Ottavio  –  presente 

 

FERRANDINO Sonia  –  assente 

  

BANINI Fabio  –  presente 

 

BACCHINI Enrico  –  presente 

 

DI STEFANI Roberta  –  assente 

   

BORRA Giancarlo   –  presente 

 

 

Presenti 11, assenti 02 

Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori: Macchini, Bertuccioli, Borra. 
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Apertura lavori consiliari.  

 

SINDACO. 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: Comunicazione 

attribuzione ulteriore delega all’Assessore 

Vice Sindaco Alessandro Pieri. 

 

SINDACO. Dal mese di gennaio ho conferito 

all’assessore Vice Sindaco Pieri Alessandro 

un’altra delega che è quella della 

manutenzione, valorizzazione del demonio e 

patrimonio comunale. Quindi faccio gli 

auguri all’Assessore per l’ulteriore lavoro che 

gli è stato conferito. 

 

Punto n. 2 all’OdG: Approvazione verbali 

sedute precedente.  

 

SINDACO. Se ci sono chiarimenti. Mettiamo 

in votazione. Che erano quelli della seduta del 

23 gennaio 2017, dal numero 1 al numero 7. 

Se non ci sono chiarimenti, mettiamo in 

votazione. 

 

Esito della votazione:  

2 astenuti (Di Stefani, Borra); 

Il Consiglio  approva. 

 

Punto n. 3 all’OdG: Esame mozione 

Gruppo consiliare Movimento 5 stelle per 

l’utilizzo di stoviglie lavabili e/o 

compostabili durante le manifestazioni 

pubbliche. 

 

SINDACO. Terzo punto “Esame mozione 

Gruppo consiliare Movimento 5 stelle per 

l’utilizzo di stoviglie lavabili e/o compostabili 

durante le manifestazioni pubbliche”. Lascio 

trattare il tema all’assessore Muratori, 

Assessore all’Ambiente. Prego, Sara. 

 

ASSESSORE MURATORI SARA. Per 

quanto riguarda… 

 

SINDACO.  Scusa. Se la volete leggere… 

scusa Sara. 

 

ASSESSORE MURATORI SARA. Prego, 

prego. 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. 

Possiamo anche darla già per letta. Comunque 

faccio una breve riassunto. Questa mozione 

chiede solo l’introduzione di una 

regolamento, qualcosa che obblighi durante le 

manifestazioni che si tengono sul territorio 

comunale ad utilizzare stoviglie riutilizzabili 

o in materiale compostabile nell’ottica della 

diminuzione dei rifiuti e di sensibilizzazione 

della cittadinanza in questa buona pratica 

secondo noi. Speriamo che venga accolta. 

Chiedo al Comune che si attivi in tal senso 

insomma. Tutto qui. Grazie. 

 

SINDACO. Grazie, Bacchini. Prego Sara. 

 

ASSESSORE MURATORI SARA. Una 

formulazione proprio di un regolamento 

standard, proprio perché nel nostro Comune 

giace un regolamento sul discorso di gestire la 

raccolta differenziata: a partire da giugno 

dell’anno scorso e ancora di più è stato 

rafforzato questo argomento. Per quanto 

riguarda gli eventi e le attività anche delle 

associazioni, tra cui Proloco e quant’altro, 

l’anno scorso, ad esempio, abbiamo affrontato 

con loro direttamente questa richiesta. Loro 

hanno iniziato una parte dell’evento gestita 

con le stoviglie compostabili, ma dovevano 
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comunque finire il materiale precedente. 

Perciò abbiamo dato comunque tempo di 

poterla gestire. Proprio oggi abbiamo 

rincontrato per ridefinire, magari, accogliere 

la mozione per vedere quello che è un 

regolamento ormai quasi standard nella 

gestione dell’eco feste. E, tra l’altro, 

cercavamo anche di aggiungere qualcosa in 

più oltre alle stoviglie compostabili, ma di 

trovare anche delle formule più collegabili 

anche all’acqua di uso pubblico da 

somministrare durante gli eventi. Però 

siccome molte cose alle volte ci si lavora 

sopra. Abbiamo già visto diversi regolamenti 

anche di altri Comuni, che poi erano già stati 

seguiti e fatti due anni fa. Perciò accogliamo 

sicuramente dalla vostra richiesta e, insomma, 

ci stiamo già lavorando da un po’ di tempo. È 

una cosa che, insomma, condividiamo 

pienamente. Penso di aver più o meno… 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Solo 

per ringraziare. Siamo contenti che venga 

accolta questa proposta e che avvenga 

qualsiasi miglioramento in più. E’ ben accetto 

insomma! Grazie. 

 

ASSESSORE MURATORI SARA. Grazie. 

 

SINDACO. Noi siamo per accogliere la 

mozione che è stata presentata dal gruppo 

rispetto a questo argomento, anche perché 

tutto quello che si può fare per aumentare in 

questo senso gli obiettivi che ci siamo già 

posti vanno nella direzione di tutelare sempre 

di più il nostro ambiente sono sempre ben 

accetti. Mettiamo in votazione la mozione. 

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva ad unanimità. 

 

Punto n. 4 all’OdG: Approvazione 

rendiconto di gestione esercizio finanziario 

2016. 

 

SINDACO. Quarto punto “Approvazione 

rendiconto di gestione esercizio finanziario 

2016”. Prego, assessore Pieri.  

 

ASSESSORE PIERI ALESSANDRO. Il 

rendiconto dell’anno 2016 è stato visionato 

durante anche le sedute dei lavori 

dell’apposita commissione, quindi ringrazio il 

Presidente, i Consiglieri che hanno 

partecipato all’incontro. Effettuerò un 

riepilogo dei dati principali, di quello che è il 

rendiconto 2016, partendo da quella che è la 

situazione di cassa che vede comunque dei 

dati sostanzialmente costanti del nostro ente 

negli ultimi anni. Al 31 dicembre 2016 la 

cassa ammonta a 3.169.520 euro. Nel 2013, 

’14 e ’15 si aggirava sempre sui 3.400.000, 

2.700.000, 2.900.000. Quindi per rendere 

l’idea della costanza sostanzialmente anche di 

salute per certi aspetti dei conti della nostra 

amministrazione. Il risultato della gestione di 

competenza è un risultato positivo per 

594.524 euro, che applicando l’avanzo di 

amministrazione 2015 per la parte applicata, il 

bilancio 2016 e la quota di disavanzo 

ripianata porta un saldo della gestione di 

competenza con applicazione avanzo e 

disavanzo di 877.000 euro. Per quanto 

riguarda l’avanzo, l’avanzo è 

complessivamente di 1.249.881 euro. Di 

questo una parte accantonata per 431.700 euro 

e una parte vincolata per 199.696. Qui arrivo 

subito alla parte accantonata. E, invece, per 

quanto riguarda la parte vincolata si tratta di 

vincoli di legge, di destinazione e di somme 

che sono all’interno dell’avanzo di 

amministrazione e utilizzabili, ad esempio, 

per investimenti da effettuarsi ai sensi della 

legge regionale sugli alloggi. La parte 

disponibile e libera dell’avanzo di 

amministrazione è pari ad euro 618.485. Per 

quanto riguarda la parte accantonata di 

431.700 euro è accantonata una quota pari a 

402.000 euro per fondo crediti di dubbia e 

difficile esazione. Questo è uno degli effetti 

della nuova contabilità che possiamo dire che 

nel 2016 è entrata completamente a regime. 

Per effetto della quale occorre inserire le 

entrate a lordo di quelle che sono le possibili e 

difficili esazioni, quindi quelle che sono 

impossibili insoluti o, comunque, crediti di 

difficile riscossione. Questi 402.000 euro 

rappresenta l’importo del fondo crediti dubbia 

e difficile esazione, che contiamo e si spera 

anche di recuperare. In proposito voglio 

segnalare che il Comune come da accordo con 

Aspes(?) è sotto convenzione con la nostra 
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società partecipata. Si è attivata per cercare di 

recuperare il mancato riscosso delle imposte 

non pagate. Il lavoro è all’inizio. Ancora 

stiamo parlando di dati che sono solo parziali. 

Perché, ad esempio, dobbiamo ancora iniziare 

il recupero per quanto riguarda le aree 

edificabili, l’IMU riguardante le aree 

edificabili e per quanto riguarda la TARI non 

pagata. Comunque i primi dati: si tratta di 

quattro stati avanzamento lavori e si parla di 

287 accertamenti effettuati, per un totale 

imposte non pagate di 340.502 euro; e 52 

rimborsi lavorati per un totale di 7.396 euro. 

La società Aspes sta lavorando in 

collaborazione con gli uffici. Qui abbiamo il 

responsabile, il dottor Rosati, che sta 

effettuando un lavoro molto serrato con 

Aspes. Un conto è parlare di somme accertate, 

poi si tratterà di vedere quante di queste 

somme riusciremo effettivamente a 

incamerarne. Sarà importante perché più 

riusciremo a incamerarne e più l’avanzo da 

vincolato diventerà libero, quindi si tratta di 

risorse disponibili per i nostri bilanci. Per 

quanto riguarda le entrate correnti ammontano 

a complessivi 3.992 euro. Di questa la parte 

principale è costituita dall’IMU, che è 

considerata anche l’attività di accertamento da 

un gettito di 1.470.000 euro, più l’addizionale 

Irpef 729.000 euro. La TARI che, come voce 

entrata, per 1.206.000 euro. Qui la TARI è al 

pari degli altri Comuni. Abbiamo purtroppo 

una percentuale di non riscosso che si aggira 

attorno al 15%. Il fondo solidarietà comunale 

che sono i trasferimenti dello Stato 

ammontano a 532.509 euro, è compreso in 

questa somma anche il risarcimento di quello 

che è il minore introito per l’eliminazione 

dell’IMU prima casa. Continuano purtroppo 

ad avere un andamento non positivo i 

contributi per permesso di costruire, almeno, 

avendo riguardo per quelle che sono le entrate 

del Comune, perché dei 224.000 euro del 

2014 sono passati a 243.000 euro del 2015, a 

146.000 euro del 2016. Per quanto riguarda le 

spese correnti, che sono le spese che servono 

a mandare avanti quella che è la macchina 

comunale, ci attestiamo l’importo di 

4.530.000. Qui è compreso anche l’importo 

della tariffa rifiuti che viene sostanzialmente 

girato a Marche Multiservizi per il servizio. 

1.063.000 euro è il costo da redditi da lavoro 

dipendente; 75.000 le imposte tassa a carico 

dell’ente; 2.500.000 l’acquisto beni e servizi; 

694.000 i trasferimenti correnti e poi le altre 

voci che, comunque, ho elencato le principali, 

che sommano l’importo di 4.530.053. Sono 

state rispettati anche ampiamente quelli che 

sono i limiti relativi agli equilibri dettati dalla 

normativa, gli equilibri finanziari che hanno 

sostituito quello che era il patto di stabilità. 

L’indebitamento a fine anno 2016 è in 

continua diminuzione, diminuisce di circa 

140.000, 150.000 euro all’anno e il totale 

debiti al 31 dicembre 2016, per mutui, è di 

1.005.000. Considerando che come abitanti 

siamo 8003 al 31 dicembre 2016, c’è il debito 

medio per abitanti di 125 euro. C’è il parere 

favorevole del revisore dei conti, poi a 

completamento dei dati - anticipo quello che 

sarà il documento che sarà approvata la 

prossima settimana nel consiglio dell’Unione 

Pian del Bruscolo, che comunque è già stato 

approvato in Giunta. Il bilancio dell’Unione 

Pian del Bruscolo chiude con un avanzo 

libero attorno ai 300.000 euro. Adesso dire la 

cifra precisa: totale parte disponibile di 

343.605, quindi parliamo di avanzo libero e 

disponibile. Il risultato di amministrazione 

lordo, quindi a lordo di quelli che sono il 

fondo crediti di dubbia esazione perché anche 

l’unione dei comuni ha, purtroppo, un’alta 

percentuale di insoluti riguardante 

principalmente le sanzioni codice della strada, 

è di 1.209.000. Quindi, a conferma della 

solidità della gestione dell’amministrazione, 

di cui è stato Assessore al bilancio il nostro 

Sindaco. Si conclude sostanzialmente con 

questi risultati contabili quella che è stata poi 

la vita dell’Unione Pian del Bruscolo a 4 

Comuni. Poi si aprirà.. la pagina nuova è 

diversa, però con questi numeri a conferma 

almeno della solidità dal punto di vista 

finanziario dell’unione dei comuni, Pian del 

Bruscolo. Quindi a garanzia che il nostro ente 

non deve, perlomeno, sborsare nulla di più 

rispetto a quello che ha fatto. Questi sono i 

principali dati contabili. Forse vi avrò un po’ 

annoiato, comunque termino qui. A 

disposizione per ogni chiarimento. Ringrazio 

della presenza il dottor Bruno Rosati. Quindi 

Sindaco, stop con i numeri per il momento. 
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SINDACO. Bene. Grazie, Pieri. Se ci sono 

interventi. Non essendoci interventi… Prego, 

Borra. 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. Io 

volevo chiedere solo delle delucidazioni, 

anche perché sul bilancio consuntivo, 

diciamo, le cose sono fatte, quindi c’è poco da 

discutere. Volevo chiedere comunque delle 

precisazioni in merito ad alcuni capitoli di 

spesa che, onestamente, non ho per mia, forse, 

per conoscenza personale. Dunque, ci sono 

due capitoli che vengono chiamati eventi e 

manifestazioni, convegni, di 28.500 euro e 

manifestazioni di pubblico interesse 15.000 

euro. Probabilmente riguardano le 

manifestazione di senso generale, oppure, c’è 

una distinzione tra questi due capitoli. Questa 

è la prima cosa. L’altra cosa è le rette e i 

servizi per handicap. Noi abbiamo un’uscita 

di 190.000 e rotti euro, è un’entrata in base 

alla legge regionale 18 di 36.000 euro. 

Sicuramente la differenza è a carico del 

Comune. Ecco, vorrei una delucidazione per 

capire meglio cosa si fa con questa cifra, dove 

si spendono. Probabilmente sono casi anche 

abbastanza particolari. Comunque, per avere 

un’idea di quello che si è fatto. Vorrei capire 

anche sui progetti le politiche giovanili per 

4500 euro cosa è stato fatto nel 2016. 

 

ASSESSORE PIERI ALESSANDRO. Posso 

Sindaco? Solo dal punto di… Poi riguardando 

argomenti specifici non aggiungo altro. Dico 

solo della difficoltà nella gestione dei 

trasferimenti regionali perché purtroppo fino 

all’anno scorso i dati definitivi sono 

comunicati a dicembre inoltrato. Si tratta nella 

gestione dei fondi dover disporre e 

programmare sulla base dei dati che non sono 

disponibili. Dico questo anche perché sembra 

che si sia ottenuto un risultato. Siamo stati 

venerdì scorso alla riunione dell’ANCI 

Marche dove c’è stato un confronto, quindi un 

pianto comune, se mi permette di dire, di tutti 

gli Assessori al bilancio del Comune, dei vari 

comuni delle Marche, in cui si è ottenuto o, 

almeno, la regione ha promesso, di concedere, 

di comunicare i dati dei trasferimenti entro il 

mese di settembre/ottobre. Questo per poter 

dare un minimo almeno di programmazione 

per permettere almeno in sede di assestamento 

di avere dei dati, perché altrimenti si trovano 

nel settore – l’assessore Baronciani è 

testimone – una difficoltà notevole. Questo 

per dire della difficoltà di programmazione 

anche per le singole voci di capitoli. Per 

questo dal punto di vista tecnico, il resto 

lascio al ragionier Rosati la sede. 

 

SINDACO. Non so se Mirko vuole rispondere 

per il discorso dell’handicap. 

 

CONSIGLIERE BARONCIANI MIRKO. 

Allora, per quanto riguarda il discorso 

handicap, come diceva giustamente Pieri, lì fa 

riferimento alla previsione di spesa che ha il 

nostro Comune. E’ chiaro che in questo 

momento non sapendo quanti soldi la Regione 

poi andrà a girarci, noi dobbiamo parlare per 

dati di fatto. Per quanto riguarda gli interventi 

che facciamo a livello del sociale, come 

abbiamo già riferito in altri consigli, in altre 

situazioni, qui rientra tutto quello che è il 

discorso dell’aiuto, sia per quanto riguarda la 

parte diurna che la parte educativa. In questo 

capitolo rientrano tutte quelle che sono le 

spese che riguardano la disabilità, che poi 

sono tantissime. Quindi dall’educativa, dal 

sostegno, dall’andar… dalla pulizia, di tutto 

quello che riguarda l’igiene personale delle 

persone che sono aiutate. Quindi ci sono tutta 

una serie di cose che noi come 

amministrazione, come abbiamo sempre 

detto, abbiamo continuato a dare e forse 

siamo uno dei pochi Comuni che ancora non 

facciamo partecipare in maniera, diciamo, 

netta e concreta le famiglie al sostentamento 

di queste spese. Siamo sempre spesso 

combattuti, perché vediamo come si 

comportano gli altri comuni che spesso e 

volentieri presenta di situazioni gravi 

chiudono gli occhi e, quindi, fanno 

partecipare le famiglie e le persone disabili in 

maniera consistente a quelle che sono un po’ 

tutte le rette e tutte le situazioni che noi 

andiamo a pagare per sostenerli il meglio 

possibile. Poi, ripeto, nel dettaglio, per quanto 

riguarda il capitolo di spesa bisognerebbe 

andare a vedere proprio nell’estrapolazione di 

tutti i dati per avere, diciamo, situazione per 
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situazione un conto preciso di quello che 

andiamo a fare. 

 

SINDACO. Grazie, Mirko. Aggiungo che la 

situazione rispetto all’handicap il sostegno è 

sempre in via di peggioramento. Sono 

moltissime le ore che ci chiedono le direzione 

di dati che di tutte le scuole, chiaramente 

anche quelle superiori, per collaborare ad 

aiutare questi ragazzi. Sono sempre di più. 

Quindi è davvero un problema, però 

purtroppo è così. Rispetto… Allora, le altre 

due risposte: a una risponderà Bruno Rosati 

sul capitolo che è stato diviso, che 

chiaramente sono importi che vanno in uno o 

nell’altro, a seconda dell’argomento; e la Sara 

Muratori per quanto riguarda le politiche 

giovanili. Sara, prego. 

 

ASSESSORE MURATORI SARA. Per 

quanto riguarda il capitolo sulle politiche 

giovanili già da un anno abbiamo avviato un 

incontro, un tavolo con l’associazione tag del 

Centro di Aggregazione Giovanile di Rio 

Salso, lì di confine. Da dove poi sono partiti 

di progetti collegati a diverse cose che sono 

tra l’altro in fase proprio di realizzazione in 

questo momento. Tutto ciò che riguardava… 

non so se lo posso dire del progetto… C’è 

questo progetto che si chiama Web(?) TV, 

Ape(?) o Web TV perché si realizzerà a breve 

un vero e proprio format di giovani, di tutti i 

giovani che vorranno aderire al progetto. 

Lanceremo nei vari eventi che andremo a 

organizzare. Questa è una bozza della… si 

chiama Ape Web TV, proprio per dare la 

possibilità di muoverci anche sul territorio per 

essere vicino il più possibile ai ragazzi, perché 

abbiamo comunque una problematica legata 

alla mancanza di un centro di aggregazione in 

alcune frazioni nel nostro territorio, dove c’è 

comunque l’esigenza. Quindi abbiamo 

pensato ad un progetto che coinvolgesse i 

ragazzi, quindi avesse proprio loro come 

protagonisti. Allo stesso tempo l’idea è, 

appunto, quella di realizzare quest’Ape, una 

vera e propria ape attrezzata, come una Web 

TV, che avrà anche un ruolo di promozione 

turistica, quindi che girerà sul territorio 

comunale, ma anche per supportare non solo 

gli eventi dei giovani. Non sono un punto di 

riferimento dei giovani perché l’idea sarebbe 

quella di collegarla a un wi-fi, perché spesso 

ci capita anche di trovare ragazzi seduti sulle 

scale del Comune perché hanno la 

connessione wi-fi.  Quindi in determinati 

giorni della settimana. Quindi, c’è una lavora 

all’interno della centro di aggregazione, 

quindi, l’associazione tag dove tutti i venerdì 

sera si incontrano i ragazzi insieme a questi 

responsabili che sono dei professionisti 

proprio del settore per quanto riguarda anche 

la realizzazione di un canale Web. E tutto 

questo nasceva in parte. Diciamo che una 

parte del capitolo è proprio stata dedicata 

all’inserimento di queste figure, questi 

professionisti. E un’altra parte, invece, è 

anche stata utilizzata per la costruzione del 

..(parola non chiara)…, i progetti che erano 

collegati comunque all’ortoghiotto e che poi, 

in parte, erano già finanziati anche dalla 

Regione. Diciamo che il capitolo, se 

vogliamo, è anche piccolo, se guardiamo 

anche poi quello che si andrà a fare più avanti. 

Ma contiamo anche tanto di trovare anche 

delle forme diverse di finanziamento proprio 

perché siamo in fase di costruzione del 

progetto definitivo, in modo tale che poi 

andremo a presentarlo. Quindi il lavoro che 

c’è stato dietro fondamentalmente è questo. 

 

SINDACO. Rosati. 

 

RAGIONIER ROSATI BRUNO. Per 

distinguere i due capitoli. Solo per dire che 

uno dei due è utilizzato per il finanziamento 

delle spese, diciamo, più tradizionali: come la 

festa di San Pio o le feste natalizie, dove 

vengono principalmente finanziate delle spese 

tecniche di installazione palco, …(parola non 

chiara)… eccetera. Mentre, l’altro capitolo 

più sostanzioso dell’attività finanza tutta 

quell’attività culturali, creative, turistiche e 

sportive che l’amministrazione organizza: 

Castello Magico e le varie attività, insomma, 

che girano intorno agli eventi nel Comune. 

 

INTERVENTO. No, perché letta così mi 

sembrava… non capisco la… 

 

RAGIONIER ROSATI BRUNO. La 

differenza? 
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INTERVENTO. La differenza. 

 

RAGIONIER ROSATI BRUNO. Sì, sì. No, 

ma onor del vero, tradizionalmente usavamo 

solo un capitolo perché c’era San Pio e poco 

di più. Poi sono arrivate le luminarie, sono… 

Insomma, l’attività dell’ente è aumentata, fino 

a intraprendere una vera e propria attività di 

organizzazione di eventi culturali, ricreativi, 

di spettacolo sportivo eccetera. Per cui… poi 

tutti sappiamo che in passato c’è stato il 

Tavullia Vale(?), quindi abbiamo avuto anche 

dei momenti di grande complessità 

organizzativa. 

 

SINDACO. Ci sono anche tutti i contributi 

che chiedono solitamente le parrocchie 

quando organizzano feste: via Crucis e cose 

varie, vanno sempre nello stesso… 

 

INTERVENTO. Volevo chiedere una 

domanda al Sindaco visto che l’ultima volta 

mi ha risposto, allora… non ho visto il 

riscontro, quindi rifaccio la domanda. In fase 

di… A proposito di bilancio, chiedevo se era 

possibile sistemare la pensilina rotta a 

padiglione di piazza? 

 

SINDACO. Sarà possibile. 

 

INTERVENTO. La risposta è stata che: 

“Siccome dobbiamo metterli insieme perché 

ce ne sono altre lo faremo”. Io non so se avete 

fatto i conti di quante pensiline rotte ci sono, 

però da dopo 3 mesi non ho visto nessun 

riscontro, quindi rifaccio la domanda. Non 

vorrei che sia stata solo una risposta alla sua 

istituzionale per dire: “Rispondo, ma poi…” 

buh! 

 

SINDACO. No, no, si cambierà anche quella. 

Diciamo che diamo delle priorità, no? Ci sono 

delle cose che sicuramente sono più 

importanti perché lì ancora non ci piove 

dentro, per fortuna! 

 

INTERVENTO. E’ più di un anno che è rotta, 

quindi… 

 

SINDACO. Sì, sì, c’erano le luci sul 

padiglione, c’erano tutte le lampade rotte del 

parcheggio. Ti ricordi? 

 

INTERVENTO. Sì, tempo fa. 

 

SINDACO. Un anno fa. Abbiamo dovuto 

cambiare tutte le luci perché la gente con le 

macchine andava a sbattere contro i 

lampioncini. Queste sono tutte cose che da 

manutenzione del territorio si andranno a fare. 

C’era Banini che voleva dire qualcosa? 

 

CONSIGLIERE BANINI FABIO. Sì. Io 

volevo chiedere… Questa era la domanda che 

avrei fatto in commissione, ma non sono 

potuto esserci. Guardavo, tra le differenze 

rispetto a quello che era stato previsto e poi le 

cifre assestate, c’è una voce nello specifico 

che riguarda tutti i premi assicurativi che il 

Comune di Tavullia paga. Vedo che rispetto a 

quello che era stato impegnato c’è un 

aumento di 12.000 euro. Mi chiedevo se è 

qualcosa di specifico, collegato a questo 

momento e, ammesso che sia fattibile una 

risposta adesso così su due piedi, visto che – 

come dico – era una domanda probabilmente 

da fare in commissione, però! 

 

INTERVENTO. No, credo che ci sia 

un’attribuzione …(parole non chiare per 

intervento fuori microfono)…. 

 

CONSIGLIERE BANINI FABIO. Io qui 

vedo, se vedo bene, “Impegnato 79.585 e poi 

assestato 91.680”. 

 

INTERVENTO. Non è possibile. 

Lontanamente non è possibile. Gli impegni 

non possono superare gli stanziamenti, quindi 

dev’essere il contrario. 

 

CONSIGLIERE BANINI FABIO. Quindi, 

sostanzialmente c’è stata una riduzione di 

12.000 euro? 

 

INTERVENTO. Sì, rispetto allo stanziato. Mi 

sembra che poi ne abbiamo parlato in 

commissione. In realtà lo stanziamento e 

riporta lo stanziamento definitivo del 2015, 

sconta delle piccole differenze fra il periodo 
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.(parola non chiara per intervento fuori 

microfono)…, ossia, non tutte le polizze 

vengono rinnovate per un anno. Nelle more 

dell’espletamento delle gare spesso andrò per 

chiedere delle proroghe tecniche di un mese, 

due mesi, tre mesi. Questo fa sì che ogni anno 

possa essere leggermente differente dal 

precedente, ossia, magari del 2015 avevamo 

finanziato dei premi per periodi più lunghi 

rispetto a quelli che poi abbiamo coperto nel 

2016. Perché ovviamente le polizze nessuna 

inizia il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre. 

Iniziano tutte nel corso d’anno. Quindi, 

magari, nel 2011 una polizza che scadeva il 

30 aprile è stata prorogata per due mesi; nel 

2015 possiamo aver speso, in effetti …(parole 

non chiare per intervento fuori microfono)…. 

Ma non tanto per un diverso costo quanto per 

un sovrapporsi di… non un sovrapporsi, una 

diversa …(parola non chiara per intervento 

fuori microfono)… temporanea delle polizze. 

 

CONSIGLIERE BANINI FABIO. Infatti, se 

mi permette. Il ragionamento è che nella 

contabilità finanziaria che rimane a base 

comunque anche con la contabilità 

armonizzata del bilancio. Andando per 

competenza significa che se la polizza 

assicurativa scade in un periodo dell’anno 

indipendentemente da quello che è poi il 

periodo di vigenza e di valenza della polizza 

deve essere contabilizzato in quell’anno. Poi 

c’è lo strumento tecnico dei risconti che 

permette quello che è il raccordo con il conto 

economico. Quindi per chi è abituato magari a 

leggere il bilancio in termini economici di 

un’azienda non troverà mai delle differenze a 

parità di assicurazioni pagate da un anno 

all’altro. Invece con la contabilità finanziaria 

è possibile proprio per i motivi che 

specificava il dottor Rosati. 

 

INTERVENTO. Quindi, ecco, non c’è una 

motivazione specifica su un qualcosa di 

particolare. 

 

SINDACO. Diciamo che non c’è né 

l’aumento e né la diminuzione. Più o meno, 

insomma, le cifre cambiano di poco. 

 

INTERVENTO. Le assicurazioni sono divise 

in 8 …(parola non chiara per intervento fuori 

microfono)…: patrimoniale, civile, RC Auto 

eccetera. Vengono gestite dal broker centrale 

Spa di Pesaro che gestisce tecnicamente i 

pacchetti assicurativi del 90% dei Comuni 

della provincia di Pesaro Urbino, facendo 

delle indagini di mercato in arte e, a volte, 

delle gare più o meno formali. Scontravo fra 

l’altro spesso la difficoltà che il pubblico 

…(parole non chiare per intervento fuori 

microfono)…. Spesso le gare vanno deserte, 

perché le compagnie decidono di votare i 

premi. 

 

SINDACO. Bene. Mettiamo in votazione il 

punto 4: “Approvazione e rendiconto di 

gestione esercizio finanziario 2016”. 

 

Esito della votazione: 

4 astenuti; 

Il Consiglio  approva. 

 

 

Punto n. 5 all’OdG: Approvazione 

convenzione per l’affidamento del Servizio 

di Tesoreria Comunale. 

 

SINDACO. Il punto 5: “Approvazione 

convenzione per l’affidamento del Servizio di 

Tesoreria Comunale”. Il Servizio di Tesoreria 

Comunale scade nel 2017, precisamente 

scaduto il 31 di marzo, se non sbaglio. Con 

questa delibera andiamo ad approvare lo 

schema di convenzione, per poi procedere ad 

una gara aperta per l’affidamento del Servizio 

di Tesoreria. Il Servizio di Tesoreria oggi è in 

capo alla Banca dell’Adriatico che ha 

cambiato nome diverse volte… Comunque ci 

siamo capiti. No, sto scherzando. Banca 

dell’Adriatico era. Si farà quindi una gara 

aperta. Ci sono delle condizioni per poter 

partecipare, in particolare, la Banca deve 

avere uno sportello bancario sul territorio 

comunale presso il quale sarà svolto il 

Servizio di Tesoreria Comunale. Ci deve 

essere una garanzia di corrispondenza 

dell’orario di tesoreria, almeno coincidenti 

con l’orario di apertura al pubblico dello 

sportello. Ci deve essere un cartello che indica 

che quella è la sede della Tesoreria Comunale, 
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l’orario di apertura al pubblico. La 

disponibilità di almeno un addetto del 

personale della Banca adibito al servizio di 

sportello a favore della Tesoreria Comunale. 

Questa è un po’ la bozza, lo schema tipo di 

convenzione che poi verrà sottoscritta come 

chi si aggiudicherà il bando di gara per 

l’affidamento del servizio. Se non ci sono 

richieste, chiarimenti… poi successivamente 

ci sarà l’indizione della gara per 

l’affidamento. Mettiamo ai voti il punto 5: 

“Approvazione convenzione per 

l’affidamento del Servizio di Tesoreria 

Comunale”. 

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva ad unanimità. 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva ad unanimità. 

 

 

Punto n. 6 all’OdG: Richiesta adesione 

comuni di Gradara e Gabicce Mare 

all’Unione pian del Bruscolo - Parere. 

 

SINDACO. La storia continua sull’Unione 

Pian del Bruscolo che ancora si chiama 

Unione Pian del Bruscolo. C’è una richiesta 

di adesione da parte dei comuni di Gabicce 

Mare e di Gradara con le delibere di 

Consiglio Comunale di marzo, entrambe di 

marzo 2017. Siccome dobbiamo esprimere un 

parere in ogni Consiglio Comunale degli enti 

aderenti all’unione attuale in questa sede 

dobbiamo esprimere il nostro parere sulla 

richiesta di adesione di questi due Comuni. E’ 

chiaro che poi ci sarà un passaggio importante 

nel consiglio dell’unione stessa. La nostra 

delibera di questa sera dovrà… noi 

precisiamo che rispetto alle richieste di 

proposte, di modifica dello statuto che 

portano i due Comuni quelle verranno 

valutate dal consiglio dell’unione dei comuni 

e non da noi in questa sede. Noi dobbiamo 

esprimere un parere rispetto alla loro richiesta 

di adesione. Ormai la storia la conosciamo 

penso abbastanza bene. Quindi vi lascio 

interventi. Prego Bacchini. 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. 

Appunto, questa un’odissea è diventata. Come 

abbiamo già detto altre volte per noi 

l’ingresso di altri Comuni di dimensioni e di 

popolazioni simili al nostro non… Grosse 

problematiche. Pur sempre essendo titubanti 

su questa unione e sul suo funzionamento 

però non siamo mai stati contrari all’ingresso 

di comuni simili al nostro nell’unione. Quello 

che secondo me non va bene in questa 

proposta che ci è arrivata da parte dei comuni 

di Gabicce e di Gradara che loro hanno fatto 

delle richieste di modifica dello statuto già nel 

loro consiglio. È, secondo me, adesso è 

importante il futuro incontro che avevo nel 

consiglio dell’unione dei comuni, però 

secondo me è importante molto più questo 

perché comunque ogni Comune si deve 

esprimere. Io dico, non diciamo di no, ma 

prima ritornate nel consiglio vostro, accettate 

allo statuto com’è e poi lo modificheremo 

successivamente quando siamo tutti insieme 

all’unione dei comuni, perché il trattamento 

deve essere pari: sia per diritti che per doveri 

all’interno dell’unione, secondo il mio parere. 

Invece così partiamo con una discrepanza tra i 

Comuni che già ci sono, che hanno accettato 

uno statuto e loro che chiedono altro. Secondo 

me non è corretto in questo senso qui. 

Secondo me sarebbe da respingere la loro 

proposta così come l’hanno fatta, chiedere di 

riformularla, di accettare di entrare 

nell’unione com’è e poi ne ridiscuteremo in 

sede di consiglio dell’unione nei vari incontri 

che avremo. Questo è, secondo me, il modo 

più giusto, perché adesso abbiamo più voce in 

capitolo, poi all’interno dell’unione noi 

contiamo per il Comune di Tavullia, contiamo 

quello che contiamo insomma. Spero che sia 

stato abbastanza chiaro. Spero che venga 

accolta questa mia richiesta. Valutatela 

insomma. Secondo me è da valutare adesso la 

cosa. 

 

SINDACO. Io se posso… Io penso che la 

nostra delibera già sia così, nel senso che noi 

deliberiamo - a parte le premesse, tutto l’iter – 

di esprimere parere favorevole in merito alla 

richiesta dei comuni di Gabicce e Gradara di 

aderire all’unione dei comuni Pian del 

Bruscolo per gli effetti dell’articolo 1, dello 
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statuto dell’unione. Poi diciamo: “Di dare atto 

che le diverse proposte modificative statutarie 

potranno essere in seguito valutate 

dall’unione dei comuni”. Quindi noi oggi, 

diciamo, per noi va bene ma con lo statuto 

che c’è attualmente, quindi entri come siamo 

ora. Poi se l’unione delle suo complesso 

decide di modificare delle parti di statuto o 

meno lo si vedrà là, però io credo che sia la 

stessa cosa che proponi tu. 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Il 

concetto è semplicemente diverso, nel senso 

che per correttezza sarebbero loro che 

dovrebbero tornare in consiglio e modificare 

le loro proposte adesso e poi entrare… 

 

SINDACO. Io Enrico… 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. No, 

no… 

 

SINDACO. No, ti dico la verità… 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. E’ per 

correttezza, perché… 

 

SINDACO. Per correttezza avremmo dovuto 

fare delle cose anche nel rispetto degli altri 

che sono entrati in precedenza e siamo stati 

molto su un livello veramente alto, nel senso 

che non abbiamo dato colpi di bassa mano a 

nessuno. Credo che sia corretto non farlo 

neanche nei confronti degli altri Comuni, 

perché avremmo dovuto porre sennò delle 

condizioni molto più stringenti rispetto a chi 

ha fatto e disfatto… 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. 

Vabbè l’esito è quello, lo conosciamo… 

 

SINDACO. Io sono d’accordo sul fatto di 

dire: “Vuoi entrare? Oggi c’è questo statuto se 

ti va bene entri così, ma…” tant’ vero che 

entreranno con lo statuto attuale. Loro fanno 

delle proposte nel loro Consiglio comunale 

però entrano con lo statuto che c’è 

attualmente, poi il consiglio dell’unione 

deciderà se fare delle… Che poi le modifiche 

devono valere per tutti, non è che si fanno ad 

hoc per un comune o l’altro. Quindi, quello 

che dicevi prima è corretto, cioè dev’essere 

uguale diritti e doveri per tutti. …(Intervento 

fuori microfono)…. Secondo me neanche altri 

hanno avuto un grosso rispetto a… 

…(Intervento fuori microfono)…. Però io 

credo che non abbiamo titolo per andare a 

chiedere a un altro Comune di fare modifiche. 

Sì, comunque non credo sia corretto anche 

dire di no, voglio dire… non so, altri? 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. Io 

farò un intervento che forse qualcuno 

giudicherà polemico, ma è quello che penso. 

Normalmente dico quello che penso. Dopo 

avere letto le delibere di Gabicce e Gradara e 

per come sono andate le votazioni: Gabicce 

dopo una lunga discussione le minoranze 

sono uscite. Gradara le minoranze votano 

contro. Viene da chiedersi: “Perché si chiede 

di aderire all’unione portando due servizi non 

fondamentali per la vita dei Comuni? Quali 

informatica e statistica”. Sono i servizi che 

interessano ai cittadini? Personalmente non 

credo. Allora, secondo me, anche alla 

maggioranza non frega niente, ma siccome il 

tutto rientra in un  gioco politico più grande 

perché fa comodo politicamente a livello 

personale al Sindaco di Pesaro e ad altri 

bisogna farlo perché fanno parte della stessa 

parrocchia politica. Ricci dopo tanto parlare 

per farne l’unione più grande delle Marche, 

prima 8, ora 7, perché Monteciccardo è uscito. 

Non può fare una figuraccia e allora i due 

Comuni si adeguano. Questo, purtroppo, è la 

mia lettura politica di questa triste vicenda. 

Dico questo perché? Nelle delibere non si 

parla di nessun tipo di strategia 

programmatica sul futuro dei servizi e per 

gestire statistica e informatica io credo che 

non ci sia bisogno certo di entrare in un 

unione dei comuni. Il bello è che chiedono, 

per entrare, di modificare lo statuto approvato 

5 mesi fa e dopo un anno di incontri tra le 

amministrazioni e, complessivamente 

parlando, Gabicce e Gradara compresi qui. 

Ma voi maggioranza di Tavullia e 

maggioranza dell’unione siete d’accordo a 

modificare lo statuto come chiedono i due 

Comuni? Perché se non siete d’accordo 

stiamo solo perdendo tempo a mio modo di 

vedere. Oppure Pesaro per i motivi che ho 
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appena detto pur di fare l’unione a 7 si 

accollerà anche le spese dei due Comuni. 

Vedremo come andrà a finire. Personalmente 

per le motivazioni che ho detto non vedo 

niente di costruttivo. Pertanto il mio voto è 

contrario. 

 

SINDACO. Bene. Ci sono altri interventi? 

 

INTERVENTO. Volevo rispondere a 

Giancarlo un attimino, perché tu hai 

partecipato… Noi abbiamo fatto una 

commissione a posta, una riunione con tutti i 

rappresentanti dei gruppi presenti nel nostro 

Consiglio comunale. Sai esattamente qual è 

l’opinione nostra nei confronti dell’unione dei 

comuni e di questo assemblaggio di tutti i 

Comuni che ne fanno parte. Siamo stati come 

amministrazione molto trasparenti sotto 

questo aspetto. Abbiamo detto chiaramente 

che in questa fase non possiamo fare 

altrimenti perché tutti i marchingegni che si 

sono sviluppati negli anni dall’inizio 

dell’unione ad oggi non ci permettono di fare 

scelte diverse. Per cui la nostra, come sempre 

abbiamo detto e come abbiamo comunicato a 

tutti quanti è stata una scelta obbligata. Sul 

fatto che metteva in evidenza il discorso Ricci 

l’abbiamo tirato fuori anche in quella 

circostanza lì. Questo sicuramente è un 

disegno che va al di fuori di quelle che sono 

anche le nostre aspettative, di quello che 

poteva essere il senso di un’unione che 

portasse dei vantaggi ai cittadini. Ma torno a 

ripetere. Noi come amministrazione nei 

confronti di tutti siamo stati molto chiari, 

molto aperti. Abbiamo espresso in maniera 

chiara, netta, senza mezzi termini quelle che 

erano le nostre posizioni e le abbiamo 

comunicate a tutti quanti in quella riunione. 

Per cui da questo momento, al di là di quello 

che potrebbero essere le tue ragioni anche 

condivisibili per certi versi non possiamo fare 

diversamente. 

 

SINDACO. Solo una cosa. Rispetto alle 

considerazioni fatte fin qui, quello che mi 

preme e ci preme penso come Comune, 

quindi allargo anche il discorso di 

maggioranza o meno, è quella di far 

funzionare almeno quello che c’è nell’unione. 

Questo comporta delle responsabilità ed è 

stato il motivo per cui fino ad ora abbiamo 

cercato di fare quello che potevamo fare per 

farla funzionare: penso alla scuola, penso alla 

Polizia locale, penso alla piscina. Dobbiamo 

fare in modo che questi servizi funzionino e 

funzionino al meglio. Questo ci ha in qualche 

modo portato ad aderire a questa unione che, 

secondo me, non è nuova ma è quella di 

prima allargata. Non ho niente in contrario 

all’ingresso di altri due Comuni che tra l’altro 

hanno più similitudini rispetto al nostro 

Comune piuttosto che Pesaro grande Comune. 

Quello che vedremo e cercheremo di fare è 

proprio di far funzionare. In questo momento 

ancora non vedo come quell’inerzia del 

meccanismo dell’unione vada a dare un 

vantaggio ai territori cittadini. Quando si 

vedranno quei risultati potremmo dire di aver 

fatto davvero un lavoro fatto bene. Fino ad 

ora sono tutti i meccanismi politici… Avrete 

visto che nel primo consiglio dell’unione 

dove c’era la nomina e non era così urgente 

del Presidente del consiglio dell’unione noi ci 

siamo astenuti, compreso poi Bacchini 

componente… come? …(Intervento fuori 

microfono)…. Contrario sì. Voglio dire, lì 

maggioranza e opposizione ancora non ho 

capito bene come funziona. Ma non perché 

c’era un motivo per cui la persona designata 

non fosse adatta, per carità al mondo, non lo 

conosco nemmeno. Però se quello è il modo 

con cui si vuole gestire un’unione non 

condividendo nemmeno… cioè i 5 Sindaci 

dovevano proporre al consiglio un nome, 

preparato il foglio dove io avrei dovuto 

firmare a me non mi è stato neanche detto. 

Quando si parla di correttezza e trasparenza, 

secondo me, anche questo ha un significato. 

Poi nella sostanza non conta niente. Però da 

qui vedremo cosa succederà in seguito. 

Tornando sull’argomento di questa sera il 

parere, per quanto mi riguarda, è favorevole, 

poi stiamo a vedere cosa porterà in concreto. 

Io userei questo buon senso, poi chiaramente 

ognuno fa le sue considerazioni. Bene. Se non 

c’è altro votiamo il parere alla: “Richiesta di 

adesione dei comuni di Gradara e Gabicce 

all’Unione Pian del Bruscolo”. 

 

Esito della votazione: 
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3 contrari: (Borra, Bacchini, Banini). 

Il Consiglio  approva. 

 

 

Punto n. 7 all’OdG: Approvazione 

definitiva variante normativa relativa 

all’esclusione dall’applicazione dal punto 

30 dell’art. 5.2 bis delle N.T.A. del vigente 

P.R.G. a capannone artigianale sito in 

località San Germano. 

 

SINDACO. Passiamo al punto 7 

“Approvazione definitiva variante normativa 

relativa all’esclusione dall’applicazione dal 

punto 30 dell’art. 5.2 bis delle N.T.A. del 

vigente P.R.G. a capannone artigianale sito in 

località San Germano”. Questa è la fine 

dell’iter, c’è presente anche il responsabile del 

servizio al territorio Salucci Marcello. Quindi 

se ci sono richieste è presente. Questa è 

l’adozione definitiva del percorso fatto, se vi 

ricordate, iniziato a novembre 2016 di una 

ditta che si chiama Tecnochem nella zona 

industriale di San Germano, che praticamente 

salta il fosso: cioè dal comune di Pesaro viene 

nel comune di Tavullia. Solo che abbiamo 

dovuto fare questo iter perché nelle nostre 

zone industriali non poteva risiedere in base 

all’attività che svolge. Se ci sono osservazioni 

e richieste… mettiamo in votazione. 

Ricopiamo la delibera di… allora, mettiamo 

in votazione. Approvazione definitiva, punto 

7, mettiamo in votazione. 

 

Esito della votazione: 

1 astenuto: (Borra). 

2 contrari: (Bacchini, Banini). 

Il Consiglio  approva. 

 

 

Punto n. 8 all’OdG: Integrazione tabelle 

parametriche oneri di urbanizzazione 

approvazione criteri per la determinazione 

del contributo straordinario (Art. 16, 

comma 4, lettera d – ter D.P.R. 380/2001). 

 

SINDACO. Punto 8: “Integrazione tabelle 

parametriche oneri di urbanizzazione 

approvazione criteri per la determinazione del 

contributo straordinario (Art. 16, comma 4, 

lettera d – ter D.P.R. 380/2001)”. 

 

SINDACO. Anche qui penso che avremo 

bisogno dell’aiuto di Salucci. E’ stata vista 

nella commissione capigruppo questa delibera 

che va a recepire una normativa di legge che 

va a modificare il testo degli enti locali, in 

particolare, quello che riguarda l’urbanistica. 

E’ più complicata da dire che da fare penso. 

In pratica su tutte quelle che sono le richieste 

di cambio di destinazione ed uso o varianti 

urbanistiche su terreni, che chiaramente non 

sono varianti generali al piano regolatore ma 

sono richieste fatte da privati in questo caso, 

cambio di destinazione ed uso. La differenza 

del valore di trasformazione dell’importo che 

aveva quell’immobile rispetto al nuovo valore 

che va ad ottenere per almeno il 50% deve 

essere versato al Comune. Il Comune con 

quell’importo, oppure, con quell’area, perché 

il provato può anche in cambio anziché 

versare del denaro può dare un terreno dove si 

può costruire chiaramente delle opere di 

pubblico interesse. Con questi soldi si devono 

andare a realizzare opere pubbliche utili 

chiaramente al contesto in cui la variante è 

stata adottata. Ci sono dei calcoli per ottenere 

questo valore di trasformazione che 

considerano anche il costo di costruzione e 

tutto quello che va ad incidere su un eventuale 

potenzialità della nuova variante. Diciamo che 

questa è un’applicazione che dobbiamo fare 

perché lo prescrive la legge. Abbiamo preso 

come riferimento, come dati quello che hanno 

già fatto i comuni di Senigallia e di Ancona e 

che chiaramente pian piano dovranno fare un 

po’ tutti. Prego, se ci sono interventi. 

 

INTERVENTO. Quindi questo è applicato 

solo sulle richieste da privati di cambio di 

destinazione d’uso, di immobili esistenti e di 

aree edificabili, giusto? 

 

SINDACO. Sì. Se dovessimo fare una 

variante generale al piano regolatore non si 

applica, perché è il Comune che va a 

modificare… 

 

INTERVENTO. Che va a modificare… okay. 

In base a una richiesta del privato. Okay. 

 

SINDACO. Borra. 
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CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. Io 

credo che questa delibera doveva andare in 

commissione per avere, diciamo, per capire 

meglio il tutto. Adesso ho capito che io 

pensavo che anche con una variante generale 

che il Comune faceva si andava ad applicare 

nei territori dove andava la nuova edificazione 

questo meccanismo, invece non va. 

 

INTERVENTO. No, lo dice la legge, non è 

che… 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. No, 

vabbè, io la legge adesso non è che… va 

bene. La delibera c’è. Volevo chiedere 2,3 

cose per capire. Qui si parla che… ho capito 

che il valore, diciamo così, com’è che si 

chiama questa roba? Il valore di 

trasformazione è derivato dal valore esistente 

vecchio più il valore esistente nuovo meno i 

costi che servono per arrivare al valore 

esistente a nuovo. Dico bene? Più o meno. 

Ecco! Ho capito. Poi parliamo che per quanto 

riguarda la modifica degli edifici per fare 

quest’operazione, diciamo, un tecnico 

abilitato deve fare questa valutazione. 

…(Intervento fuori microfono)…. Qui c’è 

scritto così. “Di stabilire che il calcolo per la 

determinazione del maggior valore ai fini del 

calcolo il contenuto straordinario sarà 

effettuato secondo i criteri contenuti nel 

documento sopra citato. Tal componente 

mediante perizia di stima prodotta dal tecnico 

abilitato. Da allegare agli elaborati tecnici…”. 

…(Intervento fuori microfono)…. Ma questo 

tecnico abilitato deve essere… chi è? Lo 

stesso perito o tecnico ingegnere che presenta 

la pratica, oppure, il commercialista, un 

agente immobiliare o cosa?  

 

INTERVENTO.  No, un tecnico abilitato che 

fa progetto. Normalmente viene definito 

tecnico abilitato a fare il progetto. Quindi 

anche …(parole non chiare per intervento 

fuori microfono)…, anche il conteggio dei 

costi e dei ricavi. 

 

CONSIGLIERE BORRA GAINCARLO. 

Perché poi facciamo riferimento nel 

regolamento all’osservatorio del mercato 

immobiliare dell’agenzia del territorio, che 

dovrebbe dare dei...  

 

INTERVENTO.  Una possibilità di richiedere 

se i conteggi forniti dal tecnico abilitato sono 

ritenuti non congrui o, comunque, una 

squadra non …(parole non chiare per 

intervento fuori microfono)…, non idonei, 

non possiamo …(parole non chiare per 

intervento fuori microfono)…  

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. Ma 

questo organismo qua ha i dati, diciamo… 

 

INTERVENTO. Sì, perché i conteggi vanno 

fatti comunque nei parametri stabiliti. Quindi 

si fa riferimento a quei costi e per i ricavi ai 

valori della regione. Quindi con i prezzari 

regionali non è che subentra… chiaramente 

ogni intervento è specifico, nel senso che 

l’intervento fatto nella pianura rispetto che in 

collina …(parole non chiare per intervento 

fuori microfono)….. sulla potenzialità 

comunque dell’organo, non su quello che uno 

vuol costruire, non sulla volontà ma sulle 

potenzialità. 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 

Cioè? 

 

INTERVENTO. Nel senso, una variante di un 

…(parola non chiara per intervento fuori 

microfono)… produce 1000 metri quadri, ha 

questa potenzialità di 1000 metri quadri. Io 

però, dico, “Ne voglio 500” non pago per 500 

pago per 1000. La potenzialità non la volontà. 

…(Intervento fuori microfono)…. Sì, perché 

poi dopo 500 volte …(parole non chiare per 

intervento fuori microfono)… il Comune ha 

dato questa possibilità, ma essendo questa 

variante ti dà la possibilità di produrre 1000, 

quindi di tasso su 1000. 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 

Un’altra cosa. Nel deliberato, al punto 5, si 

dice: “Dare atto che in fase di istruttoria 

l’ufficio potrà richiedere eventualmente 

un’ulteriore stima dell’Agenzia delle Entrate 

con spese a carico del soggetto privato che ha 

effettuato la richiesta di valorizzazione del 

bene”. Faccio questa osservazione, diciamo, 
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garanzia tua e anche di chi lavora con te. 

Perché possono scattare anche dei 

meccanismi di contenziosi nei confronti del 

Comune. Cioè perché a uno lo chiedi e a un 

altro no? Forse magari è meglio precisare che 

nel momento in cui la pratica presentata ha 

dei valori che non sono consoni a quel 

discorso, alle tabelle parametriche, il Comune 

può chiedere questa cosa? 

 

INTERVENTO. Ma più o meno …(parole 

non chiare per intervento fuori microfono)… 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 

“Credo”, qui non c’è scritto, non lo so, io lo 

dico… no, no… sì, sicuramente, però magari 

a tutela vostra lo dico, non… così, insomma, 

se è il caso di aggiungerlo. Nel momento in 

cui c’è… 

 

INTERVENTO. C’è un costo in questa… 

Quest’operazione ha un costo… 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. Che 

va a carico del privato. 

 

INTERVENTO. …(parola non chiara per 

intervento fuori microfono)… Se è questa 

possibilità di interpellare l’Agenzia delle 

Entrate per verificare questi conteggi. E’ 

chiaro, se i conteggi se venuti congrui 

evitiamo di farlo. Quindi evitiamo una spesa 

ulteriore… è sottinteso che nel caso in cui… 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 

Però siccome si parla di denari forse è meglio 

scriverlo. Non lo so, vedete voi. Io mi 

permetto di suggerirlo, solo questo. A tutela 

vostra, non è che… 

 

SINDACO. Scusa, leggo il punto che diceva 

il consigliere Borra. Il punto 5 dice: “Dare 

atto che in fase di istruttoria l’ufficio potrà 

richiedere eventualmente un’ulteriore stima 

all’Agenzia delle Entrate con spese a carico 

del soggetto privato che ha effettuato la 

richiesta di valorizzazione del bene”. Questo 

diceva… 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. Sì. 

 

INTERVENTO. Quindi, secondo me 

significa: se riteniamo non congrue quelle che 

sono le valutazioni che vengono proposte per 

evitare problemi chiediamo all’Agenzia delle 

Entrate di fare il… 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. E’ 

chiaro, io l’ho letto… 

 

SINDACO. Volevo precisare un attimo… 

leggo un attimo il trafiletto più importante, 

perché qui si fa riferimento alle tre situazioni 

in cui c’è questo caso. “Premesso che con 

l’entrata in vigore della legge 164 del 2014, 

Sblocca Italia, sono stati modificati alcuni 

articoli del D.P.R. 380/2001 che è il testo 

unico delle disposizioni legislative 

regolamentari in materia edilizia. In 

particolare, sulla base del combinato disposto 

e dei commi 4, lettera D, ter 5 dell’articolo 

16: contributo per il rilascio del permesso di 

costruire, è stato introdotto l’obbligo per il 

Consiglio comunale di stabilire l’incidenza 

degli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria anche in relazione alla valutazione 

del maggior valore generato da interventi su 

aree o immobili in variante urbanistica, in 

deroga o con cambio di destinazione ed uso”. 

Quindi, qui faccio riferimento a Bacchini 

quando diceva: “Quali sono i casi?”, sono la 

variante urbanistica in deroga o cambio di 

destinazione ed uso. “Tale maggior valore 

calcolato dall’amministrazione comunale è 

suddiviso in misura non inferiore al 50% tra il 

Comune e la parte privata. Ed è erogato da 

quest’ultima al Comune stesso sotto forma di 

contributo straordinario che attesta l’interesse 

pubblico, inversamento finanziario, vincolato 

e specifico centro di costo per la realizzazione 

di opere pubbliche e servizi da realizzare nel 

contesto in cui ricade l’intervento. Cessione di 

aree o immobili da destinare a servizi di 

pubblica utilità, edilizia residenziale, sociale o 

opere pubbliche”. Quindi o versa in soldi o 

versa in immobile che possono essere 

utilizzati per fini pubblici o sociali. Questo è 

il punto importante. Poi dopo va applicato in 

base a questo regolamento, tipo che è stato 

redatto e che chiaramente, come tutte le cose 

che si iniziano, poi ci sono dei correttivi da 

fare alla puntualizzazione soprattutto del 
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calcolo perché non deve essere interpretato, 

deve essere uguale per tutti. Deve essere 

chiaro che non ci devono essere spazi di 

interpretazione ampi, perché non è possibile. 

Deve essere uguale per tutti. Questo a tutela 

poi di chi il calcolo lo deve fare. Sono 

d’accordo con Borra perché è importante. 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. No, 

volevo solo sapere… sono dei Comuni, 

diciamo, Senigallia e Ancona, ci sono già stati 

dei casi? Come si sono rivelati? Perché, è 

vero, è tutto chiaro, però quando si va a 

parlare di stime non è mai facile. 

 

SINDACO. Soprattutto quando una cosa è 

nuova… 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 

Esatto, non è mai facile, appunto, anche il 

termine di contenzioso non è da escludere 

veramente, perché la stima, preziario, il costo 

di costruzione… non è cosa facile. 

 

SINDACO. Lascio la parola a Pieri. 

 

ASSESSORE PIERI ALESSANDRO. Infatti 

credo che proprio questo sia il punto centrale 

dell’argomento, perché sono difficoltà 

sicuramente oggettive e problematiche. Tant’è 

che poi la legge, prima nella sua applicazione, 

e le decreta attuativi; che poi avvengono 

anche su base di decreti regionali. Ha avuto il 

suo iter, i suoi tempi, ben oltre probabilmente 

le intenzioni del legislatore. Però il principio è 

sostanzialmente quello di dare dei criteri 

oggettivi a quello che era stato per troppi anni 

lasciato alla libera contrattazione. Nel senso 

chiaramente che nel momento in cui ci sono 

delle varianti urbanistiche poi ogni Comune 

ha gestito la questione in termini autonomi. 

Qui si comincia a fissare delle regole e dare 

dei parametri. Quindi io dico veramente 

grazie al lavoro che hanno fatto gli uffici e 

l’assessore competente che in questo caso è il 

Sindaco, anche di coraggio di iniziare a 

stabilire dei criteri che vanno nella direzione 

del rispetto della legge. Quindi in questo caso 

si è tra i primi comuni. Quindi credo che sia 

anche un motivo di orgoglio della nostra 

amministrazione riuscire ad intervenire su un 

campo sicuramente difficile e complicato. Poi 

se ci saranno migliorie da portare 

successivamente perché altri comuni magari 

lavorano sulla base del lavorato anche in 

maniera diversa. Ci saranno da effettuare 

cambiamenti specifiche. Sicuramente questo 

consiglio le valuterà. Però ritengo veramente 

di fare un apprezzamento al lavoro che hanno 

fatto gli uffici e l’Assessore competente in 

materia. 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. Io 

non è che ho fatto questo ragionamento per 

polemica. Sono d’accordo di applicare questa 

cosa. Poi quello che, ad esempio, mi fa 

sempre a me arrabbiare è che in Italia siamo 

quelli che ci facciamo belli da una parte e poi 

alla fine le cose non le facciamo a metà, 

perché la norma dice anche che nel caso di 

definizione delle tabelle parametriche da parte 

della regione… nel caso di mancata 

definizione, scusate, delle tabelle 

parametriche da parte della regione fino alla 

definizione nelle tabelle stesse i Comuni 

provvedono in via provvisoria con 

deliberazione del Consiglio comunale. Se la 

regione fa una legge poi dovrebbe fare anche 

il decreto coattivo, non so come si chiama. 

Però questo è un caso tipico italiano, cioè 

prima fanno la legge, poi quello come si 

applica vien fuori non si sa… a babbo morto 

si dice, no? Voglio dire, sono d’accordo con 

quello che dice Pieri, che aver messo mano a 

questa cosa, voglio dire, va bene. Io ho 

sollevato alcune cose leggendo questa cosa 

così, poi senza aver avuto modo di 

approfondirla più di tanto con un interlocutore 

che poteva essere, appunto, magari avendo 

fatto la commissione si poteva fare. Io volevo 

far presente altre due questioni. In questa 

tabella Salucci, no? Qui parliamo: “Valore del 

mercato immobiliare…” questo è riferito ai 

casi di trasformazione dell’edificio. Questo, 

invece, è verificato: “Valore del mercato 

immobiliare secondo…” qui parliamo di aree? 

 

INTERVENTO. Sì. 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 

Quindi forse… si capisce, era meglio scrivere 

area, perché parliamo di area. Vabbè! Ho 
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buttato là, l’importante che capite voi. Altra 

cosa. Questo, diciamo così, contributo 

straordinario che il Comune di Tavullia… il 

comune di Tavullia, i Comuni, in questo caso 

il comune di Tavullia ha diritto in base a 

questa legge viene incamerato, segue sempre 

le regole degli oneri di urbanizzazione, 

oppure, c’è una cosa diversa? 

 

INTERVENTO. Penso di sì. …(parole non 

chiare per intervento fuori microfono)…. 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 

Perché gli oneri nel momento in cui si ritira la 

licenza edilizia nelle costruzioni, nella 

lottizzazione… 

 

INTERVENTO. Questa è un’integrazione agli 

oneri di urbanizzazione. Per cui si pagano sia 

gli oneri, come prima, più questi. Quindi con 

uno stesso… non è previsto, non dice niente 

per quanto riguarda l’eventuale rateizzazione. 

 

SINDACO. Però dice, scusate se mi… 

“Questo è stato messo proprio nell’articolo 

che riguarda l’incidenza degli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria”. 

Quindi segue lo stesso principio di riscossione 

degli oneri. Chiaramente se gli oneri… io 

penso… 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 

Quindi le forme… okay. Le forme di… 

dov’è? E’ una norma, un articolo… “Fermo 

restando gli interventi non soggetti ai sensi 

dell’articolo…”. 

 

SINDACO. Scusa Giancarlo, volevo dire una 

cosa che prima mi sono dimenticata. In tutti i 

casi, in base anche alle considerazioni che 

faceva Pieri, in questi casi qui da una parte 

esce una legge nel 2014 che i Comuni devono 

recepire. Quindi da una parte sei 

inadempiente se non lo fai perché l’avresti 

dovuta fare, no? E questo vale per tutti 

chiaramente. Dall’altra, come dicevi te prima, 

non ci sono nemmeno gli strumenti precisi 

come al solito ai quali un Comune deve 

riferirsi anche per non sbagliare o per fare… 

le cose sono sempre troppo complicate per 

metterle in pratica nella misura certa. Però è 

vero che un po’ magari con coraggio 

affrontiamo questo argomento e mettiamo in 

condizione gli uffici di dover calcolare 

qualcosa che oggi è quasi all’inizio, perché 

non sappiamo nemmeno che cosa succederà, 

come deve essere applicato. Perché finché 

non capita il caso concreto poi dopo uno si 

deve un attimo assestare. Però la dobbiamo 

fare perché una norma che te lo impone… 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. Io 

non dico niente su questo. 

 

SINDACO. No, no, ma era una 

considerazione che volevo aggiungere per 

dire: uno si trova anche in una condizione che 

la deve, come posso dire, assimilare strada 

facendo, perché il calcolo preciso finché non 

ti capita il primo che lo devi fare non ti rendi 

neanche conto bene di come applicarla. Però 

va fatta. 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. I 

casi in cui sono esentati dal pagamento di 

questa, chiamiamola… 

 

SINDACO. Contributo straordinario si 

chiama. 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 

Contributo straordinario sono: le varianti 

generali che il Comune fa e altre cose, tipo, 

questa norma qui cos’è? Beni pubblici? 

Articolo 17 del D.P.R. 380. 

 

INTERVENTO. Non me lo ricordo. 

 

SINDACO. Va bene. Se non ci sono altre 

considerazioni. Poi su questa cosa magari 

strada facendo ci teniamo aggiornati. 

Mettiamo in votazione il punto 8: 

“Integrazione di queste tabelle parametriche 

oneri di urbanizzazione, che si chiama alla 

fine: Contributo straordinario”. 

 

Esito della votazione: 

4 astenuti; 

Il Consiglio  approva. 
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SINDACO. C’è qui integrazione ordine del 

giorno… votiamo anche l’immediata 

eseguibilità. 

 

Esito della votazione: 

4 astenuti; 

Il Consiglio  approva. 

 

 

Punto aggiuntivo n. 1 all’OdG: Variazioni 

al Bilancio di previsione 2017/2019 - 

Ratifica delle deliberazioni della G.C. n. 26 

del 21.03.2017 e n. 30 del 04.04.2017 

adottate ai sensi dell’art. 75, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

Punto aggiuntivo n. 2 all’OdG: Prelievo dal 

fondo di riserva 2016 effettuato con 

delibera G.C. n. 143 del 22.12.2016 – 

Comunicazione al Consiglio. 

 

SINDACO. Avete ricevuto l’integrazione 

all’ordine del giorno. Ci sono due punti: 

Variazioni al Bilancio di previsione 

2017/2019 - Ratifica delle deliberazioni di 

Giunta del 21 marzo e del 04 aprile. Direi che 

lascio la parola per tutti e due i punti a Pieri, 

poi li mettiamo in votazione se siete 

d’accordo, uno ciascuno. E “Prelievo del 

fondo di riserva 2016 effettuato con delibera 

del 22 dicembre 2016 - Comunicazione al 

Consiglio”. Prego, Pieri. 

 

ASSESSORE PIER ALESSANDRO. Il primo 

punto riguarda la variazione al bilancio 2017 

ed è la ratifica delle deliberazioni della Giunta 

comunale 26 del 21 marzo 2017 e 30 del 4 

aprile 2017. Con queste due variazioni di 

bilancio assunte dalla Giunta in attesa della 

ratifica che avverrà con voto del Consiglio 

comunale questa sera. Sono state assunte 

alcune variazioni di bilancio che hanno avuto 

il parere favorevole del revisore dei conti e, 

ovviamente, è stato dato atto della verifica del 

permanere degli equilibri di bilancio e del 

rispetto, delle disposizioni di legge. E’ stato 

applicato l’avanzo di amministrazione per 

13.500 euro. E’ prevista l’entrata di un 

contributo dalla regione per un recupero 

alloggio Erp di via Roma. Il totale per 

finanziare una spesa è di 90.000 euro. Preciso 

che l’avanzo di amministrazione faceva parte: 

la quota di 13.500 euro della quota vincolata, 

quindi si tratta di contributi regionali che già 

avevano la destinazione specifica. E la 

variazione si rende necessaria per poter 

effettuare poi questi lavori con fondi 

totalmente regionali agli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica. La seconda variazione, 

quindi la delibera di Giunta numero 30 

riguarda pari importo di 12.300 euro sia in 

entrata che in uscita, perché è stato alienato 

un automezzo attrezzature e, in particolare, si 

tratta di un trattore. E con la somma è stata 

sostanzialmente… È stato incrementato il 

capitolo di spesa del nuovo trattore che ha 

sostituito il vecchio. Si tratta sostanzialmente 

di variazione che non hanno inciso negli 

equilibri di bilancio, trattandosi nel primo 

caso di entrate con finanziamento di spese 

finanziate con finanziamenti regionali; nel 

secondo caso di alienazioni che hanno 

finanziato la spesa in conto capitale. Vado 

diretto con il prelievo dal fondo si riserva. 

 

SINDACO. Votiamo il punto 1 dell’ordine 

del giorno aggiuntivo: “Variazione del 

bilancio”. Se non ci sono richieste di 

chiarimenti. 

 

Esito della votazione: 

4 astenuti; 

Il Consiglio  approva. 

 

SINDACO. Come comunicazione il punto 2 

dell’ordine aggiuntivo. 

 

ASSESSORE PIERI ALESSANDRO. Si 

tratta di una semplice comunicazione. Si tratta 

del prelievo dal fondo di riserva effettuato con 

delibera della Giunta comunale, numero 143 

del 22 dicembre 2016. In particolare, in 

dettaglio, sono state prelevate le somme dal 

fondo di riserva di 3570 euro per servizi 

informatici, per accesso ed elaborazione dati; 

fondo indennità 6700 euro; fondo e 

accantonamento, passività potenziali 10.000; 

fondo accantonamento pensione onero e 

ripartite 5000; fondo accantonamento rinnovi 

contrattuali personali 8000 e 1000 viabilità 

padiglione belvedere e marciapiedi per 

l’integrazione di un capitolo da 48.000, 
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49.000 euro di spese. Il tutto per un totale di 

34.270 euro. 

 

SINDACO. Grazie, assessore Pieri. 

 

INTERVENTO. Volevo solamente un inciso. 

Siccome siamo prossimi al 25 aprile volevo 

ricordare a tutti che lunedì 24 qui nella sala 

del Consiglio comunale, poi successivamente 

al monumento dei caduti ci sarà 

manifestazione organizzata dal Comune con 

la partecipazione delle scuole elementari di 

Padiglione e di Tavullia. Quindi siete invitati 

tutti a partecipare. Grazie. 9:30 sì. 

 

SINDACO. Invece il 25 c’è la manifestazione 

fatta con i comuni dell’unione alle 9:30 al 

Monumento dei Canadesi e poi alle 10 

davanti al Blu Arena per andare al cimitero, 

comune di Montelabbate, se non sbaglio, a 

confine con Vallefoglia. Avete ricevuto tutti e 

la lettera che ci ha mandato il comune di 

Amandola, l’ho fatto girare come 

ringraziamento per… …(Interventi fuori 

microfono)…. Ah no? Vabbè, ve lo faccio 

rinviare perché era da condividere il 

ringraziamento del Comune… …(Intervento 

fuori microfono)…. Okay. Bene, il Consiglio 

è terminato. Ringrazio tutti e buona serata. 

 

 

 

 


