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Il Sindaco invita il Segretario Comunale , dottor Aiudi Giuseppe 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  –  assente 

   

BORRA Giancarlo   –  assente 

 

 

Presenti 11, assenti 02 

Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori: Macchini, Ferrandino, Banini. 
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Apertura lavori 

 

SINDACO. 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 previsto dall’articolo 3 del 

vigente regolamento comunale. Preciso che la 

telecamera è orientata in modo tale da 

inquadrare solo lo spazio riservato ai membri 

delle 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 iscritti all’ordine 

del giorno. A tal proposito richiamo tutti i 

Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati 

ad intervenire alla seduta, ad un 

comportamento consono al ruolo evitando nel 

corso degli interventi riferimenti a dati 

personali inutili ed 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: Esame mozione 

presentata dal Gruppo Consiliare 

Movimento 5 Stelle ad oggetto: 

Privatizzazione dei servizi sanitari – 

discussione in conferenza d’Area Vasta 1;  

 

SINDACO. Punto 1 all’Ordine del giorno. Se 

volete esporre.  

 

CONSIGLIERE BANINI FABIO. Darò 

lettura della mozione. Ovviamente cercherò di 

sintetizzare i punti principali perché diventa 

una cosa piuttosto complessa. Premesso che 

in questi percorsi non sono mai stati discussi, 

intanto ed una mozione questa, anche quella 

che segue che ha un risvolto di tipo più ampio 

rispetto al territorio comunale, perché tratta di 

temi sanitari, però riteniamo che sia 

importante trattare queste tematiche perché 

riguarda anche, ovviamente, la sanità che 

tocca anche i servizi dei nostri territori. 

Premesso che a livello regionale non sono mai 

stati discussi motivi e presunti vantaggi 

dell’affidamento di servizi ospedalieri a 

privati, sia in termini di costi, sicurezza, 

appropriatezza, trattamento dei lavoratori, 

così come non è mai stato discusso il rischio 

che vengano affidati al privato i servizi meno 

costosi e rischiosi, lasciando al pubblico le 

prestazioni più complesse, come ad esempio 

l’emergenza. Nonostante questo, 

recentemente si moltiplicano le azioni della 

Regione Marche a favore della 

privatizzazione dei servizi sanitari dell’Area 

Vasta 1. Area Vasta di cui questo territorio fa 

parte. Infatti, dopo il recente 

convenzionamento dei servizi sanitari e 

dell’ex ospedale di Sassocorvaro,  ora la 

Regione Marche ha affidato ad un privato 

convenzionato la gestione di alcuni posti letto 

di lungo degenza ospedaliera, presso l’ex 

ospedale di Cagli. Proseguo, nella bozza di 

protocollo d’intesa, tra la Regione Marche e il 

Comune di Fano, in questo caso, è prevista la 

realizzazione di una struttura privata, in 

Comune di Fano, accreditata e convenzionata 

con il servizio sanitario regionale. È notizia di 

oggi, tra l’altro, recente, è in fase di 

approvazione in Consiglio Regionale la 

proposta di legge regionale 145 che tratta di 

sperimentazioni gestionali in sanità. Questa 

proposta di legge prevede l’utilizzo di beni 

immobili e mobili, pubblici, ripeto pubblici, 

da parte di soggetti privati. Ritenuto che 

questa proposta di legge regionale 145 ci 

siano degli inaccettabili differenze rispetto ad 

una norma nazionale che è di riferimento. 

Faccio riferimento al D. Lgs. 502 del 1992. 

Le principali differenze riguardano che cosa? 

Il fatto che la proposta di legge regionale 

preveda la durata di 5 anni delle 

sperimentazioni in ambito sanitario con 

possibilità di proroga di un anno, rispetto a i 

tre previsti dalla legge nazionale. Un’altra 

differenza manca la mancata esplicazione dei 

i criteri per privilegiare il coinvolgimento 

degli enti senza scopo di lucro, quindi 

ONLUS o imprese di utilità sociale. Poi la 

possibilità che la Giunta possa modificare la 

programmazione del servizio sanitario 

regionale inserendo innovazioni progettuali. 

Proseguo con la possibilità della Giunta di 

avviare convenzioni con procedure negoziate 

in casi definiti genericamente, in cui oggettive 

ragioni sopravvenute incidono sull’attuazione 

della programmazione regionale. In più c’è la 
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possibilità sempre da parte della Giunta 

regionale, ancora, di disporre il passaggio 

dalla sperimentazione alla gestione ordinaria, 

quindi si passa da sperimentazione a gestione 

a tutti gli effetti ed operativa senza la 

necessità di una nuova selezione. Quindi 

considerando che, e concludo, i criteri di 

garanzia della legge nazionale che è il D. Lgs. 

1992  ci sono. Nel momento in cui una legge 

regionale diviene efficace, rende inefficaci 

quei principi guida della legge del ’92, noi 

chiediamo al Sindaco e Giunta che cosa? Una 

serie di punti. Di richiedere una convocazione 

urgente di una conferenza di Area Vasta, con i 

seguenti punti all’ordine del giorno. Il primo 

punto riguarda la sospensione di qualunque 

processo di privatizzazione dei servizi 

ospedalieri presenti nell’Area Vasta 1. Il 

secondo punto riguarda il ritiro della proposta 

di legge  regionale 145, questa che dovrebbe 

fare nuove regolamentazioni in ambito. Il 

terzo punto riguarda la redazione 

partecipazione di un nuovo Piano sanitario 

regionale. In questo nuovo Piano sanitario 

regionale di cui abbiamo bisogno richiediamo 

che vi sia il reintegro degli ospedali di Cagli, 

Fossombrone e Sassocorvaro, nella rete 

ospedaliera provinciale, così com’era negli 

anni passati. Il potenziamento dei servizi 

sanitari pubblici. Il contrasto alle sanità 

private e convenzionata, quindi o cliniche o 

posti letto, parliamo anche di ospedale unico. 

Il ritorno ad una rete ospedaliera pubblica che 

garantisca emergenza e restituzione di 99 

posti letto, posti che sono stati recentemente 

tagliati. Che la rete pubblica sia integrata con 

l’assistenza territoriale, che comprenda le 

strutture già esistenti ed escluda nuove 

costruzioni finanziate dal privato e quindi 

torniamo dal discorso dell’ospedale unico. 

Direi che lascio la parola, anche perché come 

dico, l’argomento è abbastanza complesso. 

Grazie.  

 

SINDACO. Grazie al consigliere Banini. 

Riprendo dall’ultima affermazione. 

L’argomento è sicuramente molto complesso. 

Devo anche ammettere che non mi sento 

particolarmente preparata in questo ambito, in 

parte anche per fortuna, egoisticamente il 

nostro territorio è abbastanza coperto da 

strutture, sia pubbliche che private. Quello 

che sicuramente potrebbe, ne parlavamo 

proprio in questi giorni, servire anche nel 

nostro territorio è un medico sull’ambulanza 

che sia presente anche di notte, cosa che 

invece non avviene sulle ambulanze. Su 

alcuni punti chiaramente possiamo 

condividere, possiamo essere d’accordo. Per 

quello che so la legge 145 riandrà in 

Commissione, quindi non verrà approvata 

così come è stata proposta, anche perché 

giustamente i Consiglieri regionali hanno 

sicuramente bisogno di approfondimenti, 

anche quelli citati in questa mozione. Per 

quanto riguarda invece la parte privata o 

pubblica, onestamente non mi sento di 

prendere delle prese di posizioni in forti, 

perché nel nostro territorio lo dico in maniera 

umile, se non ci fossero a volte – questo 

chiaramente significa anche che il pubblico 

non copre tutto quello che dovrebbe – delle 

strutture ambulatorie o altri servizi sanitari di 

privati, convenzionati, forse non si riuscirebbe 

neanche a soddisfare tutte le esigenze. Quindi 

non mi prendo una posizione di questo tipo. È 

chiaro che il pubblico deve garantire una 

sanità a tutti, perché è necessario che tutti 

debbano essere coperti da quello che è un 

servizio sanitario che in qualche modo 

rispetto a tali altri paesi il nostro è un 

eccellenza, perché in tanti altri paesi 

sappiamo benissimo che la sanità deve pagare 

quindi per questo siamo in qualche modo più 

fortunati. La mia proposta è quella di non 

accogliere la mozione, nonostante alcuni 

punti li condividiamo. Uno: perché la legge 

citata verrà rivista proprio a livello regionale; 

due: perché il Presidente dell’assemblea di 

Area Vasta pochi giorni fa mi ha proprio detto 

che convocherà l’assemblea  nuovamente per 

discutere di tante cose, tra cui anche queste 

qui, su richiesta verbale di diversi Sindaci. 

Questa è la risposta che posso dare. Se ci 

sono… Deve rispondere?  

 

CONSIGLIERE BANINI FABIO. Dunque, 

oggi abbiamo appreso dai giorni che la 

proposta di legge ritornerà in Commissione, 

quindi chiaramente quello che è questa attività 

fatta sul territorio, oggi a Tavullia, al ritorno 

in Commissione già ha deciso, ma nei giorni 
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passati in altri Consigli Comunali sui territori, 

evidentemente ha avuto una risposta. Se ho 

capito bene verrà indetta una conferenza di 

Area Vasta, quindi diciamo che questo punto 

è…  

 

SINDACO. Scusa non volevo interrompere. 

Questo me l’ha detto il Presidente 

dell’Assemblea di Area Vasta, pochi giorni 

fa.  

 

CONSIGLIERE BENINI FABIO. 

Chiaramente il nostro riferimento è… non so 

se ci sia la possibilità di convergere su dei 

punti in comune anche modificando magari, 

se uno lo ritenga opportuno, questa nostra 

mozione. Chiaramente, ovviamente ci sono 

delle cose su cui noi non siamo disposti a 

togliere dei pezzi perché riteniamo che parlare 

di ospedale unico quando ci sono delle 

strutture su un territorio che per certe 

problematiche potrebbero funzionare meglio e 

quindi si continuano a spendere soldi, 

eccetera, riteniamo che non sia la soluzione 

delle problematiche. Quindi il tema, ad 

esempio, dell’ospedale unico, cessione dei 

servizi a tutti i costi ai privati, insomma, 

queste sono cose su cui noi ci battiamo. Però 

se ci sono dei passaggi che l’Amministrazione 

ritiene condivisibile, siamo disposti anche ad 

uscire dal Consiglio con una posizione che 

magari sia condivisa. È chiaro che il ritiro 

della proposta di legge 145, se ritorna in 

Commissione è una sorta di revisione di 

quello che era stato portato avanti, però poi 

non so se sugli altri elementi ci può essere la 

volontà o l’interesse a condividere un 

documento. Se non è magari nell’immediato 

in questo contesto, può avvenire anche in un 

contesto successivo, purché ci sia una 

discussione ed una condivisione magari di 

tutti.  

 

SINDACO. Possiamo anche rivederla con 

calma, se vogliamo, e vedere in che punti 

possiamo convergere e su quali ognuno sta 

sulla parte che… sul discorso degli ospedali 

minori, ma non minori perché sono meno 

importanti, ma perché sono in zone più 

piccole. Potremmo anche essere d’accordo, 

perché sono aree che comunque necessitano 

di una strettura di questo tipo. Poi come 

abbiamo detto tutti e due all’inizio, 

l’argomento è veramente molto complesso. In 

questa sede credo che non ci siano né i tempi, 

né la possibilità di ragionarci. Quindi o la 

rinviamo oppure noi, così com’è non la 

possiamo accogliere. Ripeto sul discorso 

pubblico e privato, escludere completamente 

il privato non credo che sia una cosa 

ragionevole, perché si andrebbe a togliere 

servizi che esistono sul territorio. Però è 

chiaro che la struttura pubblica deve esserci, 

deve essere funzionante e diffusa sul 

territorio. Questo lo ritengo importante. Poi 

mi ricordo quando si parlava di ospedale 

unico che si trattava di come al mercato, lo 

facciamo da una parte e dall’altra, una cosa e 

l’altra, tant’è che mi ricordo alcune battute, 

disse: “Allora facciamolo a case bruciate, che 

noi siamo più vicini. Se questo è il modo, 

ognuno tira l’acqua al proprio mulino, ma 

bisogna che ci ragioniamo alla sanità, la 

salute è una cosa delicata. Quindi non lo so. 

Così com’è non la possiamo accogliere, non 

riteniamo opportuno. Poi è chiaro che tutto si 

può fare. Ditemi voi, sennò la metto in 

votazione.  

 

INTERVENTO. Volevo solo appuntare che 

non siamo contro il privato in sé, qui queste 

modifiche che propongono si tratta di privato 

convenzionato. Quindi è un privato che 

utilizza strutture pubbliche, pagato da noi 

cittadini. Quindi non è che c’è questo 

risparmio o laddove non si riesce a sopperire 

a delle cure, parlandone se ne può anche 

discutere, ma in questo caso è il 

convenzionato… non è che noi paghiamo 

meno per queste cose. In più, voglio dire, le 

strutture private non è una questione di 

campanilismo, ma noi specialmente qui a 

Tavullia, spesso ci riferiamo a Cattolica, 

Rimini ed andiamo quindi fuori Regione ed 

abbiamo una mobilità passiva molto alta ed è 

dettato tutto da questo smembramento degli 

ospedali pubblici che sta avvenendo in questi 

anni, come penso la zona di Rio Salso che è 

l’ospedale di Sassocorvaro fosse un punto di 

riferimento. La consigliera Macchini è nata a 

Sassocorvaro, quindi sono cose che secondo 

me sono condivisibili in pieno. Non siamo a 
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prescindere contro il privato, nel senso che se 

uno è privato e fa bene il suo lavoro… si parla 

di privato convenzionato e questo è diverso, 

insomma.  

 

SINDACO. Sì, però anche il BioLab, non so 

se posso fare nomi, è il privato 

convenzionato, ma è comunque un servizio 

che se non ci fosse sarebbe un problema al 

distretto, perché non basterebbero… Io mi 

ritrovo che tutti i giorni in cui vai è pieno, 

stracolmo di gente, quindi quello è un 

convenzionato. Posso dire che per ragioni 

personali sono andata in un ospedale privato e 

convenzionato, mobilità passiva in Emilia 

Romagna, però convenzionato per fortuna. 

Cosa che non avrei potuto fare da nessun’altra 

parte. Non è che uno dice “scegli”. Cioè c’è 

uno strumento che c’è solo lì. Quindi il 

convenzionato va valutato bene, non è detto 

che sia un male, per questo dico non è facile 

qui prendere una posizione. È chiaro se poi 

devo togliere dal pubblico per dare ad un 

privato questo no.  

 

INTERVENTO. Volevo dire solo una cosa. 

Visto che questa mozione è stata presentata 

prima che ci fossero questi sviluppi che oggi 

abbiamo appreso tutti, direi a questo punto 

che questa qui per quello che riguarda me, 

deve essere respinta. Poi eventualmente noi 

siamo sempre aperti a fare una valutazione a 

360 gradi, una volta che è stata definita in 

maniera precisa, quelle che sono anche le 

proposte di modifica della legge 145, per fare 

una valutazione insieme, non abbiamo nessun 

tipo di problema. Io la penso in questa 

maniera.  

 

INTERVENTO. Sindaco e signori Consiglieri 

io intervento facendo seguito alle parole di 

Bacchini che ha specificato che non è 

contrario al privato, ma è contrario nel 

momento in cui riceve sovvenzioni pubbliche. 

Allora, pongo l’argomento perché poi credo 

che la coerenza sarebbe una finalità nel 

comportamento politico – amministrativo, da 

seguire. Perché questo principio vale per la 

sanità dove la Regione è obbligata a fornire 

servizi sanitari e lo può fare o direttamente il 

pubblico, o qualora lo ritenga opportuno nelle 

varie modalità, forme ed articolazioni che 

autonomamente, entro i parametri della legge 

e dello stato, poi esiste una legge regionale si 

dà, decidere di fornire il servizio ai propri 

cittadini. L’evoluzione negli anni, il sistema 

cambia, le esigenze si modificano e la 

Regione ha fatto alcune proposte. Bacchini 

dice: “No, non ci sta bene, perché sottofondo 

a questa proposta di mozione il privato non 

deve avere soldi pubblici”. Ripeto si tratta di 

un servizio obbligatorio. Allora gradirei che 

magari in un’altra occasione ci spiegasse, 

Bacchini, perché dove governano loro hanno 

tolto il servizio pubblico dell’asilo nido, dove 

c’era una struttura pubblica, parlo dell’Unione 

Pian del Bruscolo, costruita e pagata 

necessariamente con soldi pubblici e quindi 

lasciando poi quel carico agli altri Comuni 

che se ne fanno carico, perché poi i debiti 

vanno pagati non è che rimangono così, 

quando si assumono vanno pagati ed in 

cambio udite, udite, vengono dati i contributi 

a chi gestisce le strutture private. Quindi 

consigliere Bacchini e Banini un po’ di 

coerenza. Quando si trattano questi argomenti 

e si parla di pubblico e privato. Una questione 

che leggendo questa mozione alla quale io 

sono fermamente contrario, quindi sono più 

contrario rispetto alla posizione dei miei 

colleghi, emerge una fortissima critica a 

quello che è il Piano Sanitario Regionale e mi 

trovo in alcuni aspetti concorde, 

assolutamente perché ad esempio chiudere 

tutti gli ospedali esterni fa sì che poi ci siano i 

pronto soccorso intasati, ad esempio Urbino. 

Urbino non può reggere un carico di questo 

tipo nel momento in cui vanno a svuotarsi, 

rendere inoperativi gli altri ospedali. Però è 

anche vero che non emerge una proposta. Qui 

si chiede, sostanzialmente, una forte critica, 

fortissima critica, l’operato della Regione, la 

quale non è che la legge 145 mi piace più di 

tanto sinceramente, tutt’altro. Però non c’è 

una proposta, innovativa, una discussione o 

una proposta, perdon, non una discussione, 

ma una proposta di una gestione di un 

servizio che faccia anche riferimento alle 

possibilità economiche, perché poi è facile 

dire: teniamo l’ospedale di Fossombrone che 

è a venti chilometri da quello di Fano, 

teniamo l’ospedale di Cagli, teniamo 



Atti Consiliari     Comune di Tavullia  

 Seduta del 24 aprile 2018  

7 

 

l’ospedale da Pergole, giustissimo, tutto vero 

e tutto giusto, però occorre fare anche i conti 

con quelle che sono le disponibilità, la qualità 

del servizio e quello che è una sanità moderna 

ed innovativa. Faccio anche, poi chiudo, 

riferimento alla sanità del nord che ha aperto 

ai privati e sicuramente è molti anni avanti ai 

nostri. Quindi la problematica e la tematica è 

molto complessa, concordo con il Sindaco che 

non ho assolutamente le possibilità di entrare 

su tutti gli argomenti, però affrontarlo solo in 

maniera distruttiva e poi chiedere al Sindaco, 

mi si permetta la battuta, di chiedere la 

convocazione di conferenza di Area Vasta, 

chiedetelo per cortesia ai vostri Sindaci che io 

le tre volte che sono stato in sostituzione del 

nostro Sindaco a Urbino, non credo che sia 

intervenuto, che siano intervenuti in maniera 

incisiva, a volte erano anche assenti alle 

riunioni di Area Vasta.  

 

INTERVENTO. Solo per dire che il 

programma in tema sanitario del Movimento 

5 Stelle verrà consegnato al Vicesindaco, così 

lo potrà approfondire, visto che magari non ha 

avuto occasione, visto che c’è ed è presente 

almeno da due – tre anni. Quindi sarà 

un’occasione per approfondire questa 

tematica. Perché l’idea che sia sempre e solo 

distruggere forse è un po’ passata di moda, è 

ora di i cominciare ad accorgersi che c’è 

magari qualcosina in più. Detto questo, gli 

altri Sindaci so che partecipano, in ogni caso 

noi siamo qui a Tavullia, quindi abbiamo 

cercato di condividere un’idea che potesse 

essere condivisibile. Se poi non lo e ne 

prenderemo atto. Grazie.  

 

SINDACO. Mettiamo in votazione.  

Si procede a votazione per alzata di mano.  

Esito della votazione: Respinta.  

Il Consiglio  non approva. 

 

Punto n. 2 all’OdG: Esame Mozione 

presentata dal Gruppo Consiliare 

Movimento 5 Stelle ad oggetto: 

“Piattaforma Bianca e Luisella: intervento 

ad adiuvandum nel procedimento 

amministrativo del Comune di Cattolica”;  

 

SINDACO. Punto 2. Prego, Banini.  

 

COINSIGLIERE BANINI FABIO. Stessa 

considerazione dell’altra. Anche qui parliamo 

di questioni abbastanza complesse, riguardano 

questi Uni nazionali, però sono tematiche che 

comunque toccano la collettività. Anche qui 

vi dico, se avete avuto occasione di leggerla, 

che ovviamente c’è un decreto del Ministero 

dell’Ambiente, il 323 del 2017 che dà la 

possibilità a Eni di istallare una piattaforma 

non presidiata e mettere in funzione 8  nuovi 

possi. Questa nuota piattaforma, definita 

Bianca e Luisella praticamente risiede proprio 

in un’area qui, nella nostra zona tra la 

Regione Emilia Romagna e le Marche. Questa 

concessione è vigente dal 1979, è stata 

prorogata nel 2009 per altri anni, 10, e quindi 

nel 2019 dovrebbe essere in scadenza. Per cui 

nel 2019 era previsto dovessero essere 

realizzate delle operazioni di ripristino 

ambientale. L’Eni ha presentato un progetto 

che prevede lo sfruttamento di queste riserve 

di campi gas per altri 11 anni. 

Sostanzialmente riteniamo che vi sia una sorta 

di autorizzazione ad un nuovo titolo minerario 

senza che siano state espletate tutte le 

procedure necessarie per il rilascio di una 

nuova concessione. A gennaio del 2018 il 

Comune di Cattolica presenta un ricorso al 

TAR, per l’annullamento del decreto già 

citato 323. A questo punto, ci sono delle 

considerazioni da fare legate al fatto che 

l’autorizzazione che è stata rilasciata, a nostro 

paese, manca di alcuni elementi che ne 

inficiano la validità, tra queste il parere della 

Regione Marche che è stato emesso da un 

Dirigente senza la pronuncia 

dell’Amministrazione stessa della Regione 

Marche e tale situazione in eventi analoghi ha 

comportato, da parte del Consiglio di Stato, 

l’illegittimità della concessione fatta dal 

Ministero.  Tra l’altro va individuato che il 

campo in questione che contestiamo, ha 

contribuito nel 2017 per il fabbisogno 

nazionale di gas. In Italia viene espresso in 

termini percentuali, dà più l’idea, per un 

valore di 0,000396%. Quindi un qualcosa che 

a livello nazionale è pressoché inesistente dal 

punto di vista proprio del ritorno energetico. 

Quindi noi riteniamo che sia palese che questa 

attività astrattiva si traduca esclusivamente in 
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una soddisfazione dell’interesse privato di Eni 

Spa e riteniamo anche che queste zone che 

vivono di turismo non dovrebbero mettere a 

repentaglio la pesca, l’ambiente, il turismo, 

l’economia del lavoro per estrarre banalmente 

questi numeri che abbiamo già detto. Ci sono 

tra l’altro Sindaci e Comuni dei nostri 

territori, vado a memoria Morciano, Coriano e 

proprio recentemente anche Gabicce Mare 

che si sono espressi a favore di intervento a 

fianco del Comune di Cattolica in questo 

ricorso al TAR e di conseguenza chiediamo in 

questa mozione al Sindaco e Consiglio 

Comunale che il nostro Comune, che 

ovviamente non vive di turismo come può 

vivere il Comune di Cattolica o Riccione o 

Rimini, ma comunque siamo sul mare, di 

riflesso ovviamente sì, chiediamo che prenda 

in considerazione quanto espresso in narrativa 

e da me in questo caso sintetizzato, affinché si 

possa agire a fianco dei Comuni di questo 

territorio per attivare quelle che sono le 

procedure disponibili per intervenire ad 

adiuvandum, qui si usa questo termine latino 

che indica appunto il fatto di intervenire 

assieme, a fianco a chi è il proponente 

principale. Quindi di intervenire e collaborare 

assieme al Comune di Cattolica, questo 

ricorso al TAR. Questo è in sintesi quello che 

propone la mozione.  

 

SINDACO. Grazie consigliere Banini. Anche 

su quest’argomento che è chiaramente di una 

evidenza sovracomunale, rispetto al nostro 

territorio, ma potrebbe essere comunque 

interessante. Mi sono sentita con i Sindaci 

perché sono tutte cose, anche la valutazione di 

impatto ambientale, sono tutte cose che 

bisognerebbe capire se sono necessarie o non 

lo sono, perché ho visto per esperienza in 

alcune situazioni di ricorsi anche nostre, 

quelle dove la valutazione non era necessaria. 

È chiaro che in un caso come questo, 

sicuramente lo sarà. Non ho notizie certe dei 

Comuni di Morciano e Coriano perché non ho 

avuto modo di sentirli. Non parteciperanno né 

Riccione né San Giovanni Marignano, né 

Gradara. Il Comune di Gabicce lo fa da solo, 

non lo fa con il Comune di Cattolica. Quindi 

anche sulla base delle informazioni che 

abbiamo richiesto, chiaramente consapevoli di 

un fatto, quello turistico ambientale che per 

quanto riguarda noi è stato posto come 

attenzione, visto i nostri di problemi, perché 

comunque quello che ci sta molto a cuore è il 

nostro territorio, chiaramente, quello che ci 

circonda. Sull’intervenire in un ricorso al 

TAR, non siamo favorevoli. Quindi per 

quanto chiaramente sia importante il dialogo 

su queste cose… Poi personalmente ritengo 

che i Giudici non debbano sempre intervenire 

su fatti che dovrebbero essere risolti e portati 

avanti per il lavoro per cui sono pagati i nostri 

parlamentari. Questo però lo metto per inciso 

perché è un mio pensiero. Quindi questa è la 

posizione rispetto a questa mozione.  

 

CONSIGLIERE BANINI FABIO. Ho 

tralasciato l’indicazione che l’intervento che 

viene richiesto è un intervento, ovviamente, 

non equiparabile a quello del Comune di 

Cattolica che fa ricorso direttamente, ma una 

posizione, appunto, di intervento a fianco che 

in questo giudizio ha più che altro un ruolo 

simbolico, come simbolico è il costo che è 

stato individuato, eventualmente da questo 

intervento, si parlava di cifre che dovrebbero 

di poco superare i mille euro, quindi parliamo 

di un intervento che dal punto di vista 

economico per un ente comunale non sono 

determinanti. Riteniamo invece che sia 

particolarmente importante l’approccio al 

problema, perché comunque sia chi più chi 

meno, al mare ci andiamo tutti, anche chi non 

è particolarmente appassionato. Quindi solo 

pensare che si possa in certi casi mettere a 

repentaglio l’economia, il lavoro, lasciamo 

stare l’ambiente perché lo diamo già per 

scontato, ma tutto quello che gira attorno a 

questi territori per andare a fare delle 

piattaforme lì, che onestamente sono poco 

belle e poco utili, io veramente non riesco a 

comprenderlo. A prescindere da tutte le 

considerazioni politiche che possiamo fare. È 

come se ci prendessimo un martello e ce lo 

dessimo in pieno su un piede. Onestamente 

non lo so, su questa… potevo Immaginare di 

poter avere una risposta positiva, però 

insomma rispetto le vostre indicazioni.  

 

INTERVENTO. Vorrei leggere una nota che 

poi per carità non è sull’argomento, sono 



Atti Consiliari     Comune di Tavullia  

 Seduta del 24 aprile 2018  

9 

 

punti di vista e pareri anche di categoria. Però 

Confindustria Romagna è intervenuta sul 

tema, dicendo, leggo testuale: “In Romagna 

ha sede il più importante distretto nazionale di 

Oil and gas, che da decenni convive con le 

comunità locali e rappresenta uno dei 

principali comparti produttivi del territorio. Ci 

sono voluti molti anni ed una sentenza del 

Consiglio di Stato per riaffermare la 

legittimità dell’esplorazione in Adriatico ed il 

loro impatto sull’economia e l’occupazione, 

ricordando come tutta l’attività avvenga nel 

pieno rispetto delle norme e dell’ambiente in 

cui è integrata. Siamo certi che il progetto 

Bianca e Luisella non farà eccezione. A 

giudizio dell’Associazione degli Industriali 

Romagnoli, le imprese del settore e 

dell’indotto, le migliaia di lavoratori e le loro 

famiglie hanno già sofferto un blocco 

dell’attività, che ha aggravato una pesante 

crisi congiunturale. Spiace, ma è doveroso da 

parte di Confindustria Romagna, ribadire 

quanto i costi del “non fare” siano dannosi per 

tutta la collettività, soprattutto quando i “no” 

arrivano da amministratori della cosa 

pubblica”. Sicuramente è una posizione di 

parte, però visto che sono stati toccati temi ed 

utilizzate parole anche molto forti, perché 

credo che quando le parole si usano hanno un 

significato, qui si è parlato di mettere a 

repentaglio l’economia di un territorio. Allora 

mettere a repentaglio credo che sia un termine 

molto forte, sicuramente lascia trapelare un 

approccio esagerato, quella che è la tematica, 

che i posti di lavoro sono nel turismo, ma 

sono anche in altri settori. Poi non credo, mi 

permetto di asserire, che una piattaforma che 

è lì da 30 anni, perché o ne sia fatta un’altra 

vicina o sia data la concessione per qualche 

anno in più, modifichi radicalmente quella 

che è l’economia del turismo della nostra 

riviera. Quindi questi toni, questo approccio 

alle tematiche, perché qui si parla di forte 

preoccupazione della collettività. 

Sinceramente ricevuta questa comunicazione 

ho provato anche a chiedere ai conoscenti o 

quant’altro, sicuramente le preoccupazioni e 

le tematiche da trattare ce ne sono altre, quelle 

probabilmente del lavoro, dell’immigrazione, 

dei problemi, del costo della vita, tante altre, 

non ne ho sentite… questi temi, questi 

aggettivi apocalittici mi sembrano, a mio 

avviso, non appropriati per affrontare i 

problemi. Si parla anche di fondamenti della 

vita democratica, come ha detto giustamente 

il Sindaco ci sono gli organismi preposti per 

le valutazioni, i Giudici faranno il loro lavoro, 

non credo che il comunello, con tutto il 

rispetto che abbiamo per il nostro Comune, 

possa interferire più di tanto o abbia anche la 

necessità e la possibile di farlo. Quello che 

anche come nell’altra mozione, non mi trova 

d’accordo, mentre l’atteggiamento distruttivo 

nella prima, questo ripeto è il parere mio, qui 

appare l’anima dei no a tutto, poi 

bisognerebbe anche spiegare il lavoro come si 

crea, la dipendenza energetica, perché dire no 

al Tav, quindi non vogliamo le ferrovie sul 

nostro territorio, no Tap e quant’altro, non 

vogliamo i metanodotti, non vogliamo i 

gasdotti, con tutto quello che ne consegue sia 

in termini economici e soprattutto – e qui 

rientra effettivamente la politica nazionale 

quella con la “P” maiuscola che speriamo 

qualcuno farà a breve – di strategie nazionali 

importantissime che non possono essere 

ostaggio assolutamente di quelle che sono 

rivendicazioni locali.  

 

CONSIGLIERE BANINI FABIO. Come 

prima farò avere il programma energetico del 

Movimento 5 Stelle e ricordo al Vicesindaco 

Pieri che siamo nel 2018 ed ancora corriamo 

dietro a fare i buchi nel terreno per tirare fuori 

gli idrocarburi, quando nelle altre parti del 

mondo, quelle che si definiscono a volte più 

evolute di noi, c’è lo sfruttamento di energie 

un po’ più pulite e meno rischiose. Su questo 

potremmo essere d’accordo che sia 

inappropriato dove la gente va al mare, 

piazzarci delle piattaforme. Almeno questo 

penso di sì, se neanche questo è, allora vuol 

dire che abbiamo delle visioni diverse del 

mondo e dell’ambiente. Tutto qua. Io sono un 

po’ più a favore della natura, poi possiamo 

trovare tante modalità, quindi perché non 

provare. Però questo abbiamo, ce lo teniamo. 

Del resto non ci ringrazieranno i nostri figli. 

Questo sicuro, non ci ringrazieranno.  

 

SINDACO. Visto che siamo così liberamente 

a parlare in Consiglio Comunale senza il 
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rispetto del regolamento, però se ce lo 

possiamo permettere, penso che sia anche un 

dialogo forse costruttivo. Quindi lascio la 

parola a Sara e chiaramente a tutti quelli che 

vogliono partecipare.  

 

CONSIGLIERA MURATORI SARA. Più 

che altro vorrei sottolineare il fatto che la 

mozione che voi proponete, mi esporrò 

contrariamente proprio perché il tema di 

doversi affiancare ad altri enti quando ci 

dovrebbero essere, appunto, come diceva 

prima il Sindaco, i nostri Ministri che 

dovrebbero portare avanti, abbiamo fatto 

anche un Referendum al quale io sono stata 

comunque dichiaratamente sfavorevole 

all’inserimento delle trivelle, quindi vorrei 

dire questa cosa perché faccio parte di questa 

Giunta e concordo sul fatto che non è corretto 

trivellare soprattutto la parte dell’adriatico, 

dove effettivamente essendo un mare chiuso 

potrebbe portare anche tante altre 

problematiche oltre al fatto che abbiamo 

l’industria che si chiama turismo che vive e 

campa da tanti anni e sono d’accordo sul fatto 

che non per forza bisogna andare di nuovo a 

lavorare su delle piattaforme, proprio perché i 

dati portano il contrario sui rilevamenti che 

sono stati fatti. Quindi io voglio soltanto dire 

che la mozione non la trovo in accordo sulle 

procedure da fare, ma sono comunque 

favorevole al fatto che nel nostro mare non ci 

debbano essere delle trivelle. Tutto qua.  

 

SINDACO. Poi metto in votazione. Ma faccio 

solo un appunto rispetto alle ultime parole di 

Banini. Negli altri paesi non c’è… 

l’approvvigionamento energetico non è dato 

in maniera completa ed esaustiva dalle fonti 

alternative o rinnovabili, perché questo non 

sarebbe possibile. Ancora non è stato 

inventato il modo. Ci sono tanti altri sistemi e 

quindi credo che sia un argomento molto più 

a largo raggio, chiaramente. Dobbiamo 

sfruttare di più la parte del turismo, 

sicuramente, dobbiamo essere bravi, su questo 

concordo anche io. Metto in votazione.  

 

 

 

 

Si procede a votazione per alzata di mano.  

Favorevoli: 2 (Bacchini e Banini).  

Astenuti: nessuno.  

Contrari: 9.  

Esito della votazione: respinto.  

 

Punto n. 3 all’OdG: Applicazione al 

Bilancio 2018 dell’avanzo di 

amministrazione accertato in base al 

rendiconto dell’esercizio 2018 (Art. 187, 

comma 2, D. Lgs. 267 / 2000).  

 

SINDACO. Punto 3. Lascio la parola a Pieri.  

 

VICESINDACO. Abbiamo approvato nella 

seduta scorsa il rendiconto per l’esercizio 

2017, il che ci consente in questa seduta di 

potere procedere all’applicazione dell’avanzo. 

L’avanzo disponibile è di 220.463,99 euro. 

L’avanzo complessivo 1.070.943 euro. La 

proposta in Consiglio è quella di applicare 

220.000 euro di fondi liberi destinati al 

rifacimento del campo sportivo a Babbucce e 

60.000 euro di fondi vincolati destinati come 

era stato stabilito in sede di rendiconto per la 

costruzione di una rotatoria nella strada 

provinciale 38.  

 

SINDACO. Se ci sono interventi, domande. 

Mettiamo in votazione il punto 3 all’ordine 

del giorno.   

Si procede a votazione per alzata di mano.  

Favorevoli: 9. 

Contrari: Nessuno.  

Astenuti: 2.  

Esito della votazione: approvato.  

Immediata eseguibilità.  

Si procede a votazione per alzata di mano.  

Favorevoli: 9. 

Contrari: Nessuno.  

Astenuti: 2.  

Esito della votazione: approvato. 

Vi ringrazio per la presenza e buona serata a 

tutti.  


