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Apertura lavori 

SINDACO. Buonasera a tutti. Apriamo la seduta del Consiglio, leggo da formalità, sempre questo 

documento: “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’articolo 3 del vigente regolamento comunale. Preciso che la 

telecamera è orientata in modo tale da inquadrale 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 gli eventuali soggetti autorizzati ad 

intervenire alla seduta ad un comportamento consono al ruolo evitando nel corso degli interventi 

riferimenti a dati personali inutili e inopportuni, non attinenti alla trattazione dell’argomento 

all’ordine del giorno, caso contrario sarò costretta a sospendere la videosorveglianza”.   

 

 

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  –  assente 

  

BANINI Fabio  –  presente 

 

BACCHINI Enrico  –  presente 

 

DI STEFANI Roberta  –  assente 

   

BORRA Giancarlo   –  presente 

 

 

 

Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori: Macchini laura, Signoretti Agostino, Banini Fabio.  
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Punto n. 1 all’O.d.G.: Comunicazioni del 

Sindaco.  

 

SINDACO. I consiglieri Ferrandino e Di 

Stefani hanno comunicato l’impossibilità a 

presenziare alla seduta, quindi assenti 

giustificati.  Allora “Comunicazioni del 

Sindaco”. Volevo darvi comunicazione di 

alcuni argomenti. Innanzitutto volevo fare un 

ringraziamento per la collaborazione alla 

buona riuscita dell'evento Tavullia in moto 

che c’è stata la settimana scorso in occasione 

anche dal Gran Premio di Misano, a tutti 

coloro che hanno contributo, ciascuno per il 

proprio ruolo e competenza, quindi la Polizia 

Municipale, l’Unione Pian del Bruscoli, 

Carabinieri, gli operai del Comune ed in 

particolare i volontari della Protezione Civile 

e l’Associazione Carabinieri di Tavullia che 

hanno dato grande disponibilità e capacità di 

organizzazione; ringrazio l’ingegnere 

Alessandrini che è il coordinatore della 

Protezione dell’Unione Pian del Bruscolo ed 

anche il gruppo Volontari di Valle Foglia ai 

quali abbiamo chiesto un aiuto; volevo 

ringraziare il gruppo volontari, ripeto 

volontari di Protezione Civile di Tavullia, in 

particolare Banini Fabio che è nato nostro 

Consigliere, chiaramente non è un omonimo, 

che è stato il mio referente durante tutte le 

giornate dell’evento ed anche grazie a chi ha 

dato una mano senza particolari associazioni , 

persone comuni mi viene in mente Ferruccio 

Scola che per la messa in opera della navetta 

ci ha dato una buona mano, i ragazzi Simone 

e Andrea per il volantinaggio e Federico per i 

video e Dj. Sicuramente ho dimenticato 

qualcuno, però il ringraziamento è davvero a 

nome tutto il Paese per l’accoglienza che 

abbiamo dato a tutti. Volevo comunicare che 

venerdì 25 settembre facciamo la prima 

edizione di “Puliamo il mondo” con Lega 

Ambiente. Nell’occasione facciamo in modo 

di fare incontrare due classi per ogni scuola di 

padiglione di Tavullia, tutti insieme al parco 

di Via XXVIII Giugno; quindi è un momento 

di aggregazione, dei ragazzi, dei nostri due 

plessi scolastici. Abbiamo istallato la prima 

casetta dell’acqua nella frazione di Babucce, 

stiamo aspettando per motivi tecnici, anche 

nostri interni, dobbiamo fare l’istallazione di 

un contatore Enel, quindi non appena avremo 

tutto a posto l’istallazione faremo 

l’inaugurazione e questa sarà la prima delle 

casette dell’acqua e da programma ne 

abbiamo alle due, una a Padiglione ed una a 

Tavullia che faremo prossimamente. La 

settimana scorsa abbiamo ricevuto finalmente, 

l’autorizzazione ed il nullaosta della Provincia 

per la realizzazione della rotatoria Padiglione, 

opera attesa da oltre 10 anni; la ditta quindi è 

già stata informata del nullaosta attraverso i 

suoi tecnici. Il 17 ottobre, presumibilmente 

come data ci sarà l’inaugurazione delle piste 

di controllo del Fiume Foglia da parte 

dell’Unione; è un subito mattina. Anche qui 

vi verrà data comunicazione certa della data 

di dell’inaugurazione di questo lavoro. 

L’ultima comunicazione è il Referendum che 

il Comune di Montelabbate, stasera vedo tra il 

pubblico il consigliere D’Orazio che è nostro 

affezionato, nel Consiglio Comunale del 4 

agosto il Comune di Montelabbate ha indetto 

Referendum consuntivo chiedendo ai cittadini 

se vogliono uscire dall’Unione Pian del 

Bruscolo. Quindi comunicazioni queste.  

 

Punto n. 2 all’O.d.G.: Approvazione 

verbale della seduta precedente.  

 

SINDACO. Punto 2 : “Approvazione verbale 

della seduta precedente”.  Do per letto i 

verbali, quindi se non ci sono interventi lo 

mettiamo in votazione.  Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

Esito della votazione: Approvato a 

maggioranza.  

Astenuti: Borra.  

 

Inversione punti all’ordine del giorno.  

 

SINDACO. Su richiesta del consigliere 

Banini in sede di Commissione, così come da 

regolamento, come chiedeva Banini 

spostiamo l’elenco dell’ordine del giorno, 

quindi al decimo, l’ultimo era: “Risposta…”. 

Se siete d’accordo lo facciamo adesso. Da 

regolamento era così, quindi ci cambia poco. 

Va bene per tutti?  
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Punto n. 10 all’O.d.G.: “Risposta ad 

interrogazione presentata dai Consiglieri 

Banini Fabio e Bacchini Enrico del gruppo 

Movimento 5 Stelle Tavullia. Mancata 

consegna sacchi per raccolta umido”.  

 

SINDACO. Risposta ad interrogazione 

presentata dai Consiglieri Banini Fabio e 

Bacchini Enrico del gruppo Movimento 5 

Stelle Tavullia: Mancata consegna sacchi per 

la raccolta umido”.  

 

INTERVENTO. La nostra richiesta è stata 

avanzata su segnalazione di diversi cittadini 

che dicevano che si recavano in Comune e 

non avevano più notizie sulla consegna che 

ormai era diventata una prassi consolidata in 

questo Comune. Praticamente la gente 

riceveva a casa i sacchi per la consegna 

dell’umido e nel caso in cui finissero questi 

sacchetti si recavano in Comune e li 

ritiravano. Nell’arco di due o tre mesi sono 

venuti, anche da me a dirmi: “In Comune non 

ci danno più i sacchetti. Ci dicono che ci 

dobbiamo – praticamente – arrangiare o 

andare personalmente a Marche Multiservizi , 

alla sede per ritirare questi sacchetti”. Alcuni 

sono andati alla sede a Montecchio di Marche 

Multiservizi e non hanno avuto questi 

sacchetti. Per questo motivo chiediamo 

spiegazioni o aggiornamenti su questo 

servizio che secondo noi era un buon servizio; 

delucidazioni se questo servizio riprenderà 

oppure verrà sostituito, verrà soppresso, non 

sappiamo se avete da darci spiegazioni, 

grazie.  

 

SINDACO. Io non ho avuto tutte queste 

richieste, perché effettivamente a chi le ha 

chieste abbiamo dato le informazioni, la 

consegna dei sacchi è sempre prevista, come 

sempre. Doveva venire a fine luglio, poi 

hanno tardato perché non hanno ricevuto il 

materiale, su domanda nostra è stata questa la 

motivazione, comunque dell’11 settembre 

fino al 22 è prevista la consegna alle case, ai 

domicili come sempre, dei sacchetti. La 

quantità è stabilita in base ad un calcolo 

corretto che si dovrebbe fare perché abbiamo 

iniziato questa campagna sulla raccolta 

differenziata e quindi si calcolano anche dei 

numeri corretti del fabbisogno annuale. 

Quindi non cambia niente se non il materiale 

su cui adesso vengono dati questi… prima 

erano in carta adesso sono in mater-bi però 

sono sempre quelli per la raccolta dell’umido 

e non è cambiato niente, vengono consegnati 

alla stessa maniera.  

 

Punto n. 9  all’O.d.G.: “Risposta ad 

interrogazione presentata dai Consiglieri 

Banini Fabio e Bacchini Enrico del Gruppo 

Movimento 5 Stelle di Tavullia: 

Informazioni riguardanti l’Asilo Nido di 

Tavullia Capoluogo”.  

 

SINDACO. Risposta ad interrogazione 

presentata dai Consiglieri Banini Fabio e 

Bacchini Enrico del Gruppo Movimento 5 

Stelle di Tavullia: Informazioni riguardanti 

l’Asilo Nido di Tavullia Capoluogo”.  

 

CONSIGLIERE, BANINI FABIO.  Grazie. Io 

ve la leggo: “I sottoscritti Fabio Banini e 

Enrico Bacchini, Consiglieri comunali 

Movimento 5 Stelle, chiedono quanto segue. 

Premesso che dall’anno 2009 è stata stipulata 

una convenzione con la cooperativa sociale in 

lavoro di Sant’Angelo in Lizzola per offrire la 

possibilità di inserimento di numero 14 ora 

16, bambini presenti nel Comune di Tavullia 

presso il servizio Nido di Infanzia, la Tribù 

dei Piccoli in Tavullia Capoluogo, progettato 

e gestito dalla cooperativa stessa. Premesso 

che con la delibera di Consiglio numero 48 

del 7 agosto 2012 è stata rinnovata detta 

convenzione con scadenza 31 luglio 2015. 

Considerato che con la delibera di giunta 41 

dell’aprile 2015 è stata utilizzata la 

pubblicazione del mando per la Missione al 

Nido d’Infanzia, la Tribù dei Piccoli, 

nell’attesa della stipula di una nuova 

convenzione, regolante i reciproci impegni, 

modalità e condizioni e ritenuto che è 

indubbia la necessità della presenza di un 

Nido di Infanzia anche nel capoluogo di 

Tavullia, in quanto la dislocazione della 

medesima statura in località Pian del Bruscolo 

non consente ai residenti del capoluogo stesso 

ed a quelli della frazione di Babbucce di 

usufruire agevolmente del servizio. Si 

richiede al Sindaco ed alla Giunta, perché il 
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servizio Nido d’Infanzia di Tavullia 

Capoluogo non è stato – a questo punto 

passato – e non è funzionante alla data 

abituale di apertura del primo settembre. 

Perché nonostante da dicembre 2014 sia stata 

espressa l’impossibilità di proseguire con la 

gestione da parte della cooperativa Il Lavoro, 

non sia stata avviata qualche azione per far 

fronte a questa scadenza nei tempi idonei, ad 

esempio predisponendo una gara aperta per la 

concessione dei servizi in convenzione a. 

Ultima richiesta come si intende tutelare le 

famiglie dei bambini che stanno subendo il 

disagio del mancato servizio”.  

 

SINDACO. Lascio la risposta all’assessore 

Baronciani.  

 

ASSESSORE, BARONCIANI MIRKO. 

Ringrazio e ringraziamo per l’interrogazione 

il Movimento 5 Stelle, perché ci offre 

l’opportunità di informare il Consiglio ed i 

presenti del lavoro svolto 

dall’Amministrazione per mantenere aperto 

l’Asilo Nido di Tavullia Capoluogo. “In 

primo luogo è doveroso ricordare che l’Asilo 

Nido, la Tribù dei Piccoli è un Asilo Nido 

privato ; è di fatto gestito da una cooperativa 

privata in una struttura privata. Da ciò 

consegue che il Comune non ha poteri nella 

gestione pedagogica e nemmeno su quella 

economica e gestionale. Unico asilo comunale 

presente nel territorio è quello gestito 

dall’Unione Pian del Bruscolo con 17 posti a 

disposizione per il Comune di Tavullia. 

Pertanto le domande lecite che avete posto 

nell’interrogazione andrebbero fatte alla  

cooperativa, il lavoro che ha cessato l’attività 

ed alla cooperativa, il labirinto che è 

subentrata alla prima. Premesso quanto sopra, 

si fa presente che l’Asilo Nido non è un 

servizio obbligatorio per il Comune, ma è un 

servizio a domanda individuare, che può 

essere offerto dal Comune per il 

soddisfacimento di bisogni della collettività a 

richiesta dell’utente. Conscia dell’utilità 

sociale di questo servizio, questa 

Amministrazione, al pari delle precedenti, ha 

preso gli opportuni contatti con il gestore 

privato, ancor prima della scadenza della 

convenzione, per riservare al Comune alcuni 

posti al fine di offrire questo servizio anche ai 

cittadini di Tavullia Capoluogo. Corre 

l’obbligo precisare che l’Amministrazione 

comunale è venuta a conoscenza 

ufficialmente dell’impossibilità del 

precedente gestore di proseguire la propria 

attività solo nello scorso mese di luglio e non 

come si afferma nell’interrogazione del 

dicembre 2014. A fine aprile, infatti, la 

cooperativa Il Lavoro titolare dell’Asilo Nido, 

proponeva un rinnovo della convenzione per 

la prosecuzione del servizio con un costo a 

carico del Comune di Tavullia di euro 80 

mila, mentre l’anno precedente per la 

medesima convenzione la cooperativa aveva 

chiesto un sostegno economico di 50 mila 

euro. Appena avuta notizia della richiesta, 

insostenibile finanziariamente per il bilancio 

comunale, l’Amministrazione si è attivata per 

consentire il mantenimento di un Asilo Nido 

con costi compatibili con l’attuale stato della 

fiscalità locale, nonché – cosa 

importantissima – per garantire il 

mantenimento dei posti di lavoro del 

personale impiegato dalla precedente 

cooperativa. A tale scopo sono stati presi i 

contatti, prima con la cooperativa Zerocento 

di Faenza e successivamente con la 

cooperativa Il Labirinto di Pesaro che è 

l’unica che si è dichiarata disponibile a 

garantire l’apertura dell’Asilo Nido, 

salvaguardando nel contempo il posto di 

lavoro di tutti i dipendenti, precedentemente 

impiegati dalla cooperativa Il Lavoro, nel 

rispetto del vigente Contratto di Lavoro di 

Categoria. Tenete presente che i dipendenti 

nella  vecchia cooperativa avevano, tranne 

due unità, contratti a Progetto che non sono 

più attuali, quindi avrebbero perduto 

immediatamente il posto di lavoro se non ci 

fosse stato un rinnovo della convenzione o 

quanto meno un subentro di un’altra 

cooperativa al posto di quella che ha cessato 

l’attività. Il nuovo gestore riserverà ben 20 

posti, anziché i 16 previsti nella precedente 

convenzione, per gli utenti rientranti nella 

graduatoria comunale con tariffa 

convenzionata, a fronte di un sostegno 

economico del Comune, di neuro 58 mila. Si 

rappresenta infine che la struttura ha ottenuto 

le dovute autorizzazioni amministrative da 
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parte dell’Unione Pian del Bruscolo e potrà 

aprire al pubblico già dal 23 di settembre”. 

Teniamo presente anche altre due cose che 

aggiungo a questi appunti che mi ero segnato, 

che i genitori hanno avuto un colloquio con il 

Sindaco dove sono stati informati in tutto e 

per tutto di quelle che erano le problematiche 

e quello che era l’intendimento 

dell’Amministrazione comunale. Teniamo 

presente che l’Unione Pian del Bruscolo è 

l’ATS1 che ha dovuto dare parere favorevole 

al subentro della nuova cooperativa Il 

Labirinto si è mosso in tempo rapidissimo, di 

questo bisogna darne atto e teniamo presente 

una cosa importante, che questa 

Amministrazione in tutti i servizi che offre 

alla nostra comunità, deve tenere conto anche 

degli equilibri di bilancio. Pertanto è vero che 

il servizio di Asilo Nido è un servizio 

essenziale visto che in nostro Comune ci sono 

state innumerevoli richieste; però dobbiamo 

tenere presente che non può andare contro 

quelle che sono degli importi che possono 

essere sostenuti dalla nostra Amministrazione. 

Quindi la convenzione che abbiamo dato in 

carico ai nostri uffici di sottoscrivere con la 

nuota cooperativa Il Labirinto avranno durata 

di due anni, perché in questi due anni 

dovremmo guardarci intorno per vedere se è 

sostenibile potere continuare con il servizio 

dell’Asilo Nido o trovare strade alternative.  

 

CONSIGLIERE, BANINI FABIO. Io mi 

sento di dire che sono contento se 

apprendiamo stasera che il 23 settembre 

l’Asilo Nido apre, perché la principale 

problematica era dei genitori che non 

potendosi organizzare o non avendo magari 

informazioni non sapevano come gestire 

questa situazione. Apprendo anche con 

piacere questa sera che sono stati risparmiati 

dei soldi rispetto a quella che era la richiesta 

della vecchia cooperativa, quindi è indubbio 

che la cosa va non verso giusto. In realtà però, 

la cosa che noi abbiamo chiesto è legata al 

fatto del perché, come si diceva alla scadenza, 

sostanzialmente della convenzione si è 

rimasta un po’ così ad aspettare o almeno, 

siccome c’è stato detto che effettivamente da 

dicembre ci sono stati degli incontri, si è 

arrivati un po’ lunghi. A me non risulta che 

soltanto a luglio sia venuto a mancare il 

tassello finale per portare a conclusione 

questa operazione, ma non è questo che ci 

interessa. L’importante è che l’asilo ci sia e 

sia funzionante, solo che devo dire siamo stati 

costretti a presentare un’interrogazione, 

perché ad oggi noi una delibera che tratta di 

queste informazioni, anche importanti non 

l’abbiamo. Probabilmente voi l’avrete fatto 

recentemente, forse, non so, non c’è tra quelle 

pubblicate o tra quelle consegnate, quindi noi 

come gruppo consiliare non abbiamo 

informazioni, quindi abbiamo presentato 

questa richiesta. Dopodiché, come dico, ben 

venga se sono stati risparmiati dei soldi 

rispetto alla vecchia cooperativa, quindi 

questo sicuramente va bene.  

 

SINDACO. Volevo aggiungere una cosa 

rispetto a quello che è stato detto; le 

informazioni non so da dove le avete ricevute, 

non erano corrette chiaramente, perché la 

lettera ufficiale della cooperativa Il Lavoro di 

luglio, poco prima che scadesse. Il problema è 

sono stati mesi in cui hanno tergiversato, ci 

stiamo con la cifra o non ci stiamo, poi alla 

fine ho scritto 80 mila, 80 mila era 

insostenibile. Abbiamo cominciato subito… e 

qui ringrazio l’assessore Baronciani perché ha 

passato l’estate a cercare di risolvere questo 

problema per dare un servizio, continuare a 

dare un servizio alle famiglie che sono 22, 20 

convenzionate oggi, in totale 22. Il problema 

è stato che alcune cooperative contattate non 

avrebbero garantito la tutela del personale. 

Quindi tutte le persone che lavorano lì oggi, 

come ha detto prima l’Assessore sono state un 

punto di fermo sul garantire un servizio alla 

famiglia, ma anche alle famiglie dei 

lavoratori. Quindi mi dispiace molto che le 

informazioni siano state date nella maniera 

scorretta, credo che sia anche strumentale, 

onestamente, perché abbiamo dato sempre… 

abbiamo fatto incontri con i genitori, con tutte 

le lavoratrice, con i sindacati che le 

lavoratrici, solamente le due che avevano un 

contratto regolare ci hanno mandato, ma non 

dovevano neanche mandarci sindacati da noi, 

perché il datore di lavoro è la cooperativa, 

quindi comunque la cosa è stata definita nel 

migliore dei modi per tutti. Speriamo invece 
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una cosa importante, che il nostro bilancio 

possa sostenere una spesa di questo tipo 

ancora per altri anni, perché le richieste ci 

sono, bisogna considerare che l’Asilo Nido va 

a soddisfare esigenze di famiglie che sono 20, 

solo qui a Tavullia, però non è detto che con 

tutti i tagli e trasferimenti che abbiamo ce lo 

possiamo permettere. Ringrazio per 

l’interrogazione, come ha detto Mirko perché 

ha consentito di chiarire un po’ di cose. 

Prego, Fabio.  

 

CONSIGLIERE, BANINI FABIO. Ribadisco, 

il problema è stato di informazione nei 

confronti anche delle minoranze, non è 

dovuto … perché la Giunta fa la sua attività, 

però siccome il paese è piccolo, la gente 

mormora, quindi le cose si vengono a sapere. 

Allora secondo me avrebbero potuto tenerci, 

almeno a richiesta, non dico informati e 

condividere le scelte, ma avremmo evitato 

questo balletto di tempistiche, tutto qua.  

 

SINDACO. Sì, mi permetti di dirti che 

nessuno di voi ce l’ha mai chiesto, come i 

sacchetti dei rifiuti, cioè se qualcuno avesse 

chiesto verbalmente o su telefonata e dire: 

“com’è la situazione” non credo che nessuno 

avrebbe detto no. Quindi è reciproca la cosa.  

 

INTERVENTO. Sui sacchetti va bene. Io 

sono venuto personalmente in Comune e ho 

chiesto dove mandano tutte le persone, 

all’Ufficio Tecnico e lì mi è stato detto che i 

sacchetti non c’erano più, erano finiti.  

 

SINDACO. Dopo mi dici chi te l’ha detto.  

 

INTERVENTO. No, va bene, comunque. Il 

discorso sull’Asilo Nido, volevo sapere, va 

bene, siamo finiti lunghi con i tempi per vari 

motivi, questa cosa che la cooperativa Il 

Lavoro non avrebbe ripreso la sentivamo dire 

da dicembre, però va bene, ci stiamo che la 

lettera sia arrivata a luglio e nessuno lo mette 

in dubbio e va benissimo. Il fatto che ci siano 

stanziate ad oggi 58 mila euro, per un servizio 

come ha precisato l’assessore Balanzani che 

non è obbligatorio, non che procedura è stato 

affidato questa cifra? Perché mi risulta che 

comunque al di sopra dei 40 mila euro ci 

siano delle procedure da seguire, praticamente 

questa… è un’informazione.  

 

SINDACO. Non è un affidamento. … 

(intervento fuori microfono).  

 

INTERVENTO. E come sono stati erogati 

questi 58 mila euro? Noi non abbiamo ine 

formazioni in merito, capito. Cioè sappiamo 

stasera che sono 58 mila euro, però solo 

questo.  

 

SINDACO. Cioè non è un affidamento, è una 

convenzione con un privato, dove andiamo a 

coprire o a sostenere un aiuto economico delle 

famiglie per mandare… quindi è un servizio. 

Ma non è un affidamento, come dare un 

servizio che rientra nel regolamento dei 40 

mila.  

 

CONSIGLIERE, BANINI FABIO. Cioè non 

è una richiesta libera, cioè è un 

convenzionamento che si va con un soggetto 

giuridico – privato, già esistente sul territorio, 

se cioè a Tavullia aprissero altri 4 Asili Nido, 

l’Amministrazione potrebbe prendere in 

considerazione di convenzionare i 20 posti, 5 

– 5 – 5 . Mi spiego? Quindi il Comune non 

poteva lanciare una gara su cosa? 

Convenziono… Era abbastanza, 

concettualmente non corretto, avrebbe potuto 

lanciare una gara, come dicevate voi, se il 

Comune aveva un suo Asilo Nido, strutturato, 

convenzionato a norma che dava in 

concessione. Allora in quei casi sì, si fa la 

gara, perché io sono proprietario, titolare della 

struttura, ho avuto tutti i permessi e le 

autorizzazioni necessarie ed affido la gestione 

del servizio. Quello è un asilo bilancio 

esternalizzato. Allora lì si deve fare una gara 

con i crismi che vuole il 163, anche se questo 

è un servizio escluso, ha delle caratteristiche 

particolari. Qui invece è a fronte di un carenza 

di Asili Nido comunale l’Amministrazione 

cerca e si convenzione con asili privati 

esistenti sul territorio, quindi il problema… 

noi non possiamo convenzionarci con un asilo 

di San Giovanni Marignano e dirgli di venire. 

Deve esistere nel territorio. Da lì nasce il 

problema. La soluzione che diceva Baronciani 

potrebbe essere valutare se conviene a questo 
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punto a noi realizzare una struttura da dare in 

concessione, oppure continuare questa 

situazione così, perché ecco, in due anni si è 

costretti all’ultimo momento a cedere delle 

situazioni propriamente, cioè trattativa 

trasparente, ovviamente.  

 

SINDACO. Comunque, quello che avete 

divulgato è il contrario di quello che abbiamo 

fatto. Quindi garantendo il servizio, la tutela 

dei lavoratori e le famiglie. Non aggiungo 

altro perché non serve.  

 

Punto n. 8 all’O.d.G.: “Risposta ad 

interrogazione presentata dai consiglieri 

Banini Fabio e Bacchini Enrico del Gruppo  

Movimento 5 Stelle di Tavullia: Consorzio 

di Bonifica delle Marche. Piena legittimità 

della costituzione del Consorzio e del 

contributo”.  

 

SINDACO. “Risposta ad interrogazione 

presentata dai consiglieri Banini Fabio e 

Bacchini Enrico del Gruppo  Movimento 5 

Stelle di Tavullia: Consorzio di Bonifica delle 

Marche. Piena legittimità della costituzione 

del Consorzio e del contributo”.  

Prego.  

 

CONSIGLIERE, BACCHINI ENRICO. 

Abbiamo presentato questa mozione riguardo 

il Consorzio di Bonifica perché a livello 

regionale c’è una completa confusione su 

questo argomento. Confrontandoci anche con 

altri Consiglieri presenti in Regione, ci siamo 

fatti la domanda del fatto se anche le 

Amministrazioni comunali avessero dei 

terreni di proprietà che ricadevano nel 

pagamento di questa, chiamiamola tassa, in 

questo caso. In questo caso non è proprio una 

richiesta politica, è semplicemente una 

richiesta tecnica, anche avvalendoci delle 

competenze del Segretario Comunale ed i 

Segretari Comunali presenti in tutta la 

Regione, pensiamo che potremmo avere un 

quadro generale molto più ampio e dettagliato 

su questa vicenda, perché logicamente ogni 

parte politica fa – appunto – la propria parte, 

quando lo squallore di questa vicenda è stato 

voluto, sia da destra che da sinistra ed è 

arrivato tra capo e collo questa richiesta di 

pagamento, di servizi che la gente comunque 

non recepisce, per lo meno non sente. Quindi 

ci siamo messi a tavolino, abbiamo raccolto 

un po’ di dati, sia favorevoli che sfavorevoli 

al consorzio di Bonifica, con anche delle 

sentenze già passate in giudicato e riteniamo 

appunto se l’Amministrazione non ritenga… 

questa richiesta noi l’avevamo scritta per 

questo motivo, abbiamo proprio fatto una 

richiesta scritta perché è un argomento molto 

tecnico e dettagliato, quindi, come posso dire, 

le chiacchiere da bar sono poche. In questo 

caso volevamo avere proprio degli elementi 

che ci potessero aiutare a capire se questo 

pagamento la gente lo deve fare veramente 

oppure capendo che comunque non è una 

competenza comunale diretta, però comunque 

pensiamo che il Comune debba esprimersi, 

perché penso che qualcuno vi sia venuto a 

chiedere questa tassa se la dobbiamo pagare o 

meno. Quindi le nostre richieste sono state 

appunto queste: “Se il Comune di Tavullia 

risulta proprietari di immobili, ricompresi fra 

quelli ricadenti degli obblighi contributivi nei 

confronti del consorzio di bonifica.  

Se il Comune di Tavullia è stato destinatario 

di avviso di pagamento del contributo del 

2014 e del 2015.  

Se anche sulla base del quadro giuridico e 

normativo e giurisprudenziale sopra descritto 

e viste le implicazioni economiche per l’ente 

e/o per i cittadini della contribuzione prevista, 

ritengono necessario porre in essere azioni a 

tutela dei contribuenti interessati, quali in tale 

caso siano le azioni che intendono mettere in 

campo anche agli esiti delle verifiche e degli 

accertamenti necessari per evadere la richiesta 

e di quesiti di cui ai punti precedenti”.  

Poi questa è una cosa che… “Se 

l’Amministrazione al fine di non creare 

spiacevoli malintesi non ritenga opportuno, 

vista anche la complessità degli argomenti 

trattati, chiarire la propria posizione 

considerato anche quanto asserito in incontri 

pubblici, tenuti dalla consulta di frazione di 

Rio Salso, durante il quale si è chiaramente 

invitata la popolazione al non pagamento del 

quanto richiesto dal Consorzio di Bonifica”.  

Su questo vorrei fare un chiarimento. Noi 

personalmente come gruppo non ci siamo mai 

sentiti di dire alla gente “Non pagate questa 
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tassa” appunto perché non è di competenza 

comunale, tanto meno di una consulta di 

frazione. È un aspetto puramente tecnico e 

molto complicato e ci sentiamo di dire che è 

un po’ forviante dire, oggi alla gente “Non 

pagate”, quanto meno dire ad ogni singola 

persona che si possono autotutelare, secondo 

noi. Per questo chiediamo come la pensa la 

nostra Amministrazione, soprattutto anche 

con l’ausilio del Segretario, un parere più 

tecnico, possibilmente scritto, giusto per 

avere… proprio perché è tecnico insomma.  

 

SINDACO. Pieri, prego.  

 

VICESINDACO. Grazie, Sindaco. Leggo 

quello che è poi il parere scritto che viene 

consegnato. “Interrogazione a risposta scritta 

avente ad oggetto Consorzio di Bonifica delle 

marche, piena legittimità della costituzione, 

del Consorzio e del contributo. Rispondiamo 

vostra interrogazione come segue: Al Comune 

di Tavullia sono stati notificati gli avvisi di 

pagamento del contributo di Bonifica per gli 

alni 2014 – 2015, per un importo di 

complessive euro 249,40 come da avvisi di 

pagamento allegati alla presente nota”. Quindi 

verranno allegati. “Gli immobili pertanto, di 

proprietà del Comune, ricompresi fra quelli 

ricadenti negli obblighi contributivi sono 

quelli riportati nei predetti avvisi di 

pagamento. Il Comune di Tavullia non può 

proporre ricorso verso gli avvisi di pagamento 

notificati ai privati cittadini, non avendo a 

riguardo alcun titolo di legittimazione attiva. 

Il Comune può proporre ricorso solo contro 

gli avvisi di pagamento che gli sono stati 

notificati in qualità di proprietario. Non 

risultano a questo Ente atti ufficiali da parte 

della consulta di Rio Salso nella quale si 

invita la popolazione a non pagare gli avvisi 

di pagamento di cui trattasi, relativamente 

all’attività del consorzio ci risulta che gli sono 

pervenute da parte degli utenti di Tavullia 33 

richieste di intervento, alcune delle quali sono 

già state soddisfate. Al fine di far meglio 

comprendere l’attività del consorzio sono stati 

presi i contatti con il Commissario 

Straordinario dell’ente, per tenere nel Comune 

di Tavullia un’Assemblea pubblica ove 

verranno illustrate l’attività del consorzio e le 

procedure da seguire per segnalare le richieste 

d’intervento. A breve comunicheremo la data 

di questa assemblea”. Sostanzialmente 

abbiamo avuto un incontro, il Sindaco ed il 

sottoscritto già programmato e richiesto da 

prima delle ferie, con l’Avvocato Netti, con la 

finalità oltre che di venire sul nostro territorio 

a chiarire gli aspetti di questa tariffa, di questo 

contributo, ma soprattutto perché il nostro 

territorio come gli altri della vallata, sul 

foglio, quindi interessati, molto interessati 

dall’attività del consorzio, sotto l’aspetto non 

solo del tasse da pagare ma anche dalla tutela 

ambientale. Per questo abbiamo chiesto 

questo incontro ottenuto, lo ringraziamo 

pubblicamente della disponibilità, perché ci 

ha fatto un po’ il quadro della situazione, 

abbiamo parlato dei vari interventi e richieste 

di intervento che sono state effettuate, perché 

sono state fatte sia dai privati cittadini che per 

il tramite dell’ente Comune, anche come 

Comune abbiamo avuto ad esempio la pulizia 

del fosso di padiglione, si è interessato tra 

l’altro anche il consigliere Bertuccioli. Quindi 

questo lavoro sul territorio che fino a poco 

tempo fa non veniva fatto si è cominciato a 

vedere gli effetti, ad esempio è stato pulito, 

sempre su nostra richiesta l’Alveo del Fiume 

Foglia dove sono stati effettuati i lavori delle 

piste di controllo sul Fiume Foglia, diciamo 

nella piana di  Scalbi Pierleone(?) a Rio Salso, 

quindi si è cominciato a vedere, finalmente 

che il consorzio esiste non solo per far pagare 

la tassa, ma fa anche qualche intervento utile 

sul territorio. Inoltre l’incontro era finalizzato 

anche a chiarire cosa, parlo sempre della 

frazione Rio Salso - Case Bernardi, che 

intenzione ha il consorzio per quanto riguarda 

questi terreni che erano stati espropriati per la 

ricostruzione della diga. Stiamo parlando, per 

i più giovani tra virgolette, degli anni ’70 – 

’80  in cui si parlata della costruzione di una 

diga a Rio Salso, ancora quei terreni sono di 

proprietà in parte del Consorzio, in parte 

affittati e quindi il Consorzio sta valutando un 

po’ che cosa farne. Una cosa molto 

importante che ha detto e che durante 

l’incontro avremo anche modo di chiarire e di 

parlarne insieme è quello che con i nuovi 

organi, comunque ci sarà sempre una 

collaborazione con l’Amministrazione, cosa 
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che in passato sembra non ci sia stato, quindi 

questa collaborazione, questo rapporto. 

Quindi lo scopo del nostro incontro era 

proprio quello di aprire questo tavolo e questo 

confronto. L’interrogazione è capitata anche 

per chiarire questi aspetti, comunque sarà 

comunicato a breve questo incontro che 

dovrebbe tenersi probabilmente lunedì 

pomeriggio, perché l’Avvocato Netti è 

presente a Pesaro il lunedì. Comunque ve ne 

daremo comunicazione, daremo 

comunicazione quanto prima.  

 

SINDACO. Prego.  

 

CONSIGLIERE, BACCHINI ENRICO. Solo 

una cosa. Ringraziamo intanto per questo 

incontro che secondo me è molto utile. Mi 

sembra di avere letto che recentemente 

l’Avvocato Netti sia stato sostituito dal nuovo 

Presidente del Consorzio di Bonifica, 

Comunque lui ci sarà ancora, però adesso è 

stato nominato il Presidente del Consorzio di 

Bonifica. In quanto alla riunione tenuta dalla 

Consulta di Frazione di Rio Salso, poi qui 

abbiamo il consigliere Macchini che presiede 

queste consulte e mi sembra di avere visto un 

incontro a Bottega, tenuta dalla Consulta di 

Frazione di Rio Salso insieme alle 

opposizioni di Valle Foglia. Dove veniva 

scritta proprio questa cosa: “Basta, questa 

tassa non la paghiamo”, quindi anche dietro 

questa cosa, che secondo noi crea confusione, 

non perché noi vogliamo che la gente paghi 

questa tassa se non la deve pagare, quanto 

perché secondo noi la gente merita di sapere 

perché paga una cosa, anche perché già 

scoccia pagare delle cifre ed anche pagarle 

senza sapere il perché, scoccia due volte. Solo 

per questo.  

 

VICESINDACO. Mi permetto di rispondere 

io un attimo perché ero l’unico qui presente, 

mi pare, qualcuno mi correggerà se sbaglio, 

ad essere presente in quella riunione dove tra 

l’altro la minoranza di Valle Foglia non era 

per altri motivi rappresentata al tavolo degli 

interlocutori. Devo dire che durante 

quell’assemblea, alla fine è stato detto, si è 

suggerito, confrontato, di attendere e vedere, 

aspettare un mese o due per vedere l’evolversi 

della situazione, quindi è diverso rispetto a 

quello che è asserito. Se poi ci si riferisce ad 

un paio di righe scritte su Facebook… Allora 

a quel punto apriremmo un dibatto su quello 

che viene scritto su Facebook che non finisce 

più. Quindi la terrei alla testimonianza di chi 

c’era quella sera ed io c’ero ed a quelli che 

sono gli atti ufficiali.  

 

SINDACO. Bene.  Torniamo ai punti 

all’ordine del giorno.  

 

Punto n. 3 all’O.d.G.:  Approvazione 

Ordine del giorno per il riconoscimento 

delle lingue dei sordi e sordo – ciechi 

italiana da parte dello Stato Italino.  

 

 

SINDACO. “Approvazione ordine del giorno 

per il riconoscimento delle lingue dei sordi e 

sordo – ciechi italiani da parte dello Stato 

Italiano”. Quest’ordine del giorno ci è stato 

proposto dalla Presidente dell’ENS che è 

l’Ente Nazionale delle persone Sorde, con la 

necessità di impegnarci a trasmettere 

quest’ordine del giorno al Presidente del 

Consiglio ed ai Capigruppo Parlamentari della 

Camera e del Senato, al Prefetto di Pesaro – 

Urbino, al Presidente della Regione Marche, 

la Giunta Regionale, il Presidente Nazionale 

dell’ENS e al Presidente dell’ENS della 

Regione Marche, con cui si chiede: “Vista 

l’importanza di un linguaggio che è dedicato 

esclusivamente a delle persone che hanno 

questa problematica, molte delle quali fin 

dalla nascita, si chiede che nell’elenco delle 

lingue tutelate, riconosciute dallo Stato 

Italiano nella legge 482 del ’99, l’articolo 2 

vengano inserite la lingua italiana dei segni, 

cosiddetta Lis, e la lingua italiana dei segni 

tattili, Lis – Tattile, in quanto patrimonio 

linguistico dello Stato e poiché le stesse sono 

utilizzate da una minoranza presente da 

sempre sul territorio italiano. Che la proposta 

di legge dell’Ente Nazionale Sordi, 

disposizione per la rimozione delle barriere, 

della comunicazione per il riconoscimento 

della Lis – Tattile e per la promozione 

dell’inclusione sociale delle persone sorde e 

sordo – ceche, presentate nel mese di ottobre 

2013 al Parlamento, venga esaminata ed 
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approvata e che la Lis e la Lis – Tattile 

vengano riconosciute ufficialmente dallo 

Stato Italiano”.  Metteremmo, se non ci sono 

interventi, in votazione questo ordine del 

giorno.  

 

CONSIGLIERE, BANINI FABIO. Non è 

direttamente legato a questo, chiaramente, 

questa è un’ottima iniziativa che appoggiamo 

in pieno. C’è stata fatta richiesta, poi la 

richiediamo all’Amministrazione, se c’è la 

possibilità, prossimamente di reintrodurre la 

trascrizione dei verbali, come veniva fatto in 

passata, vista la spesa contenuta che aveva il 

servizio, se non vado errato, era circa intorno 

ai 1000 euro, una cosa del genere. Perché in 

effetti, ragionando proprio sulla base di queste 

considerazioni una persona che purtroppo non 

sente, nel caso nostro specifico ha soltanto un 

video da poter seguire e di conseguenza fa 

indubbiamente fatica a poter seguire quelli 

che sono gli atti amministrativi, come il 

Consiglio Comunale che oggi abbiamo in 

streaming. Quindi è una richiesta che vi 

facciamo, se c’è la possibilità.  

 

SINDACO. Prendiamo in considerazione, 

chiaramente. Mettiamo ai voti l’ordine del 

giorno. Favorevoli? Contrai? Astenuti?  

Esito della votazione: Approvato 

all’unanimità.  

 

Punto n. 4 all’O.d.G.: Integrazione articolo 

15 e 55 dello Statuto Comunale.  

 

SINDACO. “Integrazione articolo 15 e 55 

dello Statuto Comunale”. Visto che il 

Segretario è impegnato…  

 

SEGRETARIO COMUNALE. Questa 

modifica, si introduce l’articolo 5. Un 

attimino di panico perché nell’oggetto c’ho 

scritto articolo 15 e 55 dello Statuto 

Comunale, mentre nella proposta mi risulta 

scritto articolo 16 competenze del Sindaco. Al 

di là del numero che dopo chiarisco, questo 

articolo si va ad integrare all’articolo relativo 

alle competenze del Sindaco, introducendo la 

possibilità per il Sindaco di “Delegare ad uno 

o più Consiglieri comunali, attività di studio, 

ricerca ed approfondimenti su determinate 

materie e /o attività di collaborazione, 

circoscritte all’esame ed alla cura di situazioni 

particolari, senza che ciò implichi la 

possibilità di assumere atti di rilevanza 

esterna o l’adozione di atti di gestione. 

L’attività del Consigliere delegato deve essere 

svolta di concerto con l’assessore di 

riferimento”.  In sostanza si va a chiarire un 

annoso problema che riguarda tutte le 

Amministrazioni, qual è il ruolo che può 

avere un Consigliere se un Consigliere può 

svolgere un’attività solo nell’ambito del 

Consiglio Comunale o può svolgere anche 

una collaborazione come singolo Consigliere. 

La normativa ci consente di risolvere questo 

problema inserendo questa modifica allo 

Statuto e prevendendo che il Sindaco deleghi 

in carico un Consigliere a svolgere delle 

particolari attività, così come lo fa con 

l’Assessore, con importante differenza che 

essendo non una previsione prevista dalla 

legge, il Consigliere delegato non può 

percepire nessun emolumento, 

nessun’indennità, perché queste sono riservate 

solo ed esclusivamente gli Assessori. Non può 

svolgere in nessun caso attività rilevanza 

esterna, quindi non può rappresentare il 

Consiglio Comunale o l’ente nei rapporti 

esterni e la sua attività deve essere 

normalmente ricompresa in quella che già 

svolge un Assessore. Quindi non è un… 

altrimenti verrebbe meno questa funzione e 

cioè non gli si può dare un Consigliere 

delegato, una materia che altri Assessori o il 

Sindaco non svolgono, gli si deve dare una 

materia che è già svolta dal Sindaco o 

dall’Assessore, in modo che l’attività del 

Consigliere sia di collaborazione e di 

supporto all’Assessore. L’altra modifica che 

si vuole introdurre riguarda la pubblicità ed 

esecutività delle deliberazione dei regolamenti 

che attualmente entrano in vigore decorsi i 15 

giorni dalla loro applicazione all’albo 

pretorio. Si vuole introdurre una clausola che 

consenta una diversa entrata di esecutività a 

seconda del tipo di regolamento che si va ad 

approvare. La clausola che si vuole introdurre 

è: “Sono comunque fatti salvi diversi termini, 

stabiliti dal Consiglio Comunale stesso in 

sede di approvazione dei regolamenti”. Cioè 

in sede di approvazione del regolamento, 
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faccio l’esempio del regolamento di Polizia 

Rurale che può avere sanzioni che è 

opportuno che si conoscano, sono stati 

previsti termini di entrate in vigora molto più 

ampi, oppure al contrario si ha la necessità di 

approvare un regolamento che si vuole che 

entri in vigore il giorno dopo, per particolare 

necessità dell’Ente. Quindi con questa 

clausola noi rendiamo più flessibile, usando 

un termine molto in voga, la possibilità di fare 

entrare in vigore il regolamento. Scusate un 

attimo verifico se l’articolo da modificare è il 

16 o il 15.  

 

SINDACO. Intanto direi che se ci sono 

interventi.  

 

INTERVENTO. Visto che in questa 

Amministrazione la delega non era a nessuno, 

per capire alla consigliera Macchini era stata 

già conferita o meno? Cioè era stato un 

discorso fatto così verbalmente oppure se era 

stato fatto una delega con tanto di 

documentazione scritta per l’incarico che ha 

avuto all’inizio di questa legislatura per 

seguire il discorso delle consulte. Quindi 

questa modifica serve, non serve, la facciamo, 

non so. Serve?  

 

SINDACO. Sì, la facciamo.  

 

INTERVENTO. Quindi prima era stata fatta 

comunque una delega scritta?  

 

SINDACO. Prima era stato dato un incarico 

per necessità di fare un lavoro preciso, però 

non essendo stato stabilito questo ruolo nello 

Statuto e nessun tipo di regolamento non si 

poteva dare un incarico formale preciso. Però 

è una cosa che serve. Anche in altri Comuni 

limitrofi, non vicinissimi, però lo stanno 

facendo ed è una cosa che funziona, anche per 

avere più coinvolgimenti dei Consiglieri 

all’attività Amministrativa. Prego.  

 

INTERVENTO. Volevamo chiedere se 

potevano esserci, perché c’è stato precisato 

che non ci saranno costi aggiuntivi, alla voce 

emolumenti, ci chiedevamo se potrebbero 

esserci ulteriori costi, tipo spese di trasferte, 

rimborso spese, cose di questo genere.  

 

SINDACO. Si prevedono delle spese, non ci 

sono indennità, non ci sono emolumenti, si 

prevedono delle spese però che sono 

specifiche, Segretario solamente a 

determinate   condizioni. Prego.  

 

SEGRETARIO COMUNALE. Sì, si prevede 

il rimborso spese che spetta a tutti i 

Consiglieri comunali, il rimborso spesse delle 

missioni. Consigliere comunale, a differenza 

del dipendente comunale ha diritto al 

rimborso delle spese di immissione quando 

per adempimenti del suo incarico si deve 

recare dal luogo dove abita al capoluogo del 

Comune. Cioè mentre per esempio per i 

dipendenti Comunali la missione opera solo 

quando vanno a fare una missione al di fuori 

del territorio comunale; il 267, visto che la 

carica di Consigliere e di Assessore è una 

carica onoraria ha previsto una normativa di 

favore e prevede il rimborso delle missioni 

anche se la missione avviene all’interno del 

territorio comunale, per recarsi dalla sede 

dove uno abita alla sede del capoluogo. 

Quindi un Consigliere incaricato, faccio un 

esempio visto che parliamo di Consigliere 

incaricato, che abita a Tavullia, non ha 

necessità, se viene in Consiglio o viene in 

Giunta o svolge un’attività a Tavullia non ha 

diritto ad avere rimborsi spese. Un 

Consigliere delegato di Babbucce, di 

Belvedere Fogliense, di Rio Salso Padiglione, 

se si reca qui nel capoluogo ha diritto ad avere 

il rimborso spese.  

 

INTERVENTO. …(intervento fuori 

microfono). A meno che non sia convocato il 

Consiglio, dico bene?  

 

SEGRETARIO COMUNALE. Esatto, sì.  

 

INTERVENTO. Non ho ben capito una cosa, 

cioè quando verrebbero riconosciuti questi 

rimborsi spese? Cioè praticamente viene 

assegnato un Consigliere ad un Assessore di 

riferimento per eseguire determinati progetti 

ed ogni volta che questo Consigliere si reca in 

Comune per quel progetto gli viene 

riconosciuto un rimborso spese di viaggio, 

come se venisse al Consiglio Comunale.  
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SEGRETARIO COMUNALE. Sì, se lo 

chiede sì.  

 

INTERVENTO. Io credo che a quel punto lo 

chieda.  

 

CONSIGLIERE, BACCHINI ENRICO. 

Sicuramente. Non penso che non lo chiedano, 

quindi secondo me…  

 

SINDACO. Questo non è corretto.  

 

CONSIGLIERE, BACCHINI ENRICO. 

Questo ti fa onore, ti fa onore, però … (audio 

disturbato)… Non ho detto che voi non lo 

chiedete, ho semplicemente detto che questo è 

il rischio. Se noi inseriamo nel regolamento 

una cosa del genere … (audio disturbato)… o 

no? Non lo facciamo questo regolamento, 

dobbiamo farlo? Perché dobbiamo farla 

questa modifica?  

 

SINDACO. Intanto non siamo nella piazza e 

non siamo nel bar. Quindi fermatevi.   

 

… (sovrapposizioni di voci ed audio 

disturbato)…   

 

CONSIGLIERE, BACCHINI ENRICO. …Se 

non hanno bisogno non vedo la necessità di 

inserire una modifica allo Statuto. Comunque 

va bene fate voi.  

 

SINDACO. “Chi male pensa, male fa” dice…  

 

CONSIGLIERE, BACCHINI ENRICO. No, 

no, io ho precisato, se non lo richiedono gli fa 

onore.  

 

SINDACO. Io dopo devo dire… Scusa 

Enrico…  

 

CONSIGLIERE, BACCHINI ENRICO.  A 

quel punto non vedo perché debba essere 

inserita questa cosa, però vedete voi.  

 

SINDACO. Ci sono delle cose che importanti 

che vanno fatte anche senza quella malizia 

che c’è dietro. Faccio un esempio concreto. 

Lo dico tranquillamente, perché non vedo 

perché uno si deve scaldare tanto. Dico 

questo, se la Laura Macchini che abita a Rio 

Salso ha un incarico che fino ad oggi ha 

svolto come tutti gli altri, gratuitamente. 

Gratuitamente continuerà a svolgerlo, così 

come tutti quelli che fanno parte delle 

consulte di frazione, non vengono pagate né 

rimborsate del lavoro che fanno, gli viene 

però assegnato un incarico preciso. Mi viene 

in mente per esempio le associazioni, cioè 

coordinare le associazioni di volontariato che 

ci sono sul territorio e deve venire a Tavullia 

3 volte in un mese, oltre l’attività di 

Consigliere che già svolge, secondo me le 

spetta un rimborso perché non va a lavorare, 

viene gratuitamente a fare un altro servizio 

per il Comune, almeno la benzina gli potrebbe 

essere data. Quindi credo che ci sia un 

discorso diverso che pensare che dobbiamo 

chiedere per forza un rimborso, considerato 

che non è mai stato messo o detto ai cittadini 

di Tavullia che tutta la Giunta, per esempio 

usa i propri telefoni cellulari senza prendere 

quelli del Comune, non abbiamo nessuno di 

noi l’aspettativa come in altri Comuni che 

sventolano tanto, nessuno di noi invece è in 

aspettativa, quindi per il Comune non ci sono 

costi aggiuntivi contributivi. Cioè tutte queste 

cose non vengono mai poste all’attenzione dei 

cittadini, solamente quando il pensiero va a 

qualcosa che dovrebbe essere diverso, non 

vedo perché ci si deve scaldare così tanto, 

quando qui c’è gente che ha fatto un servizio 

per il Comune, per tanto tempo gratuitamente 

senza chiedere niente, quindi questo.  

 

INTERVENTO. Posso fare una proposta? Si 

può scrivere che non viene erogato nessun 

rimborso, mai per niente, così stiamo 

tranquille. Se non si può fare… cioè c’era già 

scritto che non c’è nessun rimborso e 

specificate neanche chilometrico, quindi siete 

a posto.  

 

SINDACO. Guardate, dico solo una cosa, è 

molto brutta questa situazione perché 

veramente…  

 

INTERVENTO. Non tanto per noi, per chi 

verrà poi successivamente.  
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SINDACO. Non c’entra assolutamente… cioè 

qui non siamo in un posto dove… scusate 

qualcuno ha il microfono acceso e risuona. 

Qui non siamo in una situazione dove c’è da 

addebitare a qualcuno un costo per qualcosa 

che non compete. Credo che siamo in un 

Comune dove il buon senso e la razionalità. 

Cioè noi abbiamo messo di tasca nostra, 

pagare spesso ultime cose che non vogliamo 

nemmeno far pesare al Comune, quindi mi 

dispiace veramente.  

 

INTERVENTO. C’è un Consigliere 

comunale, a prescindere da questa situazione, 

per capire, se un Consigliere comunale veniva 

incaricato dal Sindaco, con una lettera: “Oggi 

ti rechi a Pesaro in mia sostituzione, a 

sostituirmi perché devo andare da un’altra 

parte” banalizzo, il Consigliere aveva bisogno 

della missione, è così Segretario?  

 

SEGRETARIO COMUNALE. Sì, è vero.  

 

INTERVENTO. Quindi questo oggi vale 

ancora comunque, a prescindere da quel 

regolamento, giusto?  

 

SEGRETARIO COMUNALE. Sì. Però in 

quel caso lì, quello è una delega 

estemporanea.  

 

INTERVENTO. Sì, per quella cosa.  

 

SEGRETARIO COMUNALE. Esatto. A 

scanso di equivoci una precisazione, questo 

articolo non l’ho inventato, non l’ho inventato 

qui in quest’occasione, in altri Comuni io ho 

già lavorato, c’era ed è stato fatto. Questo 

serve a dare un maggior significato al valore 

del Consigliere e quindi sia nell’ente dove ero 

prima, a Saltara c’era, a Orciano c’era, a 

Serrungarina c’era, non era stata fatta con 

quella motivazione lì. Chiaramente da voi la 

motivazione può assumere maggior rilievo, da 

voi, uso il voi  Tavullia, perché Tavullia è un 

Comune che ha una conformazione 

geografica molto anomala diciamo, per cui le 

distanze assumono un significato in un 

momento di difficoltà economica o di costo 

della benzina molto alto, assumo anche un 

significato economico. Però lo scopo della 

norma non è quello, poi quello si potrà fare in 

un regolamento di missione a questa norma e 

vuole semplicemente andare a valorizzare un 

ruolo specifico del Consigliere comunale, che 

quindi può seguire non so, lo sport, la cultura, 

in maniera continuativa, affiancando un 

Assessore.  

 

INTERVENTO. Posso intervenire come… un 

attimino…  

 

SINDACO. No, adesso la chiudiamo, perché 

tanto non serve… parlare non serve a niente 

con chi non vuole capire.  

 

INTERVENTO. Come Assessore al Bilancio 

e visto che eravamo in Commissione ed alla 

domanda è stato risposto “Non ci sono 

ulteriori oneri” perché noi il problema di 

questo tipo non ce li siamo neppure posti per 

il semplice fatto che non è né Ottavio né io 

che faccio minimo 8 volte alla settimana Rio 

Salso – Tavullia e non ho mai chiesto un 

centesimo, sono andato anche ad Ancona tre 

volte con la mia macchina, come fanno tante 

volte gli altri Assessori, sia chiaro e non credo 

che  … da come è nata la discussione sembra 

che i 2 euro e 50, per quanto vengano a 

Tavullia sia una discriminante il motivo di 

questa delibera, per cui noi ci troviamo anche 

un po’ in imbarazzo, perché di questo 

argomento perché di questo argomento non 

abbiamo parlato, perché il motivo è, 

semplicemente, dare la delega. La risposta del 

Segretario è chiara, se il Consigliere delegato 

come qualunque Consigliere viene mandato in 

missione, specifica o in questo lavoro di 

studio ipotetico, potrebbe chiedere un 

rimborso spese che ammonta a qualche euro, 

potrebbe, per esplicita affermazione qui, 

siccome sono pronto a dimettermi se loro 

dicono una cosa non vera, hanno detto che 

non chiederanno un centesimo di questo tipo 

per fare Rio Salso – Belvedere – Tavullia. È 

chiaro? No, da come lo dite no.  

 

INTERVENTO. Allora noi faremo 

un’interrogazione dove chiederemo come mai 

quando noi in veste di minoranza facciamo 

delle domande ci viene sempre risposto in 

malo modo. Dovete imparare a dare delle 
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risposte ma… allora facciamo così, faremo 

dei corsi per comunicare in maniera più 

simpatica e più empatica, perché la volontà 

non è quella, perché noi se vogliamo… voglio 

dire, li vediamo. Se fra sei mesi, se fra un 

anno ci sono delle spese le troviamo, allora 

perché dobbiamo arrabbiarci? Abbiamo fatto 

delle richieste. Ci rispondete. Poi ne avevamo 

già parlato.  

 

SINDACO. Allora, guardate io ho cercato in 

questo anno e mezzo di avere sempre – è il 

mio modo di essere – collaborazione, rispetto, 

tutti i giorni lo dico, però non lo trovo sempre. 

Io mi vedo scrivere delle cose, dare delle 

informazioni che sono strumentali, che sono 

sbagliate, qui non c’è politica partitica, poi vi 

medo … (cambio lato audiocassetta). Sono 

stata accusata anche in maniera veramente 

scorretta… No, scusa. … (interventi fuori 

microfono). Hai ragione. Hai ragione. Stiamo 

facendo il Consiglio Comunale. Però io mi 

trovo … (intervento fuori microfono). Infatti 

io non vengo perché non mi interessa, ma 

averti qui che dici… e poi chiudo perché 

questa cosa non c’entra assolutamente niente 

con la nostra discussione , però è tutta una 

cosa strumentale che state facendo. Quindi 

quando uno vi risponde come voi vi 

proponete e provocate, non vi dovete stupire. 

…(intervento fuori microfono). 

Abbondantemente D’Orazio, 

abbondantemente. Ti sbagli. Purtroppo la tua 

faccia esprime una provocazione che forse 

non pensi, non lo so. Però chiudiamo qui, 

perché non è…  

 

INTERVENTO. Solo una cosa, visto che la 

cosa è partita da me, volevo solo precisare 

una cosa. La mia è stata una semplice 

domanda, perché appunto in Commissione 

questa cosa è venuta fuori e non c’è stata 

nessuna… è stata semplicemente una 

precisazione. Ho detto che se loro non 

richiederanno gli farà onore ed è… ho 

semplicemente chiesto se è nei loro… Per una 

chiarezza in quello che abbiamo fatto.  

 

SINDACO. La domanda è assolutamente 

lecita…  

 

INTERVENTO. Dove sono stato arrogante? 

Cosa abbiamo fatto?  

 

SINDACO. No, no, assolutamente…  

 

INTERVENTO. Ed allora!  

 

SINDACO. Però sai chi…  

 

INTERVENTO. Chi si è scaldato? Non mi 

sembra che abbia fatto…  

 

SINDACO. Nella domanda, probabilmente 

puntava il… il tono puntava solamente 

sull’affermare: “Ah ma lo fa…” cioè questo 

era come dire: “Sottointeso…” no scusa 

finisco. Ho detto “poteva” non ho detto 

mica…  

 

INTERVENTO. Questo io ho voluto 

precisare per la gente, però non è che non 

c’era nessun…  

 

SINDACO. A noi ci servono i Consiglieri per 

dargli delle deleghe, per dargli dei lavori da 

fare, quello serve…  

 

INTERVENTO. Il dottore non ce l’ha 

ordinato di fare quello, quello è il motivo di 

fare la mia domanda. Essere arrogante, non 

mi sembra di essere stato arrogante.  

 

SINDACO. Mettiamo in votazione. 

Favorevoli ? Contrari? Astenuti?  

Esito della votazione: Approvato a 

maggioranza.  

Contrari: 3.  

 

INTERVENTO. Gli statuti sono deliberati dai 

Consigli con il voto favorevole di due terzi 

dei Consiglieri assegnati, noi siamo 8, i 

Consiglieri assegnati al Consiglio sono 12, 

qui si apre la famosa disputa se fra i 

Consiglieri assegnati quando si computa va 

computato il Sindaco. Secondo il Ministero 

dell’Interno il Sindaco non va computato, 

secondo la giurisprudenza, il Sindaco va 

computato. Se noi non decidiamo per la tesi 

del Ministero dell’Interno, dobbiamo 

considerare valida questa seduta, ma 

dobbiamo fare altre due votazioni nell’arco di 
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30 giorni. Io opterei per la soluzione della 

giurisprudenza che ritiene che… quando io 

vado a fare i due terzi dei Consiglieri 

comunali conti Consigliere assegnati, però 

conto lei come Consigliere che vota. Quindi i 

Consiglieri assegnati sono 12, i due terzi sono 

8 e questo ha riportato il voto di 8. Quindi è 

approvato a maggioranza. Così come previsto, 

con il voto favorevole dei due terzi assegnati. 

Bene?  

 

SINDACO. Bene.  

 

Punto n. 5 all’O.d.G.: Approvazione 

modifiche allo Statuto sociale di Marche 

Multiservizi spa.  

 

SINDACO. “Approvazione modifiche allo 

Statuto sociale di Marche Multiservizi spa”. 

Nel frattempo vorrei chiedere la cortesia a 

tutti, tutti quanti noi, di dare un buon segnale 

di tono e di correttezza nel comunicare.  

 

SEGRETARIO COMUNALE. Una 

precisazione, nell’articolo c’era un errore, 

nell’oggetto, l’articolo è il 16, non il 15. 

Quindi è corretta la proposta.  

 

SINDACO. Con questa delibera si chiede 

l’approvazione della modifiche allo Statuto di 

Marche Multiservizi, nelle parti precise dove 

si dice che “Articolo 15 : la società è 

amministrata da un Consiglio di 

Amministrazione composto da 7 membri, ivi 

compreso il Presidente. Il Comune di Pesaro 

ha il potere di nominare due Consiglieri. Il 

Comune di Urbino 1 Consigliere. Tutti gli 

altri Comuni 1 Consigliere. La Provincia di 

Pesaro – Urbino ha il potere di nominare un 

Consigliere” . Viene cancellata la dicitura: 

“La Provincia di Pesaro – Urbino ha il potere 

di nominare un Consigliere”. Quindi questa è 

una modifica dello Statuto. L’altra prevede la 

possibilità di inviare mediante lettera 

raccomandata, posta elettronica, che prima 

non era… la Pec che prima non era 

consentito, tutte le comunicazioni, almeno 

due giorni prima. Queste sono le due 

modifiche che vanno in approvazione nella 

delibera. Interventi?  

 

CONSIGLIERE, BANINI FABIO. Grazie. 

Noi come gruppo Movimento 5 Stelle 

abbiamo chiesto in Commissione quale fosse 

l’intenzione della maggioranza, perché 

proporremmo di non approvare questo 

documento in questa maniera, ma di – 

diciamo così – presentare l’idea che questo 

Consigliere attualmente assegnato alla 

Provincia venga assegnato a piccoli Comuni, 

visto che sono numerosi, sono tanti ed 

ovviamente poco rappresentanti. Il nostro 

Sindaco è stato in precedenza un componente 

del Consiglio di Marche Multiservizi per i 

piccoli Comuni, quindi saprà sicuramente le 

necessità del territorio quali sono e 

l’importanza che questa azienda, Marche 

Multiservizio continua a lavorare in un’ottica 

favorevole alla gestione dei servizi importanti 

in ottica pubblica. Perché temiamo che 

attribuire un ulteriore seggio a HERA, in 

questo caso sia un po’ snaturare. Chiaramente 

il principio della gestione dei servizi pubblici 

e dati, appunto la gestione pubblica, quindi 

noi voteremo contrario e facciamo questa 

proposta. Adesso non ho capito bene 

l’Amministrazione. Perché in Commissione 

c’è stato detto che ancora non era chiara quale 

fosse l’indicazione, quindi potrebbe essere 

l’occasione, una volta tanto per votare tutti 

uniti insomma, nell’interesse della collettività 

in questo caso.  

 

INTERVENTO. Condivido le cose che diceva 

Banini, vorrei fare delle domande 

relativamente a questa questione, cioè la 

Provincia ha deciso di iniziativa sua di non 

nominare più il Consigliere? Oppure tutto 

questo è stato discusso nell’Assemblea di 

Marche Multiservizi? Perché è pur vero che la 

Provincia ha venduto le quote, è anche vero 

però che andando a nominare il nuovo 

Consigliere, da parte di HERA, lo 

sbilanciamento mi sembra troppo verso 

HERA, in quanto la stessa società HERA 

partner privato di Marche Multiservizi, già 

nomina direttamente l’Amministratore 

delegato che fa anche quello che gli pare. Tra 

virgolette. Nel senso che magari gestisce 

direttamente le cose, quindi credo che il 

potere ce l’abbia HERA in Marche 

Multiservizi, potere decisionale anche le 
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scelte strategiche e quant’altro. Quindi mi 

piacerebbe sapere perché questa scelta, se è 

stata decisa dalla Provincia unanimemente, 

oppure se è stata decisa collegialmente e 

perché comunque questo Consigliere che è 

vacante non può essere messo in quota dei 

piccoli Comuni, perché 65 Comuni, credo che 

siano, della Provincia, 64? Ci arriviamo.  

 

SINDACO. Sono 59 Comuni oggi nella 

Provincia.  

 

INTERVENTO. Si sono fusi?  

 

SINDACO. Sì, uno il nostro vicino di casa si 

è fuso.  

 

INTERVENTO. Io ero rimasto a qualche 

anno fa, erano 65. Comunque a prescindere da 

60 o 58, a parte questa parentesi, comunque 

sono un numero notevole, quindi credo che 

questo Consigliere che vada in quota ai 

Comuni piccoli, sia cosa buona e giusta come 

dice il … (parola non chiara).  

 

SINDACO. Allora alla prima… prego, sì.  

 

INTERVENTO. Solo una precisazione. Molti 

Comuni comunque questa cosa viene recepita 

perché comunque è vero che i piccoli Comuni 

non sono rappresentati all’interno della 

società. Mi sembra che anche a Gradara, qui 

vicino abbiano bocciato questa proposta e mi 

sembra, con la richiesta di sapere prima che 

fine avrebbe fatto poi questo Consigliere 

quando sappiamo già che Pesaro, a luglio mi 

sembra, ha modificato i patti parasociali dove 

dice che praticamente questo Consigliere lo 

cede volentieri a HERA. Quindi mi sembra 

chiara la… se votiamo questo dove 

possiamo… quindi vorremmo che anche la 

nostra Amministrazione si facesse valere in 

questo senso insomma.  

 

SINDACO. Allora alla domanda di Borra è 

stato deciso de a Provincia e non è stata una 

decisione… la Provincia dopo avere venduto 

le prime quote ha rinunciato alla nomina del 

consigliere, con una lettera scritta. Un’altra 

cosa…  

 

INTERVENTO. Sì, ma la Provincia ha 

venduto due anni fa. La lettera dice che è 

arrivata il 23 giugno di quest’anno, quindi era 

già un accordo fatto precedentemente.  

 

SINDACO. Io penso.  

 

INTERVENTO. Perfetto.  

 

SINDACO. L’altra cosa invece è la 

valutazione sul discorso del Consigliere, 

sicuramente, adesso non tutti i Comuni della 

Provincia sono soci di Marche Multiservizi, 

alcuni sono fuori, sono in ASET, quindi c’è 

un numero diverso. Sicuramente ci sono delle 

necessità del territorio diffuse e per un 

Consigliere non è facile fare un lavoro di 

coordinamento, non è sicuramente facile, con 

tutta la buona volontà che uno ci possa 

mettere. Noi facciamo questa proposta, 

volevo sottolineare una cosa però, se ci sono 

delle cose condivisibili come linea politica di 

Tavullia, che vengono proposte come è 

successo in passato, io sono sempre ben 

propensa e contenta di portarla avanti e di 

accettarla. In questo caso noi, come 

maggioranza abbiamo pensato di fare in 

questo modo, di approvare la modifica, ci 

prendiamo l’impegno di chiedere al Comune 

di Pesaro, che ha due Consiglieri da 

nominare, di condividere la nomina di uno dei 

due Consiglieri, condividerla con Tavullia in 

quanto sede di discarica di un comprensorio 

molto ampio. Questa è la tutela che chiediamo 

per il nostro Comune. Questa è la proposta 

che facciamo. Quindi se non ci sono altri 

interventi, mettiamo in votazione la proposta 

così come l’abbiamo presentata.  

 

INTERVENTO. No, invece io parlo, se non 

parliamo in Consiglio quando dobbiamo 

parlare, al bar? Io chiedo d’intervenire. Posso 

parlare?  

 

SINDACO. Prego, Borra.  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. La 

proposta che ha avanzato il Sindaco non… 

cioè sostituisce le cose che abbiamo dette noi, 

a me non convince perché credo che 

comunque il discorso che facevamo prima 
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noi, che ora si rafforza, rimane. Quindi non 

c’entra niente con questa proposta che viene 

avanzata. Cioè io sono contrario a fare sì che 

il Consigliere che era della Provincia vada a 

HERA e sono anche contrario, visto che 

condivido quello che diceva il Sindaco, che 

seguire i piccoli Comuni è complicato, sono 

convinto di questo, ecco perché quel 

Consigliere se continuava a nominarlo la 

Provincia era importante, perché comunque la 

Provincia, anche se non è più la Provincia di 

prima è un organismo che comunque 

racchiude tutto il territorio provinciale. 

Secondo me era importante che rimaneva 

tutto come era prima, cioè che questo 

Consigliere lo nominava la Provincia che ha 

una visione del territorio complessivo, aiuta la 

Provincia. Quindi per quanto mi riguarda, 

capisco la buona volontà vostra, però non mi 

convince ed io a questa proposta voto contro, 

per le cose che ho detto.  

 

SINDACO. Bene. Mettiamo in votazione. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

Esito della votazione: Approvato a 

maggioranza.  

Contrari: Borra, Bacchini e Banini.  

Mettiamo in votazione anche l’immediata 

eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti?   

Esito della votazione: approvato a 

maggioranza.  

Contrari: Borra, Bacchini e Banini.  

 

Punto n. 6 all’O.d.G.: Armonizzazione 

contabile – Rinvio al 2016 di adempimenti 

in materia di contabilità economico – 

patrimoniale e di Bilancio consolidato.  

 

SINDACO. “Armonizzazione contabile – 

Rinvio al 2016 di adempimenti in materia di 

contabilità economico – patrimoniale e di 

Bilancio consolidato”. Prego, Pieri.  

 

VICESINDACO. Questa delibera è una 

delibera prettamente tecnica e ha ad oggetto 

l’armonizzazione contabile le rinvio all’anno 

2016 di adempimenti in materia di contabilità 

economico patrimoniale e di bilancio 

consolidato. Sostanzialmente abbiamo già 

avuto modo di parlare in questa sede del 

decreto legislativo del 23 giugno 2011, 118 

che ha introdotto la contabilità, cosiddetta 

“armonizzata” quindi un nuovo sistema 

contabile che tende anche ad avvicinare quella 

che è la contabilità pubblica alla contabilità 

privata, sempre nell’ottica di garantire il 

consolidamento e la trasparenza dei conti 

pubblici secondo le direttive della Comunità 

europea. Siccome si è in una fase di 

transizione e di passaggio, la normativa dà la 

possibilità ai Comuni di piccole e medie 

dimensioni, di rinviare all’anno successivo 

quello che è l’adozione del Piano dei conti 

integrato, integrato significa un piano dei 

conti che è utile sia per la contabilità 

finanziaria che quella tradizionale per gli enti 

locali, che per quella la contabilità 

patrimoniale economica che la contabilità che 

generalmente usano le ditte nel settore 

privato, quella che è l’adozione dei principi 

applicati alla contabilità economico 

patrimoniale ed il conseguente affiancamento 

della contabilità economica patrimoniale alla 

contabilità finanziaria, quindi le due 

contabilità che a dovranno viaggiare parallele 

con un unico sistema di piano dei conti. 

Anche l’adozione del Bilancio consolidato; il 

bilancio consolidato comporta 

un’aggregazione a livello complessivo di 

quelli che sono i conti dei Comuni e delle sue 

società partecipate o enti in cui opera. Tutto 

questo, anche per il fatto di avere il necessario 

tempo per implementare gli strumenti 

procedurali operativi, programmi e così via, 

in tutti i Comuni delle nostre dimensioni ed in 

all’Unione dei Comuni, si opta per la 

soluzione di rinviare all’anno successivo 

questo ulteriore, posso dire, anche 

appesantimento contabile e quindi con questa 

delibera si propone di rinviare nuovi schemi 

me affiancano appunto i tradizionali bilanci 

all’anno 2016, piuttosto che l’entrata in vigore 

per l’anno 2015. Se ci sono altri chiarimenti.  

 

SINDACO. Sempre molto bravo. Mettiamo in 

votazione. Favorevoli? Astenuti? Contrari?  

Esito della votazione: Approvato a 

maggioranza.  

Astenuti: Bacchini e Banini.  
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Punto n. 7 all’O.d.G.: Ratifica delibera 

della G. C. n. 73 del 03. 08. 2015 recante 

variazione al Bilancio 2015 /2017 adottante 

in via d’urgenza ex  art. 175 comma 4.  

 

SINDACO. Ultimo punto: “Ratifica delibera 

della G. C. n. 73 del 03. 08. 2015 recante 

variazione al Bilancio 2015 /2017 adottante in 

via d’urgenza ex  art. 175 comma 4”. Prego.  

 

VICESINDACO. Queste variazioni che sono 

state oggetto anche di valutazione all’interno 

della Commissione bilancio, convocata 

qualche giorno fa… Io darei, anche per 

rispetto oltre che dei Consiglieri anche del 

pubblico una veloce lettura di quelle che sono 

le principali variazioni. Abbiamo previsto un 

incremento della TASI, un piccolo 

incremento di gettito previsto di 6479 euro; 

un incremento del fondo Solidarietà 

Comunale di 17.599 euro; contributi statali in 

diminuzione, il trasferimento per il recupero 

IMU – TASI  in meno, lo Stato ci dà meno 

soldi rispetto a quelli dello scorso anno per 

29.000 euro. Leggo le voci di più impatto. I 

dividendi da società partecipate, incrementano 

di 16.991 euro. Poi abbiamo una variazione 

molto importante di 400.000 euro in entrata 

ed in uscita, ma è una semplice 

movimentazione contabile per la nuova 

normativa intervenuta nel campo dell’iva. È 

previsto poi un risparmio nei carburanti dello 

scuolabus di 7.000 euro 5.000 euro nei servizi 

di assistenza scuolabus. Qui abbiamo però 

alcuni incrementi di spesa nelle manutenzioni 

e nei servizi mense scolastiche, sempre 

collegate al settore della scuola. 10.000 euro 

di incrementi per eventi, manifestazioni e 

convegni; 4.800 euro contributi dalla Regione 

in entrata ed in uscita nel settore 

dell’handicap. Poi alcune entrate sempre dalla 

Regione per 2.800 euro, 4.808 euro nel settore 

degli interventi per minori e contributi per 

canoni di locazione. Una minore spesa per 

quanto riguarda le rette e i servizi per ricovero 

anziani, adulti in difficoltà per 4000 e fa 

fronte un incremento di spese invece per le 

rette, servizi di handicap di 4500 euro. Poi 

una maggiore spesa per rette per refezione 

scolastica di 5.000 euro, quindi collegato al 

settore delle mense scolastiche ed un 

trasferimento di Asilo Nido convenzionato di 

Tavullia di 6.800 euro, che fa seguito poi 

l’argomento trattato in sede di interrogazione. 

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, 

uno storno tra le voci di spesa e quindi si 

prevedono 50.000 euro di manutenzione 

straordinaria e generiche, togliendoli come 

spese previste che erano in acquisto 

automezzi di servizi manutentivi e quella che 

era una riqualificazione generica, comunque 

del patrimonio del territorio comunale. 

Diciamo queste sono le variazioni che 

comunque tolti i 400.000 euro di iva che sono 

una partita di giro si assestano comunque in 

29.000 euro di modifiche di maggiori entrate 

complessive. Se ci sono ulteriori chiarimenti, 

comunque siamo ovviamente a disposizione.  

 

SINDACO. Mettiamo in votazione. 

Favorevoli? Astenuti? Contrari?  

Esito della votazione: Approvato a 

maggioranza.  

Astenuti: 3.  

 

 

Punto aggiuntivo all’O.d.G.: Adozione 

definitiva variante relativa al cambio di 

destinazione urbanistica da zona per 

parcheggio pubblico, zona verde per 

attrezzature di interesse generale F.  

 

SINDACO. Avete ricevuto l’integrazione 

all’ordine del giorno. “Adozione definitiva 

variante relativa al cambio di destinazione 

urbanistica da zona per parcheggio pubblico, 

zona verde per attrezzature di interesse 

generale F”. Quindi questa delibera riguarda: 

“Adozione definitiva della variante 

urbanistica relativa al cambio di destinazione 

dell’area sita tra via Aldo Moro e via San 

Lorenzo, da zona per parcheggio pubblico a 

zona verde per attrezzature di interesse 

generale F. Sono trascorsi 60 giorni 

dall’ultima pubblicazione, come previsto dalla 

normativa vigente, non sono pervenute 

osservazioni quindi la normativa prevede che 

il Consiglio adotti la variante in forma 

definitiva per poi, corredata di tutta la 

documentazione allegata alla delibera di 

prima adozione, inviarla alla Provincia per la 

richiesta del parere previsto. Appena ottenuto 
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il parere della Provincia si dovrà tornare in 

Consiglio per l’approvazione definitiva”. Se 

ci sono interventi.  

 

INTERVENTO. Volevo dire solo una cosa. 

Dalle osservazioni che ci ha dato la Provincia 

è scaturito quello che un po’ sospettavamo 

tutti, cioè quell’area lì non è il massimo dal 

punto di vista geologico, idrogeologico, 

idraulico, infatti hanno presentato molte 

affermazioni dal punto di vista delle opere che 

si dovrebbero realizzare nel caso di 

realizzazione di una struttura in quell’area. Ad 

un’occhiata veloce sembrano anche 

trascrizioni grosse, palificazioni profonde, 

non si possono fare addirittura neanche 

movimenti terra, cioè movimenti del terreno 

superiori ad un metro senza dovere fare uno 

studio idrogeologico appropriato. Si dovranno 

fare dei setti drenanti a valle della struttura 

che si andrà a realizzare, a valle di Via Aldo 

Moro che come precisano qui è un’area che 

presenta già notevole instabilità. Nel nostro 

Comune tutto il versante, dove poi intendete 

realizzare quest’opera, ci sono diversi 

fabbricati che presentano, a distanza di molti 

anni anche movimenti notevoli, quindi ci 

viene il dubbio di quanto costeranno poi 

queste opere di messa in sicurezza di 

quell’area, per garantire non solo la 

realizzazione, ma come precisano qui, anche 

la manutenzione. Cioè costi di pulizia dei 

drenaggi che verranno realizzati, 

monitoraggio costante della struttura , sia a 

valle e quindi la struttura in sé. Cioè avete già 

pensato quanto incideranno queste opere, 

vista anche l’esperienza che abbiamo già 

avuto con la vecchia palestra, c’era il vecchio 

cantiere dell’ipotetica palestra ed a tal punto 

chiediamo anche se possiamo essere informati 

sugli sviluppi del procedimento che è stato 

avviato con l’Avvocato per avere un suo 

parere e vi rifacciamo il nostro invito, con la 

relazione che abbiamo presentato a giugno, 

dopo avere fatto il sopralluogo nelle scuole, vi 

abbiamo chiesto se non era forse il caso di 

sedersi tutti insieme e rivalutare anche i piani 

un po’ di realizzazione di questa palestra, 

perché a nostro avviso … cioè l’urgenza 

maggiore a Tavullia è la scuola elementare 

che ospita oggi, mi sembra più di 200 

bambini. A mio avviso non è una struttura 

così accogliente per i nostri ragazzi. Quindi se 

era possibile dare priorità a quest’opera, 

piuttosto che ad una palestra. L’ultima cosa, 

siccome abbiamo visto che è stato affidato, ha 

fatto una determina per affidare il progetto 

preliminare di quest’opera, ad uno studio 

esterno, se non avevate valutato come ho già 

chiesto anche in Consiglio dell’Unione dei 

Comuni la possibilità di fare questi progetti di 

opere pubbliche all’interno dei Comuni, con i 

tecnici che già abbiamo, perché su 4 Comuni 

abbiamo almeno una quindicina di tecnici. Mi 

sembra che siano già stati stanziati quasi 

7.000 euro per questo progetto preliminare. 

Non mi sembra così impossibile da realizzare, 

una quindicina di tecnici comunali è un 

progetto preliminare insomma. Queste sono le 

domande che avevamo da fare.  

 

SINDACO. Sì, ti ringrazio per le domande. 

Allora, per quanto riguarda la stabilità del 

terreno, chiaramente, non perché lo dico 

invece perché sarebbe inutile, ma hanno fatto 

l’indagine geologica approfondita ed accurata 

ed è un terreno come tanti, anzi forse come 

quasi tutto il territorio comunale di Tavullia. 

Non ci sono particolari problemi, le 

prescrizioni dettate dalla Provincia sono 

molto comuni a tutte le altre aree, in quella 

zona ci sono già dei pozzi drenanti che erano 

stati fatti molto tempo addietro e quelli 

andrebbero puliti regolarmente cosa che non è 

stata fatta da tanto tempo. Questa è 

l’occasione per farlo. Però non ci sono 

particolari problemi, tanto è vero che la 

struttura verrà realizzata nel punto più a 

monte, quindi verso la via sopra, che è la 

parte più facile diciamo, da un punto di vista 

geologico. La palificazione, tu Enrico mi 

insegni che a Tavullia è quasi sempre molto 

profonda ed è stato calcolato come costo per 

la fondazione in più, se non c’erano problemi 

di questo tipo, in 20.000 euro. Quindi questa è 

risposta precisa alle osservazioni che hai fatto 

da un punto di vista tecnico. Mi dispiace 

stasera non avere invitato il tecnico del 

Comune che magari avrebbe potuto dare 

informazioni più dettagliate, però lo possiamo 

fare sempre in un altro momento. Io 

purtroppo devo dire che le informazioni date 
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sulla scuola non sono corrette e viene diffuso 

un modo di allarmare le persone molto 

scorretto. Allora è vero che la nostra scuola è 

vecchia, perché io stessa sono andata a scuola 

lì, quindi ormai è un pezzo che c’è. Dare la 

priorità alla scuola, voi sapete anche che noi 

abbiamo chiesto lo sblocco del Patto di 

Stabilità per costruire la scuola elementare, 

perché abbiamo un avanzo di 

amministrazione che ci permetterebbe di 

costruirla senza chiedere neanche 

finanziamenti. Purtroppo abbiamo dei vincoli 

e non possiamo utilizzare questi soldi, quando 

la gente dice: “Perché non costruire la scuola 

elementare” il perché e perché non abbiamo 

nessuno strumento, nessuna possibilità per 

farlo. Quindi non possiamo accedere a mutui, 

a meno che non facciamo dei contratti e 

quello sarà da valutare, di diversa forma. Con 

i soldi che abbiamo a disposizione possiamo 

costruire la palestra e la palestra non è un 

immobile che non serve a Tavullia, perché 

sappiamo benissimo, tutti quelli che vivono 

qui da sempre, non dico quelli che sono 

venuti a stare da poco che già la chiedono, 

però quelli che la chiedono da sempre… in 

tutto il territorio del Comune non c’è una 

palestra, quindi è una priorità. Con le risorse 

che abbiamo è una priorità che riusciamo 

anche a realizzare nel giro di breve, di un 

periodo breve. Quando si parla di scuola io 

farei molta attenzione, nel modo in cui 

vengono in date le informazioni. Non voglio 

parlare delle cose personali, ma l’avrei potuto 

fare anche riguardo all’Asilo Nido, io facevo 

tanti chilometri per portare mio figlio 

all’Asilo Nido se però non c’è in quel posto, 

comunque ti devi adeguare. Adesso per 

fortuna c’è e lo si porta avanti. La scuola 

elementare, serve a realizzare una scuola 

elementare nuova, non c’è dubbio, siamo 

d’accordo, dobbiamo però avere il terreno, le 

possibilità di poterla realizzare e questo va 

detto alla gente, perché non si può dire se la 

priorità è la scuola elementare se poi non hai 

le possibilità di realizzarla. Quindi facciamo 

al meglio quello che possiamo per mantenere 

la scuola elementare e media, quella che 

abbiamo. Io ho avuto, oltre me anche tutti e 

due i miei figli che sono andati in quella 

scuola elementare lì, quindi se avessi avuto 

problemi che magari dici “non stai in piedi” 

ma non è questo. Il problema è di tenere una 

corretta manutenzione su un edificio vecchio. 

Questo è verissimo, il resto… Mi avevi 

chiesto il parere dell’Avvocato. Abbiamo 

telefonato la settimana scorsa perché ci ha 

chiesto integrazione di documenti ulteriori, 

penso che nel giro di una decina di giorni 

dovremo avere il parere. Prego.  

 

INTERVENTO. Volevo precisare, il fatto a 

scuola, quello che abbiamo scritto, poi ne 

avevamo già riparlato, personalmente il fatto 

che io abbia paura di mandare mio figlio in 

quella scuola è dettato dal fatto che quando 

andavo a scuola io, appunto, 20 e passa anni 

fa, eravamo 90 bambini, adesso ce ne sono 

200. Se in le prove di evacuazione sono tutte 

perfette, in casi… io un po’ di pensiero ce 

l’ho, in caso di emergenza tutto lì. Era questa 

la mia paura se il fatto di allarmismo era 

dettato da queste mie parole. Io un po’ di 

paura ce l’ho, non posso dire che non ce l’ho.  

 

SINDACO. Invece nella mia generazione, 

eravamo molti, eravamo tantissimi, addirittura 

alle medie c’erano tre sezioni che credo non ci 

siano più state poi. Quindi eravamo tanti, 

secondo me la struttura non è un problema, 

bisogna fare le prove, lo dicevamo anche con 

la Protezione Civile, bisogna che mettiamo in 

campo delle prove in caso di emergenza, 

quello lo dobbiamo fare assolutamente. 

Un’altra cosa, approfitto per parlare anche di 

un altro argomento che è quello dell’uscita 

che si dice pericoloso, è vero, abbiamo per 

fortuna la disponibilità dell’Associazione 

Carabinieri, che ogni giorno fa un servizio 

importante e secondo me la gente dovrebbe 

rispettare una persona che si trova lì in quel 

posto, ferma il traffico per far passare i 

bambini. Anche questo, voglio dire, è vero 

che anni fa, non tanto sul numero di bambini, 

ma sul traffico c’era molto meno traffico che 

passava in queste strade, forse era meno 

pericoloso. Però è vero anche che il rispetto 

delle regole, soprattutto il rispetto per le 

persone che sono lì, sarebbe importante da 

parte della gente. Prego Borra.  
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CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. Sì, 

diciamo che il collega Bacchini mi ha 

anticipato alcune cose, ma molto brevemente 

riassumo quello che mi sono appuntato. Nel 

parere della Provincia, così come si evince 

dalla lettura, detto con termini tecnici, fa sì 

che costruire lì non sarà una cosa semplice e 

sarà molto onerosa, cosa che noi avevamo 

anticipato e detto quanto questa storia è 

cominciata. Pertanto i vostri bei discorsi che 

avreste fatto un palazzetto con 750 mila euro, 

secondo me sono state e rimangono favole per 

bambini. Vi siete incaponiti nel volere fare 

una cosa quando le necessità della 

cittadinanza della città sono alte, ovvero 

completare la scuola media e costruire la 

palestra, vicino alla scuola. Il palazzetto dello 

sport in questo momento, secondo me può 

aspettare, perché non è una priorità. Credo 

che se lo chiediamo anche ai cittadini di 

Tavullia direbbero la stessa cosa. La maggior 

parte dei cittadini. Vedete, costruire in quel 

sito, quindi vare tutte le opere indispensabili 

che la Provincia ha scritto e che poi la .. 

(parola non chiara)… geologica che servirà 

per fare il progetto strutturale dirà 

sicuramente altre cose. Quindi sicuramente 

costerà molto di più, forse il doppio se basta, 

di quanto avete preventivato. Quindi io 

rinnovo l’invito a questa Amministrazione 

che faccio ancora una volta, perché l’ho fatto 

più di una volta e di completare il cantiere già 

iniziato vicino alla scuola media, abbandonare 

questa idea che è fatta solo, come già detto da 

me, per soddisfare le vostre ambizioni e non 

certo per risolvere i problemi della 

cittadinanza. Visto che siamo in questo 

argomento desidero fare delle domande, 

riferito all’appalto delle azioni di Marche 

Multiservizi che il Comune di Tavullia ha 

messo in gara. Quindi quando è sono state 

valutate queste azioni, chi è il tecnico che ha 

fatto la stima e che differenza c’è fra questa 

stima e la stima fatta sulle quote fatte per la 

vendita delle quote del Comune di Urbino. 

Per quanto mi riguarda voto contro.  

 

SINDACO. Allora Borra, l’ambizione, 

probabilmente è quel cosa che hai nel passato 

perché non riguarda noi. Le cose ambiziose da 

fare è qualcosa che magari… qualche 

reminiscenza tua del passato, ma non riguarda 

assolutamente questa Amministrazione, tanto 

meno la sottoscritta. Il Comune di Tavullia 

non ha una palestra, neanche per uso 

scolastico, non è stata fatta, serve, la facciamo 

in un luogo che è già di proprietà del Comune 

di Tavullia, devo anche dire, visto che ho 

l’occasione che l’area destinata alle attività 

scolastiche è la peggiore che si potesse 

pensare nel territorio del Paese di Tavullia. 

Quindi abbiamo un Piano Regolatore che 

consente la localizzazione di strutture 

scolastiche in un’area dove non c’è viabilità, 

l’unica strada che viene su, molta gente non 

riesce nemmeno a fare… a passare l’incrocio 

perché non sa guidare in una maniera… in 

quel modo, chi è di qui lo sa di cosa parlo. 

Non si può costruire, continuare una 

costruzione dopo averla messa in sicurezza e 

la cosa finisce lì, su un’area che potrebbe 

avere dei problemi anche legali. Quindi i 

cittadini di Tavullia devono sapere che la 

priorità è avere una palestra, non andiamo a 

comprare il terreno perché il terreno è già di 

nostra proprietà, ci sono relazioni geologiche 

e tecniche che consentono la costruzione, se 

questo non piace al Consigliere Borra io me 

ne faccio una ragione, ma quello che ha detto 

è fuori luogo. Perché le considerazioni 

pratiche, economiche e gestionali che 

abbiamo fatto sono tutte a favore, a vantaggio 

dei cittadini di Tavullia, cosa che per me è 

l’obiettivo. Sul discorso delle azioni, sono 

state valutate 722.000 euro, adesso questa è 

una cosa che se abbiamo dei numeri più 

precisi, è comunque 722.000 euro, magari 

facciamo avere la copia sia della perizia che 

della proposta, dell’offerta. Nei confronti del 

Comune di Urbino non lo so, ma credo che 

più o meno la perizia sia la stessa e l’ha fatta 

un commercialista di Pesaro che è Bagnini(?), 

abbiamo fatto un’unica perizia per 

risparmiale, quindi abbiamo suddiviso la 

spesa con il Comune di Pesaro. Il 24 

settembre. … (Intervento fuori microfono). A 

Bologna no. Abbiamo già riscosso, quindi 

abbiamo già avuto 722.000 euro il contratto si 

stipula il 24 settembre. Voleva intervenire 

Pieri? Prego.  
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VICESINDACO. Sì, grazie Sindaco, perché 

credo che in questa discussione vadano un 

attimo fatte due precisazioni, relativamente a 

quella che è stata la proposta dei Consiglieri 

Bacchini e Banini di rivedere il Piano delle 

Opere Pubbliche, sostanzialmente bloccando 

tutti i lavori in corso e dando priorità assoluta 

alla scuola elementare. Questa era la richiesta 

fondamentale di quel documento. Allora noi 

ne abbiamo discusso e l’abbiamo trovato non 

opportuno per un motivo, innanzitutto che la 

scuola ha le garanzie tecniche di agibilità, nel 

fatto che nel nostro programma elettorale, 

ribadito anche, quindi i cittadini tutti erano 

consapevoli delle nostre priorità prima delle 

elezioni, lo sono stati successivamente 

quando abbiamo elaborato la 

documentazione, presentata al Consiglio, sia 

in sede di programmazione di bilancio che in 

sede di bilancio. Siccome il territorio del 

Comune di Tavullia è molto vasto e racchiude 

molte frazioni abbiamo cercato di dare le 

priorità secondo le necessità delle singole 

frazioni del nostro territorio. Ripeto che non è 

semplice nel nostro territorio trovale 

equilibrio, ma quello che questa Giunta, 

questo Consiglio, questa maggioranza tutti i 

giorni sta cercando di fare, a differenza di 

quello che è venuto negli ultimi trent’anni, da 

una parte all’altra, è molta fatica farlo, però 

stiamo cercando. Questo significava dare una 

palestra a Tavullia che è una necessità sentita 

da sempre, sono diversi anni che sono in 

Consiglio Comunale, l’ho sempre sentita una 

palestra, poi sull’ubicazione ed il luogo, sono 

legittime chiaramente i pareri, però è anche 

vero che chi deve scegliere deve fare una 

scelta e l’ha fatta, scientemente, 

coscientemente e cercando di non sperperare 

assolutamente denaro, perché quello che 

questa Giunta sicuramente non fa è sperperare 

denaro pubblico. La seconda cosa è la 

necessità della viabilità Rio Salso Casa 

Bernardi. La terza cosa è una palestra di più 

ridotte dimensioni a Padiglione per uso 

scolastico. Queste sono le tre esigenze che 

sulla base dei bilanci del Comune in 5 anni si 

potevano e si possono portare avanti non 

senza sacrifici. Poi è successa la possibilità di 

cedere le quote, quindi abbiamo abbreviato i 

tempi e qui bisogna essere anche coerenti, 

perché quando si vogliono fare le opere, poi 

occorre o mungere dal bilancio del Comune 

che ogni anno, parlandoci chiaro ha 3 – 

400.000 euro da spendere in totale, quando va 

bene che non ci sono particolari esigenze e 

perché abbiamo comunque delle entrate 

straordinarie, perché altrimenti è inutile che ci 

ricamiamo intorno. Dicevo, quando uno ha la 

possibilità di avere delle entrate straordinarie 

occorre essere coerenti, perché se si vota no a 

quelle entrate bisognerebbe essere anche 

coerenti e dire: “Non voglio l’opera”. 

Bloccare tutto e sistemare la scuola 

elementare a Tavullia Capoluogo significa 

non fare nemmeno un investimento da 10 

euro nel resto del territorio comunale, credo 

che questo sia un modo, assolutamente 

inopportuno e scorretto di portare avanti il 

programma. Magari se e quando governerà 

qualcun altro potrà fare queste scelte, noi 

sicuramente non le faremo. La seconda cosa, 

problema finanziamento; è stato detto più 

volte: “Dovete trovare altre forme di 

finanziamento” e quant’altro. Ci stiamo 

adoperando, abbiamo non una, due canali per 

cercare, non promettiamo di ottenerli, però 

promettiamo di cercarli, fondi anche livello 

comunitario e regionale, stiamo lavorando su 

alcuni progetti, abbiamo avuto l’incontro, 

l’ultimo lunedì scorso, abbiamo una 

convenzione gratuita con il Comune di Pesaro 

alla quale i Consiglieri 5 Stelle hanno votato 

no all’Unione dei Comuni. Quindi dicono di 

cercare finanziamenti, poi a volte votano no. 

Quindi stiamo lavorando in quella direzione. 

Altra direzione per potere reperire fondi è 

quella di sfruttare quello che già abbiamo, che 

è l’Unione dei Comuni. L’Unione dei 

Comuni, essendo fuori dal patto potrebbe 

effettuare degli investimenti che al Comune 

non sono permessi. Se ci fosse stata 

collaborazione da parte dei Comuni questa 

sarebbe stata una strada percorribile per 

accelerare gli investimenti e quindi costruire 

già da quest’anno la palestra a Padiglione e 

poter pensare anche ad un’edilizia scolastica 

in collaborazione con gli altri Comuni. 

Chiaramente alcune forze politiche hanno 

detto “No”, invece di cercare la 

collaborazione hanno cercato di mettere il 

bastone tra le ruote, non ci interessa, lo 
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faremo con i fondi nostri la palestra di 

Padiglione, non c’è problema. Abbiamo 

ritardato di  sei mesi,  nove mesi non di più, 

ma la faremo. Sarà solo che abbiamo aspettato 

anche a Padiglione, trent’anni per avere la 

palestra, aspetteremo trent’anni più uno, la 

faremo comunque, pazienza se qualche altro 

investimento ritarderà di qualche mese, ma il 

canale per potere investire risorse l’abbiamo, 

il Pian del Bruscolo senza colpo ferire. Perché 

occorre qui dare atto e lo dico pubblicamente 

a Borra ed a chi ha pensato l’Unione in quei 

periodi, che comunque sia nonostante le tante 

cose che non funzionavano, l’idea di fondo 

era veramente valida e c’è chi vuol far saltare 

tutto, si assume la responsabilità anche di non 

fare quegli investimenti che collaborando a 

braccetto avremmo potuto fare. Comunque 

ripeto, non è che sia un problema più di tanto 

perché ritarderemo un anno ma l’investimento 

lo faremo comunque. Sindaco grazie della 

parola, ma certe cose occorreva chiarirle, 

secondo me. Grazie.  

 

SINDACO. Breve e conciso.  

 

INTERVENTO. Solo una precisazione, 

perché è stato detto che noi abbiamo proposto 

di bloccare tutti i lavori. Nella nostra 

relazione abbiamo semplicemente scritto: 

“Chiediamo a gran  voce all’Amministrazione 

di rivedere i propri piani e tralasciare per il 

momento il progetto di una palestra” non tutti 

i lavori come si vuole dare ad intendere. 

Anche perché, se la palestra costa come avete 

detto, 800, 700, 800000 euro, ci risulta che a 

Valle Voglia, con circa 800.000 euro sia stata 

fatta una struttura simile, un po’ più piccola 

perché i bambini sono un pochino meno, ecco 

che per fare una scuola a Tavullia con 200 

bambini si spenderà un po’ più 800.000 euro, 

però volendo, se la priorità fosse la scuola, 

eventualmente si può fare a cambio. Quindi 

non si vada a dare un’indicazione che non è 

corretta, perché allora anche qui, non siamo 

proprio corretti.  

 

SINDACO. No chiedo scusa, faccio l’ultimo 

intervento poi chiudiamo. No rispetto a queste 

cifre non sono giuste. Perché… intanto 

abbiamo il doppio dei bambini, se vogliamo 

fare un confronto con la scuola di Valle 

Foglia che come struttura è condivisa come 

tecnologia, tipologia eccetera, però Valle 

Foglia ha la fortuna di essere, come 

Padiglione per esempio, su un piano, non si 

devono fare opere di contenimento di terreno 

che da noi solo quelli possono costare 50 .000 

euro e la scuola… (Intervento fuori 

microfono). No, non dobbiamo fare opere di 

contenimento del terreno. Invece fare 

contenimento, più la palificazione… no. 

…(intervento fuori microfono). Il 

contenimento intendo le mura di 

contenimento di un terreno a monte, Enrico; 

la palificazione e la fondazione è un’altra 

cosa. La fondazione ovunque la facciamo, da 

noi devi andare sotto più o meno 20 metri, 

non dico da per tutto, però spesso. Invece il 

contenimento di… costruire per esempio sotto 

l’asilo che abbiamo oggi, se guardate tutta la 

scarpata, dietro ci devi fare una mura di 

contenimento. Quello intendo. La scuola 

elementare è sicuramente una cosa da 

progettare, intanto per anticipare i tempi per 

potere chiedere anche finanziamenti 

eventualmente, quindi la progettazione serve e 

si farà. Sul discorso di dire: “Si spende 

800.000 euro per fare una scuola, da noi non è 

possibile”. Quindi la stima, quando Pieri dice: 

“Ti giochi tutto quello che hai pensato di 

fare” è perché con un milione e mezzo, non 

fai altro. Cioè non è vero che ne spendi 800 e 

ne hai ancora 6 o 700 da spendere, non è così. 

Se in un anno fai la scuola elementare con i 

soldi da bilancio, non puoi fare altro, neanche 

chiudere una buca. Quindi questa 

realisticamente, con i numeri è la risposta.  

 

INTERVENTO. Breve, perché è stato detto 

che abbiamo detto delle cose che secondo me 

non abbiamo mai detto. Innanzitutto questo 

della stima noi avevamo ipotizzato circa un 

milione e due, che è oltre i soldi che già 

abbiamo e considerando che a Valle Foglia è 

stata realizzata una scuola per 150 bambini, 

con Aula Magna e mensa, che sono opere che 

potrebbero essere comunque rimandate nel 

tempo, una scuola che forse per 200 bambini 

la potremmo fare. Comunque, chiudo al di là 

del bilancio che avete ragionato voi e non 

voglio entrare…  
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SINDACO. Scusa dove? I numeri sono quelli, 

in più dobbiamo comprare il terreno.  

 

INTERVENTO. Al limite al posto della 

palestra, discuteremo questa cosa.  

 

SINDACO. Abbiamo guardato, ma non ci sta.  

 

INTERVENTO. Questo l’avete valutato ed è 

una vostra scelta, quindi non rientriamo… 

 

SINDACO. Chiaro è una nostra scelta, ma è 

anche dettata da esigenze tecniche, quindi si 

vanno valutazione di ogni tipo.  

 

INTERVENTO. La seconda valutazione, 

siccome qui all’Unione dei Comuni ci sono 

io, c’è lei Sindaco e Vicesindaco e 

Baronciani. Noi non abbiamo votato contro le 

opere in sé. Se vi ricordate bene quel giorno 

quando si votata l’approvazione del Piano 

Triennale Opere Pubbliche, della 

presentazione sto parlando io del Piano 

Triennale, era stata paventata un’opzione per 

finanziare la palestra di Padiglione che non 

abbiamo mai detto di non volere, che era stata 

messa in discussione. In primo luogo non da 

noi ma dal Consigliere di Monteciccardo. 

Giangolini ed in quell’occasione è stato detto 

che forse questo tipo di finanziamento… 

come no? Questo tipo di finanziamento… 

(intervento fuori microfono).  

 

SINDACO. La contrarietà e stata data da altre 

persone.  

 

INTERVENTO. Comunque abbiamo stabilito 

che questa opzione poteva implicare dei 

problemi che dovevamo valutare bene. È 

giusto? È così? Abbiamo valutato l’opzione di 

accedere ad un mutuo attraverso l’Unione 

Pian del Bruscolo per finanziare quest’opera.  

 

SINDACO. No, non è corretto, non è così.  

 

INTERVENTO. Come l’avete presentato?  

 

SINDACO. Nella presentazione si era detto di 

potere fare delle strutture sportive, questo 

significava anche portare… attenzione, 

significava anche… perché poi magari chi c’è 

in Giunta, a parte noi, il confronto noi non 

l’abbiamo più avuto però sarebbe anche bene 

che magari ne parlassimo. In Giunta 

dell’Unione, si è detto che avremmo valutato, 

siccome l’Unione lavora sulle funzioni dei 

Comuni che vengono trasferite, per esempio 

quello dei servizi scolastici e sportivi, poteva 

essere una di quelle funzioni trasferite 

all’Unione. Questo significa che tutto fa 

l’Unione. Dalla costruzione, manutenzione e 

gestione degli impianti. Questa era l’idea. Lì 

in questo contenitore ogni Comune poteva 

dire ed accedere, perché anche l’indice di 

indebitamento lo permette, a mutui che 

potessero andare a costruire delle strutture che 

possono essere utilizzate soprattutto per 

esigenze scolastiche. Però veniva anche la 

funzione portata all’Unione. Vedi adesso c’è 

un’anomalia grossa e Stupisce che nessuno 

oggi, fino ad oggi l’abbia sollevata. L’Unione 

Pian del Bruscolo ha solo una funzione 

trasferita che è la Polizia Municipale, tutto il 

resto non è funzione, sono servizi. Allora io 

mi chiedo: perché devo andare a pagare come 

Comune di Tavullia 80.000 preventivati per 

mettere a posto la palestra di Monteciccardo? 

Perché hanno portato nel patrimonio 

dell’Unione una palestra che non è 

dell’Unione … è dell’Unione oggi trasferendo 

il patrimonio. Non era mica la costituzione di 

una società privata con un patrimonio e con 

un bilancio attivo – passivo normale. Il 

patrimonio dell’Unione non dà frutti, anzi dà 

un costo, perché portare i soldi per la 

manutenzione degli edifici che oggi fanno 

parte del patrimonio dell’Unione un 26% 

della scuola di Monte L’Abate - se non erro, 

adesso i numeri posso… - che andiamo a 

mantenere, non avendo la funzione, è 

corretta? Domanda. Quindi l’anomalia grossa 

è che siete, perché poi chi ha sollevato il 

problema è stato il Comune di Monte L’Abate 

ed il Comune di Monteciccardo. Le ragioni – 

qui prendo tutti i limiti delle mie possibilità – 

io onestamente non le ho capite, però accetto 

quello che è stato, come ha detto Pieri, la 

possibilità di costruire l’abbiamo comunque, 

quindi anziché farlo quest’anno lo faremo un 

altro anno, era però un motivo per fare 

funzionare l’unione in termini veri, cioè 
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trasferimenti di funzioni e questo non è stato 

possibile. Allora oggi, io non voglio parlare, 

non è questa la sede oggi, neanche gli 

argomenti dell’Unione, ci sarà però vorrei 

anche tenere un profilo basso, in questo 

momento perché il Comune di Monte 

L’Abate ha fatto una scelta e quindi avrà un 

lavoro da fare che è loro, per noi potrebbe 

essere anche un’opportunità, vedremo che 

cosa verrà fuori, quindi altro credo che non 

sia il caso di dire. Però diciamo le cose come 

sono. Cioè dire “no” alla proposta che 

avevamo proposto a Padiglione…  

 

INTERVENTO. Mettetevi d’accordo però. 

L’altro giorno era stata messa in discussione 

da tutti, anche da voi ed avete detto: 

“Valuteremo il metodo di finanziamento” 

siamo usciti da quel… (parola non chiara)… 

così. Poi dopo alla presentazione del Piano 

Triennale la palestra era sparita, però io non 

so i motivi, il perché. La palestra poi è stata 

tolta comunque. Io dopo i motivi non lo so 

perché è stata tolta la palestra.  

 

SINDACO. No, è stata tolta perché…  

 

INTERVENTO. Io penso che perché avevate 

rivalutato il metodo di finanziamento o 

aspettate di valutarlo.  

 

SINDACO. No la palestra è stata tolta perché 

ci sono state persone. Questa è una vicenda 

che io voglio accantonare, perché il per il 

Comune di Tavullia è stata, cioè la gente 

dovrebbe sapere che cosa succede all’Unione. 

Ne parleremo presto. Sì.  

 

INTERVENTO. Io volevo dire una cosa. 

Stasera ho sentito parlare di Unione dopo un 

anno e mezzo che siamo qui ormai, mi fa 

piacere. Chiedo che si faccia un dibattito su 

questa cosa. Perché noi, prima Pieri diceva: 

“Funzionava bene, male” sicuramente le cose 

sono sempre migliorabili, però il fatto che sia 

stata costruita un Unione, non è perché 

qualcuno la notte si è svegliato e ha fatto 

l’Unione qualcuno insomma. C’era un’unità 

d’intenti, si è portato avanti, perché quella è la 

strada del futuro. È inutile che continuiamo a 

gestire le cose, il comunello piccolo da 5 – 6 – 

7 – 8.000 abitanti, perché non andremmo da 

nessuna parte. Il mondo è cambiato. Quindi 

bisogna che questa Amministrazione si metta 

in testa di… “Si mette in testa”, io mi esprimo 

così, scusate, forse esagero, ma si metta in 

testa, volevo dire, di discutere di questa cosa, 

perché il futuro non è rimanere da soli è 

mettersi insieme. C’è chi vuole fare le unioni 

in un certo modo, c’è chi trasferisce, fa le 

fusioni dei Comuni, anche Cattolica e San 

Giovanni, adesso non ho capito bene se fa 

l’Unione o la Fusione.  

 

SINDACO. Per ora Unione.  

 

INTERVENTO. Quindi se due Comuni come 

quelli si mettono insieme, ci sarà una ragione. 

Allora quello che è stato cominciato, non lo 

so, dai numeri, 10 – 15 anni fa, non è che 

così… è stato fatto perché si è pensato in là. 

Adesso dico un’altra cosa. Poi smetto, però 

tutti voi vi ricorderete, mi riferisco fino al 

2004 – 2005, fino al 2004 di sicuro ma anche 

qualche anno dopo, politici, Segretari di 

partiti, Presidenti di Regione, Provincia, 

Assessori e quant’altro, Associazioni di 

categorie, Sindacati e via, tutti parlavano di 

questa Unione Pian del Bruscolo come se 

fosse la manna, adesso esagero per esprimere 

un concetto, non era così. Era un esempio e lo 

portavano ad esempio in altre realtà 

territoriali. Fatte le lezioni del 2009 non ha 

parlato più nessuno dell’Unione del Pian del 

Bruscolo, anche al contrario, chi ne parlava ne 

parlava contro. Allora ci sarà un motivo. 

Perché? Perché forse nel 2009 le persone che 

hanno occupato i posti di amministratori, 

forse si è sbagliato, non lo so, poi ognuno ha 

fatto i suoi conti a casa sua. Però al di là, 

senza banalizzare e farla troppo lunga, chiedo 

un Consiglio Comunale aperto o 

qualcos’altro, di fare un dibattito pubblico su 

queste cose, anche alla luce del nuove 

normative , mi pare che ci siano. Il Delrio 

ogni tanto ne tira fuori una, quella delle 

Province non l’ha iniziata bene, ma comunque 

forse questa potrebbe essere migliore.  

 

SINDACO. Speriamo che si fermi a quella.  
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INTERVENTO. Poi una cosa a Pieri, prima 

diceva che negli ultimi trent’anni non si sono 

fatte le scelte ponderate. Se permetti io non 

sono d’accordo. Equilibrate sul territorio. Non 

è così. Quando ho fatto il Sindaco io ho 

cercato di fare l’equilibrista e penso di esserci 

anche riuscito.  

 

SINDACO. Sull’Unione possiamo benissimo 

fare un dibattito aperto, quindi con il pensiero 

di chiunque, io devo dire che abbiamo trovato 

un Unione che era peggio di un cadavere, mi 

dispiace per la Polizia Municipale perché poi 

si parla di persone, magari molti si 

dimenticano quando fanne delle scelte. Non 

so se è il caso, valutiamo, di farlo adesso o di 

aspettare questo Referendum che vuole fare il 

Comune di Monte L’Abate, perché io non ho 

intenzione di entrare nel merito. Cioè è una 

cosa che lascio… In questo momento 

qualsiasi cosa dici può essere pro, contro, 

siccome non ho una posizione, voglio anche 

vedere onestamente cosa viene fuori, sono in 

curiosa. Però posso dire una cosa che da 

quando siamo lì…  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. Io 

sarei curioso di sapere che cosa pensano 

quando sono usciti dal Referendum, cosa 

pensano di fare. O meglio, se il Referendum 

dice “Usciamo dall’Unione” una fatta usciti 

dall’Unione sono curiosi di sapere dove 

vanno.  

 

SINDACO. Giancarlo, questo io non lo so. 

Non lo so neanche per me, figuriamoci per gli 

altri. Però comunque sia, il discorso di 

collaborare e condividere le cose con altri 

Comuni, per forza, è una cosa che è 

imprescindibile oggi. Noi purtroppo siamo, io 

se potessi la farei con San Giovanni Cattolica. 

Ho chiesto, non mi è permesso, perché è oltre 

Regione, perché altrimenti sarebbe cosa fatta. 

Considerato come stanno andando le cose… 

aspetta, considerato come stanno andando le 

cose nell’Unione Pian del Bruscolo perché se 

fossero andate bene e noi avessimo potuto 

cominciare bene, perché quello che dico 

sempre, da parte nostra, mia, di Pieri e di 

Baronciani ma ci mette anche Bacchini perché 

è sempre stato presente, comunque ha fatto il 

suo… noi abbiamo messo del nostro e lo 

continuiamo a fare, perché due Sindaci su 4 

hanno consegnato le deleghe, anche dello 

stesso… chi fa le cose se uno non si impegna 

a farle? Noi abbiamo il bilancio del personale, 

lo stiamo continuando a fare. Con difficoltà 

perché poi il bilancio è derivato quindi non è 

che ha delle entrate proprio, questo è quello 

che continuiamo a fare. Poi adesso c’è una 

situazione di questo tipo bisognerà capire che 

cosa verrà fuori. Comunque se ne può parlare 

in ogni momento, anzi è anche un bene che la 

gente si confronti. Dobbiamo mettere in 

votazione l’ultimo punto dell’adozione della 

variante. Favorevoli? Astenuti? Contrari?  

Esito della votazione: Approvato a 

maggioranza.  

Contrari: Borra, Bacchini, Banini.  

Immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? 

Contrari?  

Esito della votazione: Approvazione a 

maggioranza.  

Contrari: Borra, Bacchini, Banini.  

Vi ringrazio per la partecipazione, buona 

serata a tutti.  


