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La seduta inizia giovedì 22 aprile 2021 alle ore 19:00. 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

3 comma 1 che legittima le sedute dei Consigli e delle Giunte comunali con la modalità della 
videoconferenza. Comunico che le riprese avranno … 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 di interventi riferimenti ad atti, 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. Allora questo Consiglio Comunale aveva come avete ricevuto l'ordine del giorno 
ufficiale e poi c'è stato un ordine del giorno aggiuntivo. Quindi io procedo con quello ordinario, 
poi faremo l'aggiuntivo. Lascio la parola al Sindaco se ha delle comunicazioni. 

 

1 Punto 1 ODG  
COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Grazie, Presidente. Parto dall’ordinanza regionale che avete già visto di lunedì scorso con la 
quale vengono imposte ulteriori restrizioni del nostro Comune oltre al Comune di Vallefoglia, 
Montelabbate, Acqualagna della nostra provincia. Diciamo che impropriamente è stata 
definita zona rossa perché non è una vera e propria zona rossa, è un rafforzamento degli 
spostamenti della nostra zona arancione. In particolare sugli spostamenti che sono consentiti 
come ormai sappiamo bene motivi di lavoro, studio, salute e necessità, queste motivazioni 
valgono sia per fuori Comune sia all'interno del Comune stesso. Abbiamo chiesto sia in sede 
di conferenza di Area Vasta e poi successivamente al Tavolo di Sicurezza con la Prefettura 
alcune delucidazioni perché siccome siamo in zona arancione tutte le attività sono aperte, 
quindi bar, parrucchiere e tutti quanti e nello stesso tempo le restrizioni spostamenti portano 
a dire che uno non dovrebbe uscire di casa se non per i motivi che dicevamo prima. Quindi era 
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un controsenso pensare che la gente non si può spostare e allo stesso tempo tenere aperti 
quei locali che non sono di necessità. Comunque è stato appurato sia dal Segretario Regionale 
Becchetti che dagli uffici della Prefettura che siccome non vengono limitati gli esercizi 
commerciali, quelli possono continuare a lavorare e quindi la gente può andare nell'ambito 
chiaramente delle prerogative della zona arancione, quindi il bar può fare asporto, non può far 
sedere i clienti e tutta una serie di cose. La richiesta che viene fatta, quindi che faccio anche al 
Consiglio Comunale e voi possibilmente a tutti coloro che ve lo possono chiedere o con cui 
avete contatti è di cercare di fare molta attenzione in questa settimana, considerato che 
potremmo poi non ottenere quella libertà tanto sperata dal 26 di aprile in avanti. Per 
precisazione dico anche che oltre gli esercizi commerciali, gli spostamenti eccetera l'attività 
motoria si può fare solamente nei pressi della propria abitazione, così come fruire dei parchi 
comunali o di zone dedicate all'attività motoria, si può fare solamente nei pressi 
dell’abitazione. Stasera avrò un incontro con la Protezione Civile e i Carabinieri in congedo per 
chiedergli, così come ci è stato suggerito dal Prefetto, di aiutarci nei parchi se non altro nel 
fine settimana, vediamo se abbiamo dei volontari da poter dedicare e cercare di diffondere il 
più possibile l’informazione di usare la mascherina, non assembrarsi, cercare di stare attenti. 
Comunque vi dico anche che contagi ad oggi sono 47, quindi non abbiamo nessun dato né 
preoccupante e nemmeno da attenzionare perché il numero più o meno è sempre stato si 
aggira, anzi diciamo che adesso ne abbiamo molti di meno di quanti ne avevamo settimane fa. 
Oggi 22 aprile è la Giornata della Terra. Già il nome stesso ci dice che dobbiamo porre in 
essere tutti quei comportamenti che ci portano ad un uso sostenibile di tutte quelle che sono 
le risorse del nostro pianeta, cercare anche di recuperare i danni fatti in passato, tutta una 
serie di azioni. Covid permettendo, vorremmo dedicare una giornata con tutte le azioni che 
abbiamo sempre in questi anni messo in atto che vanno nella direzione anche richiesta dal 
Protocollo di Kyoto, piuttosto che dal Patto dei Sindaci, insomma tutte quelle azioni che 
abbiamo messo in atto dall’efficientamento energetico alla sostenibilità, alla costruzione di 
edifici con certe caratteristiche, tutto quello fatto finora. Sabato prossimo 24 aprile avremo 
due iniziative importanti: una iniziativa è quella della Giornata del Dono, il nostro Comune 
grazie all’Assessore Macchini ha aderito alla Giornata del Dono, chiaramente messo in atto 
con il contributo di tutte le associazioni esistenti sul nostro territorio, quindi tutti i volontari 
che dalle 9 alle 19 in due punti del nostro territorio praticamente ci sarà un drive, uno a Rio 
Salto e una a Tavullia le persone quindi siete tutti invitati a partecipare, anzi a divulgare il più 
possibile questa iniziativa in modo da poter raccogliere tutto ciò che alcune persone possono 
non avere più esigenza di uso, dal cibo agli indumenti a qualsiasi oggetto che possa servire a 
qualche altra famiglia. Le associazioni sul territorio provvederanno poi a consegnare questi 
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beni alle famiglie che ne hanno bisogno. L'altro evento è legato alla ricorrenza del 25 Aprile, 
quindi la festa della Liberazione la festeggeremo il 24, quindi sabato sera alle 20:30, ci 
incontreremo nella piazza di Tavullia, chiaramente è aperto solo ai Consiglieri Comunali, chi 
vorrà poi considerate ciascuno di voi se è opportuno o meno partecipare in presenza, 
l'occasione è data anche dal fatto che dobbiamo attendere per la prima volta la nuova 
illuminazione delle Mura del Castello e la Torre verrà illuminata con il tricolore. Ieri sera 
abbiamo fatto la prova tecnica di questa cosa ed è emozionante, a me devo dire che è piaciuto 
molto, sperando che funzioni tutto. Per questa occasione abbiamo anche consegnato le 
bandierine a tutti i bambini e ragazzi delle scuole primarie e abbiamo consegnato la 
Costituzione alle classi quinte delle scuole primarie. Altre bandiere più grandi sono state 
consegnate alle scuole per poterle esporre sabato e domenica alle finestre delle scuole 
primarie. Quest'anno credo che sia veramente molto sentita questa festa della Liberazione, 
non solo per il valore storico che ha, ma anche per la sensazione che di non avere potuto 
svolgere i propri diritti fondamentali come quello della Libertà di ciascuno di noi. Per quanto 
riguarda i lavori in corso, i lavori pubblici, informo che è stato affidato il lavoro della 
realizzazione della scuola primaria. La ditta Subissati ha vinto il bando, stanno procedendo 
con l'iter dell'aggiudicazione e successivamente se tutto procederà tranquillamente verrà 
firmato il contratto e i lavori potrebbero iniziare nell'estate. Direi che, ne parlavamo prima con 
la Consigliera Pazzaglini, a breve si convocherà una commissione lavori pubblici per affrontare 
i diversi temi, anche quelli della progettualità futura. A breve inizieranno i lavori per la 
sistemazione della frana di Via 28 Giugno, il contratto è pronto, è solo da firmare, il lavoro era 
vi ricordo di 850.000 € e la ditta è già disponibile. Stiamo proseguendo i lavori di asfaltatura 
delle strade comunali e in particolare via Friuli e strada del Montale in questo momento e poi 
proseguiremo con altre strade. È stata ampliata una parte dell'impianto di pubblica 
illuminazione a Padiglione a partire dalla palestra sulla pista ciclabile fino alla rotatoria e su 
via Baracca. Ci siamo fermati perché stiamo valutando l’interferenza con un altro lavoro che 
verrà eseguito li già aggiudicato, è fermo per delle indagini dovute alla verifica di ordigni 
bellici, il lavoro della fognatura, il potenziamento del collettore fognario che va dal depuratore 
di Montecchio a Rio Salso e prenderà chiaramente tutta la fognatura di Padiglione, Belvedere 
e Rio Salso. È un lavoro di 3.100.000 che ha già avuto l’aggiudicazione, è fermo per quello che 
vi dicevo, e prevede 7 km di rete. In un tratto questo lavoro ricade proprio sulla pista ciclabile, 
quindi abbiamo sospeso la realizzazione della pubblica illuminazione perché dobbiamo capire 
se utilizzare lo stesso scavo, oppure se i lavori della fognatura andranno molto non dico a 
rilento, però non avranno la stessa continuità di tempi, noi faremo il nostro e poi faranno la 
sfondo. Sono ripresi i lavori alla frana su via San Germano, perché era un ribasso di gara e 
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questo ribasso con delle varianti è stato utilizzato per fare un’ulteriore tratto di sostegno alla 
scarpata e poi sopra ci sarà il marciapiede, il parapetto in legno e alla fine l’asfaltatura della 
strada. Credo di avere detto tutto quello che mi ero segnata. Se ci sono altre informazioni o 
richieste sono qui. Grazie.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Sindaco. Allora passiamo al punto numero 2. 
 

2 Punto 2 ODG  
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE. 

 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Informo i Consiglieri dell'avvenuto deposito del verbale della seduta del 16 marzo 2021. Ci 
sono delle dichiarazioni da fare, delle osservazioni di qualcuno? Se non ci sono andrei al voto. 

 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Scusate, io non ero presente mi sembra l'ultima volta.  
 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

Anche io mi pare non ero presente vero? OK, quindi mi astengo dalla votazione. 
 



 

Comune di 
Tavullia 

Consiglio Comunale (Tavullia) del 22/04/2021 ore 19:00 del 22 aprile 
2021 

Punto 3 ODG  
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 

2020 AI SENSI DELL'ART. 227 D.LGS 267/2000. 
 

COMUNE DI TAVULLIA 
 
 
 

9 

 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Enrico tu ugualmente?  
 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 
 
Votiamo come sempre al rovescio, in modo che facciamo prima. 
 

 
 

 VOTAZIONE 

I contrari alzino la mano perché riesco a vederli tutti sul video Gli astenuti? Due. I restanti 
favorevoli. 

 

3 Punto 3 ODG  
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 
L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 227 D.LGS 267/2000. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Andiamo al punto 3. il punto 3 è l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 
2020 ai sensi dell'articolo 227 del legislativo numero 267 del 2000. Lascio la parola 
all'Assessore Baronciani. 

 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie. Portiamo all’approvazione dell'assemblea Il rendiconto della gestione. Per l'esercizio 
2020, un esercizio che come abbiamo detto in commissione si è chiuso positivamente e che 
ancora una volta ha rimarcato il la metodologia che portiamo avanti per quanto riguarda il 
discorso della dell'utilizzo de fondi pubblici seguendo sempre il principio della diligenza del 
buon padre di famiglia. Il bilancio rendiconto 2020 si chiude con un avanzo di € 3.364.000 in 
virtù di fondi accantonati in può all'introduzione della contabilità armonizzata che obbliga a 
mettere in bilancio anche le entrate non riscosse, una quota vincolata di € 465.000 che la 
maggior parte deriva dal risparmio che abbiamo avuto nel non utilizzo del fondone covid e 
una parte di € 36.000 per investimenti e € 354.000 liberi. In termini pratici in soldoni vuol dire 
che abbiamo a disposizione circa € 380.000 per gli investimenti e sui € 400.000 a 
disposizione del risparmio fondo covid e quindi da poter utilizzare nel bilancio 2021 per ogni 
evenienza, speriamo di non averne bisogno. Soprattutto alla luce dei dati che abbiamo per 
quanto riguarda le addizionali IRPEF che sono anche se di poco aumentate 
 
 
CANNAS CRISTINA 
Io non sento nulla, non so voi. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Io, Cristina, vedo l'immagine a tratti, forse è un problema di connessione, perché io Mirko lo 
ho sentito. 
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 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Enrico, tu senti? 
 
BACCHINI ENRICO 
Io sì, è un problema suo penso di linea. 
 
Vuoi provare a chiudere ricollegarti che ti aspettiamo? 

 
 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

La mia linea va a manetta 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Hai sentito niente di quello che ho detto? 
 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

L’ultima parte no, Mirko. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Allora sul fatto della suddivisione dei 3.360 
 
CANNAS CRISTINA 
Sono arrivata a 380 milioni. 
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Allora te lo ripeto. L’avanzo si chiude con un avanzo di € 3.364.000. Questi 3.364 euro 
scaturiscono dal un fondo di accantonamento di 2.507.0000, di € 465.000 di soldi vincolati 
che fanno riferimento in special modo ai soldi non spesi del fondo covid e € 380.000 
praticamente di soldi che possiamo destinare agli investimenti come vogliamo ok? Hai 
sentito? Pronto?  
 
.... 
A me segnala che ha dei problemi di connessione. Io sento bene. 
 
CANNAS CRISTINA 
Ho sentito. 
 
BARONCIANI MIRKO 
Tra le altre cose mi preme sottolineare che possono sembrare di poco conto ma che invece 
hanno una grande valenza, quello dell’aumento delle entrate per la riscossione dell'Imu, 
dell'addizionale IRPEF e anche se in piccola parte di un aumento dei permessi per costruire. 
Questi qui sono tre indici secondo me importantissimi, che fanno intravedere che il nostro 
tessuto economico è abbastanza sano. Ciò non toglie che ci sono sacche di povertà e di 
problemi che sicuramente usciranno fuori e che andremo ad affrontare per sanare. Pertanto 
alla luce di questi risultati chiediamo l’approvazione del rendiconto 2020. Se ci sono domande, 
chiarimenti. 

 
 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ok, se non ci sono domande mettiamo in votazione. Questa volta dato che bisogna votare 
l’immediata eseguibilità facciamo come l'altra volta, diciamo a voce, quindi favorevole e 
favorevole, oppure non favorevole e non favorevole, due volte che vale per la votazione e 
l'immediata eseguibilità. Chiamo io. 
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 VOTAZIONE 

Allora per la votazione si procede a dire due volte favorevole e per favorevole, oppure astenuto e 
astenuto, perché c’è la votazione più l’immediata eseguibilità, quindi faccio in un unico modo. Ci 
sono quindi nove favorevoli e tre astenuti. 

 

4 Punto 4 ODG  
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. 

 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Punto numero 4: variazione al bilancio di previsione 2021-2023. Lascio la parola ancora 
all’Assessore Baronciani 

 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie ancora. Portiamo in votazione la variazione di bilancio n. 6 del 14 aprile 2021. È una 
variazione di € 63.000 circa che ha avuto il parere favorevole della nostra contabilità del 
revisore dei conti dove i dati più eclatanti, sono l'arrivo della prima tranche del nuovo acconto 
covid di € 35.000 e gli storni di alcuni capitoli di spesa tra cui € 15.000 che passano dalle  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Scusa, Mirko. Ti stoppo un attimo perché la Cannas non è più in linea. Quindi sicuramente le è 
caduta la connessione. 
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 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Aspetto per ricominciare.. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie. Ok, Cristina. Ti abbiamo aspettato per spiegare.  
 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

Grazie, abbiate pazienza, ma mi sono dovuta trasferire di stanza. Grazie mille. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Ricomincio daccapo. Portiamo all'approvazione del Consiglio la variazione di bilancio n. 6 del 
14 aprile 2021. È una variazione che ha ricevuto l'ok del revisore e del nostro responsabile 
amministrativo contabile. Questa variazione di € 63.000, dov'è l'importo più saliente è l'arrivo 
della prima tranche dei nuovi fondi covid i € 35.000 che abbiamo subito spostato al fondo 
covid generale. Abbiamo alcuni spostamenti di capitoli di spesa, tra cui quello di € 15.000 che 
passa dalla manutenzione all'acquisto di beni per un braccio mobile per il nostro trattore per il 
taglio dell'erba. Altre cose significative non ce ne sono. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ok. C’è qualcuno che vuole fare osservazioni, domande? No. In questo caso procediamo alla 
votazione, in questo punto c'è l'immediata eseguibilità da votare. La modalità è quella di 
prima. Chiamo io. 
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 VOTAZIONE 

Tre astenuti e nove favorevoli. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Adesso abbiamo concluso i punti dell’ordine del giorno iniziale. Adesso discutiamo i punti 
dell’integrazione dell’ordine del giorno. 

 

5 Punto 5 ODG  
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 
MOVIMENTO 5 STELLE AD OGGETTO: UN ALBERO PER OGNI 
NATO. 

 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Abbiamo come primo punto dell'integrazione la mozione presentata dal gruppo consiliare 
Movimento 5 Stelle, ad oggetto: un albero per ogni nato. Il primo firmatario vedo che è 
Zanellato, quindi vuoi prendere la parola tu? 

 

 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

Sì. Grazie Presidente. Leggo la mozione: “I sottoscritti Francesco Zanellato ed Enrico Bacchini 
Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Tavullia, premesso che l'articolo 1 della legge 
numero 10 al titolo “norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” del 14 gennaio 2013 
riconosce il 21 novembre, quale giornata nazionale degli alberi, al fine di perseguire attraverso 
la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo l’attuazione del Protocollo 
di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1 giugno 2002 numero 120, e le politiche di riduzione 
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delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il 
miglioramento della qualità dell'aria la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella 
cultura italiana e la vivibilità di insediamenti urbani. L'articolo 2 della stessa legge impone ai 
Comuni italiani con popolazione superiore ai 15.000 abitanti di mettere a dimora un albero 
entro sei mesi dall’iscrizione all'anagrafe comunale di ogni bambino nato o adottato. Tenuto 
conto che l'articolo 1 dello Statuto del Comune di Tavullia al punto 5 recita: il comune ispira la 
propria azione ai seguenti principi: l'attiva partecipazione alla gestione dei parchi, delle riserve 
naturali e delle aree protette interessanti il proprio territorio; la tutela e la valorizzazione delle 
risorse culturali storiche ambientali, al punto f) alla promozione dello sviluppo turistico 
attraverso la valorizzazione e tutela dell'ambiente. Preso atto che l'attuale Amministrazione 
nel programma elettorale indica tra i suoi obiettivi quello di incrementare le zone di verde 
pubblico anche attraverso l'effettuazione di piantumazioni. Il verde pubblico costituisce un 
patrimonio comune irrinunciabile per la salute e la qualità della vita dell'intera popolazione e 
deve essere tutelato e incrementato anche attraverso la promozione di azioni concrete e di 
sensibilizzazione. La salvaguardia del nostro patrimonio storico e ambientale deve essere 
attuata anche attraverso nuove piantumazioni che possono contrastare la perdita di zone 
verdi, garantendo così l'ecosostenibilità del paesaggio. Preso atto che questa 
Amministrazione celebra la Festa dell'Albero il 21 di novembre e che ha aderito alla Giornata 
della Gentilezza ai nuovi nati dell'anno 2000; ritenuto che il Comune di Tavullia pur non 
avendone l'obbligo di condividere i principi ispiratori e le finalità della legge 10 possa 
recepirne le disposizioni e disporre di mettere a dimora un albero per ogni bambino nato o 
adottato. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a recepire con norma propria 
quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013 numero 10 e in particolare a mettere a dimora 
sul territorio comunale ogni anno lo stesso numero di alberi corrispondente al numero delle 
iscrizioni avvenute presso l'anagrafe comunale di ogni bambino nato o adottato; a 
consegnare ad ogni bimbo il 21 di marzo di ogni anno in occasione della Giornata Nazionale 
della Gentilezza ai nuovi nati un attestato che identifica e certifica il legame per ogni albero 
piantumato e il nuovo cittadino di Tavullia, con richiesta di iscrivere la presente mozione 
all’ordine del giorno. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Francesco. Lascio la parola a Ottavio, prego.. 
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 BERTUCCIOLI OTTAVIO 
Assessore 

Grazie, Presidente. Allora questa mozione che hanno presentato da quando ci siamo insediati 
dal 2014 con il Sindaco Francesca Paolucci, abbiamo fatto sempre a novembre a Sant'Angelo 
in Vado dove c'è il vivaio provinciale , abbiamo sempre preso tutte le piante ogni nato, quindi 
dal 2014 che lo stiamo facendo fino a quest'anno che l'abbiamo già  piantate. Quindi secondo 
me questa mozione non è accettabile perché è un lavoro che stiamo già facendo Quindi mi 
sembra una cosa un po' strana che non sia stato dietro a queste cose perché l'abbiamo fatto 
sempre ogni anno. Quest'anno non l'abbiamo fatto per il coronavirus, sennò piantiamo 
l'albero dentro l’asilo nido. L’abbiamo fare, però un pochettino … sennò ogni anno facciamo 
sempre la festa con i bambini, h poi io mi diverto tanto. Quindi questo è quello che noi stiamo 
facendo, ne ho piantate tante piante che non mi ricordo più neanche quante sono. Grazie, 

 

 MACCHINI LAURA 
Vicesindaco 

Se posso, Presidente, volevo intervenire anch'io. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ha alzato la mano un attimo Enrico, ho visto prima. Prego, Bacchini. 
 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Volevo solo precisare che prima di presentare questa mozione logicamente non è che ci 
mattina e ci piace presentare mozioni così se sono già state fatte queste cose. Ho chiesto io 
personalmente all'ufficio ragioneria se questa cosa fosse attiva perché mi ricordavo che era 
comunque prevista anche dalla normativa nazionale, quello di dover piantare un albero ogni 
nato. Mi è stato detto che una cosa era stata sostituita dal dono che viene fatto ai bambini 
appena nati sul territorio comunale. Se questa cosa viene comunque fatta è buono, mi 
piacerebbe comunque a questo punto chiedere e sapere dove sono stati piantati questi alberi 
e se vengono poi mantenuti, come vengono curati, quanti ne sono stati piantati e dove. Non 
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metto in dubbio che sia stato fatto, ci era stata data una notizia diversa insomma, che questa 
cosa non veniva più fatta. Comunque se diamo un'ufficialità questa cosa e non piantare alberi 
senza sapere dove sono stati piantati sarebbe buono secondo noi. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ok. Prego, Laura. 
 

 MACCHINI LAURA 
Vicesindaco 

Faccio un po' la memoria storica, anche se quella volta nel 2014 era Assessore la Sara 
Muratori. Si era partiti con questo progetto, appunto una pianta per ogni nato, e lei stessa i 
primi anni, legata alla piantumazione dell'albero, dava anche alle famiglie una pergamena. Nel 
tempo non c'è stata più l'ufficialità, la consegna delle pergamene, perché si è sostituito 
effettivamente il pacco dono, ogni nuovo nato riceve da parte del Sindaco un biglietto 
augurale dove all'interno trova anche il buono da spendere in farmacia. Ciononostante 
abbiamo continuato comunque quella degli alberi, io lo so perché spesso seguo Ottavio e 
probabilmente il Ragioniere non lo sapeva perché lui va su a Sant'Angelo in Vado da questo 
vivaio e gratuitamente queste piante gli vengono donate e poi lui le va a piantare, quindi 
probabilmente non era al corrente. Detto questo poi ci si evolve nel tempo, quest’anno 
abbiamo aderito alla Giornata della Gentilezza. Tra le varie cose che potevamo decidere di 
fare, di mettere in atto era la piantumazione degli alberi. Abbiamo detto già lo facciamo in più 
a novembre, siamo andati a piantare l'albero all'asilo, abbiamo ritenuto opportuno, e poi è 
cascata fagiolo questa amicizia con Gianni Calcagnini e il posizionamento di questa opera 
d'arte che è bellissima e che finalmente si spendono parole e dà lustro a questo artista che è 
Tavulli non era mai stato valorizzato fino ad oggi, ovunque si, e io credo che quello sia un 
bellissimo monito per i nati, un bellissimo regalo che abbiamo fatto. Poi legato a questo anche 
quel bellissimo parco che i volontari dell'Auser stanno tenendo in maniera veramente ottima, 
pulita ed è frequentato da tantissime persone. In quella occasione avevamo detto e lo 
abbiamo fatto, abbiamo consegnato una pergamena quella chiave della gentilezza. Quindi 
abbiamo deciso di fare la pergamena quest'anno in questo modo e non possiamo che 
riempire il pacco dono e la pergamena, la pergamena con l'albero, quindi diciamo che abbiamo 
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una scelta come amministrazione e quindi stiamo facendo un pochettino tutto, per questo 
non c'è niente di nuovo. Se Ottavio vuole intervenire. 

 

 BERTUCCIOLI OTTAVIO 
Assessore 

Posso verificare dal 2014 vi faccio un elenco di tutte le piante che abbiamo preso dal 2014, 
2015, 2016 perché ho tutti i numeri e le quantità. Logicamente voi sapete benissimo che 
quando una pianta viene messa a dimora può anche andare male, quindi viene sostituita 
l'anno prossimo. Però ci sono tutti gli elenchi dove vanno, almeno io penso che la prima che 
c'era Lardini dovrebbe avere tutto in archivio, dove vengono piantate, le quantità dappertutto, 
quindi questo qui si può vedere, penso. Grazie.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Ottavio. 
 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Ringrazio. Sono contento che questa cosa venga fatta. Mi è dispiaciuto semplicemente il tono 
utilizzato dall’Assessore Bertuccioli perché non... questa cosa viene fatta. Quindi è solo per 
quello, mi sono un attimino risentito perché di buonsenso. Se viene fatta siamo 
semplicemente contenti, tutto qua insomma non c'era bisogno di scaldarsi. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Vedo che Francesco aveva alzato la mano, giusto o sbaglio? Prego. 
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 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

Sono contento anch'io di questa iniziativa. Noi ci eravamo informarti e comunque non c'era un 
legame diretto nati - alberi piantumati, per cui chiedevamo che il Comune si adoperasse per 
rispettare questa norma di legge, anche se il Comune non rientra negli obblighi perché è 
inferiore ai 15.000 abitanti. Detto questo, allora a quel punto si può abbinare ogni albero 
piantumato a un bimbo nato? Si può riconoscere questo bimbo, oltre alla chiave, anche un 
un'indicazione dell'albero a cui è stato legato, che tipo di albero è, dove è stato piantumato in 
modo che un domani lui possa anche trovarlo, riconoscerlo, accudirlo, insomma stimolare un 
po' questi giovani in modo che rispettino sempre di più l'ambiente? 

 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Scusa, Michele, ho sentito male. Posso intervenire? 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Prego, Francesco penso che abbia concluso, giusto? 
 

 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

Sì, ho concluso. Non so se la Sindaca ha sentito però. 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Infatti ho sentito poco, ma volevo solamente aggiungere un'integrazione a quello che diceva 
Ottavio, perché il vivaio di Sant’Angelo in Vado, noi facciamo la richiesta all’Assam tutti gli 
anni in base ai numeri dei nati e sono stati piantati, poi chiaramente noi abbiamo un territorio 
su questo versante fortunatamente grande e quindi tra tutti gli asili, le scuole, lungo la pista 
ciclabile di Padiglione, all’ingresso di Padiglione sono state piantate tante piante anche di 
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diverso genere. Ottavio poi è stata la persona che anche direttamente le ha piantate. Scusa, 
Francesco, volevo solamente dire che era ufficiale la cosa. 

 

 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

Per cui questi 50 nati del 2020 quest'anno avranno ognuno un albero. Conferma l'Assessore?  
 

 BERTUCCIOLI OTTAVIO 
Assessore 

Non abbiamo messo il nome alla pianta perché è una cosa impossibile, perché noi andiamo da 
Tavullia a Babbucce, abbiamo Padiglione, Belvedere, Rio Salso, cioè abbiamo un'estensione di 
terreno enorme, quindi le piantiamo un po' dappertutto dove magari sono andate male, così 
facciamo il giro, però c'è un elenco ben preciso.  

 

 MACCHINI LAURA 
Vicesindaco 

Comunque, Francesco, ti assicuro che quando andiamo, almeno io da quando sono Assessore, 
ma anche prima sono sempre andata insieme a Ottavio e prima con la Muratori negli asili, è 
vero che non diamo il nome alla pianta, il bambino non se la trova, però piantiamo insieme a 
loro la pianta e ti assicuro che è una giornata bellissima ed è un'esperienza bellissima. Poi il 
nome o la pianta, quello è la mia o non è la mia, anche perché non è che si piantano gli ulivi, 
cioè ogni volta che sceglie a seconda del territorio quello che serve, che potrebbe essere 
anche gli oleandri. Dare il nome all’oleandro mi sembra un po' così. Diciamo che valorizziamo 
l'albero, l’importanza che ha l'albero quando andiamo all'asilo, ai bambini si spiega, poi la 
Carla lo sa, ci mettiamo a ballare intorno all'albero, voglio dire è una cosa che veramente 
facciamo seriamente. Adesso il nome alle piante quello poi senti cosa dicono gli altri. 
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 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

Mi sono spiegato male, non è che volevo che si desse il nome alle piante, volevo che 
nell’attestato che date alla Giornata della Gentilezza ai nuovi nati scrivere che è stato piantato 
un salice in quella zona per quel nuovo nato, non il nome alla pianta naturalmente, però un 
riferimento al nuovo nato che sa che gli è stato piantato un albero per la sua nascita, come 
festeggiamento. Chiedevo questo se era possibile, visto che questa Giornata della gentilezza 
ai nuovi nati è una cosa a cui il Comune ha aderito da poco approfittarne per raggiungere oltre 
alla chiave della città e agli altri vari vantaggi che potrà avere il piccolo quando crescerà anche 
questa cosa qui simbolica. Certo se dopo il salice morto e viene piantumato un altro albero 
pazienza, però insomma è il gesto che chiedevo se era possibile fare. . 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ok. Quindi stabilire una relazione certificata tra quel nuovo nato e l’impianto a messa in sede. 
 

 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

Se questo è possibile fatelo. A questo punto se tutto quello che c'è, c’è anche un registro 
eventualmente da verificare per le piantumazioni fatte. La legge lo mette come obbligo. 
Naturalmente il Comune non ha l'obbligo di farlo perché non rientra nei termini di legge, però 
se esiste o se ci sarà il futuro soprattutto, ma mettiamo che non ci sia, se in futuro ci sarà in 
modo che anche le prossime generazioni sapranno che questa Amministrazione ha un 
registro con tutti gli alberi che ha piantumato e a chi erano collegati. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ok. C’è qualcun altro che vuole fare una dichiarazione di voto a questo punto oppure posso 
procedere alla votazione? 
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 DICHIARAZIONE DI VOTO 

 
 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

Come procediamo? 
 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

In questo possiamo anche ritirarla questo punto, è solo una cosa che vi chiediamo di 
aggiungere. 

 

 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

Sì, possiamo ritirarla tranquillamente chiediamo se c’è questa volontà nel futuro da parte 
dell'Amministrazione di registrare queste cose con i nati e di tenere un registro delle 
piantumazioni effettuate.  

 

 BERTUCCIOLI OTTAVIO 
Assessore 

Guardo negli uffici e poi vi faccio una fotocopia della documentazione. Spero che ci siano tutti 
gli anni le piante che noi inseriamo perché quando viene un elenco di piante e quindi 
scegliamo quelle che poi ci sono, perché non tutte ci sono dell’elenco. Quindi guarderò in 
Comune e poi vi faccio avere la copia se ci sono ancora dal 2014 fino adesso, quante piante 
abbiamo messo a dimora. 
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 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

Grazie, Ottavio. Io in effetti non chiedevo il passato, chiedevo per il futuro un impegno, sentito 
qui stasera mi basta quello. 

 

 BERTUCCIOLI OTTAVIO 
Assessore 

Sì, ma l’abbiamo fatto sempre e quindi continueremo a farlo. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Quindi a questo punto devo intendere che la mozione sia stata ritirata sostanzialmente. 
 

 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

Sì, io non ho capito bene, però va bene ritiriamo la mozione. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie. Allora a questo punto andiamo direttamente al punto successivo dell'integrazione 
dell'ordine del giorno. 

 

6 Punto 6 ODG  
AGEVOLAZIONE TARI 2021 ALLE UTENZE NON DOMESTICHE 
A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID PERIODO 01/01/2021 - 
31/12/2021. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Agevolazione TARI 2021 alle utenze non domestiche a seguito dell'emergenza covid periodo 
1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, quindi per tutto l'anno 2021. Lascio la parola a Mirko 

 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie. Concludo l'ultimo punto all'ordine del giorno del Consiglio. È una delibera secondo me 
importante, che va a portare avanti un concetto che come Amministrazione abbiamo portato 
avanti nel 2020 ed è quello di dare un aiuto, nel limite di quelle che sono le nostre possibilità, 
le nostre capacità economiche ai settori economici che in conseguenza del covid hanno avuto 
grossi danni. Pertanto la delibera di questa sera di Consiglio dice di applicare per l'anno 2021 
una esenzione totale della TARI per l’intero anno 2021 quindi alle attività che hanno subito un 
arresto della produzione di beni e servizi in conseguenza dell'emergenza covid. Nella delibera 
sono elencate tutte quelle che sono le categorie economiche che rientrano in questa fascia di 
esenzione per un importo totale di € 48.958,75. Quindi credo che sia una cosa positiva, 
un'attenzione particolare che come Amministrazione penso che debba essere un motivo di 
soddisfazione per l'intero Consiglio di cercare di dare una mano ai nostri concittadini che 
svolgono attività economiche che purtroppo, non per colpa loro, hanno ricevuto dei danni 
dalla pandemia. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Assessore. Quindi procediamo la votazione con l'immediata eseguibilità sempre, 
chiamo io 

 

 VOTAZIONE 

Unanimità.  
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

I punti sono conclusi. Ok, grazie a tutti di essere intervenuti al Consiglio Comunale. Dichiaro 
tolta la seduta consiliare. Grazie. Buonasera. 

 


