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La seduta inizia martedì 28 settembre 2021 alle ore 18:45. 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti. Apriamo il Consiglio Comunale. In qualità di Presidente del Consiglio Comunale 
informo i Consiglieri partecipanti che la seduta è vista in questo caso, in presenza e 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 24/2020 n. 26 e dall’art. 73, comma 1, che legittima le 
sedute dei Consigli e delle Giunte Comunali con la modalità di videoconferenza, comunico che le ... 
oggetto gli interventi dei componenti del Consiglio Comunale esclusivamente sugli argomenti iscritti 
all’ordine del giorno. A tale proposito richiamo tutti i Consiglieri e gli eventuali soggetti autorizzati ad 
intervenire a un comportamento consono al ruolo, evitando nel corso degli interventi riferimenti a dati 
o fatti personali inutili e inopportuni, non attinenti alla trattazione dell’argomento all’ordine del giorno. 
In caso contrario sarò costretto a sospendere la seduta. Dichiaro ... la seduta consiliare. Partiamo con 
l’appello. In questo caso la seduta è mista perché il Consigliere Cannas è in videoconferenza tramite la 
piattaforma Zoom quindi ci può sentire, conferma? Sì, ok. Benissimo, partiamo da chi è in 
videoconferenza. Cristina Cannas presente, Bacchini Enrico, Bertuccioni Ottavio, Baronciani Mirko, Del 
Prete Carla, Di Stefani Roberta è assente giustificata, Federici Patrizio, Laura Macchini, Matteucci 
Michele presente, Paolucci Francesca, Pazzaglini Alice, Reginelli Lucia, Zanellato Francesco. Allora 
scrutatori Reginelli, Del Prete e Bacchini.  
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Passiamo alle comunicazioni del Sindaco. Prego, Sindaco. 
 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Grazie. Si sente? Allora grazie, Presidente. Le comunicazioni, volevo fare l’elenco dei lavori in corso, ma 
la prossima settimana convocheremo la Commissione lavori pubblici o martedì o giovedì daremo 
comunicazione il prima possibile con la disponibilità chiaramente dell’ufficio tecnico. Ieri c’è stata 
l’Assemblea dei Sindaci Ata che è stata aggiornata a giovedì e quindi la prossima seduta sarà giovedì, 
nella quale è stato presentato il Piano d’Ambito Provinciale dei Rifiuti che dovrebbe essere approvato 
giovedì. Vediamo cosa succede perché la nostra posizione è quella che abbiamo ribadito sempre anche 
sul sito comunale e vediamo se verrà ... se per l’occasione poi si deciderà il da farsi. Altre 
comunicazioni non mi vengono in mente e quindi grazie. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Sindaco. 
 

2 Punto 2 ODG  
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE 

 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno: approvazione verbale della seduta precedente. Comunico 
che i verbali della seduta precedente sono stati depositati quelli riguardanti la scelta il 29 luglio 2021 e 
invito chi abbia interesse a fare, non ci sono commenti. Ok, passiamo alla votazione, prima di tutto on 
line. 
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 VOTAZIONE 

Tutti favorevoli e Cannas si astiene. 
 

3 Punto 3 ODG  
CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE 
IGNOTO 
 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Passiamo al punto n. 3 dell’ordine del giorno. In argomento c’è il conferimento della cittadinanza 
onoraria al Milite Ignoto. Lasci la parola al Vicesindaco Laura Macchini. Prego.  
 

 MACCHINI LAURA 
Vicesindaco 

Do lettura della proposta di delibera di Consiglio numero 21 dell’11 giugno 2021, che ha come oggetto 
appunto il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Preso atto che la proposta di 
Consiglio Comunale, premesso che il 4 agosto 1921 all'unanimità e senza dibattito il Parlamento 
approvò la Legge sulla “Sepoltura della Salma di un Soldato Ignoto”, per la quale una speciale 
Commissione di Decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare, ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di 
truppa, individuò i resti di undici Soldati non identificati dai principali campi di battaglia della Grande 
Guerra: le undici bare furono raccolte nella Basilica di Aquileia, dove il 28 ottobre Maria Bergamas, 
Madre di Antonio, caduto e disperso, scelse il simbolo di un intero Popolo. La bara giunse a Roma su 
uno speciale convoglio ferroviario il 2 novembre, dopo avere toccato città e paesi d’Italia ed avere 
ricevuto il silente omaggio di tutti, senza distinzione di credo, religioso o politico. Il 4 novembre, dalla 
Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri il feretro, dopo essere stato visitato da decine di 
migliaia di persone, fu scortato all’Altare della Patria. Portato a spalla da Decorati al Valore, egli fu 
tumulato nel monumento ove tuttora il soldato riposa, incarnazione del valore, della dedizione, del 
sacrificio dei suoi fratelli, caduti con Lui per la patria. Con Regio Decreto del 1° novembre 1921 fu 
conferita al Milite Ignoto la Medaglia d’Oro al Valor Militare con la seguente motivazione: “Degno figlio 
di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il 
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suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senz'altro premio sperare che la vittoria 
e la grandezza della Patria”, 24 maggio 1915 - 4 novembre 1918. Nel corso degli anni quel soldato di 
nessuno è diventato come nelle intenzioni dei promotori di tutti, simbolo del sacrifico e del valore dei 
combattenti della prima guerra mondiale e successivamente di tutti i caduti per la patria, tanto da 
rappresentare insieme al tricolore e all’inno nazionale uno dei simboli maggiormente aggregativi dello 
Stato italiano. Il 4 novembre 2021 ricorrerà il primo centenario della traslazione del Milite ignoto nel  
sacello dell’Altare della Patria. Considerata la richiesta dello Stato Maggiore della Difesa di 
promuovere presso le autorità comunali la concessione della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, 
nell’ambito dell’attività correlata alla commemorazione del centenario, vista la nota del 3 marzo 2020 
con la quale il Segretario Generale dell’ANCI nonché la successiva nota del 16 settembre 2020 da 
parte del Presidente dell’ANCI, con le quali su proposta del Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor 
Militare d'Italia tutti i Comuni d’Italia sono stati invitati ad aderire all’iniziativa di conferimento della 
cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno del 2 maggio 
2996, la quale individua il Consiglio Comunale come organo competente a concedere la cittadinanza 
onoraria, trattandosi di manifestazione per il riconoscimento di gratitudine da parte di una 
determinata da parte di una determinata collettività locale e poiché costituisce l’oggetto di una libera 
ed autonoma determinazione delle Amministrazioni Comunali; ritenuto di aderire all’iniziativa di 
conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Tavullia al Milite Ignoto, reputando di 
interpretare in tal  modo i sentimenti e la volontà della cittadinanza; visto il parere favorevole 
espresso dal responsabile del Servizio interessato in merito alla regolarità tecnica del presente atto 
(non sto a leggere gli articoli); dato atto che in assenza di effetti diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria dell’ente non è dovuto il parere di regolarità contabile sul presente atto, 
delibera di conferire la cittadinanza onoraria del Comune di Tavullia al Milite Ignoto per le motivazioni 
riportate in premessa, aderendo così all’iniziativa proposta dall’ANCI e accogliendo la richiesta dello 
Stato Maggiore della Difesa; di disporre che sia data notizia del conferimento di questa benemerenza 
con apposita comunicazione sul sito istituzionale dell’ente; di pubblicare il presente atto ai sensi 
dell’articolo 23 del decreto legislativo numero 33 del 14 maggio 2013. 
 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Laura. Per la cittadinanza onoraria quindi passiamo alla votazione, facciamo prima appunto on 
line. 
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 VOTAZIONE 

Unanimità. 
 

4 Punto 4 ODG  
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(DUP) PERIODO 2022/2024 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 
267/2000) 
 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Passiamo al punto 4 dell’ordine del giorno, l'approvazione del Documento Unico di Programmazione 
DUP periodo 2022/2024, secondo l’articolo 170, comma primo, decreto legislativo 267/2000. Lascio 
la parola all’Assessore Baronciani. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie, Presidente. Con questa proposta di approvazione da parte del Consiglio inizia l’iter per 
l’approvazione del bilancio 2022. È un passaggio tecnico a cui seguirà la bozza di bilancio in cui 
presenteremo inizialmente quelli che sono gli investimenti, le spese, le entrate relative al 2022 prima 
dell'approvazione definitiva. Pertanto come tutti gli anni dobbiamo svolgere questo atto più che altro 
formale, in cui vengono ribadite quelle che saranno le intenzioni che questa Giunta Comunale 
nell’insediamento ha indicato quali priorità da portare avanti. Pertanto chiedo al Consiglio di approvare 
il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024, deliberato dalla Giunta Comunale 
con atto n. 67 del 202021 e di pubblicare il DUP 2022-2024 sul sito internet del Comune 
Amministrazione Trasparente sezione bilanci. Ha riceuvto il parere favorevole del revisore dei conti e 
pertanto chiedo a voi di porlo in votazione. Grazie. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Assessore. 
 

 VOTAZIONE 

I presenti, senza che li sto a chiamare, facciamo per alzata di mano. Favorevoli? Astenuti? Votiamo 
l’immediata esecutività, stessa cosa. Favorevoli? Astenuti? 

 

5 Punto 5 ODG  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2020 
EX ART 11-BIS D.LGS. 118/2011 
 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Passiamo alla trattazione del punto 5 dell’ordine del giorno: approvazione del bilancio consolidato 
l'anno 2020 ex articolo 11-bis, decreto legislativo 118 2011. Lascio la parola al dottor Baronciani, 
prego. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie. Anche questo qui è un atto che tutti gli anni viene proposto all’approvazione del Consiglio, in 
cui inseriamo all'interno del bilancio del nostro Comune quelle che sono le corrispondenze che 
arrivano dai bilanci delle nostre società partecipate in base a quelle che sono state individuate dal 
GAP, Gruppo di Amministrazione Pubblica. Pertanto andiamo a consolidare all'interno del nostro 
bilancio la nostra percentuale di patrimonio dell’1.24% di Ato, dell’1.99% di Ata, del 2,16% di Aspes e 
dello 0.09 del ... Pertanto chiediamo al Consiglio di approvare ai sensi dell’art. 11 bis del decreto 
legislativo 118/20211 il bilancio consolidato dell'esercizio 2020 del Comune di Tavullia. Grazie. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Assessore. Ci sono domande a riguardo?  
 

 VOTAZIONE 

Allora passiamo alla votazione. Prego, Cannas. Astenuta. I presenti, favorevoli? Astenuti? L’immediata 
eseguibilità votiamo. Prego, Cannas: astenuta. Favorevoli? Astenuti? Contrari. 

 

6 Punto 6 ODG  
NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 
2021/2024 
 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Andiamo alla trattazione del punto 6 dell’ordine del giorno: nomina del revisore unico dei conti per il 
triennio 2021-2024. Lascio la parola sempre all’Assessore Baronciani. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Siamo al rinnovo del revisore dei conti, visto che sta scadendo il mandato del dottor Spinozzi che ci ha 
seguiti in questi ultimi tre anni. Dal sorteggio effettuato presso la Prefettura viene nominato e ha 
accettato il dottor Galasso Vincenzo per il triennio che va da qui in avanti. Per quanto riguarda i costi 
come sono indicati nella delibera che andiamo ad approvare, il compenso annuo pattuito è di 5.200 € 
+ IVA e contributi previdenziali e abbiamo fissato un tetto massimo per l’eventuale rimborso spese 
che non supera il 50% del compenso. Pertanto chiediamo due cose, primo di prorogare l’incarico al 
dottor Spinozzi dal 26.9.2021 al 31.10.2021 e di nominare dal 1 novembre 2021 il dottor Vincenzo 
Galasso quale nostro nuovo revisore dei conti. Grazie. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Assessore. Passiamo alla votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Cannas? I presenti, favorevoli? Unanimità. Votiamo l’immediata eseguibilità sullo stesso punto. Favorevoli? 
Ok. 

 

7 Punto 7 ODG  
REVISIONE STATUTO E PATTO PARASOCIALE FRA I SOCI DI 
ASPES S.P.A 
 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Passiamo alla trattazione del punto 7 dell’ordine del giorno: revisione statuto e patto parasociale fra i 
soci di Aspes SpA. Lascio la parola al Segretario. 
 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Parliamo della revisione dello statuto e del patto parasociale fra i soci di Aspes SpA. Allora è un 
adempimento necessario, perché per quanto riguarda la spesa pubblica ... degli enti locali, la Madia, la 
175/2020, è stato imposto l’obbligo delle ... che gestisce l’Anac, questo serve ai vari soci per poter fare 
gli affidamenti in house. Se non si è in questo elenco gli affidamenti in house non si possono fare. Per 
cui Aspes cosa ha fatto? Ha chiesto l’iscrizione all’Anac per quanto riguarda ...  e Anac ha fatto ... per 
quanto riguarda lo statuto e patti parasociali che erano previsti per legge verificando che c’erano delle 
cose che andavano precisate meglio in funzione del cosiddetto controllo analogo, perché le società ... 
devono avere il controllo diretto da parte degli enti che sono soci perché ... Per quanto riguarda il 
controllo analogo l’Anac ha fatto dei rilievi, si sono aspettate delle risposte da parte di Anac. Anac ha 
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approvato le risposte che gli ha fatto Aspes che prevedono la modifica dello statuto e dei patti 
parasociali che vanno a incidere in maniera abbastanza importante sul controllo ...  e quindi vengono 
aumentati i controlli da parte del ... che ci serve per fare ... parliamo di società al 100% pubbliche. Le 
modifiche sono degli aggiustamenti che ... controllo dei soci. 
 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ci sono le domande a riguardo? Passiamo alla votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Votiamo l’immediata eseguibilità dello stesso atto. Favorevoli? Ok. 
 

8 Punto 8 ODG  
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 

 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Passiamo al punto 8 dell’ordine del giorno: variazioni al bilancio di previsione 2021/2023. Lascio la 
parola ancora all’Assessore Baronciani. 
 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie. Con la variazione di bilancio numero 13 per la parte correnti e la 14 per la parte in conto 
capitale portiamo all’approvazione dell’assemblea queste modifiche alle entrate e uscite del nostro 
bilancio. Per quanto riguarda la variazione nella parte corrente non ci sono cose particolari se non a 
livello di importi, un contributo statale di €39.000 in entrata e un aumento del capitolo di spesa per le 
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manifestazioni di circa €20.000. Il resto sono piccole somme che vengono spostate in entrata e in 
uscita nei vari capitoli che sono indicati all'interno della variazione che avete ricevuto. Per quanto 
riguarda invece la variazione in conto capitale ci sono alcuni storni degli stanziamenti iniziali che erano 
stati previsti e che fanno riferimento all’assestato, in particolare per quanto riguarda i contributi statali 
e messa in sicurezza del territorio. Abbiamo inserito, avete visto, alcuni finanziamenti che abbiamo 
ricevuto tra cui quelli che inseriremo nel bilancio 2022 di circa €224.000 per contributi regionali per 
l’illuminazione pubblica. Invece mi permetterei di sottolineare un aspetto importante che è quello della 
maggiore entrata per i permessi di costruire per circa €90.000. Questi soldi che abbiamo praticamente 
incassato in più saranno destinati per €60.000 nelle manutenzioni straordinarie e per €20.000 
nell’acquisto di beni e macchinari. Un'altra cosa importante e poi credo nella Commissione che vedrà 
fatta la prossima settimana per quanto riguarda i lavori pubblici sono identificati anche altri due 
stanziamenti che abbiamo ricevuto che poi saranno messi praticamente nella sicurezza delle e nella 
messa in sicurezza della strada dei Mandorli per esattamente €70.000 e €180.000. Queste sono le 
cose più importanti e pertanto chiedo al Consiglio di approvare queste proposte di variazioni di 
bilancio. Grazie. 
 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

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

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Quei € 20.000 di manifestazioni a cosa sono dovuti? 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Sono stanziamenti che sono stati fatti per quanto riguarda l’adeguamento di Tavullia in Moto e altre 
manifestazioni che abbiamo fatto durante l’estate. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Passiamo alla votazione di questo punto. 
 

 VOTAZIONE 

Cannas, ok. I presenti, favorevoli? Astenuti? Contrari? Nessuno. Votiamo l’immediata eseguibilità per questo 
punto. Cannas astenua. I favorevoli i presenti? Astenuti? 

 

9 Punto 9 ODG  
PERMUTA ALLA PARI SENZA CONGUAGLIO FRUSTOLI DI 
TERRENO SITI IN LOCALITA' BELVEDERE F. IN PIAZZA 
MALATESTA, TRA LA SIG.RA MINEI MILENA E IL COMUNE DI 
TAVULLIA 
Andiamo al punto n. 9: permuta alla pari senza conguaglio di frustoli di terreno siti in località 
Belvedere Fogliense in Piazza Malatesta, tra la signora Minei Milena e il Comune di Tavullia. 
  

 

 MACCHINI LAURA 
Vicesindaco 

Intervengo un attimo. Io chiedo di uscire perché ho un grado di parentela con Minei Milena, quindi 
esco. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Certo. Su questo punto lascio la parola al Sindaco. Prego, Francesca. 
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 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Questa è una situazione annosa e finalmente viene sistemata. Nelle adiacenze della piazzetta di 
Belvedere Fogliense la signora Minei ha una proprietà di circa 12 metri quadrati che viene utilizzata da 
lei e lei ha una proprietà di 14 metri lungo la scalinata che viene utilizzata da tutti. Quindi si fa una 
permuta senza conguaglio, senza spese a carico del Comune, il frazionamento e altro è a carico della 
signora Minei. Con questa delibera si dà mandato all’ufficio tecnico di stipulare l’atto senza spese 
praticamente a carico del Comune. 
 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ok, Sindaco. Ci sono domande sul punto? Andiamo alla votazione. 
 

 VOTAZIONE 

On line Cannas. I presenti, favorevoli? Unanimità. C’è l’immediata eseguibilità da votare. I favorevoli? Ok, 
unanimità. 

 

10 Punto 10 ODG  
TRASPORTO SCOLASTICO - ATTO DI INDIRIZZO PER 
EMERGENZA RIORGANIZZAZIONE A GESTIONE MISTA A.S. 
2021/22 
 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

L'ultimo punto all’ordine del giorno, il punto n. 10, si tratta del trasporto scolastico atto di indirizzo per 
l’emergenza riorganizzazione a gestione mista, anno scolastico 2021-2022. Lascio la parola a Laura 
Macchini. Prego. 
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 MACCHINI LAURA 
Vicesindaco 

Grazie. Avrete seguito sui giornali le vicissitudini di questo inizio di anno scolastico. A me 
personalmente mi ha tolto 10 anni di vita penso, forse anche di più. Esordisco col dire che ringrazio 
veramente gli uffici, li abbiamo già ringraziati anche pubblicamente per il gran lavoro che hanno svolto, 
perché nel momento di emergenza abbiamo lavorato tutti a testa bassa per trovare la soluzione, poi 
abbiamo realizzato un giorno che non era un atto dovuto dare una soluzione e soprattutto far passare 
i pulmini quel giorno, perché molti Comuni non ci sono riusciti. Qui quindi ringrazio tutti, tutti i 
dipendenti che si sono spesi quel giorno, è stato veramente frenetico. Nella proposta di delibera 
vedete tutto quello che è stato l’excursus di questi anni. Dal 2016 fino al 2020 noi eravamo con Ani, 
dopodiché già dall’anno scorso saremmo dovuto passare con questo nuovo trasporto con appunto la 
Tundo SpA che ha vinto un bando regionale fatto dal Suam e su 10 lotti ne ha 25, il nostro era il 
decimo lotto e quindi anche noi dovevamo giocoforza entrare ... L’anno scorso siamo riusciti a 
temporeggiare perché c’è stata la volontà di entrambe, sia del Comune che della Tundo, di non iniziare 
visto le modalità del covid che erano ancora poco chiare e quindi non abbiamo firmato il contratto 
proprio per vedere insomma, per ... a questo anno scolastico. Quest’anno abbiamo adeguarci e i 
rapporti con la Tundo sono iniziati verso giugno, per poi intensificarsi a fine luglio, come potete leggere 
il 22 luglio 2021 il Comune ha formalizzato la conferma di adesione alla Suam della Regione Marche 
ottenendo così dalla Regione un lotto per poter confermare l’adesione. Sono cominciati i contatti con 
la Tundo SpA. La Tundo il 3 agoto è salita per effettuare il sopralluogo e per vedere qual era la zona 
che doveva essere servita. Sin da subito ci avevano detto che non volevano i nostri mezzi, erano 
obsoleti e questo lo sapevamo. Poi abbiamo cominciato ai primi di settembre a contattarli per vedere 
sia i mezzi e conoscere gli autisti e fare con loro un giro con ... di quelle che erano le varie fermate. Già 
da lì abbiamo cominciato a temere che ci sarebbe stato un forfait, perché poi hanno cominciato a 
rispondere sempre meno ai cellulari, quando rispondevano erano sempre molto evasivi. Siamo arrivati 
al lunedì, la scuola è iniziata il 15, noi avevamo appuntamento il 13 per un’ispezione, dovevano salire 
la domenica con i mezzi e non si sono più fatti sentire. Poi il martedì è esploso un po’ tutto perché non 
soltanto a noi ma in tutti Comuni si è intuito che avrebbero dato forfait e la certezza è arrivata alle ore 
18 circa quando la Provincia ha fatto un meet il Comune di Pesaro ha fatto un meet con loro, con il 
proprietario Tundo, il quale ha detto che non avrebbe potuto iniziare con il trasporto perché aveva 
mancanza di mezzi e di personale e quindi aveva in questo incontro detto che sarebbe riuscito a 
coprire alcuni Comuni con cui già stava lavorando, tipo Vallefoglia, gli altri non li ricordo e non voglio 
sbagliare, quindi tutti gli altri Comuni, tra cui noi, ci avrebbe lasciati a piedi. Io non nego che nella 
urgenza e nella volontà di non lasciare a piedi i 500 bambini che usufruiscono del pulmino abbiamo 
veramente cercato di fare il meglio. Comunque da parte della Regione c'è stato il nulla osta per poter 
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fare un affidamento diretto e questo l’abbiamo utilizzato e proprio nella emergenza, nello stato delle 
cose cosa abbiamo fatto? La prima cosa che ci è venuta in mente è stata quella di richiamare Ami che 
già conosceva il territorio, che già conosceva i nostri mezzi. Quindi due mezzi ce li ha dati Ami e due 
mezzi li abbiamo rimessi in vita perché erano morti e sepolti, è stato bravissimo l’operaio che è riuscito 
a sistemarli e siamo riusciti a far partire il trasporto. Questo ha comportato il destinare due operai, due 
che erano muniti di patente, proprio nella settimana della festa Tavullia in Moto e quindi c’è stato 
veramente uno scombussolamento. Adesso ci troviamo nella situazione, chiaramente abbiamo 
parlato con Ami e nella proposta di delibera chiediamo appunto questo, di fare una gestione mista e 
quindi tre pullman con tre autisti ce li fornirà Ami e invece un pulmino con un autista resterà a carico 
del Comune. Anticipo la domanda, chi sarà l’autista, dobbiamo ancora decidere perché come sapete 
sono tutti autisti. Noi come ufficio servizi scolastici chiederemo all’ufficio tecnico qual è secondo loro 
può essere l’operaio che possa utilizzato fino alla fine della scuola. La Regione ci ha dato l’OK e quindi 
noi faremo questo affidamento per un anno. Poi continueremo a seguire, noi abbiamo un 
appuntamento a mezzogiorno con la Regione giovedì per vedere poi cosa faranno perché chiaramente 
adiremo per vie legali in maniera molto concreta e ferma, perché come diceva un ex Sindaco “non è la 
ghiaia”, non sono i sassi, sono bambini e quindi bisogna stare attenti su queste cose. Noi siamo rimasti 
molto male. Da parte di questa ditta i segnali ce ne erano stati perché ... i problemi c’erano, rimaniamo 
un pochettino basiti di come possono succedere queste cose. Io ripeto ringrazio perché siamo riusciti 
veramente tramite gli uffici e tutti a fare un lavoro di sinergia che ha portato poi alla soluzione dei 
problemi, perché riteniamo che la cosa più importante sia risolvere i problemi, poi dopo la burocrazia si 
sistema. Tutto qua, questa è la proposta di delibera. 
 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Laura. Ci sono domande? 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Per integrare volevo ringraziare, poi magari in aula ringrazio gli altri, da parte del Comune è stato fatto 
un lavoro veramente in pochissime ore importante. Quindi le persone che hanno lavorato a questa 
cosa fino a notte, l’Assessore Macchini sempre presente, penso che il telefono bruciasse, la 
responsabile Barbara Chiatti, Susanna Mercolini, anche l’ufficio tecnico che ha dato la disponibilità e i 
due operai che sono Massimo Pacchiani e Arcangeli Francesco che in quelle ore hanno sistemati i 
pulmini, hanno rifatto i giri e quindi un lavoro veramente fatto bene per dare un servizio alle famiglie 
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senza nasconderci dietro al fatto che non avrei potuto fare perché in molti Comuni non era proprio 
possibile, abbiamo avuto la fortuna che i mezzi erano ancora disponibili, assicurati, con la revisione 
fatta, quindi tutto in regola. Quindi grazie a queste persone. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, Sindaco. Prego, Bacchini 
 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Volevamo noi ringraziare tutti quelli che sono intervenuti per garantire il servizio dei pulmini. Da quello 
che si è capito questa ditta non è sparita, ancora è ... quindi mi auguro che se si guarda al futuro, 
perché queste cose non si può ...  
 

 MACCHINI LAURA 
Vicesindaco 

Quello che posso dire è che quel giorno anche la Regione che fino a quel momento non si era mai 
sentita era abbastanza in fibrillazione e si è sentita un pochettino toccata e hanno detto che anche 
loro adiranno a vie legali e faranno quello che è necessario. La loro intenzione è quella comunque di 
rescindere il contratto e di passare alla seconda, ma chiaramente non c’erano i tempi, perché molti 
Comuni hanno fatto hanno chiamato i secondi, ma mi diceva prima la Barbara che, scusate come ve la 
dico, la seconda non è un Ami, ma un’Ati e cioè era una sorta di consorzio di trasporto che si erano 
uniti per partecipare a quel bando. Nel momento in cui quel bando non l’hanno vinto non è che stanno 
lì ad aspettare a noi, quindi chi poi ha chiamato i secondi non sono riusciti nell’immediato. La stessa 
cosa l’Ami, l’abbiamo ringraziata, la Francesca ha chiamato il Presidente ed è stato bravissimo, ci ha 
aiutato e non era dovuto sicuramente.  
 
 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Volevo solo precisare. Speriamo che qualcuno si renda conto che queste continue esternalizzazioni dei 
servizi che potrebbero benissimo essere svolti dai Comuni se gli dessero i fondi non ci troveremmo 
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mai in queste situazioni. 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Il problema sono anche gli appalti, perché una ditta, che uno va a cercare su internet trova un sacco di 
problemi, le referenze non sono ...poi è arrivata la lettera martedì sera alle 5.30 dove ci dice che il 
servizio non iniziativa il 15, ma inizia il 27... noi abbiamo 400 bambini da trasportare, abbiamo 4 
pulmini, non ne abbiamo uno. Ci sono stati Comuni che avevano solo un pulmino che non sono riusciti 
a organizzare il trasporto. Quindi per noi è stata una cosa gravosa. Sono d’accordo, non si devono .... La 
Regione in quelle ore è stata sempre in contatto con noi anche a livello ... siccome la Suap è regionale 
... dobbiamo attenerci a quello che era il bando e ci ha dato le indicazioni di come agire. Quindi abbiamo 
avuto anche la vicinanza della Regione. 
 

 CONSIGLIERE COMUNALE 
 

La gara vinta dalla Tundo per che periodo era? Annuale? Triennale? Cinque anni, per cui l’anno 
prossimo ci sarà di nuovo il problema. 
 

 MACCHINI LAURA 
Vicesindaco 

Siamo in attesa di capire dalla Regione come si muoveranno. Chiaramente passeranno alla seconda. 
Se la seconda non ci fosse passeranno alla terza, però l’affidamento che abbiamo dato ad Ami è di un 
anno. Per quest’anno siamo tranquilli, poi è chiaro che poi dobbiamo adeguarci, sperando che il 
secondo o il terzo non siano come Tundo. 
 

 FEDERICI PATRIZIO 
Assessore 

Non avremmo potuto fare l’affidamento per più anni perché abbiamo un limite per gli importi. Anche il 
discorso della scelta di questa sera in Consiglio di utilizzare un autista, un pulmino e tutto quanto per 
questa esigenza ...  
 



 

Comune di 
Tavullia 

Consiglio Comunale (Tavullia) del 28/09/2021 del 28 settembre 2021 
Punto 10 ODG  

TRASPORTO SCOLASTICO - ATTO DI INDIRIZZO PER EMERGENZA 
RIORGANIZZAZIONE A GESTIONE MISTA A.S. 2021/22  

COMUNE DI TAVULLIA 
 
 
 

21 

 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie a tutti. C'è qualche altra? Grazie mille, passiamo quindi alla votazione. Cristina? I presenti 
favorevoli? 
 

 VOTAZIONE 

Unanimità. 
 


