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La seduta inizia martedì 16 marzo 2021 alle ore 19:00. 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Quindi possiamo procedere vado con l'appello. Ci pensi tu.  
 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Diciamo che sono tutti i presenti, ci manca la Cannas. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Perfetto. Nomino gli scrutatori nel frattempo: Zanellato, Reginelli e Pazzaglini. Buonasera a 
tutti. In qualità del Presidente del Consiglio Comunale informo i Consiglieri partecipanti che la 
seduta in videoconferenza è registrata e trasmessa per la diffusione in streaming, come 
previsto dall'articolo 3 e dall'articolo 19 punto 2 del vigente regolamento. In forza del decreto 
legge 17 marzo 2020, numero 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 
numero 27, all'articolo 73 comma 1 che legittima le sedute dei Consigli e delle Giunte 
Comunali con modalità delle videoconferenze, comunico che le riprese avranno ad oggetto gli 
interventi dei componenti del Consiglio Comunale esclusivamente sugli argomenti iscritti 
all'ordine del giorno. A tal proposito, richiamo tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti 
autorizzati ad intervenire a un comportamento consono al ruolo, evitando nel corso degli 
interventi riferimenti ad atti o fatti personali inutili e inopportuni, non attinenti alla trattazione 
degli argomenti all'ordine del giorno. In caso contrario, sarò costretto a sospendere la seduta. 
Dichiaro avviata la seduta consiliare. Grazie. 

 

1 Punto 1 ODG  
Comunicazioni del Sindaco 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Abbiamo le comunicazioni del Sindaco. Prego, Francesca, ti lascio la parola. 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Grazie, Michele. Come al solito, vi do delle informazioni sui dati covid. Ultimamente, nelle 
ultime settimane, i casi sono in aumento, questo in tutta Italia, nelle Marche e in particolare 
anche la nostra provincia così come nel nostro Comune. In questi giorni abbiamo più di 50 
positivi nel nostro Comune, che sono una cifra importante, un po' come quelle dello scorso 
anno quando eravamo ai picchi del contagio. Detto questo chiedo a tutti I Consiglieri di cercare 
di diffondere il più possibile a tutte le persone un atteggiamento prudente e attento in tutti i 
luoghi chiaramente, pubblici e privati, anche perché abbiamo una situazione ospedaliera 
molto molto critica. Quindi considerato che una percentuale ormai fisiologica di contagi si 
deve recare in ospedale e una parte di questi addirittura sempre in terapia intensiva, oggi 
siamo pieni. Dobbiamo cercare non solo noi stessi di fare attenzione, ma anche le persone che 
incontriamo. Per quanto riguarda la vaccinazione, sta continuando. Come sapete, stanno 
inoculando i vaccini agli over 80 e sono stati vaccinati le categorie di lavoratori della sanità, 
delle forze dell’ordine, di polizia e personale scolastico in corso. In questi giorni alcune 
vaccinazioni sono state sospese per la sospensione del vaccino di Astra Zeneca, come 
abbiamo visto ormai sulle varie comunicazioni. La raccomandazione forte che ci viene data a 
ogni tavolo di sicurezza da parte di tutti i soggetti coinvolti è quella di raccomandare di non 
avere contatti il più possibile con persone che potrebbero in qualche modo anche non 
sapendolo contagiare altri, tanto è vero che la maggior parte dei contatto sono persone 
giovani, alcune fortunatamente senza sintomi, però molte di queste sono ragazzi, 
giovanissimi. L'altra comunicazione che volevo darvi è l'adesione da parte del nostro Comune 
all'iniziativa “Giornata della gentilezza ai nuovi nati”. Si terrà domenica 21 marzo e comunico 
che è stata assegnata la delega di Assessore alla gentilezza alla Vice Sindaco Laura Macchini. 
Per l'occasione domenica 21 marzo verrà inaugurata una scultura di Calcagnini a Padiglione, 
in via Carrate, chiaramente senza la presenza di persone causa covid. In caso di pioggia, 
perché sembra che le previsioni portino pioggia, verrà rinviato di una settimana, sia 
l'installazione della scultura sia l'iniziativa che riguarda l'adesione alla “Giornata della 
gentilezza ai nuovi nati”. Presidente, io ho finito. Grazie.. 

 



 

Comune di 
Tavullia 

Consiglio Comunale (Tavullia) del 16/03/2021 ore 19:00 del 16 marzo 
2021 

Punto 2 ODG  
Approvazione dei verbali della seduta precedente  

COMUNE DI TAVULLIA 
 
 
 

5 

 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Sindaco. 
 

2 Punto 2 ODG  
Approvazione dei verbali della seduta precedente 

 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Andiamo al punto 2: approvazione dei verbali. Quindi sono stati depositati verbali del 
Consiglio Comunale del 10 febbraio ci sono osservazioni da fare? Sennò procediamo al voto, 
ok quindi andiamo, non vedo nessuno. Favorevoli? 

 

 VOTAZIONE 

Anzi facciamo una cosa, dico direttamente come funziona ultimamente. Parto dai contrari che 
facciamo prima magari, andiamo ad esclusione. Contrari? Alzate la mano che vi vedo tutti ok. 
Astenuti? Favorevoli? Ok perfetto.  
 
 
CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 
 
12 presenti e 12 favorevoli. 
 
MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 
 
All'unanimità. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

 
 

3 Punto 3 ODG  
Variazione di bilancio di previsione 2021/2023 

Punto 3: variazione di bilancio di previsione 2021-2023, 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola all'Assessore Baronciani, prego, 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie, Presidente. Buonasera tutti. Portiamo alla delibera del Consiglio la variazione di 
bilancio di previsione del 2021-2023, dove praticamente nell'allegato che vi è stato fornito 
sono evidenziate le cifre. Lo scostamento in entrata e in uscita è di circa € 300.000 dove le 
quote più significative riguardano per quanto riguarda gli incassi delle entrate di € 67.000 e di 
€ 51.700 relativamente a contributi che abbiamo avuto sempre dallo Stato e dalla Regione, 
un finanziamento di € 150.000 che va a coprire la sicurezza del territorio nel nostro Comune, 
un contributo sempre di € 9.000 per la progettazione di questa messa in sicurezza della frana 
che c'è qui all'ingresso di Tavullia vicino a La Quiete e contributo regionale di 14 mila e passa 
euro relativamente a nuove pensiline che verranno messe nel nostro territorio. Per quanto 
riguarda il discorso delle uscite abbiamo dei giroconti, chiamiamoli così, perché i 150.000 in 
entrata escono immediatamente per fare, i lavori 9.000 dei finanziamenti della progettazione 
riguardano sempre questi lavori di messa in sicurezza della frana vicino a La Quiete, le 
pensiline, i 14.800 euro, vengono spesi immediatamente. In più abbiamo degli aggiustamenti 
che i vari settori del nostro Comune hanno richiesto per rimpinguare un attimino quelle che 



 

Comune di 
Tavullia 

Consiglio Comunale (Tavullia) del 16/03/2021 ore 19:00 del 16 marzo 
2021 

Punto 4 ODG  
Rinnovo convenzione tra l'Amministrazione Provinciale e il Comune di 

Tavullia per la gestione del centro servizi territoriale provinciale - 
quinquennio 2021/2025 

 

COMUNE DI TAVULLIA 
 
 
 

7 

 
 

che erano le loro disponibilità per far fronte a quelle che sono le esigenze, specialmente che 
riguardano il sociale. Questo è un po' tutto, per cui chiediamo che queste variazioni vengano 
approvate per fare in modo che poi vengano messe nella disponibilità dei vari uffici per poter 
essere spese e girate. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Assessore. Quindi procediamo come prima. 
 

 VOTAZIONE 

Contrari? Alzate la mano che vi vedo tutti. Astenuti? 2 astenuti. Favorevoli? Ok, quindi sono 10 
favorevoli e due astenuti.  

 

 VOTAZIONE 

Immediata eseguibilità, votiamo. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Come prima: dieci favorevoli e 
due astenuti. 

 

4 Punto 4 ODG  
Rinnovo convenzione tra l'Amministrazione Provinciale e il 
Comune di Tavullia per la gestione del centro servizi 
territoriale provinciale - quinquennio 2021/2025 

Punto 4: rinnovo convenzione tra l'Amministrazione Provinciale e il Comune di Tavullia per la 
gestione del centro servizi territoriale provinciale – quinquennio 2021-2025. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Per questo lasciarei la parola al dottor Rosati. Prego, Bruno. 
 

 ROSATI BRUNO 
 

Grazie. Con questa convenzione rinnoviamo già le convenzioni che abbiamo fatto per il 
quinquennio 2005-2010, 2011-2015, 2016-2020, quindi sono ormai 15 anni che siamo 
convenzionati con la Amministrazione provinciale per l'utilizzo di una serie di servizi di 
diciamo di carattere informatico. Fra cui principali sono la virtualizzazione dei server, il 
servizio stipendi e previdenza, lo sportello unico attività produttive, lo sportello unico 
dell'edilizia, il servizio Infocamere e gestione del sistema di connettività. Di questi servizi noi 
attualmente così come nel passato utilizziamo solo ed esclusivamente quello relativo agli 
stipendi e alla previdenza. In pratica la Provincia ci fornisce il servizio di elaborazione dei 
cedolini delle buste paga dei dipendenti comunali. Per avere questo servizio appunto è 
necessario fare questa convenzione di base, alla quale partecipano praticamente tutti i 
Comuni della provincia di Pesaro Urbino e quindi approviamo uno schema di convenzione che 
ha già deliberato il Consiglio Provinciale, utilizzando appunto a parte, cioè come servizio 
individuale richiesto, quello degli stipendi e della previdenza per un costo di circa € 7.000 
annui. Ho concluso. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie. Ci sono osservazioni, domande? Prego, Enrico. 
 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Se è previsto in futuro di implementare questo servizio. 
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 ROSATI BRUNO 
 

Dunque dipende, dipende sempre dalle alternative, dalla convenienza delle alternative così 
come dell'offerta qualitativa della Provincia. In particolare, ad esempio, recentemente la 
Giunta, l’Amminsitrazione insieme all’ufficio urbanistica ha dato avvio allo sportello unico 
dell'edilizia, acquistando il servizio da un'altra software house che ha reputato più efficiente e 
più efficace. Abbiamo utilizzato in passato il servizio di Infocamere, ma che in realtà è solo 
l'accesso alla banca dati della Camera di Commercio. Per il resto diciamo che anche la 
virtualizzazione dei server ad esempio è un servizio che abbiamo preso in considerazione, ma 
che ha come presupposto la banda, la fibra, vere una banda importante. Quindi stiamo un po' 
temporeggiando per vedere se ci possono essere sviluppi in merito. Ripeto per il momento 
questo è l'unico servizio, tutto va in funzione delle alternative della qualità del servizio offerto 
dalla Provincia e delle possibilità strutturali che abbiamo a cominciare appunto dalla fibra che 
aspettiamo con tanta speranza, anche se siamo attualmente dotati di una banda da 100 
megabit che abbiamo appunto con Eolo e che ci consente di avvicinarci alle performance della 
fibra. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ok, qualcun altro ha delle domande? No. 
 

 VOTAZIONE 

Quindi procediamo come prima. I contrari? Astenuti? Favorevoli? Ok, unanimità. Bene, tutto qua. 
Votiamo l'immediata eseguibilità  

 

 VOTAZIONE 

Stessa cosa.  
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CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 
 
Stesso risultato. All’unanimità, tutti favorevoli. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Perfetto. Consiglio lampo, è finito. Buonasera e dichiaro tolgo qui il Consiglio. Grazie. 
 
 
 

 


