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

seguente risultato 

 

PAOLUCCI Francesca  –  presente  

 

PIERI Alessandro    –  presente 

 

MACCHINI LAURA  –  assente 

 

SIGNORETTI Agostino  –    presente 

 

FEDERICI Patrizio   –  presente 

 

MURATORI Sara   –  presente 

 

BARONCIANI Mirko  –  presente 

  

BERTUCCIOLI Ottavio  –  presente 

 

FERRANDINO Sonia  –  assente 

  

BANINI Fabio  –  presente 

 

BACCHINI Enrico  –  presente 

 

DI STEFANI Roberta  –  assente 

   

BORRA Giancarlo   –  assente 

 

 

Presenti 09, assenti 04 

Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori: Signoretti, Bertuccioli, Banini. 
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Apertura lavori  

 

SINDACO. 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 

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 e 

senza riprese in primo piano. Comunico inoltre 

che le riprese avranno ad oggetto unicamente 

gli interventi dei relatori e dei componenti del 

Consiglio Comunale sugli argomenti scritti 

all’ordine del giorno. A tal proposito richiamo 

tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti 

autorizzati a intervenire alla seduta ad un 

comportamento consono al ruolo, evitando nel 

corso degli interventi riferimenti a dati 

personali inutili e inopportuni, non attinenti 

alla trattazione dell’argomento all’ordine del 

giorno. In caso contrario sarò costretta a 

sospendere le riprese.    

 

Punto n. 1 all’OdG: Comunicazioni del 

Sindaco.   

 

SINDACO. Stasera vi comunico, come già 

avrete saputo, letto e visto, che ieri c’è stato un 

incendio alla discarica di Ca’ Asprete. È partito 

l’incendio più o meno nel pomeriggio, verso le 

16:30. Un incendio che, devo dire, è stato 

abbastanza importante perché si vede che le 

condizioni climatiche, dei rifiuti abbancati, 

eccetera ha permesso la propagazione delle 

fiamme. Posso solo dirvi che l’emergenza è 

rientrata in pochissime ore grazie a un piano 

che è stato messo in pratica in maniera 

ottimale, a partire dai Vigili del Fuoco, dai 

Carabinieri, la Forestale, l’ARPAM, l’ASUR, 

la Protezione Civile e la Sala Operativa 

Regionale e tutti gli addetti e gli operai di 

Marche Multiservizi che sono stati anche 

richiamati dalle ferie per fare una turnazione; 

anche ai nostri volontari di Protezione Civile 

che si sono resi disponibili a darci una mano 

nella divulgazione di informazioni. L’incendio 

è stato spento ieri sera dopo circa tre ore e 

mezza da quando era divampato, solo che tutta 

la notte e anche oggi è stato presidiato sia dai 

Vigili del Fuoco che dagli addetti, perché è 

molto o facile che sotto i rifiuti riprendano dei 

piccoli focolai. Nella drammatica situazione 

abbiamo avuto la fortuna che le condizioni 

climatiche, il tempo era buono, c’era una 

brezza che ha portato molto in alto il fumo e 

non si è diretto verso l’abitato di Babbucce. 

Diciamo che danni non ce ne sono stati. 

Abbiamo emesso oggi un’ordinanza in via 

cautelativa, su consiglio dell’ASUR, per non 

far mangiare ai cittadini tutti i prodotti 

dell’orto che si possono raccogliere in questi 

giorni, fino a quando l’ARPAM non rilascerà 

le analisi. Sono già in corso, in diversi punti del 

centro abitato di Babbucce e fuori, i 

campionamenti di aria e di suolo. Diciamo che 

nella difficoltà di una situazione di questo tipo, 

sono stati tutti veramente bravi.  

 

Punto n. 2 all’OdG:  Approvazione verbali 

seduta precedente; 

 

SINDACO. Punto n.2: “Approvazione verbali 

seduta precedente”. Si tratta dell’approvazione 

dei verbali del 29 gennaio. Se non ci sono 

interventi, mettiamo in votazione il punto n.2. 

Favorevoli? Astenuti? 1 astenuto, Bacchini. 

Approvato.  

 

 Esito della votazione: 

1 astenuto (Bacchini); 

Il Consiglio approva. 

 

Punto n. 3 all’OdG: Convenzione per la 

gestione associata delle funzioni di 

Segreteria Comunale fra i Comuni di 

Tavullia e Gradara – Recesso anticipato. 

 

SINDACO. Punto n.3: “Convenzione per la 

gestione associata delle funzioni di Segreteria 

Comunale fra i Comuni di Tavullia e Gradara 

– Recesso anticipato”. Come sapete, non 

abbiamo il Segretario dal mese di ottobre, 

abbiamo per fortuna il Vice Segretario 

autorevole ed efficiente. Solo che abbiamo il 

problema, sia noi che Gradara, non riusciamo 

ad avere un segretario che possa rendersi 

disponibile per tutti e due i Comuni, perché 

non ci sono segretari liberi e altri due  Comuni 

diverrebbe un peso importante. Siamo costretti 

in questo momento a ricevere dalla 



Atti Consiliari     Comune di Tavullia  

 Seduta del 28 febbraio 2019  

4 

 

convenzione. Noi avremo per un giorno a 

settimana Aiudi, che tornerà fino alle elezioni, 

dopo di che si potrà riproporre la convenzione 

con il Comune di Gradara e quindi scegliere di 

nuovo un segretario comune. Stasera 

deliberiamo il recesso dalla convenzione per la 

gestione associata delle funzioni di Segretaria 

con il Comune di Gradara. Se non ci sono 

interventi lo mettiamo in votazione, in modo 

da poter procedere con gli atti amministrativi. 

Favorevoli? Approvato all’unanimità.   

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Per l’immediata eseguibilità? Favorevoli? 

Approvato all’unanimità.  

 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

SINDACO. Vi ringrazio per la presenza, 

buona serata a tutti.  
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