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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   –  presente 

 

MURATORI Sara   –  presente 

 

BARONCIANI Mirko  –  presente 

  

BERTUCCIOLI Ottavio  –  presente 

 

FERRANDINO Sonia  –  presente  

  

BANINI Fabio  –  assente 

 

BACCHINI Enrico  –  presente 

 

DI STEFANI Roberta  –  presente 

   

BORRA Giancarlo   –  presente 

 

 

Presenti 11, assenti 02 

Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori:  Bacchini, Ferrandino, Macchini. 
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Apertura lavori consiliari.  

 

SINDACO. Comunico a tutti i Consiglieri ed 

i partecipanti alla seduta che è presente una 

telecamera per la diffusione in streaming del 

Consiglio Comunale. Come previsto 

dall’articolo 3 del Vigente regolamento 

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 il Consiglio Comunale sugli 

argomenti iscritti all’ordine del giorno. A tal 

proposito richiamo tutti i Consiglieri ed 

eventuali soggetti autorizzati ad intervenire 

alla seduta ed a un comportamento consono al 

ruolo evitando del 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. Non abbiamo comunicazioni.  

 

Punto n. 2 all’OdG: Approvazione verbali 

sedute precedenti.  

 

SEGRETARIO COMUNALE. In merito ai 

verbali della seduta precedente erano da 

approvare i verbali relativi alle sedute del 3 

ottobre, del 9 novembre e del 28 luglio. Ieri se 

non sbaglio, vi abbiamo mandato le 

trascrizioni  del 28 luglio e del 3 ottobre, 

mancano ancora quelle del 9 novembre, 

perché la società non ha fatto in tempo. 

Volevo fare una precisazione, quando voi 

approvato il verbale, questo più che altro 

Bacchini e Banini, non è che andate a 

vedere… il verbale si intende anche il numero 

dei presenti e degli assenti, l’esito delle 

votazioni. Non consiste solo nella verifica, se 

quello che ho detto è corretto o non è corretto. 

In quella del 29 luglio, era assente Paolucci 

Francesca, Macchini Laura, Di Stefani 

Roberto e Borra Giancarlo. A luglio era 

assente Signoretti, Di Stefani, Borra e 

Muratori. Quindi vi astenete. Seguiamo il 

criterio sempre seguito, preferite voi 

approvare quando vi arriva la trascrizione o 

mi fate chiudere così non ho arretrati?  

 

SINDACO. Quindi andiamo in votazione 

sull’approvazione verbali del 28 luglio, 3 

ottobre, 17 novembre. 28 luglio.  

Si procede a votazione per alzata di mano 

all’approvazione del verbale 28 luglio.  

Astenuti 3 (Macchini, Borra, Di Stefani)  

Il Consiglio approva a maggioranza.  

Adesso votiamo per il 3 ottobre.  

Si procede a votazione per alzata di mano 

all’approvazione del verbale 03ottobre.  

Il Consiglio approva a maggioranza.  

Il 17 novembre, tutti presenti.  

Si procede a votazione per alzata di mano 

all’approvazione del verbale 17 novembre. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

Punto n. 3 all’OdG: Approvazione nuova 

convenzione per adesione alla Stazione 

Unica Appaltante della Provincia di Pesaro 

Urbino.  

 

SINDACO. Segretario.  

 

SEGRETARIO COMUNALE. La 

convenzione fra il Comune e la S.U.A. con la 

Provincia di Pesaro e Urbino, è una 

convenzione, come abbiamo già anticipato in 

Conferenza Capigruppo, già istituita e già 

attiva da diversi anni, per cui già il Comune  

di Tavullia si avvale della Stazione Unica 

Appaltate costituita dalla Provincia di Pesaro 

Urbino con proficui risultati. A seguito del 

Decreto Legislativo  50 del 2016, meglio noto 

come Codice degli Appalti, la Provincia ha 

riformulato il testo della Convenzione, il testo 

del Regolamento, perché alcune attività non 

erano più compatibili con la nuova 

convenzione e ha rimodulato il servizio sulla 

base di quello che consente la legge. Quindi è 

necessario ed opportuno, visto che la 

convenzione sta per scadere, riapprovare un 

nuovo testo che ha la durata illimitata che non 

comporta costi superiori rispetto al passato e 

perché anche il Codice dei Contratti, anche se 
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ha ampliato la sfera di appalti che il Comune 

può svolgere in maniera autonoma e diretta, 

ha mantenuto l’obbligo oltre certe soglie, che 

per i servizi e le forniture sono 40.000 euro e 

per i lavori pubblici sono 150.000 euro, di 

rivolgersi a soggetti aggregatori esterni, 

rivolgersi a stazioni create dagli enti li area 

vasta come quello della Provincia di Pesaro – 

Urbino. Quindi se non approvassimo questo 

regolamento, saremmo nell’impossibilità di 

appaltare lavori pubblici sopra i 150 euro e 

servizi e fornitura sopra i 40.000 euro.  

 

SINDACO. Se non ci fono domande. Prego.  

 

INTERVENTO.  ...(Intervento fuori 

microfono)… all’anno, oppure un tot a gara.  

 

SEGRETARIO COMUNALE. Un tot a gara. 

Se noi non dovessero per un periodo fare 

nessuna gara non costa nulla.  

 

INTERVENTO. Il costo della gara è in 

proporzione all’appalto?  

 

SEGRETARIO COMUNALE. È in 

proporzione all’appalto, però c’è una quota 

fissa di 500 euro che onestamente per i lavori 

pubblici incide poco perché su 150.000 euro 

incide relativamente, sui servizi e le forniture 

40.000 euro incomincia ad essere abbastanza 

rilevante.  

 

INTERVENTO. La percentuale sulla base 

d’asta quant’è si ricorda?  

 

SEGRETARIO COMUNALE. No. Anche 

perché mentre prima era previsto in 

convenzione adesso fa riferimento alle 

disposizioni di legge. Quindi se va a vedere la 

convenzione non si trova più perché il Codice 

dei Contratti è intervenuto prevedendo lui, il 

codice stesso, delle percentuali.  

 

SINDACO. Se non ci sono altri mettiamo in 

votazione il punto 3.  

Si procede a votazione per alzata di mano.  

Il Consiglio approva.  

Immediata esecutività.  

Si procede a votazione per alzata di mano 

all’immediata esecutività.  

Il Consiglio approva.  

 

Punto n. 4 all’OdG: Variazione del 

Bilancio di Previsione 2016 – 2018. Ratifica 

Delibera di Giunta numero 128 del 29 

novembre, adottata ai sensi del articolo 75 

comma 4 del Decreto Legislativo  267/2000.  

 

SINDACO. Lascio la parola all’assessore 

Pieri.  

 

ASSESSORE PIERI ALESSANDRO. Si 

tratta della ratifica della variazione   numero 

18, le voci principali riguardano una maggiore 

entrata per addizionale IRPEF  di 6450 euro, 

che copre le seguenti spese: utenza, telefonia 

sede 600 euro; servizi informativi, accesso, 

elaborazione dati, 600 euro; servizi di 

prevenzione sui luoghi di lavoro, 3600 euro; 

progetti educativi in collaborazione con le  

scuole 600 euro; manutenzione verde 

pubblico a mezze terzi, 1050 euro. È arrivata 

comunicazione di un contributo dalla Regione 

per il recupero alloggio  ERP Via Roma, di 

90.000 euro, quindi questa somma è 

impegnata in un capitolo vincolato di spesa di 

pari importo. Poi ci sono degli storni a saldo 

0, per quanto riguarda il rimpinguamento di 

alcuni capitoli per spese in conto capitale, 

finanziati da capitoli dello stesso tenore. 

Quindi sempre per spese in conto capitale. Si 

tratta dell’ultima variazione dell’anno, perché 

come sappiamo dal 30 novembre in poi non è 

più possibile effettuare variazioni di bilancio.  

 

SINDACO. Grazie, assessore Pieri. Se ci sono 

domande o chiarimenti. Avete fatto anche la 

Commissione? No, Capigruppo. Prego. 

Bacchini.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. In 

Commissione ne abbiamo parlato un po’. 

Volevo chiedere solo un appunto. La cifra 

non è elevatissima, però nel punto: Acquisto 

automezzi servizi manutentivi. Si parla 4500 

euro ci è stato detto per un trattore. Ma che 

cosa è stato comprato? Perché un trattore era 

stato comprato l’anno scorso anno. Volevo 

capire a cosa si riferiva.  
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SINDACO. Lo cambieremo. Perché abbiamo 

avuto un’altra proposta di un trattore più 

grosso, ed un cento, che ha una potenza 

maggiore rispetto al taglio dell’erba lungo le 

strade e quindi ci sembra opportuno fare 

questa. Un po’ più potente perché quello che 

c’è stato proposto, poi l’ha seguito anche 

Ottavio Bertuccioli insieme agli operai, hanno 

visto che è più funzionale e visto che la 

proposta è molto buona conviene approfittare. 

...(Intervento fuori microfono)... Ha 

funzionato. Hanno tagliato l’erba. Però 

quando hanno visto che c’era questo ad un 

prezzo molto buono, più potente, addirittura 

più nuovo, si sa di chi era, conviene spendere 

4000 euro di più per comprare un trattore più 

buono. Era usato, sì. Se era nuovo no. Era 

usato.  

 

INTERVENTO. Sul contributo della Regione 

per il recupero degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica riguarda l’appartamento 

che è qui dove c’era la … (parola non 

chiara)…  … (intervento fuori microfono)… 

Dove abita Massi? Era libero da parecchi anni 

allora! Ma questo è un contributo per 

sistemare solo quell’appartamento all’interno 

oppure per dare una rinfrescata a tutto… 

perché lì alcuni appartamenti sono stati 

comprati dagli ex inquilini.  

 

SINDACO. È arrivata la comunicazione a noi 

che è un passaggio, perché poi se ne occupa 

l’ERP direttamente, non noi e noi lo 

dobbiamo mettere a bilancio, ma credo che 

sia…  

 

INTERVENTO. I lavori li fanno loro?  

 

SINDACO. Guarda, io la comunicazione non 

l’ho vista perché è arrivata tre giorni fa, credo.  

 

INTERVENTO. Infatti è passata dall’ufficio 

ragioneria d’urgenza  per poterla inserire nella 

variazione di bilancio. Le specifiche verranno 

effettuate dopo anche sulla tipologia di lavoro 

come è stato anche detto in Giunta. È stato 

inserito in bilancio per poterlo impegnare, 

perché è arrivata questa comunicazione 

all’ultimo minuto, quindi è stato un problema 

più ragionieristico che tecnico, cioè doverli 

inserire in questo momento in variazione di 

bilancio per poterli impegnare. L’ufficio 

tecnico è a disposizione per ogni chiarimento 

o lo affronteremo insieme, non c’è nessun 

tipo di problema, però il fatto è che questa 

comunicazione ci ha obbligati, dato 

l’opportunità di inserirlo all’ultimo minuto nel 

bilancio per poter usufruire di queste somme 

già nel bilancio 2016, senza dover aspettare il 

prossimo anno. Quindi è stata una mossa 

ragionieristica e non tanto tecnica, perché il 

lavoro ancora è da progettare, da 

programmare.  

 

SINDACO. Se non ci sono altri chiarimenti, 

mettiamo in votazione il punto 4.   

Si procede a votazione per alzata di mano.  

Il Consiglio approva.  

 

Punto n. 5 all’OdG: Convenzione tra 

l’Unione Montana  dell’Alta Val Metauro 

ed i Comuni di Tavullia e Vallefoglia per la 

disciplina delle modalità di partecipazione 

al centro “Francesca” di Urbino triennio 

2017 – 2019.  

 

SINDACO. Assessore Baronciani.  

 

ASSESSORE BARONCIANI MIRKO. Con 

questo atto andiamo a definire un 

convenzionamento per tre anni con la 

comunità Montana per sostanzialmente dare 

la possibilità a tre nostri concittadini di poter 

usufruire di un servizio giornaliero, dalla 

mattina alla sera, per sentirsi un attimino utili. 

Si tratta di malati con delle patologie molto 

gravi. Fino ad adesso ogni anno abbiamo fatto 

una delibera di Giunta dove affidavamo 

queste persone, compartecipavamo al costo 

della gestione di questa struttura. Abbiamo 

fissato il prezzo per tre anni in 4.500 euro 

all’anno e l’abbiamo fatto sia noi che il 

Comune di Vallefoglia, quindi per dare anche 

a chi gestisce questa struttura anche la 

possibilità di poter contare su un introito che 

possa permettere di sviluppare quelle che 

sono le attività che svolgono all’interno di 

questa struttura. Ci siamo riservati la 

possibilità, nella convenzione che andremo a 

firmare, di aggiungere – speriamo di no – 

delle altre persone e quindi si devono 
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accertare le medesime condizioni, così come 

pure se qualcuno di questi sfortunati debbano 

uscire prima, praticamente noi andiamo a 

pagare in proporzione ai dodicesimi di anno 

in cui usufruiscono del servizio. Teniamo 

presente anche un’altra cosa, che noi come 

Comune, così come pure tutti i Comuni della 

ATSU, i Comuni dell’ambito territoriale, 

siccome c’è una quota mensile che le famiglie 

devono pagare, compartecipiamo con 50 euro 

al mese su quello che è il mangiare ed altri 

servizi che usufruiscono all’interno della 

struttura. L’importo annuale che viene messo 

a bilancio sono di 15.300 euro per tre anni, 

quindi 15.300 per il 2017, 15.300 per il 2018, 

15.300 per il 2019.  

 

SINDACO. Grazie, Mirko. Ci sono 

interventi? Questa è una convenzione che è 

stata rinnovata nel tempo proprio per 

necessità, perché è uno di quei pochi centri 

che accoglie persone in difficoltà.  

 

INTERVENTO. Tre persone?  

 

ASSESSORE BARONCINI MIRKO. Tre 

persone, sì, sono persone di età superiore ai 

18 anni, non sono minori. Praticamente 

arrivano alla mattina ed in alcuni casi, quando 

necessita, paghiamo anche il trasporto. 

Vivono all’interno di questa struttura dove 

fanno dei lavoretti, dei portachiavi, li fanno 

lavorare, fanno delle attività didattiche 

proprio per farli sentire un attimino delle 

persone che in un certo qual senso valgono 

qualcosina. Questo è poco ma sicuro. Se 

parliamo a livelli di costo sono competitivi, 

riescono a tenere un prezzo abbordabile 

rispetto a quelle che sono le strutture nel 

pesarese ed altre cooperative che svolgono 

lavoro più o meno nello stesso ambito. Siamo 

all’incirca dagli 800 ai 1.500 euro in meno a 

convenzionamento per utente.  

 

SINDACO. Mettiamo in votazione. Mi scusi, 

sì.  

 

INTERVENTO. Siccome, parlandone l’altro 

giorno anche con Banini, avevamo visto che 

c’era una quota che spetta sempre a chi 

usufruisce di questo servizio. È più 

conveniente rispetto ad altri, se magari è 

possibile rivalutare anche poter pagare anche 

quell’altra parte di quota che facendo un 

conto sarebbe intorno ai 4.000 euro all’anno, 

più o meno.  

 

ASSESSORE BARONCINI MIRKO. Sono 

130 euro al mese per utente.  

 

INTERVENTO. Esatto. Se è possibile 

valutare anche questa strada.  

 

ASSESSORE BARONCINI MIRKO. 

Teniamo presente anche una cosa. Queste qui 

sono valutazioni che noi abbiamo fatto, 

perché poi il nostro Comune, e di questo 

dobbiamo dare merito a tutti, è uno dei 

Comuni che sotto l’aspetto sociale non ha 

integralmente seguito quello che è il discorso 

della redditualità. Questo ci deve far piacere a 

tutti ed essere orgogliosi sotto certi aspetti. È 

chiaro però che in una situazione come quella 

che stiamo vivendo, dove purtroppo gli 

appuntamenti che ci fissano per gente che non 

ha più la casa, gente che non riesce a pagare 

più le bollette sono molteplici, ci sentiamo in 

questo momento, finché ci sono famiglie che 

economicamente se lo possono permettere, 

quindi non hanno fatto nessun tipo di richiesta 

di difficoltà nel pagamento di questa retta, 

pensiamo di indirizzare questi soldi verso 

quelli che in questo momento hanno più 

bisogno, al di là della sfortuna che penso 

nessuno non condividerebbe quello che 

Enrico ha detto, sotto tutti gli aspetti. Però 

credo che se abbiamo delle risorse da poter 

investire in questo momento, visto che queste 

famiglie non sono in una situazione 

economica che non gli permette di pagare, di 

indirizzare verso chi effettivamente ha molto 

più bisogno di questa risorsa.  

 

INTERVENTO. C’è il riconoscimento della 

indennità di accompagnamento? Sì.  

 

SINDACO. Aggiungo anche che la normativa 

è cambiata negli ultimi anni ed i tagli che 

sono stati accusati dai Comuni non sono stati 

ricoperti dall’ambito. È per questo che la 

normativa prevede la quota a carico del 

beneficiario. Quello che noi abbiamo dovuto 
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subire come taglio, non completamento è 

stato riversato sugli utenti, una parte 

l’abbiamo tenuta a carico nostro, però sono 

soldi che prima entravano ed ora non entrano 

più. Mettiamo in votazione.  

Si procede a votazione per alzata di mano.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  

Immediata esecutività.  

Si procede a votazione per alzata di mano 

all’immediata esecutività.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

Punto n. 6 all’OdG: Approvazione accordo 

di programma quadro piano ambito rifiuti. 

Provvedimenti conseguenti.  

 

SINDACO. Di questo argomento abbiamo 

parlato diverse volte in una Commissione 

capigruppo precedente ed anche se non ero 

presente nell’ultima Commissione. Questa è 

una vicenda molto sentita dal nostro Comune, 

quella del piano dei rifiuti, proprio per la 

evidente motivazione dell’avere un impianto 

di smaltimento nel nostro Comune. Per 

ottemperare alle normative europee recepite 

da quelle nazionali e regionali, bisogna 

realizzare entro il 2018 un impianto di 

trattamento meccanico di biostabilizzazione, 

detto TMB e questo impianto è un obbligo 

chiaramente perché la normativa europea 

diceva che i rifiuti prima di essere smaltiti in 

discarica devono essere trattati. Questo 

impianto dev’essere posizionato vicino ad una 

discarica perché una volta trattati i rifiuti 

quello che rimane, che esce, che è un secco, 

dev’essere smaltito chiaramente in una 

discarica. Noi ci siamo confrontati diverse 

volte con i cittadini di Babbucce, dove è 

localizzata la discarica per capire come 

intervenire, come procedere ed è stata per noi 

l’occasione per dare una data certa di chiusura 

della discarica, cosa che – per chi abita lì – 

sembra quasi un sogno. È una cosa che fino 

ad ora non avevamo sperato. Nell’accordo di 

programma quadro, sottoscritto, c’è stata una 

conferenza di servizi dove tutti gli attori che 

sono la Provincia, l’ATA, Comune di 

Tavullia, Comune di Urbino, Comunità 

Montana dell’Alta Val Metauro, hanno 

aderito a questo accordo di programma 

quadro dicendo che la necessità del TMB 

porterà realizzato entro il 2018, vicino alla 

discarica Ca’ Asprete, la chiusura anticipata 

delle discariche di Ca’Lucio in cinque anni e 

di Ca’ Asprete in dieci anni. Successivamente 

a questo accordo è stata predisposta una 

convenzione che dovrà essere sottoscritta, una 

volta approvata dal Consiglio Comunale, da 

ciascun  ente, in particolare dal comune di 

Tavullia, perché oltre a avere la certezza della 

chiusura della discarica, cosa fondamentale 

per noi, dobbiamo tutelare il territorio, quindi 

in questa convenzione che voi avete avuto 

come documento c’è una modifica rispetto a 

quella che avete voi, che è avvenuta oggi, 

un’integrazione. I punti importanti sono due: 

realizzazione dell’impianto di TMB che è un 

capannone di 100x100 con il pretrattamento 

dei rifiuti urbani indifferenziati 

esclusivamente; la chiusura della discarica in 

dieci anni; abbiamo un contributo di 

compensazione pari a 1.000.000 da utilizzare 

nel Comune di Tavullia. La cosa aggiunta è la 

manutenzione della strada del Pantano da 

parte di Marche Multiservizi. Questa qui non 

l’avevate trovata scritta per un errore di chi 

l’ha redatto. Poi il monitoraggio che c’è 

attualmente in più oltre a quello d’obbligo di 

legge, che noi stiamo facendo con la ditta 

Progress, oltre alla discarica verrà esteso al 

TMB. Altra integrazione che voi nel 

documento fino ad ieri non c’era. Queste sono 

le cose più sostanziose della convenzione. 

Questa convenzione prevede anche che 

l’ecoindennizzo passa da 7 euro a 10 euro a 

tonnellata, chiaramente se tutto va in porto, 

perché altrimenti rimane tutto come ora. 

Credo di aver dato i punti un po’ più salienti, 

quindi se ci sono domande, prego.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. 

Volevo spiegare un po’ la nostra posizione. 

Come già detto due giorni fa in Commissione, 

con il Vicesindaco avevamo parlato della 

nostra posizione riguardo al sistema di 

gestione dei rifiuti di Marche Multiservizi e di 

quello che riteniamo secondo noi non sia 

efficiente al massimo. Le mie domande, che 

poi farò, sono legate al fatto che anche 

personalmente più volte mi sono trovato a 

pensare come possa essere gestita la raccolta 

rifiuti da parte di un’azienda che gestisce 
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anche la discarica ed inceneritori. 

Personalmente la vedo una cosa un po’ che 

non sta tanto in piedi, non mi piace, a livello 

personale. Lo vedo un po’ un conflitto di 

interessi che non mi sono mai spiegato come 

si faccia a permettere questa cosa. Detto 

questo siamo andati a leggere un po’ la 

convenzione e ci sono dei punti che volevamo 

un po’ chiarire. A parte la chiusura anticipata 

di tre anni rispetto alle previsioni che è 

positiva, però ci porta ad un aumento pari a 

circa 100.000 tonnellate annue di rifiuti che 

dovranno arrivare a Babbucce, con l’aggiunta 

di rifiuti speciali non pericolosi, oppure 

questo è stato cambiato… Nella convenzione 

c’è scritto questo…  

 

SINDACO. È corretto, non pericolosi.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. 

Esatto, rifiuti speciali non pericolosi. Nel 

contempo avremo a Babbucce la costruzione 

di una struttura pari circa a 10.000 metri 

quadri. Nella convenzione, alla lettera V, si 

legge che Marche Multiservizi oltre ad 

ottenere le autorazioni di legge, che deve 

ottenere per poter realizzare questo TMB, 

dovrà modificare le autorizzazioni ambientali 

relative alla discarica e tali autorizzazioni le 

dovrà ottenere dalla Provincia che è la stessa 

che poi ha fatto con i Comuni l’accordo di 

programma. Volevo capire quali sono queste 

autorizzazioni ambientali.  

 

SINDACO. Scusa, Enrico. Parli di 

convenzione o accordi?  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. 

Convenzione. Si parla che si dovranno 

modificare le autorizzazioni ambientali, però 

non specifica quali autorizzazioni ambientali 

devono essere modificate. Alla lettera 1.5 si 

parla di accelerare la chiusura della discarica 

per utilizzare la capacità residua e 

praticamente la discarica verrà chiusa in dieci 

anni. Non troviamo però nella convenzione 

un’eventuale penale. Se per motivi, un 

domani, non dipendenti dal Comune di 

Tavullia, questo termine non fosse rispettato, 

perché non è stato previsto a tutela del 

Comune di Tavullia una penale, se è possibile 

inserirla. Faccio tutte le domande. Poi, sempre 

nella convenzione, si dice che all’articolo 5 

Marche Multiservizi, oltre ai controlli di legge 

che è obbligata a fare, eseguirà, come avviene 

da qualche anno, dei controlli dell’aria e 

dell’acqua esterni alla discarica, con un 

professionista accreditato. Non mettiamo in 

dubbio la professionalità del professionista, 

ma non capiamo perché poi nella 

convenzione, siccome queste prove devono 

essere fatte al di fuori della discarica, si dice 

che questo professionista preventivamente 

dovrà definire un protocollo con tempi, 

modalità, criteri di analisi periodiche. Non 

solo, tali analisi saranno oggetto di riesame 

congiunto tra il controllato ed il controllore 

per valutare eventuali piani ed azioni di 

controllo e miglioramento. A me sembra 

come se io da automobilista potessi conoscere 

anticipatamente quando mi mettono 

l’autovelox. Questa cosa qui non mi è chiara, 

secondo me questi controlli dovrebbero essere 

completamente staccati da Marche 

Multiservizi, non dovrebbe entrare nel merito. 

All’articolo 6 si parla di 1.000.000 di euro per 

opere compensative, tra virgolette per un 

danno che ci fanno ci riconoscono questo 

milione di euro. Poi si dice che queste opere 

dovranno essere realizzate in 24 mesi dal 

rilascio dell’autorizzazione per realizzare il 

TMB. Queste opere rientrano all’interno 

dell’intervento, praticamente per l’azienda 

sono un costo e questo costo dovrà essere 

ricaricato sulle tariffe di tutti i contribuenti. 

Allora non è un regalo, anzi ci dicono già che 

ci aumenteranno la tariffa, ce lo dicono 

proprio nella convenzione ed a me questo non 

piace tanto. Tutto lì. Grazie.  

 

SINDACO. Adesso, se non ricordo tutto, me 

lo ridici. Sulla prima parte non entro nel 

merito, perché ognuno può avere le proprie 

opinioni e poi tra l’altro ci troviamo in questa 

situazione, non l’abbiamo neanche deciso noi. 

Io più volte qui ho portato l’esperienza e non 

trovo che ci sia, se fatto bene, un conflitto di 

interessi e questo lo dimostra il fatto che noi, 

avendo cambiato da giugno di quest’anno un 

sistema di raccolta che non ha cambiato più di 

tanto la vita dei cittadini, ci ha permesso di 

ottenere un risultato molto importante. 
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Speriamo che la media annuale possa già 

superare il 65% cosa che ancora non siamo in 

grado di sapere. Sul discorso dei rifiuti non si 

tratta di più rifiuti all’anno. Qui si parte dalla 

capacità della discarica, così come 

autorizzata, che inizialmente era di 1.560.000 

tonnellate; il residuo ad oggi è di  circa un 

milione tre e qualcosa. Da oggi a chiusura, 

utilizzando tutta la qualità, quindi 1.300.000 

tonnellate in dieci anni. Cosa cambia? Cambia 

che i rifiuti urbani, che sono sempre di meno 

grazie alla raccolta differenziata e saranno i 

rifiuti che passeranno all’interno del TMB e 

poi in qualità ridotta andranno come secco e 

questo è importante per quale ragione? Perché 

il disagio della discarica proviene dall’umido. 

La discarica puzza, perché fermentano i 

rifiuti. Una volta che si fa una buona raccolta 

differenziata e rimane una parte 

dell’indifferenziato minimo, passato in un 

TMB rimane una parte quasi inerte. La prima 

risposta è questa, quindi, non ci sono più 

rifiuti rispetto alla capacità di smaltimento di 

quella discarica, rimane la stessa. Il fatto che 

chiuda rispetto al previsto, tre anni prima, può 

sembrare poco, ma è una cosa certa che fino 

ad ora non era mai avvenuta. Ripeto, per chi 

abita lì, sapere che da qui a dieci anni si vede 

un futuro, considerato che venticinque anni… 

voi provate a pensare che i miei figli uno ha 

16 anni e l’altro 12, c’è chi è nato con la 

discarica e pur di non averla a vita preferisce 

avere una speranza. Questa è la prima cosa. 

La penale è stata già considerata. 

Giuridicamente non si poteva inserire in 

questa convenzione, quindi ci sarà un atto 

successivo, una volta ottenute tutte le 

autorizzazioni, perché è chiaro che un’azienda 

non ti può garantire qualcosa che non dipende 

esclusivamente dalla stessa, una volta ottenute 

tutte le autorizzazioni noi faremo un altro 

documento in cui impegniamo con una penale 

che sarà notevole, quindi deve passare la 

voglia a chiunque amministratore di questo 

Comune, piuttosto che amministratore 

dell’azienda, di cambiare idea. Io ringrazio 

anche per questa cosa, perché sono contenta 

che qualcuno l’abbia pensato perché è la 

stessa cosa che ci siamo detti noi. Siccome 

non ci fidiamo e chiaramente viene 

dall’esperienza di anni a non fidarci, la penale 

sarà una cosa che andremo a fare come 

documento. L’avevamo già chiesta in questo 

atto, ma gli Avvocati ci dicono che 

giuridicamente non andava bene, anche 

perché le autorizzazioni ancora non ci sono 

effettivamente. Il discorso dei rifiuti speciali 

non pericolosi sono le stesse categorie dei 

rifiuti che entrano ora in discarica, sia a Ca’ 

Lucio che a Ca’ Asprite, continueranno ad 

essere gli stessi rifiuti, quindi le stesse 

categorie, con la differenza che saranno una 

quantità maggiore rispetto ad oggi. Questo 

proprio per avere più quantità per chiudere in 

dieci anni piuttosto che in quindici. Il discorso 

dell’AIA, l’autorizzazione è proprio dovuta a 

questo fatto. Siccome in questo momento loro 

hanno un’autorizzazione che contempla una 

certa quantità di rifiuti speciali non pericolosi, 

devono avere la possibilità, l’autorizzazione a 

smaltirne di più ogni anno. Mettiamo che oggi 

sono 40.000, devono avere l’autorizzazione a 

smaltirne 50.000. Questa è la modifica 

dell’AIA. Poi il discorso della Progress invece 

non è proprio così come è stato interpretato da 

Enrico, nel senso che ci sono delle analisi che 

vanno fatte chiedendo il permesso ad entrare, 

perché quella è una propria privata e quando 

uno vuole andare a prendere delle 

campionature all’interno deve per forza 

chiedere il permesso a chi c’è. Invece tutte le 

campionature che vengono fatte al di fuori 

della discarica, quindi noi abbiamo messo 

anche il naso elettronico a casa di una persona 

di Babbucce, per esempio, che valuta a 

seconda dei venti gli odori, perché quella è la 

cosa che più si sente nel paese, l’acqua lo 

vede solo con l’analisi precisa di laboratorio, 

invece l’odore noi lo sentiamo. Quelle non 

hanno necessità di protocollo, tempi e modi 

da stabilire, sono a sorpresa, così come sono a 

sorpresa le analisi che si vanno a fare con 

delle campionature nelle aziende produttive 

che portano rifiuti speciali non pericolosi. 

Siccome noi abbiamo chiesto alla Progress di 

fare le campionature anche alla fonte, dove 

viene prodotto quel rifiuto, tant’è che qualche 

anno fa era stata esclusa un’azienda pugliese, 

perché le categorie di rifiuti, facendo certi tipi 

di analisi, non rientrava tra quelle che i Codici 

CER permettevano. Quindi c’è questa 

distinzione, quando devi entrare in discarica 
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chiaramente devi metterti d’accordo, quando 

invece la campionatura la fai fuori, 

assolutamente no. La certificazione EMAS 

per l’ambiente di questa discarica, è un 

certificato molto importante che non molte 

aziende hanno. Per noi che viviamo lì è un 

po’ una tutela ed una garanzia rispetto alla 

nostra salute. Gli interventi devono essere 

completati in 24 mesi dal rilascio delle 

autorizzazioni. La prima cosa importante, 

come si dice di non dire gatto se non l’hai 

messo nel sacco, se non ci sono le 

autorizzazioni e tutto l’iter della procedura, 

tutto questo lavoro di questi documenti, non 

ha alcun valore. Quindi si aspettano le 

autorizzazioni e da lì chiederemo quali opere 

di compensazione vogliamo fare in quella 

zona e poi loro hanno 24 mesi per realizzarli. 

È chiaro che prima devono avere la nostra 

indicazione di che opere si vanno a fare. Non 

so se ho capito bene tutte le domande.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Sì, a 

parte le considerazioni personali che poi 

ognuno ha la sua opinione. Quello dei 

controlli, da quello che leggo, ci sono proprio 

delle cose che a me sembra così… si specifica 

all’inizio che i controlli sono esterni alla 

discarica, contromonitoraggio dell’aria e 

dell’acqua da effettuare all’esterno. Poi subito 

dopo si dice che saranno concordati i 

controlli. Se non è così sono più contento, 

però mi piacerebbe che fosse scritto bene in 

una convenzione una cosa del genere.  

 

SINDACO. Se hai una proposta per 

modificare, la possiamo anche modificare, 

perché questa è la convenzione tra il Comune 

e Marche Multiservizi. Poi la Progress fa 

quello che diciamo noi, tant’è che le chiamate 

sono anche registrate. Quando noi chiediamo 

il controllo, se dobbiamo andare in discarica 

tutte le volte c’è anche l’assessore Muratori 

presente con Progress e Marche Multiservizi, 

invece quando la campionatura avviene 

all’esterno, quindi spesso in paese o tutto 

intorno, non dobbiamo chiedere niente anzi ci 

dobbiamo andare senza farlo sapere. Poi se 

c’è una proposta di modificare queste due 

righe, ben volentieri.   

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Da 

come la leggo io non c’è questa previsione. 

Come ha detto prima, fidarsi è bene, non 

fidarsi è meglio. Solo per quello.   

 

SINDACO. È per questo che dico che ogni 

suggerimento è molto utile a non sbagliare. Ci 

sono altri? Mirko.  

 

ASSESSORE BARONCIANI MIRKO. Se 

posso intervenire, volevo sottolineare due o 

tre cosette. La prima, che secondo me non è 

da poco, è che anche in virtù del fatto di 

quello che diceva Enrico, che abbiamo 

sempre sostenuto, quando abbiamo parlato 

con Marche Multiservizi, relativamente ai 

controlli, noi abbiamo il Sindaco che abita a 

Babbucce, quindi abbiamo una persona che ha 

figli lì, che ha la propria famiglia, che 

sicuramente non mette a repentaglio per i 

soldi l’incolumità delle persone che abitano lì. 

Questa è una maggiore garanzia. È la prima 

volta che viene fatta una convenzione, che 

viene stipulato un contratto con una persona 

che vive sulla propria pelle una condizione 

sicuramente con agevole. E questo è un dato 

di fatto. L’altro aspetto è quello di non 

sottovalutare il risultato economico della 

questione, perché fino ad adesso abbiamo o – 

per meglio dire – hanno vissuto in mezzo alla 

puzza, in mezzo al disagio, senza prendere 

una lira, con questo tipo di accordo il nostro 

Comune riceve una tantum e se fosse stato 

all’inizio, quando è stata creata la discarica, si 

avesse avuta la stessa lungimiranza di 

richiedere dei soldi probabilmente qualche 

cosa l’avremmo fatta prima anche nel nostro 

Comune. Per cui un milione di euro non mi 

sembrano pochi di questi tempi per fare delle 

opere compensative che possono servire ad 

alleviare i disagi che hanno subito fino ad ora 

queste persone. Un altro aspetto da tenere in 

considerazione è che a noi viene riconosciuto 

il 40% di quello che prendevamo come tariffa 

a tonnellata di rifiuto. Questo qui non è che ci 

deve far sorridere, perché arriva più 

immondizia o quanto meno perché accettiamo 

rifiuti anche da altre parti, questo ci dice 

anche che probabilmente il sacrificio che ha 

fatto una parte della popolazione del Comune 

di Tavullia, metterà il nostro Comune per 
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circa dieci anni in una condizione economica 

di sicurezza che permetterà a noi ed a chi 

verrà dopo di noi, di poter fare delle scelte 

con dei soldi sicuri, con delle entrate certe. 

Questo è secondo me un qualcosa che non 

dobbiamo sottovalutare e non dobbiamo far 

finta di non vedere. Credo che il Sindaco 

abbia fatto enormemente il suo dovere, ha 

portato avanti una contrattazione difficile, ma 

ha ottenuto per tutta la comunità un risultato 

sicuramente vincente, plausibile, importante.  

 

SINDACO. Ringrazio di cuore Mirko 

Baronciani. Mi sono accorta di non aver 

risposto ad una cosa, le tariffe. Quando si 

diceva che le opere di compensazione 

rientrano nel quadro tariffario. Qui nella 

nostra Provincia la gente lascia il sacchetto 

dei rifiuti fuori di casa e poi se ne sbatte 

altamente perché non sa nemmeno dove va a 

finire. Sono pochi coloro che hanno chiesto di 

venire a vedere la discarica per capire che 

ciclo fa il rifiuto. Questo ritengo che sia una 

cosa di rispetto anche per chi ha fatto sì di 

non entrare mai in un’emergenza rifiuti come 

in altre province accade, tant’è che noi spesso 

dobbiamo accogliere rifiuti da altre Regioni, 

proprio perché non hanno un’autonomia di 

smaltimento sufficiente per la loro 

produzione. Questo lavoro rientra nel piano 

d’ambito provinciale, non sono impianti che 

vanno al di fuori del piano d’ambito, quindi 

tutto quello che rientra nel piano d’ambito, la 

realizzazione del TMB piuttosto che 

l’ecoindennizzo e le compensazioni, rientrano 

in quello che è un costo che dev’essere 

sostenuto dalla comunità che usufruisce 

dell’impianto. Altro discorso sarà per esempio 

per un digestore che non è previsto nel piano, 

può essere fatto anche da privati, per chi 

volesse aprire un impianto di quel tipo e 

quindi rimane al di fuori. Sulle tariffe per i 

primi due anni non ci saranno aumenti, 

proprio perché gli ulteriori rifiuti speciali che 

verranno portati sia a Ca’Asprete che a Ca’ 

Lucio, perché molte cose sono uguali, sia a 

Ca’ Asprete che a Ca’ Lucio – quella di 

Urbino – permetteranno proprio la 

mitigazione del piano tariffario. Poi cosa 

succederà? A quel punto c’è l’ATA che 

stabilisce le tariffe in tutto l’ambito 

provinciale, che dovranno essere uguali con 

costi standard, si vedrà cosa viene 

riconosciuto di costo e cosa no, così come 

avviene per l’Enel o altri costi, altre tariffe. 

Prego, Borra.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Io 

capisco bene che queste cose vengono 

caricate… vorrei che non passasse il 

messaggio che ci hanno regalato chissà che 

cosa, le paghiamo noi queste cose, non è che 

ci fanno dei grossi…  

 

SINDACO. In questo caso io spero di non 

aver… io non ho messo nessun regalo, io ho 

fatto una trattativa all’ultimo sangue, ve lo 

dico chiaramente, ma poi chi paga 

onestamente… se io devo avere la discarica, 

cittadino di Tavullia, in questo caso la 

persona identificata, se devo sostenere 

qualcosa che serve ad un’intera Provincia, è 

anche giusto che l’intera Provincia mi 

riconosca questo. Poi i cittadini di Pesaro, 

perché è la città che produce più rifiuti perché 

ha più abitanti, quindi è normale, non hanno 

nessun disagio, non ci pensano nemmeno, è 

giusto che per questa cosa loro paghino anche 

Tavullia. Io la vedo un po’ così.  

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. Io 

volevo capire alcune cose. Il TMB, che cos’è? 

Cosa succede ai rifiuti? Devono passare in 

questo impianto tutti i rifiuti assimilabili… 

che tipo di rifiuti? Sinceramente non ho capito 

niente, perché non mi sono informato, ma per 

capire che cos’è questo TMB. Quindi cos’è, 

come funziona, cosa fa? Poi, una volta che la 

Marche Multiservizi ha ottenuto tutte queste 

autorizzazioni, chi le deve rilasciare? In cosa 

consistono? Al di là della costruzione del 

capannone di 10.000 metri quadri, quella è 

un’autorizzazione edilizia, credo, 

ma…(intervento fuori microfono)… No? 

Rientra sempre nel… Ma la deve rilasciare la 

Provincia o… la Provincia. Perché da come lo 

dite sembra che queste autorizzazioni siano 

complicate, però se è la Provincia ha fatto il 

piano avrà previsto anche che se bisogna fare 

questo impianto, le autorizzazioni le dovrà 

rilasciare comunque. Poi è chiaro che devono 

essere fatte bene, per carità! Questa cosa della 



Atti Consiliari     Comune di Tavullia  

 Seduta del 22  dicembre 2016  

12 

 

chiusura della discarica io credo che 

dobbiamo esserne tutti contenti ed avere la 

garanzia certa. In questa convenzione non c’è 

il discorso della penale, perché gli Avvocati 

dicono che non si può scrivere, ma poi 

quando hanno avuto le autorizzazioni il 

Comune di Tavullia rifà un’altra convenzione 

in cui ci mette la penale oppure… forse è 

meglio lasciare nella delibera che facciamo 

questa sera un appiglio per fare in modo che 

quando ci sono le autorizzazioni, richiamando 

la delibera che ha approvato l’autorizzazione, 

Marche Multiservizi è costretta a farne 

un’altra. Uso questi termini per farmi capire, 

ma in altre parole, se noi qui questa sera non 

mettiamo un fermo, domani gli altri… ne 

dobbiamo fare un’altra? “Ma perché devo 

venire a fare una convenzione con il Comune 

di Tavullia per stabilire una penale quando ho 

stabilito in questa convenzione tutto quello 

che devo fare e l’iter che devo seguire per 

arrivare a…”. Quindi erano un po’ queste le 

domande.  

 

SINDACO. Parto dall’ultima. Mi sembra 

anche un buon suggerimento. Io ho visto che 

fino ad ora tutto quello che è stato detto è 

stato rispettato, per esempio…  

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. Sì, 

ma scusi, Sindaco, in dieci anni come possono 

cambiare gli amministratori qui sicuramente 

cambiano anche laggiù, perché sono dieci più 

due alla fine.  

 

SINDACO. È per questo che anche proprio 

con la Consulta, dove abbiamo invitato 

Marche Multiservizi, perché vogliamo essere 

sicuri, visto che tante volte il pubblico ha 

promesso e poi non ha fatto. In questo caso, 

visto il comportamento di questi ultimi due 

anni dove abbiamo avuto diverse cose da 

portare avanti, abbiamo sempre potuto 

constatare l’effettiva parola data. Però sono 

d’accordo, se il Consiglio è d’accordo, 

aggiungiamo questa richiesta da parte del 

Consiglio Comunale: che una volta ottenute 

tutte le autorizzazioni, l’azienda Marche 

Multiservizi farà… se vogliamo citare “così 

come promesso durante la trattativa ed anche 

portato in Conferenza dei servizi dalla 

sottoscritta” sottoscriverà un documento dove 

viene stabilita una penale nel caso in cui una 

delle parti, perché può essere l’una o l’altra, 

non proceda a ciò che aveva stabilito.  

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. Per 

il Comune potrebbe essere un problema…  

 

SINDACO. Giancarlo, io dubito anche di 

questo.  

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 

Forse a loro se dici: “Facciamo un’altra 

discarica a Tavullia forse sono contenti”.  

 

SINDACO. Appunto. Non si sa mai qui, vai a 

capire come vanno le cose! Poi il discorso 

delle autorizzazioni. Le autorizzazioni sono 

della Provincia, però siccome questa cosa fa 

parte proprio del piano d’ambito, il piano 

d’ambito provinciale dev’essere recepito dal 

piano regionale. Quindi questa proposta entra 

nel piano d’ambito che dev’essere fatto entro 

febbraio. Questo che noi andiamo a scrivere 

viene tramesso in Regione e la Regione deve 

rimandarcelo con l’okay. Non va contro il 

piano d’ambito regionale, questo la Regione 

poi ci deve ridire, però siccome tutti questi 

passaggi burocratici sappiamo che delle volte 

prendono delle strade strane e qualcuno delle 

volte ostacola solo per partito preso, quindi 

speriamo che sia un lavoro che vada a buon 

fine. Quindi oltre all’autorizzazione della 

Provincia c’è il recepimento da parte della 

Regione del piano d’ambito provinciale. Il 

discorso del TMB praticamente io adesso non 

sono un ingegnere, però io e la Sara siamo 

andati a visitarne alcuni. È un capannone di 

circa 10.000 metri quadri nel nostro caso, “ 

circa” perché può essere di 9 o di 11, ed è un 

capannone senza impianti tecnologici. È tutto 

pressurizzato dall’interno, il camion dei rifiuti 

entra dentro il capannone… Prima cosa, sono 

urbani indifferenziati. Il sacchetto che ci 

vengono a prendere a casa, solo quello, gli 

altri no. Gli altri, carta, plastica, vanno ad altri 

lidi, solo l’indifferenziato va qui perché deve 

perdere tutta la parte di umidità residua che 

c’è, perché se anche noi differenziamo 

l’umido dall’indifferenziato, ci sono delle 

cose che hanno sempre una percentuale di 
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organico di umidità. Questi rifiuti vengono 

scaricati in delle celle dove hanno una 

naturale perditi della parte umida con dei 

processi che sono di aria. Praticamente l’aria è 

un’aria calda, che fa perdere tutta questa parte 

di umidità. Intorno al capannone ci sono delle 

vasche piene di rami di un certo tipo di albero 

che sono i filtri, quindi anche il filtro è 

naturale. È un tipo di pianta con rami grossi 

che contornano quasi tutto l’edificio che a 

seconda quella… c’è il calcolo chiaramente di 

filtro e sono naturali. È per questo che viene 

detto trattamento meccanico di 

biostabilizzazione, perché è stato un 

procedimento naturale. Non ci sono cammini, 

non c’è niente che brucia, è tutto un processo 

di fermentazione del rifiuto e dopo un tot di 

giorni, a seconda dei vari passaggi… dentro ci 

sono delle ruspe, la gente non opera 

manualmente, è tutto un processo meccanico 

e quello che rimane, con la perdita di peso che 

subirà, viene portato nella discarica. Noi li 

abbiamo visti, anche questa pressurizzazione 

dall’interno fa sì che l’odore non esca, quindi 

deve in qualche modo garantire il fatto che 

intorno non senti puzza e da fuori, siccome lì 

a 700 – 800 metri c’è la zona industriale, è un 

capannone che rimane esternamente come 

quelli della zona industriale. Questo è un po’ 

il lavoro che fanno, molto semplice se 

vogliamo, perché butti un rifiuti 

indifferenziato, lo fai stare un tot di giorni con 

una certa temperatura che dev’essere 

controllata, lo spostano a seconda delle celle 

dove deve stare ed alla fine lo riportano in 

discarica. Il filtro è naturale, esterno. 

Biologico, sì. Non ci possono andare altri 

rifiuti, nemmeno gli speciali anche se magari 

sono uguali, ma non ci possono andare, 

solamente rifiuti urbani indifferenziati. 

L’organico deve andare, per esempio, nel 

digestore anaerobico o altri compostaggi o 

cose diverse, quindi non è questo il caso.  

 

INTERVENTO. Quindi il TMB continuerà a 

ricevere rifiuti anche dopo la chiusura della 

discarica però in questo caso.  

 

SINDACO. Sì. Dopo la chiusura della 

discarica hanno un tempo di vita, perché 

dicono che dopo quindici anni, per esempio, 

lo devi rinnovare. È qualcosa che va… Noi 

abbiamo chiesto anche insieme alla Consulta, 

che finito l’ammortamento possa essere 

localizzato altrove, perché poi non ha neanche 

più senso. Nel frattempo si aggiunge una 

parte di produzione, non avendo più la 

discarica lì, di CSS come previsto dal piano 

regionale che poi viene portato… da noi la 

nostra Regione ha individuato solo 

cementifici che poi se non sbaglio non esiste 

neanche più, però questa è la parte finale 

quando non ci sarà più la discarica. Oppure 

alla discarica di Fano, che è quella che 

rimarrà nel nostro ambito provinciale… 

(intervento fuori microfono)… Sì, quello 

quindici anni dovrebbe avere 

durata…(intervento fuori microfono)… 92. 

La discarica?... (intervento fuori 

microfono)… No, di Fano non lo so a 

Monteschiantello. Quella  del 1988 – 1989 è 

Ca’ Lucio. Quella di Fano non lo so, so che 

ha ancora 635.000 tonnellate utili. Anche lì 

poi in futuro si dovrebbe raggiungere un 

accordo in cui tutti i rifiuti urbani, si parla 

solo di urbani e provinciali dovrebbero… 

perché anche Fano porterà nel TMB qui, i 

rifiuti, poi dopo la sua quantità la riporta nella 

sua discarica. Come avviene adesso. Adesso 

cosa succede? A causa di questa normativa i 

rifiuti vengono portati a Urbino, nell’impianto 

di biostabilizzazione che c’è e poi ognuno li 

riprende nella propria discarica, c’è un viavai 

di camion che non serve assolutamente a 

niente, però la normativa prevedeva questo. Io 

invito anche il Consiglio, nel momento in cui 

si dovesse andare a visitare impianti, quando 

ci sarà la progettazione, io invito tutti a poter 

partecipare, perché credo che più occhi 

possano dare più garanzie al territorio. 

Abbiamo aggiungo quella cosa della penale.  

 

SEGRETARIO COMUNALE. Se passiamo 

alla votazione facciamo alcune precisazioni. 

Rispetto alla convenzione che vi è stata 

trasmessa oggi, la approviamo con alcune 

integrazioni e sono precisamente l’articolo 5, 

quinto capoverso dove si dice “un ulteriore 

monitoraggio dell’aria e dell’aria e 

dell’acqua”, aggiungiamo “e suolo”. Poi 

aggiungiamo un capoverso che dice 

“Dall’attivazione del TMB detto 
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monitoraggio riguarderà anche tale impianto”. 

Quindi andiamo a prevedere che il 

monitoraggio che adesso viene fatto nei 

confronti della discarica Ca’ Asprete, verrà 

fatto anche nei confronti del TMB una volta 

attivo. Questo all’articolo 5. All’articolo 6 si 

aggiunge: “Dopo la previsione di un 

intervento compensativo di 1.000.000 di 

euro” si aggiunge anche “Marche Multiservizi 

Spa si impegna inoltre a provvedere alla 

manutenzione della strada comunale del 

Pantano nel tratto che va dall’entrata della 

discarica fino all’intersezione con via della 

Selva grossa”. Queste sono delle integrazioni 

che facciamo allo schema di convenzione. Per 

quanto riguarda invece la proposta del 

consigliere Borra, chiaramente non ha lo 

stesso significato che se fosse stata inserita 

nello schema di convenzione, perché lo 

schema di convenzione è un atto bilaterale, 

quindi impegnativo per le parti, la delibera è 

un atto unilaterale impegnativo per noi, però 

viene inserito a futura memoria come patto tra 

gentiluomini per ricordare questo impegno. Si 

può aggiungere un comma che dice: “Di 

impegnare Marche Multiservizi, così come 

concordato in sede di Conferenza dei servizi 

ed in fase di trattativa, di stabilire una penale 

per il mancato rispetto della convenzione di 

cui al precedente punto 4 del dispositivo”. 

Noi possiamo anche dire che ci devono dare 

5.000.000 di euro, però… ma ha la sua 

importanza dal punto di vista…  

 

SINDACO. Secondo me è una cosa positiva. 

Può darsi anche che riusciamo ad ottenerla 

prima, perché noi potremmo anche dire che 

chiaramente la penale è valida solamente nel 

caso in cui ottenga l’autorizzazione, quindi 

non è detto che dobbiamo aspettare che l’iter 

finisca, potremmo anche ottenerla prima, 

questo è quello che stiamo lavorando per… 

(intervento fuori microfono)… Io non sono un 

Avvocato quindi lascio… fino ad ora non 

sono mai state previste penali, la prima volta 

che la otteniamo, quindi io sono molta 

contenta del risultato. Però vi dico questo, 

condivido con voi Consiglio Comunale tutto, 

il fatto che credo che aver scritto della 

chiusura della discarica di Ca’ Asprete in una 

data certa sia un risultato per noi importante. 

Vedo qui tra il pubblico Giorgio Pacini che 

insieme a me… io ero una ragazzina, però se 

arrivo a vedere la chiusura veramente faccio 

festa. Per me è un grande risultato e spero lo 

condividiate, me lo auguro.  

 

INTERVENTO. Volevo solo dire che non è 

che io non sono contento che chiuda la 

discarica, ma voto contro per tutti gli altri 

motivi che ho spiegato, non perché non voglio 

che chiuda la discarica, ci mancherebbe!  

 

SEGRETARIO COMUNALE. Vista la 

delicatezza facciamo tre votazione. Votiamo 

sulle modifiche della convenzione. Votiamo 

sull’emendamento proposto da Borra al punto 

5. Votiamo alla fine il testo finale. Va bene?  

 

SINDACO. Prima votazione sulle modifiche 

rispetto al documento che ha letto prima il 

segretario. Abbiamo aggiunto la 

manutenzione della strada ed il monitoraggio 

sul TMB oltre che sulla discarica.  

 

SEGRETARIO COMUNALE. Ed abbiamo 

precisato che il monitoraggio è relativo non 

solo all’acqua, ma anche al suolo.  

 

Si procede a votazione per alzata di mano.  

Il Consiglio approva.  

 

SINDACO. Votiamo poi l’emendamento 

rispetto alla penale, che abbiamo detto prima.   

Si procede a votazione per alzata di mano.  

Il Consiglio approva.  

 

SINDACO. Votazione complessiva 

sull’accordo quadro e convenzione.  

Si procede a votazione per alzata di mano.  

Il Consiglio approva.  

Immediata esecutività.  

Si procede a votazione per alzata di mano 

all’immediata esecutività.  

Il Consiglio approva..  

 

 SINDACO. Io esprimerò, quando è chiuso il 

Consiglio, cosa penso di questa votazione a 

livello personale.  Chiudiamo il Consiglio, 

perché l’ordine del giorno è concluso. 

Ringrazio i presenti e se aspettate un attimo, 
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Toni ha preparato i dolci natalizi. Faccio tanti 

auguri di buon Natale a tutti e buona serata.  


