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Il Sindaco invita il Segretario Comunale, dottor Cancellieri Michele  a procedere all’appello 

nominale, che dà il seguente risultato 

 

PAOLUCCI Francesca  –  presente  

 

FEDERICI Patrizio   –  presente 

 

DELLE PRETE Carla   –  presente 

  

MACCHINI Laura   –  presente 

 

REGINELLI Lucia   –  presente 

 

PAZZAGLINI Alice   –  presente 

 

BERTUCCIOLI Ottavio –  presente 

  

MATTEUCCI Michele  –  presente 

 

BARONCINI Mirko    –  presente  

  

BANINI Fabio   –  presente 

 

BACCHINI Enrico    –  presente 

 

CANNAS Cristina  –  presente  

   

DI STEFANI Roberta  –  presente 

 

 

Presenti 13, assenti 00 

Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori: Reginelli, Pazzaglini, Di Stefani. 
  



Atti Consiliari     Comune di Tavullia  

 Seduta del 12 febbraio 2020  

 

Redatto da ISPar srl 

Punto n. 1 all’OdG: Comunicazioni del 

Sindaco.   

 

SINDACO. Buonasera a tutti apriamo il 

Consiglio Comunale. Comunicazioni video 

riprese in qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale informo tutti i Consiglieri 

partecipanti alla seduta che è presente una 

telecamera per la diffusione in streaming del 

Consiglio Comunale come previsto 

dall’articolo 3 del vigente regolamento. 

Preciso che la telecamera è orientata in modo 

tale da inquadrale solo lo spazio riservato ai 

sembri del Consiglio senza riprese in primo 

piano. Comunico inoltre che riprese avranno 

oggetto unicamente gli interventi dei relatori e 

dai componenti del Consiglio Comunale sugli 

argomenti iscritti all’ordine del giorno. A tal 

proposito richiamo tutti i Consiglieri ed 

eventuali segretari autorizzati a intervenire a 

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 in caso contrario sarò costretta a 

sospendere le riprese. Lascio la parola al 

Segretario Comunale che come vedete stasera 

è nuovo, non è proprio nuovo però noi è 

nuovo, usato garantito, il dottor Cancellieri 

Michele.  

 

Punto n. 2 all’OdG: Approvazione verbali 

sedute precedenti.  

 

SINDACO. Non ho comunicazioni 

particolari. “Approvazione verbali sedute 

precedenti”. Sono i verbali del 25 novembre e 

del 6 dicembre 2019. Mettiamo in votazione.  

 

INTERVENTO.  

In quello del 25 novembre ci sono le 

comunicazioni del Sindaco quel giorno lì, in 

quel verbale del 25 novembre non è stato 

verbalizzato, vi è la trascrizione della seduta 

che è pubblicata sul sito, c’è tutta la ripresa, 

ma... (parola non chiara)... non trovo 

verbalizzato. Volevo dire che manca, non è 

stato verbalizzato. È il problema che c’era 

l’altra volta solitamente l’avevamo forse 

spiegato male. Chiedo ancora una volta il 

rinvio di quel verbale, perché relativo al punto 

uno “Comunicazioni del Sindaco”.  

 

SINDACO.  25 novembre trascrizione seduta 

consiliare  

 

INTERVENTO. Non c’è la verbalizzazione 

come  in tutti gli altri, ancorché in forma 

riassuntiva.  

 

SINDACO. Qui c’è, “Punto uno all’ordine del 

giorno Comunicazioni del Sindaco”. Questo 

non l’avete avuto?  

 

INTERVENTO.  

C’è anche Sindaco quello che dice lei? È stato 

verbalizzato, quello manca.  

 

SINDACO. Il 25 novembre dopo la lettura del 

solito bollettino. “Oggi è la giornata 

internazionale contro la violenza sulle donne. 

Ormai penso Ormai penso che sia noto anche 

perché da qualche anno c’è questo importante 

appuntamento”.  

 

INTERVENTO. Volevo essere sicura che ci 

sia.  

 

SINDACO. Siccome non l’ho visto da 

nessuna da nessuna parte o me lo fa leggere 

velocemente o rinviamo. 

 

INTERVENTO.  Grazie.  

 

SINDACO. Penso sia completo. È completo. 

Mettiamo in votazione il punto due: 

“Approvazione verbali sedute precedenti”. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato 

all’unanimità.  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

  

Punto n. 3 all’OdG: Acquisizione 

appezzamento di terreno sito nel capoluogo 

di Tavullia, lungo Strada del Piano per 

costruzione nuova scuola elementare.  

 

SINDACO. Punto numero tre: “Acquisizione 

appezzamento di terreno sito nel capoluogo di 
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Tavullia, lungo Strada del Piano per 

costruzione nuova scuola elementare”.  

Con questa delibera andiamo ad approvare 

l’acquisto e autorizziamo l’ufficio tecnico 

comunale a predisporre tutta la 

documentazione e anche alla sottoscrizione 

dell’atto notarile per l’acquisto di questo 

appezzamento di terreno sul quale andremo a 

costruire la scuola primaria, dove sono 

riportati nella delibera l’avrete visto i 

proprietari e il prezzo del terreno scaturito 

chiaramente da una valutazione dell’area e a 

corpo. È molto semplice la delibera, quindi se 

non ci sono chiarimenti...  

 

INTERVENTO. Soltanto una cosa avevo 

rilevato quando ho fatto la richiesta di 

acquisizione degli atti che c’erano dei piccoli 

errorini nell’atto notarile. L’avevo fatto 

presente all’ufficio tecnico.  

 

SINDACO. Delle date di nascita sembrava 

che l’acquirente fosse un bambino.  

 

INTERVENTO. Volevo solo sapere se erano 

stati corretti, solo questo.  

 

SINDACO. Qui non in c’è l’atto allegato. In 

questa delibera non sono riportati i dati, 

andiamo solo ad autorizzare l’ufficio per 

proseguire con l’iter dell’acquisto.  A bilancio 

eravamo già a posto, quindi andiamo avanti. 

Se non ci sono chiarimenti mettiamo in 

votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

Nessuno. Approvato all’unanimità.  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

14 favorevoli; 

0 contrari;   

0 astenuto; 

 

 

Punto n. 4 all’OdG: Acquisizione 

fabbricato destinato a magazzino – 

deposito al piano terra e mostra – negozio 

al piano primo, con relativa corte di 

pertinenza, ubicato in strada per S. 

Giovanni in M. n. 37.   

 

SINDACO. Punto quattro all’ordine del 

giorno  “Acquisizione fabbricato destinato a 

magazzino – deposito un piano terra e mostra 

– negozio al piano primo, con relativa corte di 

pertinenza, ubicato in strada per San Giovanni 

in Marignano numero 37. Si è reso 

disponibile da qualche mese per cessata 

attività un immobile in strada San Giovanni, 

questo immobile era dedicato a un’attività 

commerciale di lavorazione. Al Comune serve 

un immobile per ricovero attrezzi, magazzino 

che in questo momento abbiamo in affitto a 

Pirano in un altro capannone. In questo 

situazione abbiamo pensato che si potesse 

essere avvantaggiati dall’acquisto, considerato 

che paghiamo un canone annuale, quindi sono 

spese correnti che gravano sul bilancio e fare 

un investimento che ci consenta quindi di 

avere minori spese correnti visto che le risorse 

per gli investimenti sono in questo momento 

più importanti. C’è tutto un piazzale di circa 

seimila metri, c’è un piano terra di  poco 

meno di 350 metri dove verrà tutto il deposito 

e c’è un piano superiore che in questo 

momento è dedicato a una mostra che 

dovremmo utilizzare per fini sociali o lo 

dedicheremo ai a giovani, ai ragazzi o a 

qualche altra attività sociale. In un primo 

momento l’idea è quella dei giovani, poi 

comunque è tutto da costruire, lo vedremo 

anche strada facendo. La disponibilità non 

appena faremo l’atto proseguiremo poi con il 

trasloco di tutto il magazzino. Non avendo più 

i pulmini abbiamo anche meno bisogno dello 

spazio che avevamo in passato, quindi si 

riduce anche la necessità di spazio. Questo 

pensiamo sia un’opportunità in questo caso.  

Anche qui c’è una stima redatta dall’ufficio 

tenuto conto delle valutazioni di mercato. 

Avete visto le cifre, avete visto i proprietari 

non sto pubblicamente  insomma a riferire. Ci 

sono interventi?  
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INTERVENTO. Solo un appunto, faccio 

riferimento al anche punto precedente ci 

vediamo favorevoli a questi punti. Nello 

specifico sia per la scuola, che per questo ho 

avuto un colloquio con il Sindaco l’altro 

giorno, abbiamo un po’ parlato delle varie 

cose. Sono stato contattato da Alice per la 

Commissione Uso e Assetto del Territorio 

spero che verremmo un po’ coinvolti più del 

passato in questi nuovi progetti che ci vedono 

favorevoli.  

 

SINDACO. Mettiamo in votazione il tutto 

quattro. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

nessuno.  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

14 favorevoli; 

0 contrari;   

0 astenuti; 

 

Punto n. 5 all’OdG: Variazioni al Bilancio 

di previsione 2020/2022. 

 

SINDACO. Punto cinque “Variazioni di 

bilancio di previsione 2020/ 2022”. Passo la 

parola all’Assessore Baronciani.  

 

ASSESSORE BARONCIANI  MIRKO. 

Grazie Sindaco. Portiamo all’approvazione 

del Consiglio la proposta di delibera numero 3 

del 6 febbraio 2020, variazione di bilancio di 

previsione 2020/2022. Andiamo direttamente 

al sodo, nell’allegato che è inserito nella 

delibera questa variazione di bilancio è di 

poco conto di 18.173 euro. Ci sono due voci 

in entrata di cui una è una partita i giro di un 

fondo regionale che ci arriva per i libri 

scolastici che poi giriamo direttamente nel 

fondo di copertura ai contributi alle famiglie; 

l’altro una maggiore previsione di entrata 

dell’addizionale IRPEF  dell’anno 2019. Tra 

le spese nuove che ci sono l’aumento del 

contributo che daremo alla gestione dell’asilo 

nido per l’inserimento e la creazione di una 

nuova sezione all’interno sempre dell’asilo 

nido qui di Tavullia. Questa variazione di 

bilancio ha il parere favorevole di regolarità 

tecnica, che di regolarità contabile, pertanto si 

porta alla votazione dell’Aula questa 

variazione, questa delibera di variazione. 

Grazie.  
 

SINDACO. Grazie Mirko. Mi cono 

interventi? Mettiamo in votazione il punto 

cinque: favorevoli? Contrari? Astenuti? 

Quattro astenuti.  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva. 

 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

10 favorevoli; 

0 contrari;   

4 astenuti  

 

Richiesta d’inversione punti all’ordine del 

giorno.  

 

SINDACO. Chiedo d’invertire perché è stato 

inviato un ordine del giorno aggiuntivo, 

perché era sfuggita una delibera. Siccome 

vorremmo far partire il lavoro del nuovo 

Presidente del Consiglio dal prossimo 

Consiglio dobbiamo da regolamento votare la 

disponibilità del Consiglio ad invertire gli 

ultimi due punti. Se siete favorevoli a 

invertire il punto sei, con il uno aggiuntivo lo 

mettiamo in votazione.  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Punto n. 1 aggiuntivo dell’Ordine: 

Adozione definitiva variante parziale al 

vigente P.R.G. Comunale.  

 

SINDACO. C’è anche Salucci Marcello, il 

geometra che se avete bisogno spiega di cosa 

si tratta, ma è l’adozione definitiva di una 

variante che avevamo portato in Consiglio 

Comunale mesi fa; in cui soprattutto si 

portavano delle aree edificabili ad agricole. 

Diciamo che è la definizione di un iter che era 
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già passato in Consiglio Comunale. Mettiamo 

in votazione il punto uno aggiuntivo. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno.  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Punto n. 6 all’OdG: Elezione del Presidente 

del Consiglio Comunale.  

 

SINDACO. Procediamo con il punto 6: 

“Elezione del Presidente del Consiglio 

Comunale”. Ma questo proposito vi è stata 

consegnata una scheda, perché la votazione 

avviene chiaramente a scrutinio segreto. Tutti 

i Consiglieri sono chiamati a esprimere un 

nominativo su eventualmente proposta dei 

Capigruppo dei vari consiglieri. Da 

regolamento del calcolo per l’elezione si 

considera la maggioranza del voto dei 

Consiglieri escluso quello del Sindaco. Il 

Sindaco vota, però non viene conteggiato per 

l’elezione. Se i Capigruppo vogliono 

formulare. Prego, Bacchini.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. 

Siccome c’eravamo detti contrari a questa 

nomina, se è possibile gradirei non 

partecipare al voto.   

 

SINDACO. È un’astensione.  

 

INTERVENTO. Accogliamo la giusta 

osservazione del Consigliere, per quanto mi 

riguarda seguo il consigliere Bacchini.  

 

SINDACO. Il capogruppo di maggioranza.  

 

INTERVENTO. Ovviamente non c’è niente 

contro la persona, ma contro la carica.  

 

INTERVENTO. Invece da parte nostra come 

maggioranza proponiamo Michele Matteucci.  

 

SINDACO. Possiamo procedere alla 

votazione. Poi Massimo e Toni Passeranno a 

raccogliere le schede. Gli scrutatori erano Di 

Stefani, Pazzaglini, Arginelli se non sbaglio.  

 

Votazione a scrutinio segretario:  

9 voti: Matteucci Michele.  

6 astenuti. 

 

SINDACO.  il nuovo Presidente del Consiglio 

è Matteucci Michele. Complimenti, 

congratulazioni e buon lavoro.   

 

Applausi  

 

PRESIDENTE MATTEUCCI.  Grazie mille 

per la fiducia. Cercherò di essere super partes 

il più possibile come il ruolo spetta. Grazie 

mille.  

 

SINDACO. Partiremo dal prossimo Consiglio 

Comunale con la Presidenza di Matteucci 

Michele che siederà chiaramente al posto mio 

in questo momento. Grazie della 

partecipazione, buona serata a tutti.  

 

 

 


