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La seduta inizia mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 18:45. 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Facciamo l'appello. Bertuccioli Ottavio? Presente. Baronciani Mirko? Presente. Cannas 
Cristina? Presente. Del Prete Carla? Presente. Di Stefani Roberta? Presente. Federici Patrizio? 
Presente. Laura Macchini? Presente. Paolucci Francesca? Presente. Pazzaglini Alice? 
Presente. Reginelli Lucia? Presente. Zanellato Francesco? Presente. In qualità di Presidente 
del Consiglio Comunale informo tutti i consiglieri partecipanti alla videoconferenza che 
verranno riprese in streaming, preciso che la telecamera (…) inquadrare lo spazio riservato ai 
consiglieri; comunico che le riprese avranno oggetto unicamente gli interventi dei relatori e 
dei componenti del consiglio comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. A tal 
proposito richiamo tutti i consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire ad un 
comportamento consono al ruolo evitando nel corso di interventi riferimenti a fatti personali 
inutili ed inopportuni non attinente la trattazione dell'argomento dell’ordine del giorno, in 
caso contrario sono costretto a sospendere la ripresa. Nominiamo gli scrutatori Reginelli 
Cannas e Zanellato.  
 

1 Punto 1 ODG  
Comunicazioni del Sindaco 

Partiamo con i punti all'ordine del giorno ci sono comunicazioni del sindaco. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Prego Francesca, lascio la parola  a te. 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Grazie. Dalla Giunta di ieri numero 10 del 9 di febbraio  c'è  stato un prelievo del fondo di 
riserva. Questa solo come comunicazione. È stato pubblicato il 5 febbraio scorso il bando di 
gara per l'aggiudicazione dei lavori della scuola primaria di Tavullia. Le ditte interessate, 
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dovranno obbligatoriamente   fare richiesta di sopralluogo entro il 19 febbraio. La scadenza 
del bando è fissata per l’8 marzo prossimo. Sono stati  affidati i lavori per la sistemazione 
idrogeologica (…) hanno partecipato oltre 200 ditte. L’appalto è stato vinto dalla ditta Idrogeo 
di Caserta. Trascorso il periodo di stand still si procederà con i contratti e a primavera 
potranno iniziare i lavori, lavoro totalmente finanziato per €850.000. L’Aspes è stata 
incaricata di studiare, progettare l'ampliamento del cimitero di Tavullia. Hanno già 
predisposto uno studio di fattibilità al quale seguiranno opportune indagini tecniche. I 
prossimi mesi convocheremo la commissione per valutare il progetto. La gara per 
l'affidamento dei lavori di realizzazione del tratto di marciapiede a Rio Salso è stata vinta dalla 
ditta Pratelli di Urbino. Siamo in attesa del nulla osta dell'Anas per procedere ai lavori che 
ammontano a €160.000. Dalla legge di bilancio il nostro comune riceverà €70.000 che 
continueremo ad investire nell’efficientamento energetico installando, dopo verifica da parte 
di un consulente, di pannelli fotovoltaici sul tetto del Comune approfittando per rifare anche 
l'impermeabilizzazione. I lavori di consolidamento della strada…   
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Scusate una cosa sola, si sente un riverbero sotto di voci.   
 

 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

Dovete chiudere tutti i microfoni, tutti. Grazie 
 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Scusate, state sentendo il sindaco? 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Sì, però si sente il reverbero di voce sotto . 
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 MACCHINI LAURA 
Vicesindaco 

Si sente voi che parlate. 
 

 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

Io ho capito metà di quello che ha detto. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Francesca non si è capito totalmente il discorso, eventualmente si può riprendere? Grazie. 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Daccapo? Sì va bene. Tra le comunicazioni prelievo dal fondo di riserva: giunta comunale 
numero 10 del 9 febbraio 2021. È stato pubblicato il 5 febbraio da parte della Provincia come 
stazione appaltante il bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori della scuola primaria di 
Tavullia. Le ditte interessate dovranno obbligatoriamente fare richiesta di sopralluogo entro il 
19 febbraio . La scadenza del bando è fissata per l’8 marzo. Sono stati affidati i lavori per la 
sistemazione idrogeologica della frana in via XXVIII Giugno, hanno partecipato oltre 200 ditte. 
L'appalto è stato vinto dalla ditta Idrogeo di Caserta. Trascorso il periodo di stand still si 
procederà con i contratti e a primavera potranno iniziare i lavori, lavoro totalmente finanziato 
per €850.000. All’Aspes è stato dato incarico di studiare e progettare l'ampliamento del 
cimitero di Tavullia. Hanno già predisposto uno studio di fattibilità al quale seguiranno 
opportune indagini tecniche . I prossimi mesi convocheremo la commissione per valutare un 
progetto. La gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione del tratto di marciapiede a Rio 
Salso è stata vinta dalla ditta Pratelli di Urbino. Siamo in attesa del nullaosta dell’Anas per 
procedere all'inizio lavori che dovrebbe arrivare quindi a giorni, che ammontano, lavori che 
ammontano a €160.000. Dalla legge di bilancio il nostro Comune riceverà €70.000 anche 
quest'anno che continueremo ad investire nell’efficientamento energetico installando, dopo 
verifica da parte di un consulente, pannelli fotovoltaici sul tetto del Comune approfittando per 
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fare anche l'impermeabilizzazione. I lavori di consolidamento della strada San Germano 
Babbucce a causa di una frana, sono terminati. Si attende la primavera per il rifacimento 
completo dell’asfalto. È  stato affidato l'incarico alla ditta Progress srl per la consulenza e 
monitoraggio della qualità dell'aria in due postazioni: 1 a Padiglione presso l'area della scuola 
dell’infanzia, l'altra a Case Bernardi presso un'abitazione privata che ha dato disponibilità per 
ospitare la strumentazione. Importo in carico €14.500 oltre IVA. Saranno verificati tutti gli 
elementi inquinanti comprese le polveri di amianto aerodisperse. Gli allievi si faranno dal 2 al 
4 marzo. Il contratto per monitoraggio analisi aria acqua suolo e odori relativo alla discarica di 
Ca‘ Asprete èstato rinnovato per il 2021, costo €39.900 oltre IVA a carico di Marche 
Multiservizi come da convenzione. Abbiamo partecipato come ente confinante al tavolo 
tecnico preliminare per valutare l'assoggettabilità a VIA,. convocato il 16 dicembre 2020 dalla 
Provincia di Pesaro Urbino per il progetto del biodigestore. Il relativo procedimento avrà 
termine il 16 febbraio. Nei giorni scorsi abbiamo inviato il nostro contributo istruttorio in 
merito al procedimento con le motivazioni che ci vedono contrari alla localizzazione 
dell'impianto del territorio confinante di Talacchio di Vallefoglia, a causa della compresenza 
sul nostro territorio di impiantistica destinata allo smaltimento rifiuti esistente da oltre 30 
anni in località Babbucce di Tavullia. Gli uffici stanno predisponendo i protocolli per proseguire 
con i concorsi relativi all’assunzione di un operaio con qualifica di elettricista. Il bando è 
scaduto e sono giunte 32 domande di partecipazione. L'altro bando di concorso scadrà il 
prossimo 14 febbraio, sono già arrivate 34 domande per l’assunzione di un operaio che abbia 
determinati requisiti soprattutto che abbia la patente C oltre al CQC. Credo di  aver finito con 
le comunicazioni, prego presidente. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie sindaco.  
 

2 Punto 2 ODG  
Approvazione verbali seduta precedente 

Procediamo con il punto n. 2: approvazione dei verbali della seduta precedente. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Comunico ai consiglieri dell'avvenuto deposito del verbale della seduta precedente del 22 
dicembre 2020 ed invito chi ne abbia interesse di dichiarare o fare osservazioni. C'è qualcuno 
che vuole fare osservazioni? Sennò procediamo al voto. 
  
 

 BERTUCCIOLI OTTAVIO 
Io l’altra volta  ero assente. 

 
 

 MACCHINI LAURA 
Vicesindaco 

Si asterrà perché era assente. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Perfetto. Ok, allora procedo a fare…. 
 

 VOTAZIONE 

…a chiamare e alzate la mano, a questo punto facciamo prima oppure (…) Bachini  è assente, quindi 
Bertuccioli Ottavio si astiene, ha detto. Baronciani Mirko favorevole. Cannas Cristina favorevole. 
Del Prete Carla favorevole. D i Stefani Roberta favorevole. Federici Patrizio favorevole. Laura 
Macchini favorevole. Michele Matteucci favorevole. Paolucci Francesca favorevole. Pazzaglini lice 
ffavorevole. Reginelli Lucia favorevole. Zanellato Francesco favorevole. Tutti favorevoli tranne 
l’astensione di Bertuccioli. 
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 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

11 favorevoli e 1 astenuto. 
 

  

 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

11 favorevoli e 1 astenuto è un assente, Bacchini . 
 

3 Punto 3 ODG  
Risposta a interrogazione presentata dal Consigliere Cristina 
Cannas su abbandono rifiuti 

punto numero 3. All’ordine del giorno del punto n. 3 c'è la risposta all'interrogazione 
presentata dal consigliere Cannas Cristina sull'abbandono rifiuti, prego 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Cristina, vuoi spiegare l'interrogazione? 
 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

Se non è strettamente necessario io non do lettura di tutta l'interrogazione ma per una volta 
vorrei che mi fosse risposto nel merito di quello che chiedo, quindi chiedo tre cose: che questo 
Consiglio sia posto a conoscenza del numero della frequenza delle segnalazioni ed in  quale 
modo l'amministrazione si è attivata per punire i responsabili - stiamo parlando appunto di 



 

Comune di 
Tavullia 

Consiglio Comunale (Tavullia) del 10/02/2021 ore 19:00 del 10 febbraio 
2021 

Punto 3 ODG  
Risposta a interrogazione presentata dal Consigliere Cristina Cannas su 

abbandono rifiuti 
 

COMUNE DI TAVULLIA 
 
 
 

11 

 
 

abbandono dei rifiuti - in particolare il numero delle sanzioni comminate negli ultimi anni 
anche alla luce degli accordi in tal senso con la società che gestisce il servizio di raccolta dei 
rifiuti e, visto il contenuto del post, di essere edotti su come si debba comportare chi voglia 
accreditarsi in comune o altro, per raccogliere rifiuti lungo le strade ed in particolare visto il 
luogo del post - stiamo parlando ovviamente, adesso lo spiego brevemente per chi ascolta 
magari da casa - di un post che è stato pubblicato sulla vostra pagina ufficiale, visto che il 
luogo del post risulta ricadente nel territorio del Comune di Vallefoglia e non nel Comune  di 
Tavullia, se prima della scrittura del post l'amministrazione si sia informata presso il Comune 
di Vallefoglia per verificare se tale eventuale accreditamento o altro sia avvenuto presso tale 
ente, ok? 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Prego. Qualcuno vuole intervenire? 
 

 MACCHINI LAURA 
Vicesindaco 

Se posso rispondo io alla interrogazione. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Laura prego.  
 

 MACCHINI LAURA 
Vicesindaco 

Questa interrogazione chiedeva, chiede delucidazioni riguardo a un post che è uscito sulla 
nostra pagina Facebook, la pagina del gruppo di maggioranza Francesca sindaco per Tavullia; 
una pagina che noi utilizziamo molto spesso per interagire, per arrivare prima ai cittadini. E 
chiaramente non  voleva avere nessun valore istituzionale, non voleva né punire e né fare 
altro, se non  semplicemente dare informazione su quello che sta succedendo, purtroppo non 
solo nel nostro Comune, ma direi sia nei comuni vicini ma anche in tutta Italia ed anche oltre, 
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purtroppo sempre. Quindi diciamo che voleva essere un input per poter iniziare anche un 
dialogo con i cittadini e capire il perché stiano succedendo queste cose in un momento storico 
in cui diciamo il sistema di raccolta di rifiuti sta funzionando e anche molto bene. Diciamo che 
siamo stati come cittadini tutti redarguiti su come funziona la raccolta differenziata, abbiamo 
conoscenza su quelle che sono le modalità di raccolta. Purtroppo, però, vediamo che ci sono, 
c'è un malcostume ormai generalizzato di pochi cittadini che gettano l'immondizia come se 
non ci fossero bidoni, non ci fosse null’altro da fare. Chiaramente è anche difficile capire le 
dinamiche del perché avviene questa cosa. Penso per esempio all'abbandono dei rifiuti 
ingombranti – no? – penso che sia molto più facile alzare la cornetta del telefono e chiamare 
Marche Multiservizi che in maniera del tutto gratuita ti viene a ritirare il rifiuto, piuttosto che 
caricarselo in macchina di andarlo a gettare in un fosso per in un campo, però purtroppo 
questa viene questo è. Quindi diciamo che il post era proprio voluto e dedicato a creare un po' 
una spaccatura, ecco, ed arrivare ai cittadini per cercare di far capire quello che sta 
succedendo. Ripeto gli strumenti per effettuare la buona raccolta ci sono, è stato messo in 
campo un pochettino tutto, da parte nostra, del Comune sono state create delle campagne, 
abbiamo cercato… secondo me ci sono tre livelli che il Comune sta cercando di portare avanti: 
il primo è quello di educare, educazione chiaramente parte fin da piccoli, stiamo andando in 
tutte le scuole da anni, sia all'asilo organizzando l'evento “la festa dell'albero” che si tiene a 
novembre. Tutti gli anni a settembre andiamo nelle scuole con la quinta elementare, facciamo 
“puliamo il mondo”. Quindi cerchiamo di tenere sempre alta la sensibilizzazione. Il secondo 
step è quello di informare. Cercare di spiegare ai cittadini come devono fare, quali canali 
devono utilizzare, i numeri di telefono da chiamare e poi l'ultimo step che purtroppo è quello 
più difficile ma dovuto è quello di punire. Cioè se io ti spiego come devi fare e tu non lo fai e ti 
trovo in fallo, chiaramente devo punirti. Detto questo è chiaro che come si può, e non è facile 
riuscire a trovare la persona nel momento in cui getta il rifiuto, sarebbe bello, insomma, 
sarebbe tutto molto lineare, purtroppo non è così. Quindi da una parte abbiamo la polizia 
locale che è tenuta a monitorare il territorio e qualora vede che ci siano persone che non si 
comportano adeguatamente possono sanzionare. Poi abbiamo chiaramente l’ente gestore 
che è Marche Multiservizi che ha attivi su tutti i territori, ma anche da noi soprattutto, degli 
ispettori che tutte le settimane passano in tutte le frazioni per rovistare proprio nei bidoni e 
vedere se la raccolta differenziata è fatta bene. Qualora trovino dei bidoni dove sono stati 
gettati rifiuti non conformi è chiaro che poi c'è un maggiore monitoraggio e se viene trovato il 
colpevole viene poi punito con delle sanzioni e delle multe. Non solo questo, poi il sindaco la 
settimana scorsa in una intervista rilasciata a Rossini TV ha parlato delle telecamere, di 
queste foto, fototrappola che gireranno. Chiaramente non sono fisse in un bidone in 
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particolare, sono due e gireranno in tutto il territorio in maniera del tutto casuale cosicché poi 
nessuno sappia realmente dove sono e speriamo che qualcuno Insomma ci lasci le penne.  
L'ultima cosa che vi volevo dire  riguarda la modalità di raccolta. Quando il consigliere parla di 
accreditarsi in comune o altro,  se noi guardiamo, ci basiamo sulla normativa decreto 
legislativo 152 del 2006, sono da intendersi come rifiuti urbani quelli di qualunque natura e 
provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche. Da ciò ne deriva che rifiuti abbandonati 
sul suolo pubblico sono urbani e la gestione è una delle incombenze attribuite ai Comuni 
quindi soggetti abilitati a raccoglierli sono gli enti affidatari del servizio. Questo non significa 
che se un libero cittadino vuole raccogliere la plastica o le cicche di sigarette o quello che 
trova, o le mascherine che trova a terra non lo può fare, lo può fare, chiaramente ci sono i 
bidoni della plastica e quindi quello che raccoglie lo deve mettere nella plastica, se raccoglie le 
cicche delle sigarette le mette in un sacchetto e poi le butta via quando passeranno davanti 
casa sua, ma non è pensabile che uno vada per le strade statali a mettere a repentaglio poi la 
propria vita per raccogliere l'immondizia e poi lasciarla sul ciglio della strada. Ringraziamo chi 
lo ha fatto, ma non è quella la modalità giusta, uno, proprio perché è pericoloso andare su una 
strada provinciale, no provinciale, statale trafficatissima, due, perché non si sa quali sono i 
rifiuti che sono stati abbandonati, potrebbero essere anche pericolosi, penso all'amianto, 
penso per esempio alle siringhe oppure anche adesso la mascherina. Se qualcuno ha il Covid 
ed ha lasciato in giro questi elementi, quindi bisogna fare molta attenzione. Poi per quanto 
riguarda le sanzioni nel Comune di Tavullia sono stati accertati e notificati nel 2018 ben 3 
verbali, nel 2019 14 verbali, l'anno scorso soltanto quattro ma siccome è stato l'anno del 
Covid si stava un po' tutti a casa e gli ispettori giravano comunque di meno, non potevano 
aprire i sacchi quindi non potevano vedere quello che c'era dentro. Quindi tutto qua, noi 
ribadiamo la nostra volontà come amministrazione di  essere sempre presenti e di cercare in 
tutti i modi di far sì che il cittadino trovi le giuste vie per educare se stessi, educare i propri figli 
a mantenere un ambiente più pulito e quindi un comportamento consono insomma. Grazie 
Presidente.  
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie vice sindaco. Consigliere Cannas. 
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 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

Sì avevo chiesto delle cose più precise, magari le avrò con la documentazione che verrò a 
ritirare in Comune. L'unico appunto: siccome la pagina Francesca Sindaco per  Tavullia è una 
pagina istituzionale., allora se i post non hanno valore istituzionale come ha detto il 
vicesindaco, non si devono fare attraverso quella pagina o no?  
 

 MACCHINI LAURA 
Vicesindaco 

Fare cosa? Non abbiamo fatto delibere, non  abbiamo fatto determine, non abbiamo fatto 
nulla. 
 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

Lei ha detto che il post in questione non aveva valore istituzionale, però è fatto attraverso una 
pagina istituzionale che rappresenta l’amministrazione, non lo trovo corretto allora. Se era 
uno sfogo di qualcuno in particolare, lo sfogo personale si fa con la propria pagina personale 
che tutti abbiamo, suppongo. 
 
 

 MACCHINI LAURA 
Vicesindaco 

Posso chiedere  cos'è che abbiamo sbagliato a scrivere, qual è la cosa che…? 
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 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

No, è lei, non avete sbagliato a scrivere nulla. È lei che ha detto prima, rispondendo alla mia 
interrogazione., che quel post non voleva avere un valore istituzionale e io sto dicendo che 
secondo me, secondo il mio modo di vedere un post non istituzionale non va pubblicato sulla 
pagina istituzionale del Sindaco. Questo, semplicemente questo, un piccolo appunto niente 
di.. 
 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Andiamo in votazione. Faccio io un appello. 
 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

Ma non c'è da votare. 
 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Non si vota. 
   

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

È che dopo otto ore di lavoro sono un po' fuso , tutto lì. Procediamo.  Allora, ordine del 
giorno… 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Scusa Presidente, io non ho (…)  
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Prego Francesca. Non ho capito, scusa. 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

No, ho detto che non ho sentito quello che è stato detto. Sentirò la registrazione perché non 
ho sentito gli interventi. 
 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

L’ultimo intervento  della Cannas.  
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Quindi lo risentirò ma cioè non so, Non rispondo perché non ho sentito (…) quindi il resto va 
bene. 
 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Procediamo 
 

4 Punto 4 ODG  
Rinnovo convenzione per la costituzione e il funzionamento 
del Nucleo di Valutazione associato 

col punto numero 4 del giorno rinnovo della convenzione per la costituzione e funzionamento 
del nucleo di valutazione associato.  
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al segretario. Prego segretario. 
 
 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Presidente non ho capito a chi dai la parola. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Al segretario direttamente. 
 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Questo è un rinnovo della convenzione per la costituzione del funzionamento del Nucleo di 
Valutazione. Il Nucleo c'era già, già stata fatta gli anni scorsi insieme ai comuni di Gabicce 
Mare che è l'ente capofila, Montecalvo in Foglia, Montelabbate, Vallefoglia, Gradara, Tavullia e 
Colle del Metauro, proposta di rinnovo di questa convenzione per altri 3 anni che in poche 
parole prevede la figura dell'esperto all'interno del Nucleo che viene nominato dal Comune 
capofila ripartendo i costi quindi abbattendo i costi di gestione di questo organo che è 
indispensabile necessario obbligatorio per legge. Quello che fai il nucleo l'avete nell'articolo 2 
della convenzione dove dice “assicura il monitoraggio ed il funzionamento complessivo del 
sistema di misurazione e valutazione della performance” in poche parole coadiuva nella 
misurazione e valutazione della performance dei dipendenti in particolare per quanto riguarda 
le figure dirigenziali che qui non ci sono e per le posizioni organizzative, ok? Per quanto 
riguarda Tavullia è costituito da questo esperto nominato dall’ente capofila e dal segretario 
comunale in quanto il regolamento interno del Consiglio del Comune di Tavullia non prevede 
la terza figura che molti inseriscono a volte con il revisore, un altro esperto, chi più ne ha più 
ne metta. Però per Tavullia ci sarà poi solo il segretario e questo esperto nominato dall’ente 
capofila. Se avete domande… 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ci sono domande da qualcuno, da parte dei consiglieri? ok procediamo alla votazione. 
 
 

 VOTAZIONE 

A questo punto votiamo insieme l’immediata eseguibilità del punto. Bertuccioli Ottavio?  Okay. 
Cannas Cristina? Favorevole favorevole. Del Prete Carla? favorevole favorevole. Di Stefani 
Roberta? Favorevole favorevole. Federici Patrizio? Favorevole favorevole. Laura Macchini? 
Favorevole favorevole. Michele Matteucci favorevole, favorevole. Paolucci Francesca? Favorevole 
ad entrambe. Pazzaglini Alice? favorevole favorevole. Reginelli Lucia? Favorevole favorevole. 
Zanellato Francesco?  favorevole favorevole. Tutti favorevoli approvato all'unanimità.aAnche 
l'immediata eseguibilità . 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Punto n. 5. 
 

5 Punto 5 ODG  
Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 
31.12.2018 (Art. 20 TUSP) 

Punto numero 5: revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31-12-2018 Articolo 20 
del testo unico delle società, partecipate le pubblica 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al segretario.   
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 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Questi qui sono gli adempimenti a seguito del testo unico delle società partecipate, decreto 
175 del 2016 che ha previsto che dal 2017 periodicamente i comuni devono fare una verifica 
delle proprie società partecipate, verificare se hanno tutti i requisiti previsti dalla legge per 
essere mantenute oppure per essere dismesse. La prima volta è stato fatto nel 2017 con una 
revisione straordinaria, il Comune di Tavullia ha confermato tutte le partecipazioni poi la 
periodica è stata fatta a gennaio del 2018, scusate a dicembre del 2018 la seconda con cui si 
è confermata tutta la partecipazione societaria del Comune di Tavullia, purtroppo non 
abbiamo fatto nel 2019 e nel 2020, per  cui la facciamo adesso. Le società, le partecipazioni 
societarie non sono cambiate in riferimento all'anno 2020, all’anno scusate 2019 non sono 
cambiate per cui confermiamo di fatto la delibera che era stata fatta a dicembre del 2018 
dove in allegato voi avete tutta la ricognizione periodica che non è altro la stessa fatta nel 
2017, con la data 31.12.17 più avete due delibere con cui ne facciamo una, la verifica al 
31.12.18 e una, la delibera successiva, la verifica al 31.12.2019, se avete qualche 
informazione da chiedere.  
  
 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

Io vorrei un attimo dire due parole. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ok Cannas, prego.  
 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

Siccome ho letto le proposte di deliberazione, ho ascoltato adesso quello che ha detto il 
segretario, però né nelle proposte di deliberazione e né il segretario ha citato questo 
documento che è praticamente una delibera della Corte dei Conti del 25 gennaio 2021, che 
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avrebbe tra l'altro  dovuto essere consegnata a ciascun consigliere, credo che questo 
presidente rientri un po' in quelle che sono le sue competenze, assicurarsi che i consiglieri 
abbiano tutta la documentazione che è necessaria per la discussione in Consiglio, io ce l'ho 
perché l'ho trovata nel protocollo generale, me la sono scampata. Questa è una delibera che 
richiama il Comune per dei mancati adempimenti. E questa nello specifico riguarda l’annualità 
2018, ma visto che al prossimo punto deliberiamo anche sull’annualità 2019 immagino che vi 
siate resi conto di non avere adempiuto nemmeno a quella successiva, cioè dovevate inviare 
delle relazioni tecniche, io le ho viste nei documenti che sono allegate, ho visto che riportano 
una la data del primo dicembre 2019 e una la data del primo dicembre 2020. Oggi è 10 
febbraio 2021, non lo so, come mai non avete mandato nei termini queste relazioni. Come 
mai non ci avete mandato questo? Come mai non ne avete fatto menzione insomma. Ci 
saranno delle sanzioni, chiedo, come nel caso del mancato invio della relazione di fine 
mandato per cui siete stati appunto sanzionati? 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Io per questo lascerei la parola al Segretario perché, per quanto riguarda le annualità passate, 
queste cose burocratiche, è una mia mancanza ma non ne ero a conoscenza di questa cosa. 
 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

Male. Male. Sei Il Presidente del Consiglio devi avere conoscenza dei documenti.  
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

No, no no di quello che sono gli adempimenti passati. Quindi queste cose qui e basta. Io non è 
che…  
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 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Ci sono altre domande oppure devo rispondere? 
 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Non lo so. Zanellato. 
 

 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

Sì. Volevo solo chiedere entro quanto tempo si deve presentare questa revisione periodica, 
cioè quella del 2020 entro quando deve essere presentata? 
 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Posso rispondere a tutti e due o c'è qualche altra domanda? 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Prego, prego segretario. 
 
 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Parto dalla fine, da Zanellato. Allora la revisione periodica va fatta entro l'anno successivo con 
riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente e quindi quella del 2020 la dovremmo fare 
entro la fine del 2021.  E questa era la risposta facile. Per quanto riguarda invece quello che 
diceva la Cannas, mi scuso io per quanto riguarda gli uffici perché io pensavo che questa 
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comunicazione della Corte dei Conti, essendo arrivata al protocollo, non è niente di segreto, 
avete l’accesso al protocollo, fosse stata inviata a tutti i consiglieri, l'ho dato io per scontato 
purtroppo è colpa mia, domani la invieremo a tutti i consiglieri comunali con cui… ce ne siamo 
accorti perché si è accorta la Corte dei Conti, non ci siamo accorti noi ecco lo diciamo perché 
per noi diciamo che era scontato che non essendoci delle modifiche non si dovesse rifare ogni 
anno perché ripetiamo la stessa delibera, la ripeteremo avanti negli anni finché non c'è 
qualche modifica societaria. Nel 2020, ad esempio, mi sembra che la modifica societaria  
l'abbiamo avuta perché abbiamo ceduto una quota, per cui nel 2021 quando faremo la  
rilevazione del 2020 ci sarà una modifica rispetto a quella fatta inizialmente nel 2017, invece 
queste delibere sono tutte uguale a quello del 2017. Mi scuso che non  è stato mandato, l'ho 
dato io per scontato perché, come giustamente diceva il consigliere Cannas, espressamente 
la Corte dei Conti nell’inviarci prevede anche la trasmissione a tutti i consiglieri comunali, 
tant’è vero l’ha trasmessa al Sindaco, al Consiglio Comunale ed al revisore dei conti. Mi 
dispiace, è colpa mia, domani mattina ve la faccio inviare a tutti quanti, ci siamo accorti perché 
ce lo ha segnalato la Corte dei Conti di questa dimenticanza.  
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie segretario. 
 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

Ma ci sono previste sanzioni?  
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Segretario può rispondere? 
 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Non ho sentito, scusate. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Chiede il consigliere Cannas se sono previste sanzioni.  
 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Mi sentite? 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Sì. 
 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

L’art. 20 175 prevede al comma mi sembra 7 delle sanzioni, non lo so. Penso che mi sentite 
perché c'è un messaggio nel computer in inglese, però spero che mi sentiate. Il comma 7 
dell'articolo 20 prevede delle sanzioni però c'è un protocollo fatto insieme all’Anci con cui 
prevede la sospensione di queste sanzioni, vedremo cosa fa la Corte dei Conti perché noi 
entro 10 giorni dobbiamo trasmettere le delibere che approvate questa sera, se le approvate, 
una volta trasmesse le daremo alla decisione della Corte dei Conti. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie segretario. Andiamo in votazione. 
 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

Presidente, io posso preannunciare il voto, il mio voto posso preannunciarlo? Per quanto 
riguarda l’annualità 2018, visto che non ero consigliere, direi che non parto alla votazione. 



 

Comune di 
Tavullia 

Consiglio Comunale (Tavullia) del 10/02/2021 ore 19:00 del 10 febbraio 
2021 

Punto 6 ODG  
Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2019 (Art. 20 

TUSP) 
 

COMUNE DI TAVULLIA 
 
 
 

24 

 
 

Non c’ero! Quindi a questo punto dell’ordine del giorno io non partecipo alla votazione. Grazie. 
 

 VOTAZIONE 

11 votanti. Su questo punto non c'è immediata eseguibilità, si vota normalmente giusto? giusto 
segretario? Bertuccioli Ottavio? Favorevole. Baronciani Mirko? Favorevole. Cancellieri favorevole. 
Del Prete Carla? Favorevole. Di Stefani Roberta? Astenuta. Federici Patrizio? Favorevole. Laura 
Macchini? Favorevole. Matteucci Michele? Favorevole. Paolucci Francesca? Favorevole. Pazzaglini 
Alice? Favorevole. Reginelli Lucia? Favorevole. Zanellato Francesco? Astenuto. 9 favorevoli e 2 
astenuti, mentre la Cannas non ha partecipato alla votazione. 

 

 
 

6 Punto 6 ODG  
Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 
31.12.2019 (Art. 20 TUSP) 

Punto numero 6 è la stessa cosa come dicevamo ma relativo al 2019 quindi revisione 
periodica delle partecipazioni detenute al 31 luglio 2019 Articolo 20 del testo unico delle 
società a partecipazione pubblica. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

A questo punto andiamo direttamente alla votazione.  
 

 VOTAZIONE 

Bertuccioli Ottavio? Favorevole. Baronciani Mirko? Favorevole. Cannas Cristina? Astenuta. Del 
Prete Carla? Favorevole. Di Stefani Roberta? Astenuta. Federici Patrizio? Favorevole. Laura 
Macchini? Favorevole. Matteucci Michele? Favorevole. Paolucci Francesca? Favorevole. Pazzaglini 
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Alice? Favorevole. Reginelli Lucia? Favorevole. Zanellato Francesco? Astenuto. 9 favorevoli 3 
astenuti della votazione con 12 partecipanti.  

  

7 Punto 7 ODG  
Regolamento per la disciplina del canone unico di occupazione 
del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone 
mercatale (commi 816/847 L. 160/2019) 

Punto numero 7: regolamento per la disciplina del canone unico di occupazione del suolo 
pubblico e esposizione pubblicitaria e del canone mercatale   che sarebbe dei mercati - commi 
816/847 della Legge 160 del 2019. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola all’assessore Baronciani. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Poniamo all'approvazione del Consiglio la delibera numero 5 che come è stato detto inserisce 
il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di 
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Questa è un’ottemperanza di legge in 
quanto, visto l'articolo 1 comma 816 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che istituisce 
anziché le due praticamente tasse, La Tosap e il diritto di affissione canone unico 
patrimoniale. In virtù di questa situazione e visto il vigente regolamento comunale per 
l'applicazione della tassa occupazione degli spazi di aree pubbliche il regolamento comunale 
per quanto riguarda l’imposta della pubblicità che risalivano al ’94, richiamati i commi 817 
821, 834, 847 della legge 27 dicembre 2019 n. 160. e l'articolo 52 del Decreto Legislativo 
446/97, l'articolo 53, l'articolo 106, visto il parere di regolarità tecnica e contabile, visto il 
parere dell'organo di revisione economico, deliberiamo questa sera in Consiglio di approvare, 
per le motivazioni di cui in premessa da intendersi per intero richiamati, al regolamento per la 
disciplina del canone patrimoniale di occupazione al suolo pubblico di esposizione 
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pubblicitaria del canone mercatale, in allegato alla presente deliberazione. Praticamente 
anziché avere più regolamenti, visto e considerato che l'imposta sarà unica, ci sarà un unico 
regolamento che disciplina questa materia pertanto poniamo in votazione il nuovo 
regolamento l'approvazione. Grazie. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie assessore. Votiamo insieme anche l'immediata eseguibilità del punto. 
 

 VOTAZIONE 

Bertuccioli Ottavio? Favorevole. Baronciani Mirko? Favorevole favorevole. Cannas Cristina? 
Favorevole due volte. Del Prete Carla? Favorevole favorevole. Di Stefani Roberta? Favorevole 
favorevole.  Federici Patrizio? Favorevole favorevole. Laura Macchini? Favorevole favorevole.  
Matteucci Michele? Favorevole favorevole. Paolucci Francesca? Favorevole ad entrambe. 
Pazzaglini Alice? Favorevole favorevole. Reginelli Lucia? Favorevole favorevole. Zanellato 
Francesco? Favorevole due volte. I punti all’ordine del giorno sono finiti, dichiaro chiuso il consiglio 
comunale. Grazie mille a tutti, ci vediamo. Buonasera. 

 


