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La seduta inizia giovedì 26 novembre 2020 alle ore 19:00. 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Buonasera. E’ aperto il Consiglio Comunale. 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 comunale. Preciso che le telecamere sono orientate in modo tale da inquadrare 
solo lo spazio riservato ai membri del Consiglio e senza riprese in primo piano. Comunico 
inoltre che le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei 
componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno. A tal 
proposito richiamo tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla 
seduta e ad un comportamento consono al ruolo evitando nel corso degli interventi 
riferimenti a dati personali inutili e inopportuni non attinenti alla trattazione dell'argomento 
dell'Ordine del Giorno. In caso contrario sarò costretto a sospendere le riprese. Altresì dico 
che se avete dei wi-fi accesi disattivateli perché la banda è limitata e... Grazie. Iniziamo con 
l’appello, lascio la parola al Segretario. 

 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Paolucci Francesca. Presente. Macchini Laura. Presente. Bertuccioli Ottavio. Presente. 
Federici Patrizio. Presente. Baronciani Mirko. Presente. Del Prete Carla. Presente. Pazzaglini 
Alice. Presente. Matteucci Michele. Presente. Reginelli Lucia. Presente. Zanellato Francesco. 
Presente. Bacchini Enrico. Presente. Di Stefani Roberta. Presente. Cannas Cristina. Presente. 
Tutti presenti. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Informo prima di tutto per la… di questa sera che visto che… un incontro relativo appunto al 
biodigestore attualmente i posti sono… non possiamo cambiare di posto, ecco. Quindi 
proseguiamo. Nomino scrutatori Pazzaglini, Reginelli e Di Stefani. 
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1 Punto 1 ODG  
COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

Comunicazioni del Sindaco. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola a Francesca Paolucci. Prego. 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Grazie Presidente. Come comunicazione che stasera vi do è quella dei numeri Covid: le 
persone che sono positive ad oggi nel nostro Comune sono 36 di cui 4 domiciliati… Volevo 
anche darvi la descrizione di queste persone in base all’età che è abbastanza importante. 
Abbiamo 4 bambini 0-10 anni, 11 ragazzi 11-20, 2 21-30, 4 31-40, 5 41-50, 5 51-60 e da 60 
anni in su sono altri 5. Si nota come molti sono giovanissimi… come comunità che verrà 
portato dopo diverse settimane di terapia intensiva un nostro concittadino… e questo evento 
fa molto piacere perché è stato un momento critico. 

 

2 Punto 2 ODG  
INTERROGAZIONE CONSIGLIERI CANNAS E DI STEFANI AD 
OGGETTO: "LOCALIZZAZIONE BIODIGESTORE E 
AGGIORNAMENTO SU IMPIANTO TMB COMUNE DI 
TAVULLIA". 

Procediamo col secondo puntoo all’ordinde del giorno: Interrogazione Consiglieri Cannas e Di 
Stefani ad oggetto localizzazione biodigestore e aggiornamento su impianto Tmb Comune di 
Tavullia. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola per esporre. 
 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

Volevo semplicemente prima di passare all’interrogazione premettere una cosa a scanso di 
equivoci: né io né la collega confirmatoria abbiamo alcun tipo di pregiudizio nei confronti 
dell'opera, tuttavia ci troviamo d’accordo quando il Sindaco dichiara di essere contraria alla 
localizzazione di Talacchio aderendo a quello che ad oggi almeno sembra essere il sentimento 
popolare… come nostro dovere in qualità di rappresentanti dei cittadini. Io al momento 
personalmente non ho informazioni sufficienti per farmi un’idea oggettiva se l’opera sia utile 
e buona o se sia invece negativa e pericolosa, quindi sono qui appunto per sentire. Noi ci 
schiereremo sempre dalla parte dei cittadini a prescindere dalle argomentazioni del soggetto 
proponente, che oggi naturalmente ci parlerà in termini positivi dell’opera, ci mancherebbe 
altro, ha un interesse economico diretto, quindi speriamo che questa scelta che non è troppo 
condivisibile sotto l'aspetto della… oggi di dare uno spazio così esclusivo al soggetto 
proponente senza un adeguato contraddittorio non si traduca poi in una marcia indietro del 
Sindaco, in un ripensamento e in una adesione di interessi dello stesso soggetto proponente. 
Solo questo. Con l’interrogazione semplicemente appunto chiediamo di conoscere appunto 
informazioni dettagliate ufficiali circa la localizzazione dell'impianto e come intenda attivarsi 
l’Amministrazione Comunale a riguardo se ha assunto una posizione durante gli incontri 
istituzionali avvenuti. Io sono a conoscenza di un'unica conferenza del 12 giugno mi pare del 
2020 convocata in provincia dal Presidente Paolini però anche avendo fatto un accesso agli 
altri mi è stato risposto che non ci sono verbali e quindi non so se l'Amministrazione 
Comunale è intervenuta o ha mandato un rappresentante. Mi piacerebbe saperlo. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliera Cannas. Lascio la parola a Francesca Paolucci, al Sindaco. 
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 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

L’interrogazione era stata inserita all’ordine del giorno dello scorso Consiglio Comunale del 10 
novembre scorso perché era stata presentata il 14 ottobre, quindi si parla già di diverso 
tempo fa. Questa, poi su richiesta dei firmatari Di Stefani e Cannas considerata la loro 
assenza in Consiglio Comunale, era stata rinviata giustamente perché non erano presenti. 
Nell’interrogazione che è anche stata letta ci chiedono… fra l’altro tutto quello che è successo 
è ormai di pubblico dominio… poi dopo avremo modo di affrontare più a fondo il tema e 
l’argomento con domande eccetera, quindi si tratta di presentare queste situazioni… avendo 
avuto esperienza anche in passato anche rispetto ad altri impianti le assemble quando si 
possono fare in presenza si fanno in presenza, quando non si possono fare per un motivo di 
emergenza sanitaria si possono utilizzare i canali che ci sono a disposizione, e questo è quello 
che abbiamo a disposizione. Da articoli sui giornali locali, del… ottobre se non sbaglio scorso, 
siamo venuti a conoscenza che uno dei siti idonei dove costruire il biodigestore era il Comune 
di Vallefoglia, zona industriale di Talacchio: da quel momento ci siamo attivati per capire 
meglio l’esatto. Da un colloquio… col giornalista  che aveva scritto l’articolo abbiamo appurato 
che il terreno, ancora non definito precisamente, era vicino all’ex ristorante Oasi. I giorni 
successivi abbiamo convocato Marche Multiservizi per avere informazioni più precise: 
nell’incontro con l’azienda i luoghi che stavano ancora valutando erano tre, di cui due nel 
Comune di Pesaro. La certezza che la scelta idonea per realizzare il biodigestore per la società 
Green Factory ricadeva su quell’area…. provincia di Pesaro-Urbino a firma del dirigente 
Maurizio Bartoli ricevuta il 18 novembre 2020 con la quale si avvia il procedimento 
amministrativo per l’assoggettabilità VIA, valutazione di impatto ambientale. Abbiamo 
ricevuto la comunicazione in quanto Comune confinante avendo chiesto di essere coinvolti 
nel percorso e nella Conferenza dei Servizi. In data 19 novembre abbiamo anche ricevuto una 
comunicazione protocollata da Green Factory in cui si rendevano disponibili a partecipare, 
nelle forme consentite dall’attuale emergenza sanitaria, a un incontro per presentare il 
biodigestore ai Comuni e ai cittadini, oltre a dare informazioni e rispondere alle nostre 
domande. Il 19/11 avevamo già convocato il Consiglio Comunale quindi abbiamo ritenuto 
opportuno convocare nella stessa serata la società Green Factory e Marche Multiservizi per 
informare i cittadini di Tavullia, e sottolineo i cittadini di Tavullia, attraverso i canali che oggi si 
possono utilizzare considerato che non possono essere organizzate assemblee pubbliche in 
presenza. L’invito a partecipare è stato esteso… consulente della ditta… che da anni ci segue 
nel monitoraggio della discarica di Cà Asprete a cui daremo l’incarico anche di valutare gli 
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impatti di questo impianto… della frazione residuale della raccolta indifferenziata da 
realizzare presso Cà Asprete attualmente in corso di… L’istanza è stata presentata da Marche 
Multiservizi il 28 maggio 2020 alla provincia di Pesaro-Urbino, ente competente per il rilascio 
dell’autorizzazione, ed è relativo al provvedimento autorizzatorio unico regionale… 
valutazione di impatto ambientale… In data 14 ottobre la provincia… Dovrà essere convocata 
una Conferenza dei Servizi, al momento non ancora fissata, che dovrebbe… entro 120 giorni 
come previsto… Queste sono le informazioni a risposta dell’interrogazione. Per il resto tra cui 
anche l’informazione… l’ultimo incontro dei Sindaci avvenuto il 12 giungo in teleconferenza lo 
tratterei successivamente… però ci sono i comunicati stampa ufficiali. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. 
 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

La prima domanda è se c'è una correlazione tra la Progress e la partecipata del Comune 
Marche Multiservizi, e poi la seconda se possiamo avere comunque la copia di tutta la 
documentazione che abbiamo elencato qui. Solo questo. 

 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Per la documentazione fate richiesta di accesso agli atti come sempre… il consulente in 
persona risponderà direttamente lui se ci sono attività o… che io sappia no, anche perché noi 
la stiamo usando dal 2008 e devo dire con molti risultati e vantaggi… vi informerò di alcuni 
passaggi che sono importanti per i cittadini. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie. 
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3 Punto 3 ODG  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2019 
EX ART. 11-BIS D.LGS. 118/2011. 

Procediamo al punto 3: Approvazione del bilancio consolidato anno 2019 ex articolo 11-bis 
decreto legislativo 118/2011. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola all’Assessore Baronciani. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie Presidente. Portiamo all’attenzione del Consiglio questa delibera che è un atto che 
facciamo annulamente che riprende l’allegato decreto legislativo 118/2011 riguardante gli 
bilancio consolidato. Significa che all’interno del nostro bilancio portiamo anche dei risultati 
patrimoniali ed economici delle partecipate che il nostro Comune ha. E’ chiaro che facendo 
riferimenta una realtà piccola come la nostra il significato è molto relativo se mettiamo in 
contrapposizione come Milano, Roma, Napoli dove hanno centinaia di milioni di euro di 
partecipazioni. Ricordato che il principio del bilancio consolidato è uno strumento di 
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato 
economico svolto della complessità dell’attività economica dell’ente attraverso le proprie 
articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. 
Pertanto alla luce delle nostre partecipazione che sono… approvare ai sensi dell’ex articolo 
11-bis del decreto legislativo 118/2011 il bilancio consolidato dell’esercizio 2019 del Comune 
di Tavullia composto dal conto economico… correlato dei seguenti documenti: relazione sulla 
gestione… integrativa, relazione dell’organo di revisione… di pubblicare il bilancio consolidato 
dell’esercizio 2019 nell’amministrazione trasparente sezione bilanci. Grazie. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore. Procediamo alla votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
 

4 Punto 4 ODG  
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020 AI 
SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 
267/2000. 

Passiamo al punto numero 4: Variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 e salvaguardia 
degli equilibri per l’esercizio 2020 ai sensi degli articoli 175 comma 8 e 193 del decreto 
legislativo 267/2000. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola all’Assessore Baronciani. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Bene. Portiamo anche qui all’approvazione l’assestamento che come tutti gli anni portiamo a 
fine annno in attesa del nuovo bilancio di previsione 2021. Per quanto riguarda i dati più 
macroscopici, probabilmente avete visto avete avuto modo di verificare sulla variazione, ci 
sono l’entra di €450000 di finanziamento di contributo Covid da parte dello Stato e per 
quanto riguarda poi le varie spese… questa cifra di €250000 che ci siamo detti nella 
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precedente riunione che abbiamo fatto in via informale coi Capogruppi di maggioranza e 
minoranza… ci sono ulteriori erogazioni che sono state ricevute anche da parte della Regione. 
Ci sono anche degli storni dei capitoli del passaggio di minore uscite in altri capitoli di spesa e 
pertanto alla luce di quanto visto nella variazione numero 18 del 21/10/2020 si porta a 
deliberareil Consiglio e ad approvare ai sensi dell’articolo 11… Quindi portare all’approvazione 
la delibera di bilancio di previsione 2020/2022 approvato secondo lo schema di cui al decreto 
legislativo 118/2011 le variazioni di competenza, di cassa e di assestamento generale di 
bilancio ai sensi dell’articolo 175 comma 8 del Tuel analiticamente indicati nell’allegato A, di 
esortare ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo 267/2000 sulla base dell’istruttoria 
effettuata dal responsabile finanziario in concerto con il responsabile dei servizi in premessa 
richiamata ed alla luce delle variazioni di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1 il 
permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per 
quanto riguarda la gestione dei residui di cassa tali da assicurare il pareggio economico-
finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e 
l’adeguatezza dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dal risultato di 
amministrazione, di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, il fondo crediti 
di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all’andamento della 
gestione come previsto dal principio contabile… decreto legislativo 118/2011, dalle 
operazioni di verifica effettuate da parte del responsabile del servizio finanziario e da parte 
degli organismi gestionali esterni non sono emerse situazioni di criticità che possono 
comportare effetti negativi a carico del bilancio dell’ente, di allegare allla presente 
deliberazione il rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 ai sensi dell’articolo 193 comma 
2 ultimo periodo del decreto legislativo 267/2000, di trasmettere la presente deliberazione al 
tesoriere comunale e di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente. 
Quindi chiedo all’aula di approvare questa delibera. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore. Passiamo alla votazione se non ci sono interventi. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevole? Contrari? Astenuti? Votiamo l’immediata esecutività. Favorevoli? Astenuti? Contrari? 
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5 Punto 5 ODG  
AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE - PREZZI CESSIONE 
DELL'ANNO 2021. 

Punto numero 5: Aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e 
terziari, prezzi cessione dell’anno 2021. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola a Francesca. Francesca?  
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Sempre io. Questa è una delibera puntuale che poniamo ogni anni perché il Comune di Tavullia 
ha solo un’area che fa riferimento a questa approvazione di Consiglio che è un’area nella zona 
di Padiglione, per cui riportiamo esattamente gli stessi importi dell’anno precedente. Infatti la 
deibera si va a votare e dice di stabilire che per l’anno… 
 
A causa di problemi tecnici, non è stato possibile effettuare la verbalizzazione. 
 

 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Quindi avremo voluto… scuola elementare, scuola materna e scuola media. Quest’area era 
rimasta privata ed era comunque sempre caratterizzata urbanisticamente come zona F, e 
quindi è un totale di 1168 metri di cui… 
 
A causa di problemi tecnici, non è stato possibile effettuare la verbalizzazione. 
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 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

Volevo solo sapere se era già stata portata l’ipotesi di modificare la viabilità e in che modo, se 
avevate preso in considerazione l’ipotesi che avevo avanzato io tempo fa appunto di girare 
attorno a questa porzione di terreno. Vabbè, su questo punto mi trovo favorevole perché è 
anche un po’ che dico in quell’area. la scuola mancavano i parcheggi, insomma servono, 
dovremmo spendere altri soldi ma servono. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

… 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Tra l’altro si è parlato molto in questi mesi e forse anni… i parcheggi sono già previsti nel 
progetto della scuola, sicuramente non sufficienti perché poi quando abbiamo visto che 
quando i genitori portano i figli a scuola parcheggiano davanti e non nei vari parcheggi. PEr 
quanto riguarda la viabilità è stato fatto un rilievo adesso superficiale però sembra… che si 
riesca a fare uno sdoppiamento della circolazione, quindi… si riesce a salire sove c’è adesso la 
stradine di accesso dall’asilo quindi lì usciremo e… sulla provinciale e… dove sappiamo che 
molti hanno difficoltà a rimettersi sulla provinciale. Quindi diventerebbe un tratto di strada a 
senso unico in discesa dall’altra parte e in salita di là. Sembra che ci sia la possibilità quindi 
darebbe una bella soluzione alla viabilità delle scuole. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie. Procediamo alla votazione. 
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 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contari e astenuti non ce ne sono. Immediata eseguibilità ai sensi dell’articolo 134 
numero 4 del decreto legislativo 267/2000: favorevoli? Unanimità. 

 

7 Punto 7 ODG  
APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE. 

Oltre a questo… punto dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale… e andiamo ad 
approvare i verbali della seduta precedente perché… Voterei la pratica senza se. 

 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ok, la seduta ordinaria del Consiglio Comunale è conclusa. Fa brevissimo partiamo 
immediatamente con questa spiegazione sul biodigestore che… 

 


