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La seduta inizia martedì 22 dicembre 2020 alle ore 17:45. 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Allora iniziamo il Consiglio Comunale. Mi sentite tutti? Alzate la mano. Ok, bene. In qualità di 
Presidente del Consiglio Comunale informo tutti i Consiglieri partecipanti alla seduta che la 
seduta è registrata e trasmessa per la video diffusione streaming, oltre appunto essere svolta 
da remoto. A tal proposito, richiamo tutti i Consiglieri e glii eventuali soggetti autorizzati ad 
intervenire ad un comportamento consono al ruolo evitando nel corso degli interventi 
riferimenti a fatti personali inutili e inopportuni non attinenti alla trattazione dell'argomento 
dell'ordine del giorno. In caso contrario sarò costretto a togliere la parola o spendere 
l’intervento. Partiamo con l'appello. Allora chiamo io, partiamo in ordine alfabetico. Bacchini 
Enrico, basta che alzate le mani. Bacchini Enrico. Ok presente.  Allora man mano che vi chiamo 
prendete la parola e lo dite a voce. Bacchini Enrico. Bertuccioli Ottavio assente. Baronciani 
Mirko. Cannas Cristina. Del Prete Carla. Di Stefani Roberta. Federici Patrizio. Laura Macchini. 
Michele Matteucci presente. Paolucci Francesca. Pazzaglini Alice. Reginelli Lucia. Zanellato 
Francesco. Allora 
 

1 Punto 1 ODG  
Comunicazioni del Sindaco 

iniziamo è al punto numero 1 abbiamo le comunicazioni del Sindaco. Francesca, ti lascio la 
parola. Nomino gli scrutatori Pazzaglini, Cannas, Reginelli. Ok. Passo la parola al Sindaco per 
le comunicazioni. 

 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Grazie, Michele. Mi sentite? Allora la prima cosa che vi do come informazione è quella 
riguardo al covid. Ad oggi abbiamo 59 persone positive nel nostro territorio comunale. Il 
numero è cresciuto negli ultimi 10 giorni. Intere famiglie sono conteggiate e questo, come 
dicono i responsabili del dipartimento di prevenzione, non è una cosa preoccupante, perché 
sarebbe peggio se fossero appartenenti a diverse famiglie situazioni perché sono, come è 
successo a Fermignano qualche settimana fa, contagi che riguardano situazioni di relazioni o 
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di attività sociali molto più preoccupanti. Si raccomanda, e quindi cercati anche tutti voi di 
raccomandare a tutte le persone che incontrate, che conoscete, di prestare sempre molta 
attenzione a tutte quelle regole che ci sono state richieste da molti mesi ormai, da tutto 
l'anno corrente. L'altra informazione che è importante è che è stato attivato in questi giorni, 
l'avrete leggi sulla stampa, sulle notizie, lo screening di massa nei capoluoghi di provincia. Nel 
nostro caso nell'Area Vasta che ci riguarda è stato fatto a Pesaro e nel cocapoluogo Urbino, 
sono 5 punti di presidio tre Pesaro e due Urbino. Proprio oggi ci davano le indicazioni rispetto 
all’affluenza che è non soddisfacente perché non si raggiunge la percentuale di persone da 
tamponare chiaramente con il tampone rapido rispetto agli obiettivi che anche la Regione si 
era prefissa. Però da quello che sta emergendo circa l’1% scarso, quindi si parla di 0.8 a 
seconda delle giornate, l’1% diciamo è positivo. Tutti i tamponi rapidi che sono risultati positivi 
sono stati poi confermati dal tampone molecolare, quindi questo dà anche un significato 
importante all’attendibilità del tampone rapido. A gennaio, non sappiamo ancora bene le date 
precise, partiranno anche i Comuni con meno di 20.000 abitanti. Quindi anche Comuni come il 
nostro dovranno mettere a disposizione delle aree che chiaramente devono avere delle 
caratteristiche, le deciderà il dipartimento, per poter ospitare lo screening di massa nei 
Comuni come il nostro, al di sotto dei 20.000 abitanti. I buoni spesa, sono stati consegnati 
tutti i buoni spesa per i quali le famiglie hanno fatto la richiesta agli aventi diritto e noi come 
nell’andata precedente abbiamo ricevuto, il Comune di Tavulli ha ricevuto €50.000 e in base 
alle domande e alle richieste che sono state presentate abbiamo utilizzato €32.660. La 
restante somma, che chiaramente vincolata per lo stesso uso, faremo un altro bando a 
gennaio nel quale daremo precedenza chiaramente a chi non ha fatto la richiesta perché 
magari non è stato raggiunto dalla notizia, dall'informazione o per altre ragioni, insomma non 
ha fatto richiesta in questo. I nuclei familiari sono 136. Sono stati erogati come avevamo già 
già parlato insieme di Consiglio Comunale ai due istituti scolastici presenti sul territorio 
€15.000 ciascuno, quindi per un totale di 30.000, per l'acquisto di pc portatili o tablet e altri 
strumenti per la didattica a distanza. Le scuole hanno una loro graduatoria per concedere in 
comodato d'uso agli alunni e alle alunne che hanno più difficoltà a entrare in possesso di 
questi strumenti per poter effettuare la didattica a distanza. Vi do anche la notizia che 
abbiamo un contributo per la progettazione di due frane di cui avevamo fatto la richiesta più o 
meno un anno fa, se non di più, non ricordo esattamente, queste due frane sul territorio 
comunale. Abbiamo quindi ricevuto un totale di €42,500: 30.000 per la progettazione della 
frana in via per Pozzo, via Borgo San Michele, più o meno all'altezza della Quiete, dove sapete 
che c'è una frana importante e dovremo convenzionarci con la Provincia, comunque abbiamo 
avuto il finanziamento per la progettazione, e €12.500 per la progettazione della seconda 
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frana in Strada San Germano a Babbucce. Poi in questi in queste settimane è arrivato a 
concretizzarsi la prima fase del progetto City Branding, che ha visto svelare il logo che è stato 
studiato dall'agenzia di comunicazione, abbiamo insieme alla VR46, grazie a loro, alla loro 
esperienza sul commercio on-line e sui luoghi che loro frequentano, abbiamo già messo in 
vendita degli oggetti, dei gadget e tutto quello che verrà ricavato dalla vendita che tra l'altro 
anche la VR46 si è prestata gratuitamente a fare questo servizio verrà inserito in un apposito 
fondo che destineremo completamente a sostenere le spese per educativa o assistenza ai 
minori con disabilità. È importante questa cosa, quindi io invito anche chi dovesse fare dei 
regali o altro perché sempre di più abbiamo casi di disabilità e sempre meno abbiamo risorse 
che in qualche modo ci arrivano anche dagli enti superiori al nostro per garantire queste 
attività e quindi un sostegno inclusivo sia .. che assistenziale domiciliare nei bambini con 
queste difficoltà. Dovevo anche dare la comunicazione del fondo di riserva, comunicazione 
ufficiale standard per la quale sempre a fine anno si fa, aspettatemi un attimo. Comunque è la 
comunicazione dell’utilizzo del fondo di riserva per situazioni di necessità che si presentano. 
Ho finito le comunicazioni, Presidente. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Allora procediamo quindi al 
 

2 Punto 2 ODG  
Approvazione dei verbali della seduta precedente, del 
26.11.2020 

punto numero 2 con l'approvazione del bilancio della seduta precedente. Quindi comunico che 
sono stati depositati i verbali della seduta del 26 novembre 2020 invito chi ne ha interesse a 
fare osservazioni. Qualcuno vuole intervenire? Con l’alzata di mano darò la parola sennò 
procediamo alla votazione. Bacchini Enrico. Non mi ha sentito? Bacchini Enrico, per la 
votazoine punto 2, approvazione bilancio precedente. Bertuccioli Ottavio niente. Baronciani 
Mirko. Cannas Cristina. Del Prete Carla. Di Stefani Roberta. Federici Patrizio. Laura Macchini. 
Matteucci Michele favorevole. Paolucci Francesca. Pazzaglini Alice. Reginelli Lucia. Zanellato 
Francesco. 
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 VOTAZIONE 

Quindi all'unanimità, quindi nessun astenuto e nessun contrario, quindi unanime. Carla, prego 
 

 DEL PRETE CARLA 
Consigliere 

Allora io come Capogruppo della maggioranza e come cita l’articolo 24 del regolamento del 
nostro Comune, vorrei chiedere l'inversione del punto 3 al punto 4 dell'ordine del giorno.  
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Si va a votazione su questo però. Si può procedere a votazione se è interesse farlo. 
 

 VOTAZIONE 

... 
Si può sapere per quale motivo chiede l'inversione dell'ordine del giorno? 

 

 DEL PRETE CARLA 
Consigliere 

Chiedo l'inversione dell’ordine del giorno perché nella mozione che abbiamo presentato ci 
sembrava in vista e dopo le riunioni del 16 e del 14, sono i tavoli di lavoro che ci sono stati il 
16 e il14, ci sembra che diciamo così ha sia più esaustiva e più completa e quindi anche alla 
luce del fatto che questo punto avevamo già detto in precedenza, quindi già mi sembra 
dall’11 di dicembre, da un po' di tempo fa, che l'avremmo messo come punto all'ordine del 
giorno nel Consiglio Comunale, quindi per questi motivi chiediamo l'inversione. 
 
 
… 
Più esaustiva rispetto a cosa, se è lecito saperlo rispetto alla mozione che viene prima? 
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Questo è un suo giudizio personale però.  

 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Facciamo una cosa eventualmente a questo punto facciamo 
… 
Sì, tanto avete i numeri per fare quello che volete, perciò fate come volete.  
No, vabbè, mettiamo in votazione. Ok, votiamo, quindi per l'inversione del punto 3 con il punto 
4. Bacchini Enrico, contrario. Baronciani Mirko. Cannas Cristina. Del Prete Carla. Di Stefani 
Roberta. Federici Patrizio. Laura Macchini. Matteucci Michele, mi astengo. Paolucci Francesca. 
Pazzaglini Alice. Reginelli Lucia. Zanellato Francesco. Quattro contrari, un astenuto e sette 
favorevoli. Ok, invertiamo. Quindi discutiamo la mozione 

 
 
 

3 Punto 3 ODG  
Esame mozione presentata dai Consiglieri Del Prete, 
Pazzaglini e Reginelli ad oggetto: "Insediamenti industriali in 
localita' Casella di Talacchio" 

ex punto 14: esame mozione presentata dai Consiglieri Del Prete, Pazzaglini e Reginelli ad 
oggetto: “Insediamenti industriali in località Casella di Talacchio”. Chi vuole spiegare la 
mozione? Pazzaglini, prego. 

 

 PAZZAGLINI ALICE 
Consigliere 

Grazie. Premesso che questo Consiglio Comunale non può che condividere i principi della 
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sostenibilità e dell'economia circolare e di conseguenza lo sviluppo sostenibile che deriva dal 
recupero di energie materiale da rifiuto. L'impegno di questa Amministrazione in tal senso è 
sempre stato prioritario, ne è testimonianza l’alta percentuale di raccolta differenziata che ha 
superato nel 2019 l’80%. Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti è stato sottoscritto un 
accordo di programma per la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico-biologico 
localizzato in Tavullia e le indicazioni, seppur non formalizzate, erano di procedere alla 
realizzazione di impianti di biodigestione anaerobico e compostaggio nella zona di Fano. 
Questa Amministrazione, che non è stata in nessun modo coinvolta nelle scelte localizzative 
di detto impianto, è venuta a conoscenza della localizzazione a Talacchio di Vallefoglia dalla 
stampa locale. Da quel momento si è attivata per richiedere il massimo coinvolgimento nel 
processo conoscitivo e decisionale. Da tale sforzo deriva l'impegno dell'Amministrazione 
Provinciale quale ente competente ad includere il Comune di Tavullia nella conferenza dei 
servizi che sarà il momento opportuno convocata. È stato richiesto e realizzato un incontro, 
trasmesso anche on-line per una più ampia diffusione, con i tecnici e progettisti della società 
Green Factory, ditta che gestirà l'impianto, che si è tenuto il 26.11.2020 in seduta post 
Consiglio Comunale con assistenza tecnica del nostro consulente ing. Massimiliano Ilgrandem 
collaboratore della società Progress incaricata da questa Amministrazione per la tutela dei 
propri interessi in materia di qualità ambientale. L'Amministrazione ha partecipato al webinar 
organizzato dal Comune di Vallefoglia tenuti in data 14.12.2020 che ha messo in luce nuove 
informazioni specifiche, grazie anche all'intervento del Professore ordinario dell'Università di 
Urbino Piero Sestili, farmacologo con ricerca in tossicologia, al contributo riportato da Sergio 
Ciucci, Presidente della consulta dei cittadini e delle associazioni del biodigestore di Foligno e 
di Andrea Minutolo, quale responsabile scientifico di Legambiente Nazionale. In data 
16.12.2020, questa Amministrazione ha partecipato al tavolo tecnico per lo screening di VIA, 
Valutazione di Impatto Ambientale, indetto dall'Amministrazione Provinciale di Pesaro-
Urbino, in seno al quale è stata avanzata da parte del Sindaco di Tavullia espressa richiesta di 
assoggettabilità a VIA e manifestata l'inopportunità che l'area di Casella di Talacchio 
mantenga, visto le prossimità dei centri abitati di Padiglione e Case Bernardi, l'attuale 
destinazione a uso produttivo secondario del nuovo impianto. Considerato che 
l'Amministrazione intende svolgere ogni atto volto alla tutela dei cittadini del territorio, il 
Comune di Tavullia si fa carico in maniera responsabile e collaborativa dello smaltimento dei 
rifiuti tramite la discarica di Cà Asprete dal 1991, peraltro ampliata negli anni 2008-2009. La 
localizzazione del biogestore, località di Talacchio, fa sì che in un raggio di 10 km vi sia la 
compresenza sia della discarica con annesso il Tmb che di un impianto di digestione 
anaerobica, concentrando in così limitato territorio tutto il reparto impiantistico che interessa 
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l’intera Provincia. Si rende necessaria, quindi una distribuzione più equa sul territorio 
Provinciale degli impianti inerenti il ciclo integrale dei rifiuti. L'impianto sarà 
complessivamente circondato a poche decine di metri su tre lati del territorio del Comune di 
Tavullia. La localizzazione prevista risulta a poca distanza dal Comune di Tavullia, ovvero 900-
1.000 metri dalla popolosa frazione di Padiglione che conta 2003 abitanti e se 700-800 metri 
da Case Bernardi che conta 521 abitanti. L’area industriale in oggetto risulta già fortemente 
compromessa. Trattasi di zona soggetta a progressivo degrado urbanistico con notevole 
presenza di coperture in amianto ed emissioni odorigene, se considerato che sarebbe 
opportuno per la tutela dei centri abitati limitrofi lo sviluppo di uno studio sull'impatto 
ambientale anche dello stato di fatto. Più in generale l'area di che trattasi risulta essere 
classificata sotto il profilo urbanistico ad uso produttivo secondario di nuovo impianto. Tale 
destinazione consente la localizzazione di tipologie produttive che possono essere 
fortemente impattanti sul territorio, influendo in modo estremamente negativo sulla 
salubrità degli adiacenti contesti residenziali. Ecco quindi la necessità di affrontare le 
potenziali problematiche conseguenti in modo sistematico e lungimirante, evitando di 
limitarsi al contrasto della singola tipologia industriale. Tutto ciò premesso e considerato il 
Consiglio Comunale dichiara la propria contrarietà alla localizzazione del biodigestore nell'area 
indicata dal progetto della società Green Factory in località Casella di Talacchio diVallefoglia e 
chiede la ricerca di un sito alternativo. Il Consiglio Comunale dà mandato al Sindaco e alla 
Giunta Comunale di richiedere che l'impianto di biodigestione anaerobica e compostaggio 
venga localizzato in un altro sito, senza farlo ricadere in zona adiacente a questo Comune; di 
farsi carico qualora tale richiesta non trovasse riscontro positivo presso tutte le istituzioni 
competenti e ai tavoli tecnici all’interno della Conferenza di servizio in fase di esercizio anche 
attraverso il supporto del consulente specifico di questa Amministrazione di trovare e 
garantire le migliori condizioni di tutela dei cittadini e del territorio, sostenendo inoltre le 
suddette considerazioni nelle osservazioni relative al progetto dell'impianto di digestione 
anaerobica e compostaggio; di manifestare l'inopportunità che l’area di Casale Talacchio 
mantenga, vista la prossimità dei centri abitati di Padiglione e Case Bernardi, l'attuale 
destinazione ad uso produttivo secondario di nuovo impianto. Grazie. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Va bene. Ci sono domande da fare? Enrico, prego. 
 



 

Comune di 
Tavullia 

Consiglio Comunale (Tavullia) del 22/12/2020 ore 18:00 del 22 dicembre 
2020 

Punto 3 ODG  
Esame mozione presentata dai Consiglieri Del Prete, Pazzaglini e Reginelli 

ad oggetto: "Insediamenti industriali in localita' Casella di Talacchio" 
 

COMUNE DI TAVULLIA 
 
 
 

12 

 
 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Allora su questo punto e a questo punto anche sul precedente, praticamente intervengo solo 
una volta, magari se mi dilungo un attimino abbiate un attimo di pazienza. Allora secondo me 
innanzitutto proceduto in queto modo: partendo da questa mozione si parla nella mozione, 
nelle premesse, di principi dell'economia circolare, di sostenibilità e di raccolta differenziata 
che nel 2019 è arrivata all’80%. Premesso che secondo me quando si parla di economia 
circolare nella nostra zona è mancata tutta la parte preliminare che conduce ad una vera 
economia circolare e cioè quella di ridurre a monte il più possibile i rifiuti con una gestione 
totalmente diversa dalla raccolta differenziata, come noi abbiamo sempre sostenuto da 7 
anni a questa parte in Consiglio Comunale. Secondo noi ci sono altri sistemi che portano ad 
una raccolta differenziata maggiore e di migliore qualità. Il dato dell’80% di raccolta 
differenziata che è stato citato nella mozione secondo me è un dato sì che è stato estrapolato 
da Marche Multiservizi facendo una mera operazione matematica, calcolando il totale dei 
rifiuti e la quantità di raccolta dei rifiuti differenziati, che praticamente produciamo noi con i 
classici famosi bidoncini. Poi invece se andiamo a vedere nel sito di Marche Multiservizi, 
troviamo che in ambito territoriale provinciale la raccolta differenziata definitiva si attesta 
intorno al 56%. Questo perché non tutto quello che viene raccolto è differenziato bene e le 
quantità sono diverse da quelle che poi vengono citate. Anche lo stesso dato dell’80% mi sono 
chiesto più volte come venga calcolato, in quanto i rifiuti che giungono al gestore sono trattati 
territorialmente e non per singolo Comune. L'ho chiesto anche altre volte in Consiglio 
Comunale e in effetti è così. Il rifiuto parte dai Comuni con i vari camion, arriva … scaricato e 
poi da lì riparte verso gli impianti per la raccolta della plastica, della carta, ma non c'è un vero 
dato che ci dice che a Tavullia, si attesta a una certa percentuale, probabilmente è un dato che 
viene presunto non so da quali dati di preciso, però viene presunto. Questa è la premessa che 
volevo fare. Secondo me nelle proposte che vengono fatte a fine mozione viene chiesto che 
l’impianto di biodigestione anaerobica venga realizzato in un altro sito e su questo siamo tutti 
d'accordo per vari motivi insomma, perché comunque quella zona, tagliamo corto, Tavullia ha 
già dato. Poi al punto 2 chiedete subito di farsi carico qualora la richiesta non trovasse 
riscontro positivo di essere coinvolti nei processi di progettazione, realizzazione, 
riqualificazione ambientale, tutela per i cittadini. Questo punto qui, secondo me, è totalmente 
inutile in quanto è palese che quello era un impianto venga realizzato deve essere realizzato a 
norma di legge e quindi non vedo perché dobbiamo chiedere all'Amministrazione di fare 
quello che già è tenuta a fare. Quindi non lo trovo un punto positivo, anche perché poi già dal 
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secondo punto si dà per scontato quasi che il primo non venga accettato e quindi io quello lo 
taglierei completamente. Poi il terzo punto sì, quello può essere, però lì è più una questione di 
togliere la zona industriale, la previsione di quella zona industriale nella zona di Talacchio 
compete più al Comune di Vallefoglia non a noi come tutti i Comuni tendono a posizionare 
quelle aree industriali artigianali nelle periferie, quindi per forza di cose vicino a casa di 
qualcun altro. Quindi la vedo un po' anche quella, poi possiamo comunque lasciarla. Per quello 
che riguarda me secondo me mancano due punti fondamentali comunque in questa mozione, 
a parte il secondo punto che secondo me andrebbe completamente tolto. Un punto è quello 
che non vedo nessuna richiesta formale da portare nelle mani del nostro Sindaco insomma a 
tutti gli organi competenti è quella finalmente di richiedere che l’Ata si riunisca e definiscano 
una volta per tutte il Piano d'Ambito dei rifiuti, che è lì fermo da 3 anni. L'Ata si riunisce ogni 
tanto, so che si è riunita anche recentemente per la discussione della Tari, però questo Piano 
d'Ambito fermo da tre anni, dopo le osservazioni della Regione è ancora lì e nessuno lo ha 
approvato. Questo, secondo me, si potrebbe chiedere che il nostro Sindaco si faccia portavoce 
di richiedere che l’ATA finalmente faccia questo benedetto Piano d’Ambito dei rifiuti, anche 
perché poi è lì che il privato, perché fa i propri interessi si muove, laddove manca una 
legislatura vanno a muoversi e quindi dovremmo intervenire anche su questo. Come altro 
punto che, adesso scusate mi sono un attimo perso, ecco di chiedere, siccome chiediamo che 
venga fatto in un altro posto, però nessuno mai parla in queste riunioni in cui abbiamo 
partecipato di una alternativa. Perché non chiediamo che ci venga data un'alternativa a 
questo impianto? Qui ci viene proposta una cosa e ci viene detto o prendere o prendere, 
neanche prendere o lasciare, oprendere o prendere. Nessuno ha mai proposto un’alternativa. 
Adesso non sto qui a fare la discussione. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo cercato di 
fare una nostra proposta. Abbiamo fatto una conferenza stampa in cui chiediamo una certa 
cosa. Ad esempio qui si parla per forza di impianto anaerobico, perché nessuno ha mai 
proposto un impianto aerobico invece, oppure proporre come abbiamo fatto noi per la zona 
dell'entroterra dei piccoli impianti aerobici e magari un impianto aerobico o anaerobico più 
piccolo sulla costa che è quella produce maggiori rifiuti. Le alternative qui non ci sono mai 
state date. Ci è stato detto che bisogna correre perché altrimenti in pratica gli incentivi 
finiranno e nessuno ci dà mai un'alternativa. Perché non la chiediamo? Se chiediamo un 
nuovo progetto, o una nuova localizzazione. Chiediamo anche un nuovo progetto, una nuova 
programmazione, lo possiamo fare, adesso facciamolo e poi sarà quello che sarà, però 
secondo me è questo da fare in questo momento al di là poi delle alternative che poi dopo 
ognuno avrà la propria sensibilità e il proprio parere, però è questo che va fatto secondo me 
adesso come parte in causa, essendo confinanti di un impianto che volenti o nolenti crea 
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disagio, crea paure e crea tutta questa situazione che ci è calata dall'alto sembra. Anche se io 
dubito che nessuno sapesse niente di questo impianto fino all'ultimo giorno e il giorno dopo ci 
è uscito fuori un progetto di un impianto di biodigestione da 105.000 tonnellate e nessuno ne 
sapesse niente. Trovo anche da una parte scorretto che il socio di Marche Multiservizi che ha 
costituito questa società privata abbia taciuto tutto fino all'ultimo momento, poco prima di 
presentarci il progetto, lo trovo vogliamo dire istituzionalmente non corretto, assolutamente 
non corretto perché comunque doveva essere un percorso iniziato molto prima. Loro 
sicuramente lo hanno iniziato prima questo percorso, perché un progetto di quel genere 
specialmente non lo fai dall'oggi al domani, però qui è cascato tutto dal cielo, nessuno sa mai 
niente. Però io a questo non ci credo, qualcuno secondo me sapeva e doveva sapere, non so 
chi, però come ripeto un progetto così non cala da un giorno all'altro, non arriva su una 
scrivania da un giorno all'altro. Tutto qui, quindi noi a questa mozione io chiedo di fare queste 
modifiche, togliere la parola anaerobico e aggiungere quelle cose e stralciare anche il punto 2 
che la trovo una scappatoia non corretta insomma, cioè quella opzione lì non la dobbiamo 
neanche considerare, o il punto 1 viene considerato, se no non va bene insomma. Chiudo qui 
quindi e poi dopo magari per dichiarazione di voto riparlerò. Grazie 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Consigliere Bacchini. Qualcun altro vuole intervenire? No. Allora io personalmente 
volevo fare … Laura, un minuto solo. Volevo dire solo questo: io le alternative quelle a cui 
forse tu ti riferivi ai biodigestori di zona forse, l’ho sentita quella proposta a livello regionale 
dalla Consigliera 5 Stelle appunto. Sinceramente razionalmente premettendo che noi 
abbiamo contattato quindi figurarsi, però l’alternativa che proponeva la Consigliera era 
appunto del biodigestore di zona che grossomodo servirebbero 1000 abitanti l'uno. Quindi 
figurarsi a Vallefoglia ce ne sarebbero 15 ne verrebbero fuori e a Tavullia 8. Quindi non so se 
sia proprio la soluzione adeguata, però questo è un ragionamento come sempre fanno su 
questo biodigestore, faccio per quello là. Però giustamente come dici tu, anche io ho trovato 
scorretta la questione di essere venuti a conoscenza di questo grosso progetto dalla stampa, 
perché lo ribadisco e lo ripeto, noi almeno come Amministrazione siamo venuti a sapere di 
questa cosa dai giornali come quando i cittadini l'hanno saputo e su questo non mi stancherò 
mai di dirlo, diciamo una doccia fredda all'improvviso è stata per noi, questo è stato. Poi uno si 
può credere o meno ma quello che è stato io su di me lo so ed è questo. Ok, lascio la parola a 
Laura. Prego, Laura. 
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 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Solo una precisazione perché è stato citato, io non l’avevo detto così dettagliato, però per dire 
che un impianto di così per 1.000 abitanti vedendolo è poco più di un grosso cassone di un 
camion per mille abitanti. Quindi non sarebbero impianti mega. Tutto qui. 
 
 

 MACCHINI LAURA 
Vicesindaco 

Io farò un intervento brevissimo. Volevo solo dire che posso parlare come cittadina perché 
vivo molto molto vicino a quella zona, quindi non è che per partito preso ma perché 
comunque è un problema che colpisce anche me, la zona dove vivo, quindi me lo sento 
insomma. Detto questo però, tolti tutti i discorsi che sono stati fatti, che sono tantissimi e che 
non vado a ripetere quello che sinceramente mi ha dato molto fastidio è tutta la politica che si 
è fatta su un problema serio e reale. Io credo che noi siamo stati votati come amministratori 
per essere un punto di riferimento per i cittadini, perché capisco la confusione, è la nostra e 
quindi capisco un cittadion normale cosa possa avere capito realmente su cosa sia un 
biodigestore o altro. Quello che mi dispiace è che molti abbiano purtroppo cavalcato l'onda di 
questo disagio, quando Enrico dice paura, disagio, ho segnato queste parole, paura e disagio, 
è vero, sicuramente è iniziata male dall'inizio, però è anche vero che non abbiamo fatto 
niente. per cercare di tranquillizzare i cittadini. Io ho visto sui social tante di quelle castronerie, 
ripeto, io sono di quelle che non ho mai parlato perché ammetto la mia ignoranza, io fino a 
quando non ho sentito per la prima volta la parola biodigestore non sapevo neanche della sua 
esistenza. Ma detto questo, non sono andata a scrivere nulla né pro né contro, perché capisco 
che il problema è reale. Quando però molte persone sono venute da me e hanno parlato di 
inceneritore, ma è vero che fanno un inceneritore, è vero che potrebbe prendere fuoco, è vero 
che i fumi? A quel punto io dico no, aspettate bisogna che vi informate, cioè che ci 
informiamo, che tutti insieme troviamo il modo per capire cosa realmente sia, tutto qui. Poi 
che ci siano i pro e ci siano i contro lo si sa, però è anche vero che noi e parlo maggioranza e 
minoranza siamo un punto di riferimento per tutti i cittadini, quindi è importante che prima di 
tutti siamo noi ad informarci su che cosa sia e quindi non dico di tranquillizzare ma dire 
realmente quali sono i pro e i contro. Sappiamo che a Talacchio esiste già il biogas, lo 
sappiamo e sappiamo quali sono i pro e quali sono i contro. Io ci vivo e quindi lo so. Detto 
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questo bisogna essere equi e capire il danno che porta se è maggiore o minore rispetto al 
danno che già esiste a Talacchio, perché ci passo tutti i giorni e vedo in che situazione è quella 
quella zona. Come diceva Enrico prima non è Tavullia ma è Vallefoglia, però secondo me i 
problemi sono veramente altri. Detto questo anche il discorso delle alternative, io direi chi 
siamo noi per dare delle alternative, nel senso che è vero che il MoVimento 5 Stelle ha dato 
un'alternativa, ma l'ha data il MoVimento 5 Stelle, cioè nel senso che ognuno credo che abbia 
delle proprie idee. Quindi non credo che l'Amministrazione di Tavullia abbia la possibilità, le 
capacità di dare un'alternativa se non affidandosi a delle persone, come abbiamo fatto noi 
all'ingegnere Ilgrande o altre persone, che sappiano veramente di cosa stiamo parlando 
perché io credo che sia un argomento veramente molto più grande di noi. Quindi cerchiamo di 
fare meno politica e di essere più vicini ai cittadini in questo momento. Grazie, Presidente.  
 
MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 
Grazie Macchini. Prego Sindaco, prego. 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Volevo dare delle risposte a Bacchini. Prima però voglio ringraziare le Consigliere Pazzaglini, 
Del Prete e Reginelli per aver presentato questo documento e devo dire che in particolare 
l'Alice ci ha lavorato diversi giorni ed è fatto in una maniera molto corretta anche rispetto alle 
informazioni e alle notizie che abbiamo ricevuto negli ultimi giorni. Effettivamente è una cosa 
che quando si dicono delle cose sarebbe opportuno anche ascoltare. Questa è una situazione 
non facile. Quindi questa è la prima cosa che mi sento di dire. Non è facile perché purtroppo 
non abbiamo autorità o potere su un territorio che è di un altro Comune, quindi questo penso 
che ne siamo tutti consapevoli. I discorsi generali, economia circolare, possiamo farne quanti 
vogliamo, ognuno può portare le proprie esperienze, considerazioni, una letteratura sul tema 
che ormai è ampia e ci sono pochi margini di opinioni. Precisazioni sono l'operazione 
matematica come diceva Bacchini sulla raccolta differenziata, è certo che è operazione 
matematica ma seguendo una normativa. Quindi io chiederei a Bacchini, perché non è la 
prima volta che lo dice, di informarsi su quelle che sono le normative regionali sul calcolo delle 
percentuali di raccolta differenziata perché queste per ogni Comune vengono poi elencate in 
un report che ogni anno viene fatto e che dà ai Comuni, come abbiamo avuto noi, l'esenzione 



 

Comune di 
Tavullia 

Consiglio Comunale (Tavullia) del 22/12/2020 ore 18:00 del 22 dicembre 
2020 

Punto 3 ODG  
Esame mozione presentata dai Consiglieri Del Prete, Pazzaglini e Reginelli 

ad oggetto: "Insediamenti industriali in localita' Casella di Talacchio" 
 

COMUNE DI TAVULLIA 
 
 
 

17 

 
 

dall’aumento dell’ecotassa per i rifiuti smaltiti in discarica. Quindi non è qui un’operazione 
matematica relativa, è fatta con un sistema normato. Soprattutto poi quelli di Tavullia, visto 
che I nostri camion quadno vanno direttamente in discarica vengono pesati. Posso capire un 
Comune molto distante che hanno delle zone di stoccaggio, ci sono le pese, vengono pesati, 
però ad esempio nelle aree montane è più difficile pesare ogni singolo Comune, da noi questa 
cosa è molto facile e ci vengono consegnati dei report periodici. Quando diceva che sul fatto 
che non è il nostro territorio e quindi non abbiamo potere e autorità è corretto, perché 
urbanisticamente è un territorio limitrofo e quindi c'è poco da fare, noi non abbiamo nessun 
tipo di potere. Non ha detto una cosa corretta invece, e qui da tecnico quindi come lui è anche 
attento spesso, noi non possiamo chiedere a un Comune di togliere una zona industriale, con 
che autorevolezza lo possiamo fare? Però possiamo chiedere di limitare le attività nelle 
norme tecniche di attuazione, possiamo chiedere di limitare le attività permesse. Enrico sa, 
perché fa il tecnico di professione, che nelle aree industriali del Comune di Tavullia sono 
tantissime le attività che non si possono fare ed è un lavoro molto certosino dalle precedenti 
Amministrazioni perché, e l'ho già citato in un precedente incontro, si era paventata l’ipotesi 
di avere uno stoccaggio di rifiuti ospedalieri nel nostro territorio. Dopo quella situazione e 
grazie anche a un Consigliere Comunale che all'epoca era, non c'è più, un chimico è stato fatto 
un elenco, che potete troovare nelle NTA del nostro Comune, di oltre 50, anzi sono 65 molto 
ben dettagliate quelle attività che non si possono realizzare. Se andate a vedere le norme 
tecniche di attuazione del Comune di Vallefoglia nelle zone industriali è tutto permesso. 
Quindi il punto non è assolutamente, non sarebbe neanche corretto, però da buoni vicini di 
casa io credo che sia anche opportuno che tra Comuni si possa discutere di quelle che sono, 
anche perché  quella di Vallefoglia ricade proprio vicino ai centri abitati, qualcuno l'avrà 
scoperto ultimamente, però è così da molto tempo. E siccome si fa parte anche di un’Unione, 
è evidente che l’Unione funziona solo quando non so conviene a qualcuno perché in questo 
caso io metterò anche alcune situazioni che fanno parte dell'Unione. Poi sui suggerimenti da 
poter applicare alla mozione, posso condividere quello dell’Ata, dove possiamo vedere di 
definire il Piano d'Ambito Provinciale, io sono d'accordo anche perché l'ho già chiesto, quindi 
se lo vogliamo scrivere come Consiglio Comunale ha un valore chiaramente superiore, però 
non continuiamo a dire che la normativa che stanno utilizzando non è corretta perché manca 
il Piano d'Ambito perché non è così. Se anche andassimo domani ad approvare il Piano 
d'Ambito Provinciale non possiamo inserire il biodigestore con la localizzazione, perché non è 
previsto nel Piano d’Ambito Regionale. Quindi prima la Regione dovrà fare il suo, tra l’altro è 
scaduto nel 2020, quindi io penso che lasciamo il tempo di lavorare perché siamo in un 
periodo covid e quindi è chiaro che la Regione avrà già tante cose, però prima bisogna rifare il 
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Piano d'Ambito Regionale. Qualora il Piano d'Ambito Regionale prevedesse impianti di 
biodigestione per la frazione organica e sfalci sui vari territori regionali con l'autosufficienza 
provinciale o sovraprovinciale, poi faranno di nuovo i loro ragionamenti, a quel punto il Piano 
d'Ambito Provinciale lo può recepire, ma non lo può mettere se non è previsto in un piano di 
competenza superiore. L'alternativa, i 5 Stelle li hanno proposti, io credo che sia impossibile 
da realizzare perché se voi pensate che solo uno è difficile da localizzare anche se piccolo, 
figuriamoci se può essere possibile uno ogni 3000 abitanti. L'impianto aerobico, per esempio, 
era quello di Cà Lucio a Urbino. Siete mai stati vicino a Cà Lucio a Urbino per sentire l'impatto 
odorigeno? Perché non è che cambia solamente il nome con o senza ossigeno, cambia il fatto 
che l’impatto odorigeno è notevole. Sull’avanzare la proposta di alternativa, come diceva 
Laura Macchini, noi la possiamo anche avanzare una proposta, ma uno non è di nostra 
competenza, però nella mozione c’è scritto una cosa importante, che seppur non scritto 
l'impianto di biodigestione doveva essere fatto nella zona del fanese. Queste cose a cui io ho 
partecipato come incontri e l’ho sentito, poi non è mai stato formalizzato perché a Fano 
probabilmente hanno avuto i loro problemi, questo non mi è dato sapere, di sicuro però quella 
era la zona prevista e quindi come alternativa noi già la scriviamo, uno se legge bene tra le 
righe c’è già scritto. Non mi ricordo se c’erano altre cose, però questi erano un po’ i punti 
rispetto all'intervento di Bacchini. Io ho partecipato alle riunioni dell’Ata anche ultimamente, 
poi dopo ne riparleremo nel prossimo ordine del giorno, ma io vi assicuro che siamo soli, ma 
non gliene può fregare di meno a nessuno di dove vengono fatti gli impianti e ho anche detto 
che nel momento in cui la discarica di Cà Asprete chiuderà, spero di essere viva per vederlo, 
non vedo l’ora che altri si trovino in difficoltà, perché non si fa così. Quando io sento una 
persona che dice Tavullia ha già dato, glielo chiedo con il cuore, provate a pensare che 
Babbucce ha già dato e non Tavullia, che è un Comune, perché qualcuno non ha mai 
partecipato a nessuna iniziativa. Nel 2008 tanti erano quelli che adesso parlano anche sulla 
zona di Padiglione, c’è stato l’ampliamento della discarica dove erano? Io non ho mai visto 
nessuno, mai. Però sono convinta che non è giusto, come è stato scritto in questa mozione, 
non è giusto fare un altro impianto nel giro di 10-12 km dagli impianti esistenti, anche se in 
un altro Comune, però chiediamo che non sia contiguo al nostro Comune e che rivedano, io 
non so se ho ancora oggi è possibile, scusate mi viene in mente che Bacchini diceva anche 
togliamo la seconda parte, dove si dice di presentarsi in qualsiasi tavolo eccetera. Ma come 
facciamo, Enrico, a toglierlo? Noi non abbiamo diritti di per sé nostri legittimi per poterci 
presentare, noi lo dobbiamo chiedere. Abbiamo chiesto di essere presenti e invitati alla 
conferenza di servizi e ci hanno invitato. Abbiamo presenziato qualche giorno fa al primo 
tavolo tecnico per lo screening di VIA e ti assicuro che anche lo screening di VIA forse forse 
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qualcuno lo avrebbe passato senza sottoporlo a VIA. Io l'ho chiesto esplicitamente che venga 
assoggettato a VIA, perché mi sembra assurdo che un impianto di questo tipo non segua la 
prassi della valutazione di impatto ambientale. La parte sanitaria con la presenza dell'ASUR 
ha riferito che in base all'impianto e a come è stato presentato il progetto con l'impatto che 
dovrebbe avere la rosa dei venti, è stato fatto in un certo modo, loro non avevano niente da 
eccepire, poi chiaramente è lunga la trafila, è iniziata appena adesso. Però noi non è che 
siamo parte come il Comune dove ha ubicazione l'impianto, quindi ne abbiamo il diritto, non è 
così. Se vogliamo tutelare soprattutto, perché tra l'altro domani mattina abbiamo 
l'appuntamento di nuovo con l’ing. Ilgrande perché saremo l'elenco dei ricettori per andare a 
verificare la qualità aria ambiente delle zone, uno sarà vicino alle scuole di Padiglione e l’altro 
sarà a Case Bernardi e noi andremo a verificare anche le polveri di amianto. Forse è il primo 
caso non so da dove però lo faremo, perché quando ci siamo accorti, e devo dire lì purtroppo 
tardi, della situazione che era presente poco distante da noi la cosa che è più preoccupante è 
quello che c'è. 
 
Presidente 
Grazie Francesca. Qualcun'altro vuole intervenire? Prego.e 
 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Se posso precisare delle cose. Vado in ordine. Prima ho parlato un po' di getto e sicuramente 
su molte cose non sono state in chiaro. Io non ho detto che dobbiamo far togliere o non 
togliere l’area. Ho detto semplicemente che il togliere l’area edificabile nel Comune di 
Vallefoglia spetta al Comune di Vallefoglia. So benissimo che ci sono dei vincoli che si possono 
imporre in certe aree, ma se questa area non ce l'ha, spetta comunque al Comune di 
Vallefoglia. Per cortesia tra Comuni lo potrebbero fare, ma non l'ha fatto e attualmente non è 
così. So benissimo che questo è il discorso. Per quanto riguarda ad esempio il punto 2 che è 
stato detto, io ho detto di togierlo, ma non di togliere il fatto di chiedere di partecipare ai 
tavoli, questo l'abbiamo già chiesto e mi sembra che l'abbiamo anche ottenuto in parte. 
Quello che ho io è di togliere tutta la parte che dice se non teniamo la prima cosa allora 
facciamo quello. No, quello è un punto che comunque ci deve essere, al di là del fatto che ci 
accolgano il punto 1, quello di poter partecipare ai tavoli deve essere comunque richiesto, io 
toglierei proprio tutta la parte che dove dice “qualora tale richiesta non trovasse riscontro 
positivo”. Noi dobbiamo metterci perché questo sia un punto fondamentale, noi non lo 
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vogliamo lì perché, come dicevamo, abbiamo già dato. Poi non ho detto che noi come Comune 
di Tavullia, non avendone non voglio dire le competenze, magari abbiamo qualcuno esperto, 
non avendo la competenza istituzionale per poter proporre delle alternative, comunque 
possiamo richiedere che gli organi che devono attuare i piani ci diano delle indicazioni, non 
lasciare tutto all'idea o alla volontà del privato di turno, perché poi alla fine questo è. Noi, è 
vero, non possiamo io personalmente non posso fare proposta completa, ma più menti tutte 
insieme possono fare una proposta anche alternativa a questa. Per il discorso degli impianti 
come ci è stato proposto appunto un impianto anaerobico di questa tipologia, io ho fatto 
l'esempio di impianti aerobici, impianti più piccoli e poi dopo apppunto ho detto prima non 
voglio entrare nel discorso 5 stelle o no, non mi interessa affatto questo in questo momento, 
questa poteva essere un'alternativa. Il discorso di trovare la localizzazione per questi impianti 
che sono più piccoli non riguarderebbe poi a quel punto solo Tavullia, ma riguarderebbe tutti i 
Comuni. Quindi bene o male tutti lo devono trovare uno spazio e a quel punto tutti non 
possono dire non lo voglio a casa mia, ma lo voglio a casa di quegli altri, lli facciamo più piccoli 
a casa di tutti per quello che è riusciremo. Questa potrebbe essere una proposta, può essere 
una proposta stupida o fattibile, non entro adesso nel merito di questo, dico che è una 
proposta e sul discorso che l'impianto aerobico puzzi, ad esempio io in questo periodo mi 
sono informato, ce n'è uno a San Marino che mi sembra che stia funzionando bene e non 
hanno problemi di puzze. Poi dopo potremmo chiedere anche di andare a visitare anche 
quello piuttosto che un altro non è quello il discorso. Il discorso è che, come dicevo prima, 
questo ci è stato proposto e questo dobbiamo accettare, cioè possibile che non ci siano altre 
alternative nel mondo a questo impianto da 105.000 tonnellate? Possiamo discutere sul 
sovradimensionamento, su tante cose possiamo discutere, però non abbiamo avuto 
alternative in questo caso. Secondo me, se riusciamo poi a fare comunque anche una 
proposta all’Ata comunque di fare quello per cui era stata chiamata a fare, cioè avevamo un 
piano regionale dei rifiuti che è stato fatto un preliminare dall’Ata, che è stato in parte 
corretto dalla Regione, e quando è stato ora di buttarlo giù con le correzioni proposte dalla 
Regione non è mai stato fatto e appunto siamo arrivati adesso che va rifatto anche quello 
della Regione. Questi organi se hanno dei compiti devono rispettare anche le scadenze nel 
fare i compiti e vanno spronati, come abbiamo visto perché poi veramente può darsi che non 
interessi a nessuno come ha detto giustamente il Sindaco, però cioè se un organo ha quel 
compito quel compito lo devo portare fino in fondo, cioè non ci dovrebbe essere discussione 
su questo. Comunque questa era una delle mie proposte, per precisare un po' i punti che 
magari prima ho esposto un pochino rapidamente. Grazie 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Bacini. Si Facciamo l'ultima serata, eh. No, 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

dicevo che quel discorso quello che tengono di voler proporre anche come emendamento è 
possibile questa cosa, secondo me può essere anche utile sull'altra cosa. Io non ho nessun 
problema a te Punto valutati perché ci va io 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Io sì, scusami Francesca, io direi come diceva un tricheco, se vogliamo togliere la frase che tra 
le virgole all'interno della conferenza di ricci. Allora ho trovato riscontro positivo, come sta la 
togliamo e procediamo materiale sui contributi Giusti o no? Togliere quella parte che da che 
lascia un vuoto. Ecco dove 
 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

si parla di impianto di biodigestione che in qualche modo va fatto al di là delle proposte 
diverse e di togliere anaerobico perché ci sono alternative, anche ho detto che noi dobbiamo 
dire vogliamo quello anaerobico o lasciamo aperto io. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

L'unica cosa non lo so a livello tecnico. Forse magari notai tu dei digestori anaerobici aerobici 
o venire Prodotto il metano è rimasto in rete ho dato che è Roby coi all'aria. Quindi è 
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 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

una parte diversa di Per contro fa in teoria un compost di qualità migliore. 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

U2 di gestione anaerobica e compostaggio venga localizzato in altro sito sito senza farlo 
cadere tutta la giacenza questo comune in questo, cioè, noi potremmo anche dire che 
recupero di materia organica di qualsiasi lasciare impianto di biodigestione, se non hai nessun 
tipo di interesse, non solo per questo motivo. Chi era per capire dov'è dov'era? Sono 
praticamente una sono tremendamente uno è quello della di aggiungere presentare a 
chiedere alla data di provinciale 1 e quella di togliere le parole anaerobiche compostaggio nel 
punto uno delle richieste e la terza era di togliere richiesta. Non trovasse riscontro positivo. 
Quindi queste cose vanno messe in quotazione prima della votazione della mozione inviata. 
Patatini 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Bacchini. Facciamo l’ultima girata, prego. 
 
Sindaco 
Su quello che i 5 Stelle ritengono di voler proporre anche come emendamento possibile, 
quindi questa cosa dell’Ata secondo me può essere anche utile. Sull’altra cosa io non ho 
nessun problema a togliere il secondo punto, valutate perché ci si va 
 
Presidente del Consiglio 
Scusami, Francesca, io direi che come diceva appunto Enrico se vogliamo togliere la frase che 
è tra le virgole, all’interno della conferenza dei servizi … qualora tale testo non trovasse 
riscontro positivo, questa la togliamo e procediamo nel secondo punto, giusto Enrico, o no? 
 
 
BACCHINI ENRICO 



 

Comune di 
Tavullia 

Consiglio Comunale (Tavullia) del 22/12/2020 ore 18:00 del 22 dicembre 
2020 

Punto 3 ODG  
Esame mozione presentata dai Consiglieri Del Prete, Pazzaglini e Reginelli 

ad oggetto: "Insediamenti industriali in localita' Casella di Talacchio" 
 

COMUNE DI TAVULLIA 
 
 
 

23 

 
 

Sì, togliere quella parte che lascia un’interpretazione. Poi l’altra modifica che chiedo è che 
nelle parti dove si parla di impianto di biodigestione, che anche questo in qualche modo va 
fatto, al di là delle proposte diverse, di togliere anaerobico perché ci sono alternative anche 
aerobiche, non è detto che noi dobbiamo dire vogliamo quello anaerobico, lasciamo aperto. 
 
Presidente 
L’unica cosa, non lo so, a livello tecnico, magari lo sai tu, i biodigestori anaerobici lo so, ma 
aerobici può venire prodotto il metano e rimesso in rete o dato che è aerobico è all’aria 
quindi? Si va a perdere quella parte. 
 
BACCHINI ENRICO 
Sì, però per contro fa in teoria un compost di qualità migliore. 
 
… 
Non ho capito una cosa, la parola che dici tu Enrico è al punto 1? 
 
Presidente  
Punto 2. 
 
BACCHINI ENRICO 
C’è in due o tre punti 
 
… 
Nelle premesse dice poco, però dove dice: dà mandato al Sindaco e alla Giunta 1) di richiedere 
che l’impianto di biodigestione anaerobica e compostaggio venga localizzato in altro sito, 
senza farlo ricadere nelle zone adiacentia questo Comune. Noi potremo anche dire che 
l’impianto di recupero di materia organica di qualsiasi  
 
… 
Cioè lasciare impianto di biodigestione, non entriamo nel tipo  
 
… 
Senza specificare, a noi non è questo che interessa. Era per capire dove era. Sono 
praticamente tre emendamenti: uno è quello di aggiungere di richiedere all’Ata di presentare il 
Piano d’Ambito Provinciale, uno è quello di togliere le parole “anaerobica” e “compostaggio” 
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nel punto 1 delle richieste e la terza di togliere tra due virgole “qualora tale richiesta non 
trovasse riscontro positivo”. Quindi queste tre cose vanno messe in votazoine prima della 
votazione della mozione intera. Mi dice il Segretario che possiamo fare un emendamento 
unico che comprende le tre modifiche proposte. 
 
 
Presidente del Consiglio 
L’unica cosa è che volevo prima sentire all'Alice dato che lei è la prima proponente quindi, se è 
d'accordo con queste modifiche. 
 

 
 

 PAZZAGLINI ALICE 
Consigliere 

Sì, infatti non sono intervenuta perché sono d'accordo. Va bene. Il punto 2 sono contenta di 
mantenerlo perché ritengo che sia un punto fondamentale. Infatti ne è diciamo una 
dimostrazione la discarica di Ca’ Asprete, in quanto dal momento in cui è stato inserito un 
tecnico aggiuntivo e un controllo in più la situazione anche sentire dagli abitanti limitrofi è 
migliorata notevolmente. In più sono andata anch'io a visitarlo e posso ritenere corrette 
queste dichiarazioni. In più volevo, già che ci siamo, fare una considerazione rispetto al punto 
3. È vero non abbiamo potere di modificare l'area, però credo che se non riteniamo opportuno 
che ci nasca insomma questo tipo di gestione dei rifiuti per paura dell'impatto ambientale 
questa paura deve essere rivolta a qualsiasi tipo di impianto industriale perché la vicinanza è 
la stessa, perciò è giusto comunque mantenere questo punto proprio perché dovremmo 
cercare di far capire questa cosa e cercare come diceva prima il Sindaco di puntare sulle 
tipologie produttive possibili e vedere quello che sarà possibile fare. Questo nasce proprio 
perché sono di Padiglione e ci abito praticamente sopra e quindi la preoccupazione principale 
è quella, la vicinanza di un'area industriale in espansione preoccupa, non solo dal punto di 
vista della localizzazione di un biodigestore, ma qualsiasi attività produttiva possa nascere in 
quell’area. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Pazzaglini.  
 
 
 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Ultima cosa velocissima sul punto 3. Va benissimo, poi c'è scritto di manifestare 
l’inopportunità, quindi va benissimo. Ero io titubante sulla volontà poi dei nostri vicini di 
attuarlo. Tutto lì. 
 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Qualcun altro vuole intervenire, sennò mettiamo in votazione prima la modifica della mozione 
e poi la mozione stessa, giusto? Ok. 
 

 VOTAZIONE 

Allora votiamo la modifica al testo della mozione come ho appena detto, quindi introducendo 
appunto di portare la questione dell’Ata. 
 
... 
Presidente, riassumo io per essere chiaro. Allora di aggiungere in poche parole come punto 3 nella 
mozione di richiedere all'Ata di predisporre il Piano d'Ambito, di togliere al punto 1 le due parole 
“aerobica” e “compostaggio” nella prima riga del punto 1; di togliere la prima riga del punto 2 dopo 
“di farsi carico” le parole comprese tra la prima virgola e la seconda virgola, quindi le parole 
“qualora tale richiesta non trovasse riscontro positivo”, quello è l’emendamento, che prevede 
quindi una aggiunta e due eliminazioni.  
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Presidente del Consiglio 
E in fondo biodigestione anaerobica e compostaggio, vedo. 
 
Come l'avevo illustrato io mettiamo votazione. 
 
Presidente del Consiglio. 
Ok. Allora chiamo per votazione. Bacchini Enrico. Baronciani Mirko. Cannas Cristina. Del Prete Carla. 
Di Stefani Roberta. Federici Patrizio. Laura Macchini. Michele Matteucci favorevole. Paolucci 
Francesca. Pazzaglini Alice. Reginelli Lucia. Zanellato Francesco. All’unanimità la modifica è 
approvata. Adesso votiamo per la mozione, così come modificata. Bacchini Enrico. Baronciani 
Mirko. Cannas Cristina. Del Prete Carla. Di Stefani Roberta. Federici Patrizio. Laura Macchini. 
Michele Matteucci favorevole. Paolucci Francesca. Pazzaglini Alice. Reginelli Lucia. Zanellato 
Francesco. All’unanimità, nessun astenuto e nessun contrario, prego 

 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Scusa, Presidente. Volevo solamente ringraziarvi tutti quanti perché ci siamo contenti di poter 
sostenere tutti insieme una cosa così importante, magari ciascuno per le proprie motivazioni, 
però vi ringrazio veramente molto.  
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Sindaco e grazie a tutti, procediamo. 
 

4 Punto 4 ODG  
Esame mozione presentata dai Consiglieri Cannas e Di Stefani 
ad oggetto "Biodigestore in localita' Talacchio di Vallefoglia" 

Con l’ordine del giorno con il punto ex punto 2. Esame mozione presentata dai Consiglieri 
Cannas e Di Stefani ad oggetto “Biodigestore in località Talacchio di Vallefoglia”. Chi la vuole 
illustrare? Prego, Di Stefani. 
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 DI STEFANI ROBERTA 
Consigliere 

Premesso che io adesso la leggo, mi sentite? Sì, dicevo premesso che la leggo così come 
l'abbiamo presentata, poi alla luce anche di queste nuove soluzioni possiamo al limite fondere 
qualche parte o vedere se è possibile comunque approvare anche questa. Allora l'oggetto è 
“mozione sul biodigestore località Talacchio di Vallefoglia”. Le Consigliere Roberta Di Stefani e 
Cristina Cannas preso atto che in data 9.12.2020 a mezzo mail i Consiglieri sottoscritti 
chiedevano Presidente del Consiglio e ai Capigruppo di maggioranza e di minoranza se fosse 
loro intenzione aderire alla sottoscrizione della presente mozione con tempo fino al 11-12-
2020 per i motivi di scadenze al fine di inserire appunto questa mozione nell'ordine del giorno 
del prossimo Consiglio. Preso atto anche che nella mattinata del 12.12.2020 il Presidente del 
Consiglio anche per conto del Capogruppo di maggioranza declinava la richieta, sostenendo 
testuali parole che la Capogruppo di maggioranza e la Giunta Comunale hanno già concordato 
su l'inserimento di uno specifico punto dell'ordine del giorno che sarà in discussione nel 
prossimo Consiglio Comunale. Osservato che la risposta emanata dall'organo presidenziale, 
peraltro anche per conto del Capogruppo di maggioranza e della Giunta, è sicuramente 
ponderata, ma certamente a parere nostro non esaustiva e consona rispetto agli impegni che 
vengono chiesti e sono quelli di essere, intendiamo che debbano essere formalizzati senza 
ulteriori ritardi, al di là ovviamente delle auspicabile notizie che a questo punto sarebbero 
potute arrivare dalle iniziative del Comune di Vallefoglia del 14 dicembre e dalla riunione del 
tavolo tecnico in Provincia del 16 dicembre, le sottoscritte procedono con la formalizzazione 
della seguente mozione. Premesso che ormai da diverso tempo in vari settori livelli della vita 
sociale, amministrativa e politica è questione ordinaria la discussione sulla realizzazione in 
zona di Talacchio nel Comune di Vallefoglia di un biodigestore a ridosso del nostro territorio 
comunale. Premesso che nel territorio del Comune di Tavullia, come sappiamo, esiste già una 
discarica attiva ormai da 30 anni ed è in corso l'iter per la costruzione di un impianto di tmb 
per la lavorazione dei rifiuti indifferenziati di tutta la provincia e credendo che il nostro 
Comune sia già sufficientemente gravato da questi disagi, appunto derivanti dalla presenza di 
impianti di trattamento e di rifiuti; sempre premesso che le sottoscritte, come anche tutti gli 
altri Consiglieri del Comune di Tavullia e i cittadini tutti hanno avuto modo di constatare in più 
occasioni che la Giunta a mezzo delle parole e delle dichiarazioni del Sindaco sia durante i 
Consigli Comunali sia a mezzo organi di stampa, sia attraverso i social e le dirette indette ad 
hoc è contraria alla realizzazione del biodigestore in zona Talacchio. Considerato che si ritiene 
necessario dare voce al sentire dei cittadini del nostro Comune che sono preoccupati per la 
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possibilità che appare verosimile l'impianto venga realizzato senza un adeguato 
coinvolgimento della popolazione, tenendo in considerazione anche le paure, i dubbi e le 
perplessità legittime soprattutto degli abitanti delle frazioni del Padiglione, 
Rio Salso e Case Bernardi che si ritroverebbero un biodigestore a poche centinaia di metri 
dalle loro case. Del pari va considerato anche che non pare bastevole né corretto né chiaro e 
neanche trasparente spostare e soprattutto lasciare il dibattito all’estemporaneità degli 
articoli di stampa e alla farraginosità delle dirette sui social e qui tanto per smantellare la 
questione dell'essere di far politica o meno. Considerato che non possiamo omettere o peggio 
evitare di assolvere il ruolo che i cittadini ci hanno assegnato e ci chiedono di svolgere, 
considerato che ad oggi parte del Consiglio Comunale e della Giunta manca una presa di 
posizione formale su tale delicato argomento che confermi e sostenga la posizione di 
contrarietà alla localizzazione e costruzione del biodigestore in zona Talacchio di Tavullia 
espressa dal Sindaco e che condividiamo in toto. Considerando anche che non pare 
ulteriormente rimandabile per la serenità dei tavulliesi e per la loro tranquillità sapere in 
maniera certa e univoca il pensiero e quindi le successive eventuali azioni e prese di posizione 
sulla questione suddetta da parte della Giunta. Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale si 
chiedeva un voto unanime di esprimere contrarietà alla realizzazione dell'impianto 
biodigestore a Talacchio di Vallefoglia; impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a farsi parte 
attiva come Comune di Tavullia in tutti gli ambiti locali, provinciali e regionali e in qualità di 
socio di Marche M0ultiservizi per monitorare, controllare e porre in essere ogni azione 
legittima ad arrestare eventuali iter che porterebbero a disattendere quello che pare essere il 
prevalente sentimento popolare di avversione alla realizzazione del biodigestore in zona 
Talacchio di Vallefoglia e demanda al Sindaco la trasmissione del presente atto alla Provincia 
quale osservazione relativa al progetto dell'impianto di biodigestione anaerobica e 
compostaggio di rifiuti non pericolosi con produzione di biometano localizzato nel Comune di 
Vallefoglia località Talacchio. Che dire? Abbiamo penso già tutti, anzi ringrazio il Consigliere 
Bacchini, sottolineato e quindi non sono stata a ripetere perché l'alta mi trovavo molto 
d'accordo, in tutto d'accordo con lui, la bontà degli emendamenti che hanno reso senz’altro 
più vicina questa mozione a quella presentata dalla maggioranza. Tuttavia io spero che anche 
questa venga votata in maniera favorevole, perché questa per raccogliere anche il consiglio 
dell'assessore Macchini è una mozione che non ha niente di tecnico probabilmente, ma che è 
importante per i nostri cittadini, perché stabilirebbe in maniera formale e in parole semplici e 
chiare chiarirebbe qual è la nostra posizione, che non è solo quella del Sindaco, ma è di tutta la 
Giunta e di tutti i Consiglieri di maggioranza e di minoranza. Quindi preso atto che è stato 
disquisita a sufficienza anche la nostra mozione e che quindi sarebbe forse anche inutile fare 
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un dibattito, io mi auguro che in questo caso possa anche io come ha fatto il Sindaco prima 
ringraziarvi perché questa mozione possa vedere una luce. Poi ovviamente se fare volete fare 
delle osservazioni ci faranno piacere, purché non siano volte a polemizzare su come la 
soluzione uno l'altro. Qui si sta parlando, come giustamente ha sottolineato qualcuno, anzi 
tutti voi, delle paure che i nostri cittadini hanno, al di là che conoscano o meno impianto, al di 
là che ne capiscono meno come ne capisce benissimo Enrico, il Sindaco o Alice. Qui veramente 
non si sta discutendo se noi abbiamo potere di farlo o no, perché in alcune cose sicuramente 
non siamo legittimati, però penso che il fatto che il Consiglio Comunale tutto sia partecipe a 
questa paura, anche volendo fondata dei cittadini, rassicuri anche gli stessi sul fatto che noi 
faremo tutto e proprio nell'impegno e nel demandare al Sindaco questo compito, riponiamo, 
insomma in questo in questo organo tutta la nostra fiducia in questo caso questa sera. Avrete 
visto anche che io personalmente non ho mai esternato nulla né sui giornali né sui social, non 
perché sia ignorante in materia e non capisca ma proprio perché queste cose non vanno 
strumentalizzate da nessuno. Ora però in una sede formale come è il Consiglio Comunale e il 
mio ruolo formale, ho espresso veramente col cuore questa richiesta. Grazie. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Consigliere Di Stefani. Qualcun altro vuole intervenire? Laura, prego. La parola al 
Consigliere Laura Macchini 
 

 MACCHINI LAURA 
Vicesindaco 

Innanzitutto ringrazio le Consigliere per la mozione che sulle tematiche voglio dire seguono 
un po' quello che abbiamo detto noi prima, sulle perplessità e tutto. Io mi sento sinceramente 
come maggioranza di chiedere alle Consigliere di ritirare la mozione, ma soprattutto per non 
ripeterci, per non essere poi ridondanti su mozioni che hanno comunque alla fine la finalità, 
solo per non creare poi confusione. Visto che comunque la prima mozione l'abbiamo 
comunque concertata tutti insieme, se per loro va bene ritirarla ma non tanto nella sostanza 
quanto nella forma perché comunque non mi sembra neanche più il caso di non votare due 
mozioni sullo stesso argomento, questo a mio parere e poi mi rimetto agli altri Consiglieri, ma 
credo che sia un po' il sentire di di tutti noi. Mi sembra una ripetizione perché più o meno 
comunque diciamo le stesse cose. La nostra, quella che ha presentato prima la Pazzaglini e 
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che abbiamo votato tutti favorevolmente la vedo un pochettino più corposa, forse più pronta 
per essere poi portata anche in altre sedi, tutto qua. 
 

 DI STEFANI ROBERTA 
Consigliere 

Proprio perché evito, anche per spirito natalizio, che siamo già vicini, di non polemizzare, al di 
là della precisione o meno delle mozioni che è un aspetto anche opinabile e soggettivo, 
questa mozione è stata presentata prima, quindi noi chiaramente ci abbiamo lavorato e non 
solo abbiamo anche chiesto a voi di apportarci le vostre osservazioni, non è stato fatto e 
quindi noi abbiamo depositato quella che avevamo in origine. Quindi se qualcuno di voi ci 
avesse semplicemente contattato e ci avesse detto magari aggiungiamo questo o quell'altro 
magari oggi non ci trovavamo neanche in questa situazione. Io vi chiedo veramente uno sfogo 
in questo caso perché in realtà non si tratta di doppiare niente. Si tratta solo di dare un 
impegno in più al Sindaco, questo sì, mi rendo conto, però del tutto fattibile e realizzabile 
anche in transazione con la con la precedente mozione. Quindi ringrazio Laura ma preferirei 
che vi esprimeste formalmente con un voto su questa mozione perché ci ho lavorato 
personalmente, l'ho fatta volutamente semplice proprio perché potesse essere integrata, un 
po' mi è dispiaciuto forse i tempi erano anche stretti sia chiaro questo, ma c'è questa 
necessità forte secondo me che noi diamo una nostra opinione chiara, formale in Consiglio 
Comunale ai nostri concittadini, tutto qua.  
 
Presidente del Consiglio 
Grazie, Consigliere Di Stefani. Francesca, si prego. 
 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

La precisazione rispetto ai tempi è molto semplice, nel senso che in una situazione con una 
tematica così delicata e importante, nel momento in cui a me è stato riferito dal Presidente 
del Consiglio perché correttamente avete inviato la richiesta al Presidente del Consiglio, 
parlate di me e della mozione, ma nessuno si è confrontato con me e anche con l'Alice perché 
onestamente siamo state molto insieme in queste settimane. Quando avete fatto la richiesta 
il Presidente l'ha girata alla Giunta, noi stavamo studiando un po' di situazioni e il Presidente 
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vi ha risposto dicendo aspettate perché ci sono degli appuntamenti e poi presenteremo un 
documento che poteva essere anche un ordine del giorno congiunto da scrivere insieme, ma 
voi forse, non so quanto, avete presentato la mozione, però vi aveva risposto dicendo 
aspettate perché tra l'altro detto vi aveva anche detto che il Consiglio veniva spostato proprio 
per questa ragione, perché volevamo avere ulteriori elementi. Qui noi dobbiamo governare e 
non possiamo basarci sul sentire, perché se andiamo al voto sulle tasse tutti voterebbero di 
non pagarle e le cose invece vanno gestite. Quinvi vi è stato chiesto di aspettare, il Consiglio 
era stato rinviato, quindi l’urgenza di presentare la mozione non c'era, questo per rispondere 
alla Consigliera Di Stefani sui tempi e la condivisione. Su queste cose qui la condivisione è 
fondamentale da parte di tutti. Come dice la Di Stefani, lei non è intervenuta politicamente 
sulla stampa, sui social e io ho evitato per esempio di fare dichiarazioni perché molte cose 
ancora non li conoscevo, quindi ho evitato anche io, ho solamente espresso la contrarietà fin 
da subito al sito perché sembrava proprio veramente una cosa impossibile. E da quel 
momento in poi proprio abbiamo studiare tutti gli atti, tutte le carte, il Piano Regolatore di 
Vallefoglia, la situazione, un insieme di cose per poter arrivare a dire qualcosa di legittimo e di 
concreto. Sulla mozione presentata dalle Consigliere Cannas e Di Stefani, sulla quale io non 
vorrei entrare nel merito delle premesse e delle considerazioni perché la sostanza è quello 
che conta che è stata già condivisa con voto unanime. Se la vogliamo mettere in votazione e 
soprattutto per non andare a incorrere in anche solamente una virgola di differenza con 
quella precedente possiamo dire il Consiglio Comunale esprime contrarietà alla localizzazione 
dell'impianto a Talacchio, sulla quale non c'è dubbio. Fino a lì è possibile, quindi o si propone 
una modifica di questo tipo e quindi il Consiglio esprime di nuovo, là abbiamo dichiarato la 
contrarietà e qua esprimiamo alla stessa maniera la contrarietà al luogo. Gli impegni che sono 
successivi io credo che bastino già gli altri, anche perché fondamentalmente può essere la 
stessa cosa, però io non vorrei che poi negli atti amministrativi una virgola possa cambiare il 
senso di una frase e non vorrei a trovare problemi anche con altre situazioni e quindi potremo 
proporre questa cosa. Un'altra cosa dico, le persone che vivono intorno a degli impianti di 
qualsiasi tipo, non solo che riguardano i rifiuti, hanno sempre timore e preoccupazioni, tutto 
quello che è costruito e produce in qualche modo sappiamo che può essere impattante sotto 
diversi aspetti, però ler persone vanno portate a conoscenza. Quindi le cose sono distinte, 
devono essere distinte e spetta a chi sa come il nostro quello di dare più possibile 
informazioni e sono certa in questo caso non son opinabili. Ci sono situazioni come quella di 
questi impianti che sono verificate. Quindi le persone vanno informate, vanno rese edotte su 
quell che sono i pro e i contro gli impatti, i vantaggi e tutto quanto. Non bisogna cercare , 
questo lo dico sempre, sennò è inutile che uno si presenti a cercare di amministrare quando 
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poi si fa travolgere dal sentimento. È evidente che il primo sentire è quello dell’ansia e della 
preoccupazione, però va gestito. Quindi io propongo se volete di arrivare a questo punto di 
esprimere contrarietà al luogo, non alla realizzazione dell'impianto biodigestore a Talacchio di 
Vallefoglia adiacente al nostro confine chiaramente, perché se fosse dai un'altra parte non 
possiamo neanche entrare nel merito, in località Caselle direi anche più esattamente dove.  
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Prego, Di Stefan.i 
 

 DI STEFANI ROBERTA 
Consigliere 

Sì, sono completamente positivamente colpita da questo passaggio e ringrazio. Mancherebbe 
la parte, mi rendo conto che chiediamo tanto al Sindaco, comunque un impegno da parte del 
Sindaco che non dubito che già ci sia ma anche questo formale appunto di seguire tutta 
questa vicenda e di monitorare il tutto, ripeto, per una tranquillità che hanno tutti i cittadini di 
questo Comune. Mi piace pensare che ci sia il Comune di Tavullia e che sia tutto senza grosse 
distinzioni alla fine delle fraazioni con il capoluogo che ormai da tempo ci piace anche non 
chiamarlo più così perché Tavullia è tutta, è tutta insieme, quindi questa attenzione che tutti i 
Consiglieri hanno dato a questa vicenda ci rende penso più vicini al cittadino comune che 
magari si fida di noi, si fida di qeullo che gli proponiamo noi, di quello che abbiamo guardato e 
studiato noi, quindi siamo comunque un punto di riferimento come si diceva all'inizio. Proprio 
per questo, secondo me, è fondamentale in questa vicenda soprattutto convogliare il più 
possibile gli iter di tutti i tutti i soggetti che hanno questa possibilità e questo impegno 
importante. Quindi per quel che mi riguarda adesso non voglio prendere anche la parola per il 
Consigliere Cannas, ma va bene insomma, è un buon compromesso. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Quindi riepiloghiamo un attimo, quindi accettate l'eventualità di modificare parte della 
mozione. Ok . Consigliera Cannas, vuole aggiungere qualcosa? 
 



 

Comune di 
Tavullia 

Consiglio Comunale (Tavullia) del 22/12/2020 ore 18:00 del 22 dicembre 
2020 

Punto 4 ODG  
Esame mozione presentata dai Consiglieri Cannas e Di Stefani ad oggetto 

"Biodigestore in localita' Talacchio di Vallefoglia" 
 

COMUNE DI TAVULLIA 
 
 
 

33 

 
 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

Si, io sono d'accordo con quello che ha detto la collega, quindi accettiamo la votazione sulla 
contrarietà unanime del Consiglio Comunale di Tavullia alla realizzazione in quella precisa 
località. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

D'accordo, ok. Quindi procediamo come prima con il Segretario che convalida il cambio del 
testo della mozione e procediamo poi l'approvazione.  
 
 
 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Allora se non ho capito male, la modifca dovrebbe essere dopo il Consiglio Comunale quindi 
alla fine della mozione dove dice “con voto unanime esprime contrarietà alla realizzazione 
dell'impianto biodigestore in località Casella di Talacchio di Vallefoglia.” Dopo questo punto il 
resto viene tutto eliminato fino al termine della mozione. Ok? È abbastanza chiaro? 
 

 VOTAZIONE 

Procediamo a votazione. Votiamo la modifica Bacchini Enrico. Baronciani Mirko. Cannas Cristina. 
Del Prete Carla. Di Stefani Roberta. Federici Patrizio. Laura Macchini. Michele Matteucci favorevole. 
Paolucci Francesca. Pazzaglini Alice. Reginelli Lucia. Francesco. Ok, quindi all’unanimità è 
approvata la modifica. Adesso votiamo per la mozione. Ricominciamo. Bacchini Enrico. Baronciani 
Mirko. Cannas Cristina. Del Prete Carla. Di Stefani Roberta. Federici Patrizio. Laura Macchini. 
Michele Matteucci favorevole. Paolucci Francesca. Pazzaglini Alice. Reginelli Lucia. Zanellato 
Francesco. All’unanimità è approvata la mozione, nessun astenuto e nessun contrario. Grazie, 
grazie a tutti.  
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Allora passiamo al quinto punto dell'ordine del giorno dell'agevolazione 2020, Tari alle utenze 
non domestiche.  
 
Scusi, Presidente. La interrompo un attimo perché io devo assolutamente al lavoro e quindi 
interrompo qui la mia partecipazione. Buon proseguimento e buon Natale a tutti. 
 
Grazie, grazie Buon Natale. Allora il numero, da adesso in poi solo 11 presenti.  
 

5 Punto 5 ODG  
Agevolazioni 2020 TARI alle utenze non domestiche a seguito 
dell'emergenza Covid 19 - periodo giugno - dicembre 2020 

Quindi il punto 5 dell’ordine del giorno è: agevolazioni 2020 TARI alle utenze non domestiche 
a seguito dell’emergenza Covid 19 - periodo giugno-dicembre 2020. Lascio la parola 
all'Assessore Baronciani Mirko. Prego. 

 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie, Presidente, e buonasera a tutti intanto. Questo qui è un punto importante che 
portiamo avanti, che in realtà abbiamo già iniziato precedentemente con l'esenzione fino a 
maggio 2020 nel prima intervento che abbiamo posto come Amministrazione Comunale a 
favore delle attività che hanno subito danni in conseguenza della pandemia. Non è altro che 
l’applicare quello che ci siamo detti nell'ultimo incontro che abbiamo fatto insieme, dove 
abbiamo destinato una parte del fondo covid governativo per ristorare anche queste attività 
che sostanzialmente sono state colpite. Per cui portiamo all’approvazione dell’assemblea la 
delibera di applicare per l'anno 2020 un’esenzione totale dell'imposta per i mesi da giugno a 
dicembre alle attività che hanno subito un arresto della produzione dei beni e servizi in 
conseguenza della emergenze covid-19 appartenenti alle seguenti categorie di utenze per un 
importo totale di €23.711. Le categorie che sono esentate sono state scritte e sono indicate 
nella delibera. Diamo atto che è praticamente questo importo viene praticamente sostenuto 
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dal fondo covid. Prtanto portiamo alla deliberazione del Consiglio l'approvazione di questa 
esenzione per attività commerciali che rientrano nella fattispecie dell'elenco indicato. Grazie. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Assessore. Ci sono domande da qualcuno, dai Consiglieri? Se non ci sono domande 
procediamo alla votazione.i 
 

 VOTAZIONE 

Chiamo io. Bacchini Enrico. Baronciani Mirko. Cannas Cristina non è più presente. Del Prete Carla. 
Di Stefani Roberta. Federici Patrizio. Laura Macchini. Michele Matteucci favorevole. Paolucci 
Francesca. Pazzaglini Alice. Reginelli Lucia. Zanellato Francesco. Votiamo l'immediata eseguibilità. 
Bacchini Enrico. Baronciani Mirko. Del Prete Carla. Di Stefani Roberta. Federici Patrizio. Laura 
Macchini. Michele Matteucci favorevole. Paolucci Francesca. Pazzaglini Alice. Reginelli Lucia. 
Zanellato Francesco. Ok, approvato all’unanimità. 
 
... 
Michele, scusa. Io chiedo ma non si può fare la votazione insieme, l’immediata eseguibilità insieme 
alla prima? Lo chiedo per un amico. 
 
MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 
Segretario. 
 
 
... 
Se posso intervenire vi posso dire l'esperienza che io e Alice Pazzaglini abbiamo al Consiglio 
dell’Unione. Dove c’è la votazione anche dell’immediata eseguibilità diciamo favorevole e 
favorevole. Praticamente con una chiamata diamo la doppia votazione, se il Segretario è d'accordo  
 
... 
Abbiamo finito, per carità, però è lunga. 
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MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 
Se il Segretario è d’accordo proviamo immediatamente perché per me è meglio, anche per me. 
Segretario? Perfetto, grazie. Ci dai l'ufficialità di questa cosa, possiamo fare voto favorevole e 
favorevole nel caso? Ok. Perfetto, grazie. Procediamo così, stiamo migliorando ogni volta che 
passa .Ok, approvato all’unanimità questo punto.   

 

6 Punto 6 ODG  
TARI 2020 - Approvazione del piano finanziario e tariffe TARI 
ex delibera 443/2019 ARERA 

Adesso andiamo in discussione col punto n. 6: oggetto “Tari 2020 – piano finanziario ex 
delibera 433 del 2019 Arera”, è una presa d’atto. Lascio la parola all'Assessore Baronciani. 
Prego. Mirkoa 

 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie. L'articolo 1 comma 527 della legge 27 dicembre 2017, numero 205, ha attribuito alla 
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ARERA tra l'altro le funzioni di regolazione 
in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti. Il comma 654 dell'articolo 1 della legge 147/2013 
stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento di esercizio relativi al servizio. Il comma 683 dell'articolo 1 sempre della 
legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da 
norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della Tari in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione. L'articolo 6 della deliberazione ARERA 443/2019, il 
quale disciplina la procedura di approvazione del Piano finanziario del servizio di gestione 
rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'ente territoriale 
competente o da un soggetto dotato di adeguati i profili di terzietà rispetto al gestore del 
servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto piano finanziario dopo 
che l'ente territoriale competente ha assunto le pertinenti determinazioni. Tenuto conto che 
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nel territorio in cui opera Il Comune di Tavullia è presente e operante l’ente di governo 
dell'ambito previsto ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2011, numero 138, convertito 
dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di ente territoriale 
competente previsto dalla deliberazione Arera 443/2019. Tenuto conto che il Comune di 
Tavullia si è avvalso della facoltà concessa dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18 
2020, convertito con modificazioni nella legge numero 27/2020 confermando 
espressamente per il 2020 mediante delibera di Consiglio Comunale numero 63 del 25-11-
2019 le tariffe, Tari applicate per l'anno 2019. Rilevato che l’ente di governo dell'ambito in 
data 17.12.2020 protocollo 14188 ha trasmesso a questo Comune la validazione del Piano 
finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune anno 2020, 
approvato con proprio atto n. 20 del 16.12.2020. Esaminato il piano finanziario vagliato 
dall’ente di governo dell'ambito allegato alla presente, quale atto fornendone parte integrante 
e sostanziale, il quale espone un costo complessivo di 1.067.000 ee suddiviso tra costi fissi e 
costi variabili. Preso atto che tale costo tiene conto del limite alla crescita individuato la 
variazione massimale ammissibile pari al 2,5% rispetto al PEF 2019. Richiamata altresì 
l'ultima parte del comma 5 dell'articolo 107 del decreto legge numero 18/2020 in base al 
quale l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per 
l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021. Rilevato altresì che il 
differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 come 
risultanti dal piano finanziario approvato per il medesimo anno ammonta a € 26.029. 
Ritenuto di provvedere al conguaglio del predetto differenziale nei piani finanziari degli anni 
2020 al 2023 in quote costanti, chiede all'assemblea deliberare di dare atto che le premesse 
sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; di prendere 
atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 
e i relativi allegati, validato dall'ente di governo dell'ambito, redatto secondo i criteri previsti 
dal nuovo MTR allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; di dare atto che il piano economico-finanziario relativo all'anno 2020 
e la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito dall’Appendice 2 
dell’MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui 
all’Appendice 3 dell’MTR e le relazioni di cui all'articolo 8 comma 3 del DPR 158/99 devono 
essere trasmesse mediante l'apposita piattaforma on-line per la trasmissione degli atti 
all'Autorità di regolazione per l'energia reti; di provvedere al conguaglio del differenziale per i 
costi risultanti dal piano finanziario per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, secondo 
le modalità indicate in premessa. Grazie. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Enrico. Grazie Mirko. Oggi è cominciato a diventar pesante. Ci sono domande? Prego, 
Enrico. 
 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Premesso che questo è una presa d’atto di questo aumento della tariffa Tari come proposto 
da Arera. Per protesta, perché anche in questo caso arriviamo sempre lunghi all'ultimo 
momento, è un pezzo che si parla ed è sempre rimasta lì e arriviamo all'ultimo minuto con un 
aumento un'altra volta delle tariffe. L'unica cosa che mi viene da chiedere è se possibile avere 
magari tramite il Sindaco quali nel dettaglio sono le operazioni che con questo aumento il 
gestore metterà in atto, o comunque ha predisposto. Va bene che l'aumento non sia per 
quest'anno, per il 2020 che già è un anno difficile, però comunque in protesta anche per 
questo sistema di arrivare sempre all'ultimo da parte degli organi competenti, noi votiamo 
contro. Grazie.  
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Qualcun altro vuole intervenire? Se qualcun altro eventualmente vuole intervenire con 
qualche altra domanda. No, allora Francesca, prego. 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

L’arrivare lunghi in questo caso non c’è da fare un atto di protesta, perché se si faceva prima 
si applica un aumento ben più alto e quindi tutti i Sindaci, devo quasi tutti i Sindaci, compresa 
Tavullia, non eravamo aumento di un certo tipo e quindi abbiamo trattato molto. Ci siamo 
riuniti diverse volte, abbiamo anche affrontato l'argomento in diversi gruppi a seconda delle 
zone e siamo arrivati a questo compromesso, diciamo. Quindi per questa ragione si arriva a 
fine anno. Per il 2020 non cambia niente, cambierà per i prossimi anni. Allegate alla delibera 
trovate tutte le relazioni ATA, gestore e tutto quanto. È tutto scritto lì quello che chiede 
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Bacchini. Nel particolare, soprattutto noi, chiediamo di raggiungere questa famigerata tariffa 
puntuale e di arrivare perché negli ultimi mesi la raccolta differenziata come percentuale è 
andata in calo e quindi vogliamo ritornare ad avere un differenziato più sostanziosa in termini 
percentuali che chiaramente poi porta anche a un recupero e a un riutilizzo. Gli obiettivi sono 
principalmente questi, Per quanto riguarda l'impiantistica, che come sapete comunque a 
parte il biodigestore, tutto il resto ha una ricaduta sulla TARI, in questo momento non ci sono 
previsioni però anche sull’impiantistica l’Ata ha chiesto di intervenire al più presto per dare 
una risposta secondo gli standard di qualità che l’Unione Europea ci chiede la molto tempo, 
quindi la tariffa è vero che risponde alle esigenze del territorio, però è anche vero che il 
territorio non solo il nostro provinciale, ma tutto quello regionale è molto carente di 
investimenti sull’impiantistica.  
 
 
 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Solo per precisare, perché qui per essere sintetici magari si dicono cose inesatte. Volevo dire 
la protesta non è in questo caso riferita al Sindaco in particolare o all’Ata, in questo caso ad 
Arera che so che aveva fatto anche una proposta di un aumento mi pare del doppio rispetto a 
quello,più del doppio di quello che è stato poi alla fine concordato, questo lo so benissimo, 
però comunque si è arrivati all'ultimo momento, ma non in questo caso per volontà, è bene 
che ci sia stata una trattativa, è bene che sia stata ribassata, tutto lì. Grazie. Grazie anche per 
le precisazioni. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Se posso intervenire, per completezza di informazione, siccome questa sera abbiamo parlato 
spesso di rifiuti, voglio dire in generale anche indirettamente.  Il Sindaco ha detto una cosa 
importantissima: il Comune di Tavullia per quanto riguarda il discorso della tariffa puntuale, 
perché anche questo qui sì, quando si parla di tariffe, facciamo sempre in alcuni casi anche un 
discorso un po' demagogico, la tariffa puntuale se verrà applicata porterà ad alcune fasce di 
popolazione o di attività un aumento, pagheranno molto di più rispetto a quello che pagano 
adesso. È vero che chi sarà più previdente avrà dei risparmi, ma in realtà questo qui dobbiamo 
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tenerne conto, per cui quando si parla anche come diceva giustamente il Sindaco e noi 
peroremo la causa della tariffa puntuale, però dopo dobbiamo sapere a cosa andiamo 
incontro. L'altra precisazione che giustamente quello che dicevo che l’Arera ha chiesto un 
aumento del 6,6% e le mediazioni dei Sindaci della nostra provincia hanno portato a un 
aumento del due e mezzo. Teniamo presente che la provincia di Macerata ha applicato per 
intero l'aumento Arera del 6,6 e addirittura le richieste erano nettamente superiori, però 
ripeto all'autorità che deve approvare il piano dei rifiuti è l’Arera e noi ci dobbiamo per quanto 
possibile attenerci alle decisioni che vengono prese. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Assessore Baronciani. Ci sono altre domande, altri interventi? Quindi andiamo alla 
votazione. Votiamo contemporaneamente l’immediata eseguibilità. 
 

 VOTAZIONE 

Parto io a chiamare. Bacchini Enrico. Baronciani Mirko. Del Prete Carla. Di Stefani Roberta. Federici 
Patrizio. Laura Macchini. Michele Matteucci favorevole e favorevole. Paolucci Francesca. Pazzaglini 
Alice. Reginelli Lucia. Zanellato Francesco. Quindi abbiamo otto favorevoli, un astenuto e due 
contrari.Ok, proseguiamo. 

 

7 Punto 7 ODG  
Approvazione della nota di aggiornamento del DUP 
2021/2023 e del Bilancio di previsione dell'esercizio 
finanziario 2021/2023 (art. 151 d.lgs. 267/2000 e art. 10 
d.lgs. 118/2011) 

Al punto numero 7, e ultimo punto, che ha per oggetto l'approvazione della nota di 
aggiornamento del DUP 2021/2023 e del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021-
2023 (articolo 151 del Decreto Legislativo 267/2000 e articolo 10 del decreto legislativo 
118/2011). Lascio sempre la parola all'Assessore Baronciani. 
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 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie ancora, Presidente. Prima di portare alla votazione dell'aula la proposta di delibera di 
Consiglio n. 60, credo che sia opportuno per chi ci guarda e chi ci ascolta dare alcuni ragguagli 
per informare su come è composto il bilancio di previsione 2021-2023 e quali sono gli 
intendimenti che questa Amministrazione vuole portare avanti nel periodo più prossimo che è 
l'anno 2021. Come abbiamo sottolineato nella commissione bilancio e ha avuto, e qui 
ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, un esito positivo perché è stato approvato 
praticamente il verbale della commissione all'unanimità, credo che sia fondamentale mettere 
in evidenza lo spirito prudenziale che questa Amministrazione intende portare avanti in questi 
anni relativamente al bilancio. L'altro aspetto fondamentale è quello della riduzione costante 
dell'impatto sulla spesa corrente dell’equo indennizzo della discarica di Ca’ Asprete. Questi 
sono due punti cruciali che non smetteremo mai di mettere in evidenza e che ci permettono di 
vivere e di fare cose in tranquillità per noi e per la nostra cittadinanza, soprattutto per chi 
verrà dopo di noi. Il bilancio del Comune di Tavullia di previsione 2021 che poi è quello che ci 
permetterà di compiere gli atti che questa Amministrazione intende portare avanti è 
nominalmente di 6.986,000 Euro. Di questi 6.986.00, 1.100.000 Euro circa sono partite di 
giro. Per cui in soldoni dalle entrate che ci arrivano a livello di nostre casse e poi alla spesa 
abbiamo circa sui 5.900.000 € di euro da spendere. Questi 5.900.000 € come entrano? 
Entrano per una percentuale di 4 milioni circa dalle entrate correnti, € 304.000 dai 
trasferimenti correnti, sui €170.000 circa dalle entrate extratributarie e €900.000 dalle 
entrate in conto capitale. Tenete presente che le entrate in conto capitale sono i soldi che noi 
possiamo investire nel nostro territorio. Per quanto riguarda invece il discorso delle spese la 
maggior parte delle uscite riguardano le spese correnti che sono di circa € 4.800.000 e ci sono 
spese correnti per €900.000 per le spese in conto capitale che vanno a compensare le entrate 
in conto capitale, ci permettono di fare questi tipi di investimenti nel nostro territorio, 
€184.000 sono i prestiti dei finanziamenti che abbiamo in corso. Volevo mettere in evidenza 
due dati: per quanto riguarda il discorso delle entrate, volevo mettere in evidenza che sulla 
spesa corrente abbiamo ridotto al capitolo 402 l'equo indennizzo della discarica, quindi la 
percentuale di soldi che destiniamo alle spese dell'importo totale della discarica a €400.000. 
Cosa significa questo? Che abbiamo ridotto rispetto al 2020 di €100.000 l'impatto sulle spese 
correnti di entrata. Di conseguenza, siccome noi incassiamo come equo indennizzo circa 
€1.200.000 all'anno, gli altri €800.000 per differenza vanno a far sì che possiamo spendere e 
fare degli investimenti. Rimarco anche in sede di Consiglio quello che già nella precedente 
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commissione avevo messo in evidenza che se voi valutate che se noi togliessimo ad un 
bilancio come il nostro gli €800.000 di investimenti che derivano dall’introito dell'equo 
indennizzo capite bene che il nostro Comune di investimenti ne potrebbe fare pochi, se non 
recuperare i soldi andando a tagliare i servizi e a ridurre la spesa corrente. Per quanto 
riguarda invece il capitolo delle spese due dati importanti. Vedete che è abbastanza costante 
la spesa che indirizziamo all'Unione. Abbiamo un altro capitolo che mi preme mettere in 
evidenza, la riduzione del fitto passivo sul deposito del ricovero automezzi perché come spero 
sappiate il Comune di Tavullia acquistato nel 2020 l'ex Edildue e pertanto dal 2021 i nostri 
automezzi avranno una rimessa all'interno di quell'area e questo è sicuramente un fatto 
positivo. Per quanto riguarda invece gli investimenti, siccome c'è stata la commissione che ha 
anticipato, che è stata contemporanea con quella del bilancio, il presidente della commissione 
Alice Pazzaglini ha elencato in maniera molto esaustiva e precisa quelli che sono 
praticamente gli investimenti che andremo a fare nel 2021. Io adesso ve li elenco per 
correttezza, torno a ripetere specialmente per coloro che ci ascoltano e ci vedono in 
streaming e questo ci fa enormemente piacere, gli investimenti verranno effettuati per 
€22.000 che vanno a completare l'impianto sportivo, Vibo Bucce di calcio. Spenderemo, 
investiremo €150.000 nell'arredo urbano, €200.000 nella riqualificazione del territorio, 
€268.000 nelle manutenzioni ordinarie. A queste qui andiamo a sommare €50.000 negli 
incarichi professionali, €20.000 nelle telecamere per servizio monitoraggio e sicurezza del 
territorio e ultimo, ma non per ultimo proprio come importanza, €150.000 nella 
manutenzione delle strade. Questi sono in termini generali, quelli che sono i punti 
fondamentali del bilancio di previsione 2021 che io adesso chiedo all'aula e a voi di approvare 
con delle premesse, cioè dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 
10.11.2020 è stato approvato il Piano Triennale delle opere pubbliche 2021/2023; di dare 
atto che con delibera di Giunta Comunale n. 108 del 10.11.2020 è stato approvato il Piano 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/202; con deliberazione di Giunta n. 109 del 
10.11.2020 è stato approvato il Piano Triennale di fabbisogno del personale 2021-2023; con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 10.10.2020 è stato approvato il Piano Triennale 
delle azioni positive 2021-2023; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 
10.11.2020 è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del 
patrimonio comunale disponibile per l'anno 2021. Verificato che copia degli schemi dei 
suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunale nel rispetto dei 
tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente. Rilevato che 
questo è ente rientra in quanto previsto all'articolo 21 bis decreto legislativo numero 
50/2017, per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6 comma 7, 8, 9 e 13 
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del decreto legislativo 78/2010 e dell'articolo 27 comma 1 del decreto legislativo numero 
112/2008, oltre alle deroghe dei limiti così come previsto dall'articolo 1 comma 905 della 
legge 145/2018. Visto il parere favorevole della commissione consiliare di contabilità 
generale bilancio programmazione e sviluppo, espresso nella seduta del 4.12.2020; 
constatato che relazione di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti 
emendamenti da parte dei Consiglieri Comunali, acquisito agli atti il parere favorevole del 
responsabile del servizio finanziario in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di 
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa ai sensi dell'articolo 153 comma 4 del 
decreto legislativo numero 267/2000; il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi 
dell' articolo 239 comma 1 lettera B del decreto legislativo numero 267/2000, si chiede di 
deliberare di approvare, ai sensi dell’articolo 174 comma 3 del decreto legislativo 267/2000 e 
degli articoli 10 e 1 del decreto legislativo 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021-
2023 redatto secondo lo schema allegato 9 al decreto legislativo n. 118/2011, così come 
risulta dall’allegato A alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale; di dare atto 
che il bilancio di previsione 2021-2023 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di 
bilancio, di cui all'articolo 1 comma 463 e 494 della legge numero 232 del 2016; di dare atto 
che il bilancio di previsione 2021-2003 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri 
finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo numero 267/2000; di 
aggiornare conseguentemente il Dup 2021-2023; di fissare in relazione all’articolo 3 comma 
56 della legge 244/2007 come modificato articolo 46 comma 3 del decreto legislativo 
112/2008 nel 5% delle spese di personale, come risultante dal conto annuale del personale 
anno 2012, pari a €56.673 il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di 
collaborazione per l'anno 2020, dando atto che dal suddetto limite sono escluse le spese per 
incarichi relativi alle progettazione delle opere pubbliche; gli incarichi finanziati integralmente 
con risorse esterne di cui la spesa grava sul bilancio dell'ente, i limiti di spesa per i co.co.co e 
studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo; di dare atto che questo 
ente rientra in quanto previsto all'articolo 21 bis del decreto numero 50/2017, per cui non è 
soggetto ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 7, 8, 9, 13, 78 dell'articolo 27, 
comma 1 della legge n. 112/2008, avendo approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di 
riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente; di inviare la presente deliberazione 
esecutiva ai sensi di legge al tesoriere comunale, di pubblicare sul sito internet i dati relativi al 
bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata ai sensi del Dcpm 22 
settembre 2004; di trasmettere i dati del bilancio alla banca dati della Pubblica 
Amministrazione ai sensi del decreto 12 Maggio 2016, quindi pongo al Consiglio 
l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2003 ed dell'aggiornamento al DUP 2021-
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2023. Grazie, se mi sono dilungato un po' troppo.  
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Mirko, sempre preciso. Allora passiamo alla votazione del punto 7, nonché proposta di 
delibera al Consiglio Comunale numero 60. Prego, Bacchini. 
 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Volevo fare solo un appunto riguardo alla questione che ne abbiamo parlato anche in 
commissione del futuro indennizzo della discarica che non avremo più e quindi in via 
prudenziale di anno in anno si accantonano sempre meno soldi provenienti da questa fonte di 
reddito diciamo che aveva il nostro Comune. Questo è buono, va bene tutto, però dire che 
finiti quelli saremo tutti quasi rovinati, che non avremo più possibilità di investimenti, mi viene 
solo da chiedere come hanno fatto gli altri Comuni fino ad oggi, cioè se hanno fatto loro bene 
o male in qualche modo faremo anche noi. Detto questo, siccome qualcuno non si fa problemi 
a farsi le docce fredde, come dicevamo prima per il discorso del biodigestore, sarebbe anche 
opportuno magari chiedere che un piccolo indennizzo venga mantenuto, visto che comunque 
avremo, so che è già stato accordato il tmb, però avremo un altro impianto di tmb a Babbucce 
e non vedo perché non potremmo chiedere, chiedere è metà dell'avere, un indennizzo, che 
continui comunque un indennizzo sul nostro territorio.  
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Per quanto riguarda qui nessuno mette disfattismo, mette in evidenza situazioni negative nel 
futuro quello che dobbiamo mettere in evidenza invece è un fatto che il nostro è un Comune 
che fino adesso ha concesso e ha dato servizi di tutti i generi per cercare di far vivere la gente 
nel migliore dei modi. Quello che vorrei sottolineare io è che non è che saremo sul lastrico o 
non potremo fare investimenti, dovremo valutare in maniera diversa quello che è l'impatto 
della spesa corrente sul bilancio. Quindi questo porterà ad una serie di ragionamenti diversi 
rispetto a quelli che abbiamo fatto ad oggi. Per quanto riguarda il discorso che diceva Enrico 
Bacchini, quello che lui dice non è da escludere, lo valuteremo se ci sono le possibilità da parte 
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nostra, voi dovete sapere che il Sindaco e tutta la Giunta lavora ogni giorno nel cercare di 
portare a casa il miglior risultato che possa portare dei benefici al nostro Comune. Il nostro 
Comune siamo tutti noi, per cui non siamo sicuramente dei masochisti nel caso in cui 
vedessimo delle opportunità che possano far entrare e quindi crescere economicamente la 
possibilità di entrate e quindi gli investimenti del nostro Comune non ci tireremo 
assolutamente indietro. Questo è un dato di fatto, andiamo a spulciare anche le virgole per cui 
con noi, Enrico, sfondi una porta aperta.  
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie. Qualcun altro vuole intervenire?. 
 

 VOTAZIONE 

Ok, se non ci sono interventi andiamo in votazione sia appunto per la proposta e sia per 
l’immediata eseguibilità. Vado all'appello. Bacchini Enrico. Baronciani Mirko. Del Prete Carla. Di 
Stefani Roberta. Federici Patrizio. Macchini Laura. Matteucci Michele favorevole e favorevole. 
Paolucci Francesca. Pazzaglini Alice. Reginelli Lucia. Zanellato Francesco. Quindi abbiamo otto 
favorevoli e tre astenuti. Prego. 
 
... 
Scusa, Michele. Ringrazio il dottor Rosati e l’Assessore Baronciani per il lavoro fatto anche 
quest’anno entro dicembre, che ci consentirà di iniziare l’anno subito. Mi sentite? Volevo 
ringraziare Rosati e Mirko Baronciani e l’ufficio per il lavoro che hanno fatto quest'anno su bilancio 
prima di Natale. Prima che il Presidente chiuda, siccome quest'anno avevamo preparato il 
panettone, però virtualmente lo mangiamo insieme, vi faccio tantissimi auguri di buon Natale, 
sperando che il prossimo sia un anno per tutti noi veramente migliore di questo. 
 
Buon natale a tutti. 
Buon Natale 
Buon Natale  
 
Buon Natale a tutti. Grazie mille. Chiudo ufficialmente il Consiglio Comunale e buon Natale.  

 


