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Il Sindaco invita il Segretario Comunale, dottor Rosati Bruno, a procedere all’appello nominale, 

che dà il seguente risultato 

 
PAOLUCCI Francesca  –  presente  

 
PIERI Alessandro    –  presente 

 
MACCHINI Laura   –  presente 

  
SIGNORETTI Agostino  –  presente 

 
FEDERICI Patrizio   –  presente 

 
MURATORI Sara   –  presente 

 
BARONCIANI Mirko  –  presente 

  
BERTUCCIOLI Ottavio  –  presente 

 
FERRANDINO Sonia  –  presente 

  
BANINI Fabio  –  presente 

 
BACCHINI Enrico  –  presente 

 
DI STEFANI Roberta  –  presente 

   
BORRA Giancarlo   –  presente 

 
 

Presenti 13, assenti 0 
Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori: Signoretti, Macchini, Di Stefani. 
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Apertura lavori consiliari;  
 
SINDACO. Visto che ci siamo tutti, possiamo 
iniziare in orario. Buonasera a tutti, in qualità 
di Presidente del Consiglio Comunale, 
informo tutti i Consiglieri e i partecipanti alla 
seduta, che è presente una telecamera per la 
diffusione in streaming del Consiglio 
Comunale, come è previsto dall’articolo 3 del 
vigente Regolamento. Preciso che la 
telecamera è orientata in modo tale da 
inquadrare solo lo spazio riservato ai membri 
del Consiglio, senza riprese in primo piano. 
Comunico inoltre che le riprese avranno 
oggetto unicamente gli interventi dei relativi e 
dei componenti del Consiglio Comunale, 
sugli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno. 
A tal proposito richiamo tutti i Consiglieri ed 
eventuali soggetti autorizzati a intervenire alla 
seduta, a un comportamento consono al ruolo, 
evitando nel corso degli interventi, riferimenti 
e dati personali inutili e inopportuni, non 
attinenti alla trattazione dell’argomento 
all’Ordine del Giorno. In caso contrario, sarò 
costretta a sospendere le riprese. Prego, 
appello. Comunicazioni, ne lascio una per  
fine del Consiglio.   
 
Punto n. 2 all’OdG: Approvazione verbali 

sedute precedenti;  

 
SINDACO. Punto 2: “Approvazione verbali 
sedute precedenti”. Con questa delibera si 
vanno ad approvare i verbali delle sedute 
precedenti che sono del 18 luglio, 30 luglio e 
27 settembre. Se non ci sono interventi, 
mettiamo in votazione.  
 
INTERVENTO. In quella del 18 luglio erano 
assenti Bertuccioli, Ferrandino e il Sindaco. 
Quella del 30 si dovrebbero astenere Banini e 
Di Stefani e in quella del 27, Macchini Laura.  
 
SINDACO. Dobbiamo fare le votazioni, tre 
votazioni. Votazione per il verbale del 18 
luglio. Favorevoli?  
 
Esito della votazione:  

Il Consiglio approva. 

 

Due astenuti. Contrari? Astenuti due. 
Astenuti: Ferrandino... i due assenti.  
Votazione per i verbali del 30 luglio. 
Favorevoli? Astenuti?  
 
Esito della votazione:  

Il Consiglio approva. 

 
Astenuti: Borra, Di Stefani, Banini. Per i 
verbali del 27 settembre. Favorevoli? 
Astenuti?  
 
Esito della votazione:  

Il Consiglio approva. 

 
Uno: Macchini. Un contrario: Borra.   
 
Punto n. 3 all’OdG: Approvazione piano 

delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari del patrimonio comunale 

disponibile, art. 58, d.l. 112/2008, 

convertito in legge 133/2008 - anno 2019;  

 
SINDACO. Punto 3: “Approvazione piano 
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
del patrimonio comunale disponibile, articolo 
58, d.l. 112/2008, convertito in legge 
133/2008 per l’anno 2019”. In questo piano 
abbiamo fatto una verifica di alcuni frustoli di 
terreno, alcuni piccolissimi e altri di 
dimensioni un po’ più grandi, che ci sono sul 
territorio comunale e hanno la possibilità di 
essere ceduti in vendita chiaramente, che 
soggetti ad alienazione. Per il 2019, si 
prevede di mettere a bando o in alcuni casi a 
trattativa privata, dove un bando c’è già stato 
perché alcuni di questi frustoli vengono da 
una tentata vendita di diversi anni fa, che poi 
non è andata a buon fine a quanto pare per il 
prezzo alto con il quale si cercava di vendere. 
In questo piano che chiaramente è un piano, 
poi va data attuazione, ci sono tutte le 
descrizioni dei frustoli di terreno o degli 
appezzamenti dei terreni, la destinazione 
urbanistica, i riferimenti catastali, in modo 
che ciascuno possa andare a individuare di 
quale si parla, foglio, particella, superficie, il 
valore complessivo. Chiaramente è un valore 
che abbiamo dato in base all’andamento di 
mercato, la conformità urbanistica e 
l’intervento previsto come alienazione. Nella 
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delibera sono stati suddivisi in base alle 
frazioni, in modo che sia anche più semplice 
da individuare e questi sono alcuni perché 
chiaramente poi il Comune in proprietà ha 
altri appezzamenti di terreno, però non sono 
in vendita perché potrebbero essere utili 
all’attività del Comune. Se ci sono 
chiarimenti, interventi. Prego Borra.  
 
CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 
Visto che nella delibera non è allegata una 
planimetria che così faccia capire in modo più 
specifico dove sono questi frustoli di terreno, 
si potrebbe avere un’idea di dove sono? 
Perché in parte sono a Rio Salso, poi 
Belvedere e a Pirano, anche Tavullia mi pare, 
adesso non ce l’ho qui sottomano. Per avere 
un’idea di dove sono, perché onestamente non 
capisco perché non è stata allegata una 
planimetria in cui si capiva subito, perché poi 
dal mappale al foglio catastale, sì è chiaro che 
si va a individuare, ma sennò uno se andava 
in Catasto, mi sembra un po’ complicato, 
allora se c’era una planimetria, sicuramente 
insomma la cosa era molto più semplice, 
anche si capiva insomma.   
 
SINDACO. Sì, la planimetria c’è, non è stata 
allegata probabilmente alla delibera, però c’è, 
anche perché io che non so bene dove si 
possano trovare esattamente tutti i piccoli 
appezzamenti... perché alcuni si parla proprio 
di 20 metri, però la planimetria c’è. Domani 
se vuole.   
 
CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 
Oggi ero venuto qua, ... (intervento fuori 
microfono)... l’ufficio, però il geometra oggi 
non c’è.  
 
SINDACO. Sì, domattina cioè.  
 
CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. Voi 
tanto vi ricordate. 
 
SINDACO. Su Rio Salso sono tutti 
piccolissimi frustoli di terreno già vicino alle 
case, lungo il Foglia, in alcuni casi già 
utilizzati dai privati e sono proprio quelli che 
erano stati messi in vendita anche anni fa 
proprio perché i privati già li utilizzano. 

Questi sono tanti, piccolissimi, perché come 
vedete nella prima parte della tabella, i valori 
di superficie... adesso devo fare le lontananze, 
ma... vanno da 20 metri a 100 metri; 65, 40, 5 
metri addirittura. Alcuni sono già utilizzati dai 
privati, perché sono praticamente adiacenti ai 
giardini e alle proprietà. Questo serve per 
mettere a posto delle situazioni che è vero che 
la proprietà è del Comune, però sono già 
utilizzati e sarebbe bene sistemarle perché è 
inutile tenere la proprietà e non ce ne 
facciamo niente. Poi Belvedere Fogliense 
invece dove ci dovrà essere anche un 
frazionamento, tutte le particelle sono riferite 
a un terreno grande che è un verde privato, sul 
monte, dove un piccolissimo frustolo deve 
essere concesso per l’ingresso di una casa, 
tutto il resto invece è stata presentata da un 
privato che ha un terreno confinante, la 
richiesta di acquisto. Adesso non mi ricordo 
quanti metri totali sono perché sono diverse 
particelle, ma fa parte di un unico corpo, sono 
circa 5.000 metri. Ti ricordi Ottavio? Ti 
ricordi quanti metri sono? C’è da fare la 
somma comunque. È una scarpata 
praticamente, con un boschetto. Non è 
un’area...    
 
INTERVENTO. Ma dov’è? Sul monte o sul 
vecchio paese?  
 
SINDACO. Sul monte.  
 
INTERVENTO. Dove ci sono le case.  
 
SINDACO. È praticamente la scarpata che 
viene giù.  
 
INTERVENTO. Non è la casa di Primo che 
c’era? No? Poi c’è la cosa di sotto. Non mi 
ricordo come si chiama. Comunque subito lì, 
di sotto, nella parete. Niente è una siepe.  
 
SINDACO. Sì, è una scarpata, con un bosco.  
 
INTERVENTO. Sì.  
 
SINDACO. È anche difficile da coltivare. È 
un terreno che il Comune da tantissimo tempo 
non ha utilità, praticamente. Finora nessuno 
ha chiesto di andarci a tagliare l’erba e già è 
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molto. Pirano invece c’è un frustolo di terreno 
che confina con il fosso di Pirano, nella zona 
industriale e questo è quello che dovrebbe 
darci più valore perché fa parte di un’area 
produttiva. È un terreno che non tutti 
avrebbero vantaggio ad acquisire se non chi lì 
ha già un’attività, quindi può avere la 
possibilità di ampliare l’attività esistenze. Una 
persona da fuori non ha nessuna neanche 
convenienza ad andarlo a comprare, perché 
poi nel rispetto dei confini e tutto il resto, 
praticamente non costruisce niente. Confina 
con il fosso, con un capannone esistente. 
Questi sono metri quadrati 4, 80 più 160, 650 
metri praticamente. L’ultimo frustolo di 
terreno nel capoluogo, è sempre un verde in 
frana tra l’altro, dove anche il Pai ha precluso 
qualsiasi tipo di costruzione ed è tra via 
XXVIII Giugno e via XXV Aprile ed è una 
parte scoscesa di quel terreno che chiaramente 
lì è tutta una zona in frana e quindi uno ci può 
solo fare l’orto o non so, il giardino. Questi 
sono quelli che in questo piano delle 
alienazioni praticamente siamo andati a 
includere. Non è detto che vadano a buon 
fine, perché bisognerà vedere se anche gli 
importi che sono stati messi, sono congrui al 
mercato, insomma a tutta una serie di 
considerazioni che vengono successivamente.  
 
INTERVENTO. Ma verranno fatti i bandi 
separati o bandi?  
 
SINDACO. In alcuni casi, sentivamo quando 
c’era ancora il Segretario, perché abbiamo 
fatto un Regolamento in precedenza, alcuni 
sono a bando, altri invece... siccome il primo 
tentativo è andato deserto, può essere fatta la 
trattativa privata, solo chi ha la convenienza 
partecipa all’acquisto.  
 
INTERVENTO. Ok.  
 
SINDACO. Per dire tutti i frustoli di terreno, 
se uno non è confinante, non li va a comprare 
di sicuro. Bene, se non ci sono altri interventi, 
mettiamo in votazione il punto 3. Favorevoli? 
Astenuti? Contrari?   
 
Esito della votazione:  

Il Consiglio approva. 

4 astenuti.   
 
Punto n. 4 all’OdG: Aree e fabbricati da 

destinare alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie - prezzi di cessione 

per l'anno 2019;  

 
SINDACO. Punto 4 all’Ordine del Giorno: 
“Aree e fabbricati da destinare alla residenza, 
alle attività produttive e terziarie - prezzi di 
cessione per l'anno 2019” . Queste come poi 
le altre, vedrete che sono le stesse che in 
questi anni abbiamo sempre dovuto 
ripresentare. Lascio la parola al Segretario di 
stasera che come vedete è nuovo, come 
dicevo prima usato, ma nuovo, in questo caso. 
Prego Bruno.  
 
SEGRETARIO COMUNALE ROSATI 
BRUNO. Si tratta di una delibera di rito che 
viene approvata prima dell’approvazione del 
bilancio, infatti il disposto dell’articolo 172 
del decreto legislativo del testo unico, prevede 
che i Comuni con deliberazioni da attuarsi 
annualmente, prima dell’approvazione del 
bilancio di previsione, verifichino la quantità 
e la qualità delle aree fabbricati da destinarsi 
alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie, ai sensi delle leggi 162 del 22, 865 
del 71 e 457 del 78 che potranno essere ceduti 
in proprietà o diritto di superficie e con la 
stessa delibera ne stabiliscono il prezzo di 
cessione. L’ufficio ha riproposto credo la 
stessa area che proponiamo da diversi anni, 
un’area per il valore di 180.000 euro, sono 
5.252 metri quadrati, al valore di 34 euro circa 
al metro quadro. Ancora una volta viene 
riproposta questa area per la zona Pep.  
 
SINDACO. Bene, ci sono interventi? 
Nessuno. Mettiamo in votazione il punto 4. 
Favorevoli? Astenuti?  
Esito della votazione:  

Il Consiglio approva. 

 
4 astenuti.   
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Punto n. 5 all’OdG: Variazioni al bilancio 

di previsione 2018/2020;  

 
SINDACO. Punto 5 all’Ordine del Giorno: 
“Variazioni al bilancio di previsione 
2018/2020”. Lascio la parola all’assessore 
Pieri.  
 
VICE SINDACO PIERI ALESSANDRO. Si 
tratta della variazione numero 13, della data 
odierna, come proposta 25 ottobre, per un 
valore complessivo di 148.201 euro in entrata 
e in uscita. Le entrate sono costituite da diritti 
su carte di identità per 9.000 euro, da 
maggiori dividendi d’aziende partecipate per 
14.191 euro, da maggiore entrate, equo 
indennizzo discarica a investimenti per 
125.010 euro. Questo importo deriva dalla 
modifica dell’addendum alla convenzione e 
riguarda parte delle somme che sono di 
competenza del Comune per l’anno 2018. Le 
uscite sono costituite da quota associativa enti 
operanti per i Comuni 500 euro; 
Provveditorato spese immediate 
funzionamento e servizi vari 2.400 euro; 
manifestazione di pubblico interesse 8.900 
euro; servizi di prevenzione sui luoghi di 
lavoro 600; diritti al Ministero su carta 
d’identità elettronica 3.800; manutenzione 
edifici comunali, servizio a mezzo terzi 3.600; 
manutenzione edifici comunali in economia 
1.000; servizio pulizia edifici comunali 3.700; 
imposte, tasse e contributi a carico dell’Ente 
700; utenze telefonia scuole elementari 500; 
poi contributi alle scuole legge regionale 42, 
una diminuzione di spesa di 1.970, così come 
una diminuzione di spesa di 800 euro; progetti 
educativi in collaborazione con le scuole. Si 
tratta in sostanza di aggiustamenti e spese tra i 
vari capitoli dell’apposito settore. Poi altre 
diminuzioni di spese per 4.461 euro derrate 
alimentari per mense scolastiche; 7.700 euro 
servizi per mense scolastiche, maggiori spese 
per materiale di pulizia, refezione 315 euro; 
minori spese 5.500 euro, attività estive rivolte 
ai minori  e 9.800 euro servizio trasporto 
scolastico in appalto; poi più 42 spese per 
vacanza anziani; più 2.000 contributi per 
assistenza sociale; più 12.050 legge regionale 
18 rete servizi per handicap; meno 1.285 
legge regionale 21 rete servizi per assistenza 

domiciliare; 8.000 in più per rete servizi per 
progetti sociali; 1.000 euro in meno rette per 
refezione scolastica e utente a carico 
dell’ente; 4.500 in più per servizi per 
manutenzione ordinaria strade; 1.000 per 
manutenzione ordinaria illuminazione 
pubblica; 1.500 manutenzione automezzi in 
dotazione ufficio tecnico comunale; 600 
acquisto segnaletica; 18.190 manutenzione 
straordinaria scuole; 6.620 manutenzione 
straordinaria e 100.000 e 200: manutenzione 
straordinaria strade, il tutto per un importo di 
148.201 sia in entrata che in uscita. Il revisore 
dei conti ha fornito il suo primo parere 
favorevole alla variazione numero 13, al 
bilancio di previsione, rilevando che con le 
variazioni sono mantenuti gli equilibri, quindi 
è rispettata la salvaguardia degli equilibri e 
senza rilievi è stato espresso parere 
favorevole.  
 
SINDACO. Bene, grazie Pieri. Interventi? 
Richieste? Prego Banini.  
 
CONSIGLIERE BANINI FABIO. Volevamo 
chiedere qualche informazione in più in 
merito ad alcune voci che il Vice Sindaco ci 
ha detto adesso. Intanto un’osservazione, 
siccome abbiamo evidenziato questo 
dividendo che è arrivato in più da parte di 
Marche Multiservizi, ci facciamo una 
considerazione, magari se potete fatevi 
portavoce nei confronti di Marche 
Multiservizi di rivedere la Tari, visto che 
fanno più utili rispetto a quelli che 
abitualmente producono in maniera tale da 
ridurre quindi il costo di gestione dei rifiuti 
sulle tariffe, piuttosto che invece fare utili che 
poi ovviamente rientrano anche nelle casse 
del nostro Comune, è indubbio, però la logica 
vorrebbe che prima si privilegiasse quello che 
i cittadini pagano per il servizio. Volevamo 
chiedere: i 3.600 euro di manutenzione edifici 
comunali in che cosa consistevano? Un po’ 
più nel dettaglio. Poi abbiamo visto che c’è 
una riduzione per le spese per la mensa 
scolastica, le due variazioni sono di circa 11 – 
12.000 euro di differenza, se c’erano dei 
motivi particolari legati a questa riduzione e 
poi questi 100.000 euro in aggiunta per il 
capitolo manutenzione straordinaria delle 
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strade, se c’era qualche riferimento in 
particolare a qualche strada comunale nello 
specifico, visto che stamattina sono passato in 
via dei Mandorli e diciamo ho pensato che 
forse poteva essere utile incominciare a... 
questa è una delle tante, poi magari insomma 
ce ne sono anche altre. Grazie.  
 
SINDACO. Mi ricordo solo la prima, le altre 
me le dirai una a una, l’età avanza, quindi. 
Sulla prima, 3.600 euro, abbiamo 600 euro 
manutenzione estintori idranti e 3.000 euro 
per l’adeguamento impianto antincendio, la 
scuola elementare di Padiglione 3.600. poi 
bisogna che mi ridici le altre, non mi ricordo 
più. Le mense lascio a Mirko. Quelle che 
riguardano i lavori, uno era dicevi le strade, 
qual era? 100.000? Abbiamo messo 
l’asfaltatura di via Picciano e via Serre che è 
quella in questo momento in condizioni 
peggiori di tutto il Comune; 10.000 euro per 
tamponare via dei Mandorli, che però non 
andiamo a dare una soluzione, lo dico prima 
perché il preventivo per sistemare via dei 
Mandorli va dai 60 ai 70.000 euro ed è una 
cifra notevole per una strada dove purtroppo 
ci sono poche famiglie e 60 - 70.000 euro 
considerati i chilometri, chilometri di strade 
che abbiamo, vanno sempre centellinati 
purtroppo. Adesso per dare una sistemata 
abbiamo messo 10.000 euro. Manutenzioni 
straordinarie sui parcheggi, dobbiamo 
sostituire delle griglie nella Rio Salso e nel 
parcheggio qui sotto, quello davanti alla 
Caserma dei Carabinieri, che si sono rotte 
perché le avevano messe di alluminio nei 
passaggi carrai, chiaramente si sono spaccate 
tutte, andarle a sostituire per rifare tutto, sia il 
fondo e sono di molti metri, adesso non ho i 
metri qui, ma si aggira intorno ai 13.000 euro, 
abbiamo messo, tra il lavoro di togliere tutto, 
rifare lo scolo e la griglia in ghisa, in ferro 
sopra, perché sono dei passaggi carrai. 45.000 
euro dicevo via Piceno e via Serra e 
asfaltatura di un tratto di strada a San 
Giovanni che è praticamente l’ingresso dove 
adesso c’è la ferramenta Toriani e quel giro lì. 
Dovremmo risparmiare qualcosa, ma adesso 
abbiamo messo 10.000; manutenzione 
straordinaria strade in generale, una 
previsione di 15.000 euro, ci sono diversi 

tratti da Strada Del Montale, piuttosto che via 
Molino, ci sono diverse strade da sistemare; 
5.000 euro l’acquisto e il rifacimento di 
segnaletica stradale, sono pochi, ma 
dobbiamo fare senza meno su Padiglione 
l’ingresso su via Berlinguer, che c’è un 
incrocio che già si vede pochissimo e non ci 
sono neanche le righe e dobbiamo fare adesso 
i passaggi pedonali davanti il Conad perché la 
Provincia ci ha asfaltato e ha fatto le righe, ma 
chiaramente non fa i passaggi pedonali; 
manutenzione straordinaria, pali fotovoltaici 
2.200 euro perché i pali  fotovoltaici sono 
belli da mettere, poi danno un sacco di 
problemi di manutenzione e si spende molto. 
Per il futuro dovremmo stare molto attenti a 
installarli. Dovrebbe essere la somma 100.000 
il capitolo 2908, quindi la somma è 100.000 
circa, 100.200. Scusa poi Banini dicevi? 
Lascio la parola a Baronciani.  
 
CONSIGLIERE BARONCIANI MIRKO. Per 
quanto riguarda le mense, la diminuzione di 
spesa deriva dall’eliminazione degli aiuti 
cuochi nelle mense degli asili perché a 
Padiglione abbiamo avuto una riduzione 
rispetto gli anni passati ancora maggiore di 
frequentazione e quindi di utilizzo della 
mensa. Considerando anche il fatto che la 
media di assenza dei due cuochi è all’incirca 
sui dieci giorni annuali, abbiamo pensato che 
nel caso in cui ci fossero delle difficoltà, per 
quei pochi giorni che sono assenti, faremo 
riferimento ai pasti pronti, rispetto a tenere a 
regime con un certo quantitativo di spesa, agli 
aiuti cuoco che in realtà non servono, 
considerando il numero di pasti che i due 
cuochi devono preparare.  
 
SINDACO. Altri? Prego. Banini volevi dire 
qualcosa? Abbiamo già fatto la richiesta di 
diminuire la Tari, onestamente anche negli 
anni passati. A parte la diminuzione da Ata 
che era dell’1, 5 per cento dell’anno passato 
se vi ricordate uguali per tutti i Comuni, 
quindi non è che da noi... come vedete stasera 
non lo portiamo in approvazione insieme a 
tutte le altre tariffe, perché stiamo cercando di 
capire se è possibile. A questo proposito ti 
ringrazio, vorrei dire una cosa, ogni volta che 
qualcuno lascia i sacchetti dei rifiuti in giro o 
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i rifiuti ingombranti, lo dobbiamo pagare e 
quello va nel piano tariffario perché l’operaio, 
il mezzo, quelli vogliono i soldi e quindi nel 
piano tariffario che poi è la Tari per ciascun 
cittadino, ogni anno c’è una cifra che aumenta 
per questa ragione. Vi comunico che davanti 
il monumento dei Canadesi, abbiamo 
installato una telecamera, addirittura era un 
centro del riuso perché li lasciavano la 
mattina, qualcuno la sera li passava anche a 
riprendere, ma è proprio anche di fronte a un 
monumento, proprio direi che non è il caso. 
Da quando c’è la telecamera, non hanno 
lasciato più niente, però credo che le 
telecamere non siano il bene di una comunità, 
credo che sia doveroso da parte di tutti i 
cittadini, visto che il servizio c’è, se non lo 
vogliamo pagare ancora di più, dovremmo 
cercare di fare le cose come si deve, perché 
stasera ho visto un materasso a Monteluro mai 
visto prima, quindi hanno cercato un luogo 
nuovo. L’altra cosa che non riguarda Marche 
Multiservizi, ma riguarda il senso civile delle 
persone, sono gli sgambatoi dei cani. La gente 
si lamenta se non tagliamo l’erba. L’erba la 
taglia l’operaio, qui c’è Toni presente che 
taglia l’erba con il frullino. Se le persone che 
portano il cane non raccolgono gli escrementi 
del cane, quella lì salta addosso a chi va a 
tagliare l’erba. O chiudiamo gli sgambatoi, 
oppure facciamo tagliare l’erba a chi li usa 
perché almeno la raccoglie dopo. Giusto 
Toni? Il rispetto per le persone credo che 
venga prima di tutto, anche prima dei cani. 
Adesso dico una cosa che mi salteranno 
addosso, però lo penso. Tornando alla Tari, 
sono d’accordo, poi a ... (parola non chiara)... 
per fortuna ancora non la paghiamo, causa 
discarica, forse era meglio pagare la Tari, 
però lo faremo. Borra?  
 
CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 
100.000 euro ci ha dato le spiegazioni. 
Volevo chiedere altre due robe. La 
manifestazione di pubblico interesse che c’è 
questo aumento di 8.900 euro, cosa si fa? 
Oppure sono soldi che viene rimpinguato il 
bilancio perché sono stati spesi rispetto alle 
cose fatte, insomma? La stessa cosa, retta per 
servizi per progetti sociali. C’è un aumento di 
8.000 euro, cosa si riferisce a questo aumento 

e che tipo di progetti sociali sono stati portati 
avanti? O si devono portare avanti.  
 
SINDACO. Per la prima, 8.900 euro, 
praticamente sono le luminarie natalizie per 
5.500, gli alberi di Natale 2.400 e 1.000 euro 
per manifestazioni che si intende praticamente 
l’inaugurazione della palestra di Padiglione 
che dovrà avvenire entro l’anno e un 
rimpinguare un capitolo. Per il resto sono 
praticamente tutte spese che non avevamo 
messo a bilancio, ma che riguardano tutte le 
luminarie e gli alberi di Natale che ogni anno 
si mettono dislocate su tutto il territorio 
comunale. Per l’altra lascio la parola a 
Baronciani.  
 
CONSIGLIERE BARONCIANI MIRKO. 
Riguardano i progetti che sono legati alle 
assistenze delle persone, derivanti dalla 
sentenza del Tribunale e da parte dell’Asur, 
che vengono prorogate e portate avanti.  
 
CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 
Cioè l’assistenza domiciliare? Cos’è?  
 
CONSIGLIERE BARONCIANI MIRKO. 
No, non c’entra l’assistenza domiciliare. Sono 
dei servizi che noi diamo a tutela per quanto 
riguarda il discorso degli affidamenti 
derivanti dal Tribunale, che dobbiamo 
seguire, quindi ci sono delle persone che le 
seguono, non è proprio un’assistenza 
domiciliare, ma sono anche inserimenti con le 
borse lavoro, con soldi che vengono dati per 
far sì che queste persone possano essere 
integrate e ritornare praticamente nella 
normalità. Sono soldi che mettiamo a 
disposizione e che più delle volte se vengono 
chiesti per progetti che non facciamo noi, ma 
sono proprio l’Asur o il Ser, altri enti che 
curano questi ragazzi, queste persone che 
sono in difficoltà, hanno dei problemi.  
 
CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 
Non voglio sapere i nomi, ma come numero 
di persone, quanti sono?  
 
CONSIGLIERE BARONCIANI MIRKO. 
Guarda in questo momento non te lo so dire 
esattamente. Se vuoi posso essere più preciso, 



Atti Consiliari     Comune di Tavullia  
 Seduta del 29 ottobre 2018  

9 
 

te li faccio evidenziare per casi, perché il più 
delle volte anche gli assistenti sociali parlano 
di progetti, non di nomi e di persone.   
 
SINDACO. Bene, se non ci sono altri 
interventi, mettiamo in votazione il punto 5. 
Favorevoli? Astenuti? E contrari.  
 
Esito della votazione: 

Il Consiglio approva. 

 

4 astenuti. Immediata eseguibilità. 
Favorevoli? Astenuti?  
 
Esito della votazione: 

Il Consiglio approva. 

 
 Sempre 4.  
 
Punto n. 6 all’OdG: Imposta unica 

comunale IUC approvazione aliquote e 

detrazioni d'imposta IMU per l’ anno 

2019;  

 

Punto n. 7 all’OdG: Imposta unica 

comunale IUC. Approvazione aliquote 

TASI 2019;  
 
Punto n. 8 all’OdG: Approvazione del 

regolamento per l’applicazione 

dell’addizionale comunale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche per l’anno di 

imposta 2019.  
 
SINDACO. Lascio il punto 6, 7 e 8, le 
aliquote poi le votiamo separatamente 
all’assessore Pieri.  
 
VICE SINDACO PIERI ALESSANDRO. 
Grazie Sindaco. Non iniziano perché già 
abbiamo avuto alcune delibere con le quali si 
inizia il percorso che poi porterà 
all’approvazione del bilancio preventivo 2019 
e del bilancio 2019 – 2020 e 2021 il triennale. 
Per quanto riguarda le aliquote delle imposte, 
non ci sono variazioni, quindi vado 
abbastanza rapido perché le delibere poi 
ricalcano quanto era stato stabilito e deciso lo 
scorso anno, in particolare per quanto 
riguarda l’Imu, l’aliquota è dell’1,06%, 
applicabile sulle unità immobiliari concesso 

in locazione diciamo sugli altri immobili, di 
fatto sulle seconde case, sui terreni edificabili, 
non più dovuta da anni sull’abitazione 
principale. Per quanto riguarda la Tasi, che è 
una sorta di addizionale all’Imu, l’aliquota ed 
è una fattispecie abbastanza marginale, si 
applica con l’aliquota dell’1,9 per mille per i 
fabbricati non soggetti all’Imu e l’1 per mille 
per i fabbricati rurali a uso strumentale. 
Questo perché essendo l’aliquota Imu 
all’1,06%,  c’è la clausola di salvaguardia che 
non permette di applicare un’aliquota 
autonoma Tasi. Infine per quanto riguarda 
l’addizionale comunale, l’IRPEF, proponiamo 
il mantenimento dell’aliquota allo 0,8% con la 
caratteristica che l’imposta non è dovuta se il 
reddito complessivo IRPEF non è superiore a 
euro 9.000. Nel caso in cui i soggetti non 
rientrino nell’ipotesi di esenzione, sono 
obbligati al pagamento dell’addizionale 
comunale IRPEF sull’intero reddito 
complessivo posseduto. Per quanto riguarda il 
gettito, si quantifica in delibera un gettito 
presunto di 660.000 euro in linea con quelle 
che sono le riscossioni degli ultimi anni.  
 
SINDACO. Grazie Pieri. Ci sono richieste? 
Domande? Questa è praticamente la fotocopia 
degli anni precedenti. Mettiamo in votazione 
allora punto 6: “Imposta unica comunale IUC”. 
Favorevoli? Astenuti?  
 
Esito della votazione: 

Il Consiglio approva. 
 
4 astenuti. Immediata eseguibilità. 
Favorevoli? Astenuti?  
 
Esito della votazione: 

Il Consiglio approva. 

 

Sempre 4. Punto 7: “Tasi 2019”. Favorevoli? 
Astenuti?  
 
Esito della votazione: 

Il Consiglio approva. 

 
4. Immediata eseguibilità. Favorevoli? 
Astenuti?  
 
Esito della votazione: 
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Il Consiglio approva. 

 
Come prima. Ultimo punto: 8 : “Applicazione 
dell’addizionale comunale”. Favorevoli? 
Astenuti?  
 
Esito della votazione: 

Il Consiglio approva. 

4. Immediata eseguibilità. Favorevoli? 
Astenuti?  
 
Esito della votazione: 

Il Consiglio approva. 

 
Come prima.  
 
Punto n. 1 all’OdG: Comunicazioni del 

Sindaco. 
 
SINDACO. Bene, i punti all’Ordine del 
Giorno sono terminati. Vi comunico che a 
breve faremo un altro Consiglio Comunale 
sempre per delle delibere di incombenze 
burocratiche, non solo per variazione di 
bilancio che dovremmo farne un’altra e 
volevo comunicare a tutto il Consiglio una 
decisione che dovrò prendere nel giro di pochi 
giorni, perché insieme al Maresciallo dei 
Carabinieri, ci sono delle persone che 
continuano a scrivere in maniera diffamatoria, 
secondo un profilo chiaramente falso e quindi 
incaricando la Polizia Postale di scoprire 
anche di chi si tratta. Lo volevo condividere 
con il Consiglio, perché ritengo che non sia 
nei miei confronti, ma nei confronti della 
Comunità, che in qualche modo si rappresenta 
e soprattutto mi dispiace perché spesso queste 
cose vengono lette chiaramente sui social da 
ragazzi giovani, compresi i miei figli, come i 
vostri figli e non credo che sia l’esempio da 
dare ai giovani. Uno può essere di opinioni 
assolutamente diverse, anche opposte se 
vogliamo, ma c’è sempre un modo per 
esprimerlo e soprattutto senza nascondersi 
dietro qualcosa di falso. Decisione da 
prendere, mi dispiace perché sarebbe la prima 
volta, ma vedremo. Sono su Facebook, sono 
pubbliche, li vedono tutti. Il problema è di chi 
poveretti lo scrivono, perché alla fine la verità 
è che sono sempre frustrazioni, dietro c’è 
sempre un problema e non è semplice 

nemmeno decidere così, perché tanto ti 
ritroverai qualcuno che... Sono contenta che 
come nel Consiglio Comunale, la stragrande 
maggioranza, il 99% dei cittadini di Tavullia 
sono persone che sanno dare suggerimenti e 
sanno dire la loro contrarietà in una maniera 
corretta e anche se vogliamo di 
miglioramento. Quei pochi che fanno 
diversamente, sono veramente pochi. Grazie a 
tutti e buona serata.  


