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Il Vice Sindaco invita il Segretario Comunale , dottor Aiudi Giuseppe a procedere all’appello 

nominale, che dà il seguente risultato 

 

PAOLUCCI Francesca  –  assente  

 

PIERI Alessandro    –  presente 

 

MACCHINI Laura   –  presente 

  

SIGNORETTI Agostino  –  presente 

 

FEDERICI Patrizio   –  presente 

 

MURATORI Sara   –  presente 

 

BARONCIANI Mirko  –  presente 

  

BERTUCCIOLI Ottavio  –  assente 

 

FERRANDINO Sonia  –  assente 

  

BANINI Fabio  –  presente 

 

BACCHINI Enrico  –  presente 

 

DI STEFANI Roberta  –  presente 

   

BORRA Giancarlo   –  presente 

 

 

Presenti 10, assenti 03 

Confermato il numero legale il Vice Sindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori: Macchini, Signoretti, Banini. 



Atti Consiliari     Comune di Tavullia  

 Seduta del 18 luglio 2018  

 

Redatto da I.S.P.srl 

VICE SINDACO. Buonasera. Iniziamo la 

seduta. In qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale, informo tutti i Consiglieri, i 

partecipanti alla seduta che è presente una 

telecamera per la diffusione streaming del 

Consiglio Comunale, come è 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 del Consiglio e 

senza riprese in primo piano. Comunico 

inoltre che le riprese avranno a 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 a intervenire alla 

seduta a un comportamento consono al ruolo, 

evitando nel corso degli interventi, riferimenti 

ad atti personali inutili e inopportuni, non 

attinenti alla trattazione dell’argomento 

all’Ordine del Giorno, in caso contrario sarò 

costretto a far sospendere le riprese. Rettifico, 

non siamo in diretta, siamo in differita 

streaming, però c’è la registrazione. 

Procediamo all’appello.  Paolucci Francesca 

ha avuto un imprevisto il Sindaco, per cui 

all’ultimo momento ha dovuto presentare la 

sua assenza per il Consiglio di questa sera, 

hanno lo stesso motivato la loro assenza i 

consiglieri Bertuccioli, per problemi di salute 

e il consigliere Ferrandino per motivi 

familiari.   

 

Appello 

 

 

Punto n. 1 all’OdG: Approvazione verbali 

della seduta precedente; 

 

VICE SINDACO. Primo punto all’Ordine del 

Giorno: “Approvazione dei verbali delle 

sedute precedenti”, sono due verbali e sono il 

numero 5 del 6 aprile 2018, numero 6 del 6 

aprile 2018, cioè più delibere però sono, due 

Consigli, numero 7 del 6 aprile 2018, l’8 del 

24 aprile 2018, la 9 del 24 aprile 2018 e la 10 

del 24 aprile 2018. Se ci sono chiarimenti, 

altrimenti poniamo…  

 

CONSIGLIERA DI STEFANI ROBERTA. Sì 

… (intervento fuori microfono)…  

 

VICE SINDACO. Sì, prego.  

 

CONSIGLIERA DI STEFANI ROBERTA. 

Nei due Consigli non c’ero, quello del 24.  

 

VICE SINDACO. Ripeto  il 6 aprile erano 

assenti Ferrandino Sonia e Di Stefani Roberta. 

Il 24 aprile: Di Stefani Roberta e Borra 

Giancarlo. Procediamo a votazione. Astenuti? 

Favorevoli? Contrari?  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva a maggioranza.  

 

VICE SINDACO. Quindi approvato a 

maggioranza, con due astensioni: consiglieri 

Di Stefani e Borra.  

 

Punto n. 2 all’OdG: Risposta a 

interrogazione presentata dal Gruppo 

Consiliare Movimento 5 stelle ad oggetto: 

“Servizio nido”;  

 

VICE SINDACO. Passiamo alle 

interrogazioni, la prima è: “Risposta a 

interrogazione consiliare Movimento 5 stelle 

avente ad oggetto: “Servizio nido””. Prego 

parola ai Consiglieri.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. 

Buonasera. Questa interrogazione l’abbiamo 

presentata mi sembra al protocollo 17 maggio, 

quindi forse ci sono state anche delle 

variazioni da quel giorno, l’interrogazione 

nello specifico consiste… do una breve 

lettura: “Premesso che il servizio nido a 

Tavullia è gestito da una cooperativa che 

opera su una struttura privata e considerato 

che il Comune di Tavullia contribuisce al 

funzionamento di questo nido con una 

cospicua cifra, circa 50.000 euro se non 

ricordo male, oltre alla convenzione per i 

bambini in convenzione e rilevato che ad oggi 

non ci sono state date informazioni ufficiali 

né ufficiose su questo discorso e ci sono 

giunte più voci che parlavano di una possibile 

chiusura o ridimensionamento di questo nido. 

Per questo motivo, ritenendo questo servizio 
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un valore aggiunto per il nostro territorio, per 

l’altra attività che ha stesso servizio per chi 

volesse venire ad abitare a Tavullia e 

praticamente si chiede al Sindaco e alla 

Giunta di adoperarsi affinché il servizio resti 

disponibile nel pieno delle proprie 

funzionalità, di valutare un eventuale aumento 

della quota investita per tale servizio, se 

questo fosse il problema e di adoperarsi 

affinché si possano trovare magari altre 

soluzioni logistiche tipo l’apertura di micro 

asili gestiti in casa da persone che magari 

hanno anche perso lavoro e potrebbe essere 

una ulteriore opportunità”. Volevamo sapere 

qual è la situazione. Grazie.   

 

VICE SINDACO. Perfetto, grazie. Lascio la 

parola per la risposta, all’assessore 

Baronciani.  

 

ASSESSORE BARONCIANI MIRKO. La 

prima cosa che dobbiamo dire, che il 

problema in realtà è stato risolto, quindi 

l’asilo nido anche per l’anno 2018 – 2019 

partirà con una sezione, una sezione vuol dire 

sette bambini. Questo perché? A febbraio 

vedendo l’elenco dei ragazzini, dei bambini 

che lasciavano il nido perché andavano 

all’infanzia e quelli che potevano essere 

anticipatari, abbiamo in virtù del fatto che il 

servizio non vogliamo chiuderlo perché 

questa Amministrazione può operare bene o 

male, a seconda dei punti di vista, ma quello 

che non faremo mai è eliminare i servizi che 

la popolazione ha a disposizione. Abbiamo 

fatto un sondaggio tra tutti i ragazzini che 

erano potenziali tra virgolette, passatemi il 

termine, clienti, dell’asilo nido. Abbiamo 

inviato 53 lettere a 53 famiglie, dove di queste 

53 hanno risposto esattamente in 20, di cui 7 

hanno dato il loro ok all’interessamento della 

continuazione del servizio dell’asilo nido e 13 

si sono dette non interessate. Le altre 33 non 

hanno neanche risposto. In virtù di questo 

fatto, abbiamo contattato le persone che erano 

interessate e siccome stiamo parlando di 

importi ingenti, è vero che come ha detto 

giustamente il consigliere Bacchini, 

l’Amministrazione non deve guardare i 1.000 

euro, 2.000 euro quando si tratta di bambini, 

però quando parliamo di cifra consistenti, 

dobbiamo valutare se quel tipo di servizio è 

un qualcosa che la popolazione vuole, che la 

popolazione vuole tra virgolette usufruire, 

perché altrimenti diventa un costo superfluo o 

quantomeno un lusso che in certi casi non 

possiamo permetterci. Comunque il 5 di 

luglio abbiamo firmato la convenzione, come 

dicevo per l’anno in essere, il servizio cosa ha 

di differente rispetto gli anni passati? Faremo 

una sezione unica che va con orario 07:30 – 

13:00, dove i bambini mangeranno anche, 

quindi con il pasto. Teniamo presente che 

l’unica differenza rispetto all’anno passato, 

dove c’erano iscritti 14 bambini, è che al 

pomeriggio c’era anche la parte pomeridiana, 

ma era pochissimo usufruita, addirittura si 

parla di 2 bambini, per cui abbiamo optato per 

questa soluzione che permettesse la 

continuazione del servizio e al tempo stesso 

voglio dire potesse creare le premesse per 

l’anno successivo, per poter implementare 

questo numero. Tengo a precisare anche una 

cosa, questo qui a scanso di equivoci, che ove 

ci fosse veramente la necessità, ci fosse stata 

la necessità della chiusura dell’asilo per 

mancanza di iscrizioni o quantomeno di un 

numero troppo limitato di bambini, avremmo 

convocato la Commissione Affari Generali 

per fare presente la cosa e condividere la 

scelta in maniera associata tra tutti quanti. 

L’ultima cosa che mi sento di dire, abbiamo 

avuto oggi un incontro sempre relativamente 

al nido, magari che non faceva proprio parte 

delle risposte che erano state richieste, si 

parlava tra l’altro di adoperarsi per verificare 

nuove soluzioni anche da un punto di vista 

della logistica o alternative per quanto 

riguarda la sviluppo del servizio asilo nido. 

Abbiamo incontrato la dirigente scolastico 

dell’istituto fra cui fa parte la scuola 

dell’infanzia di Tavullia, perché abbiamo 

chiesto di individuare se all’interno della 

stessa struttura si possono ricavare degli spazi 

per poter svolgere l’attività dell’asilo nido 

all’interno della scuola dell’infanzia, 

usufruendo anche della stessa mensa interna 

nostra. Credo di aver risposto a quello che 

avete chiesto. Se ci sono altre domande, sono 

a disposizione. Grazie.  
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VICE SINDACO. Apposto? Se vuole la 

parola.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. 

Grazie, abbiamo avuto le risposte che 

volevamo. Grazie.  

 

VICE SINDACO. Perfetto. Bene.  

 

Punto n. 3 all’OdG: Risposta a 

interrogazione presentata dal Gruppo 

Consiliare Movimento 5 Stelle ad oggetto: 

“Necessità di intervento di alcuni lavori 

pubblici e situazioni di degrado”;  

 

VICE SINDACO. Seconda interrogazione che 

ha a oggetto: “Necessità di intervento di 

alcuni lavori pubblici e situazioni di degrado”. 

Prego consigliere o Bacchini o Banini.  

 

INTERVENTO. Grazie. Prima di leggere, 

volevo chiedere, non so se poi avete qualche 

informazione, qualche notizia in più in merito 

a quanto accaduto qualche giorno fa sulla 

grandine che ha colpito il territorio del 

Comune di Tavullia, perché molte persone mi 

hanno chiesto informazioni in merito a 

eventualmente cosa c’è da fare o cosa 

eventualmente i cittadini possono fare in virtù 

della procedura che avete avviato. Non so se è 

il caso, se avete qualche notizia da darci in 

questo momento, se è possibile intanto magari 

oppure nel corso del Consiglio, ecco.   

 

VICE SINDACO. Rispondo subito, così 

almeno… praticamente si tratta per il 

momento, visto che non ci sono né moduli, 

ovviamente dato il brevissimo lasso di tempo, 

né delle comunicazioni ufficiali, si invitano i 

cittadini che hanno subito danni, a contattare 

l’ufficio tecnico e a segnalarli, segnalare i 

danni che hanno subito.  

 

INTERVENTO. Chiaramente privato, 

azienda, qualsiasi tipo di danno?  

 

VICE SINDACO. Certo, sì, sì.  

 

INTERVENTO. Quindi voglio dire dall’auto, 

all’impresa?  

 

VICE SINDACO. L’auto… Patrizio, prego.  

 

CONSIGLIERE FEDERICI PATRIZIO. I 

danni delle auto… (intervento fuori 

microfono)…  

 

INTERVENTO. No, non so, ecco chiedo 

perché la gente poi chiaramente chiede 

informazioni, siccome è una cosa…   

 

CONSIGLIERE FEDERICI PATRIZIO. … 

(Intervento fuori microfono)…  

 

INTERVENTO. Quindi immobili.  

 

CONSIGLIERE FEDERICI PATRIZIO. … 

(Intervento fuori microfono)…  

 

INTERVENTO. Ed attività d’impresa, 

azienda agricola, quindi attività diciamo 

lavorative insomma.  

 

INTERVENTO. … (Intervento fuori 

microfono)…   

 

VICE SINDACO. Ok, va bene, adesso poi.. 

proseguo con l’interrogazione che abbiamo 

presentato. Sostanzialmente in questa 

vengono affrontate quattro situazioni. Sono 

ovviamente situazioni che riguardano il nostro 

territorio comunale, sappiamo essere un 

territorio ampio, sappiamo essere un territorio 

che è frequentato soprattutto nel periodo 

estivo anche da turisti stranieri che vengono 

da tutte le parti del mondo, sappiamo e di 

conseguenza ci sono state fatte delle richieste 

di informazioni su determinate situazioni, la 

prima riguarda la situazione di degrado in cui 

verte la ex struttura alberghiera Holiday. Per 

chi è di Tavullia o comunque capita a passare, 

è quella struttura dove fino a qualche anno fa 

c’era un ristorante, hotel, pizzeria, da ormai 

forte 10 – 15 anni chiusa e nella direzione, il 

bivio tra Pozzo e Montecchio. La seconda 

situazione riguarda la possibilità, perché non 

l’abbiamo vista nella lista dei lavori pubblici 

previsti, di costruire un marciapiede di 

collegamento sulla strada San Giovanni in 

Marignano, da la parte finale del centro 

abitato di Tavullia, zona Conad per 

intenderci, fino alla zona dove recentemente 
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hanno aperto delle attività commerciali nuove, 

la ferramenta Torriani e l’azienda agricola di 

Signoretti Claudio, perché ovviamente in 

previsione di un’operatività di quelle attività, 

evidentemente lì è necessario la possibilità di 

poter camminare, perché chiaramente la 

strada è quella che è, in più mi segnalano 

anche poco dopo lì di sotto, dove c’è il 

famoso cartello Tavullia, tutti si fermano per 

fare le foto e in certi periodi dell’anno, adesso 

a settembre si riverificherà, si fermano 

persone, moto, fanno le foto, la gente in 

mezzo alla strada, diventa anche delle volte 

probabilmente pericoloso, quindi magari 

potrebbe essere il caso di trovare qualche 

soluzione per quell’area. La terza riguarda la 

rotatoria che abbiamo qui sulla strada 

provinciale, nel paese di Tavullia, la rotatoria 

tra la strada San Giovanni in Marignano e via 

Cella Capoluogo,  dove al lato di questa 

rotatoria, sarete sicuramente al corrente, vi è 

un dislivello di quasi due metri, 

probabilmente dovuto a uno smottamento, a 

una perdita di acqua, non so bene. Ecco ora 

non sono un tecnico, però sta di fatto che lì si 

vede che giorno per giorno aumenta e 

peggiora la situazione. L’altro passaggio 

riguarda la possibilità di trasformare 

l’incrocio tra via Berlinguer e la strada 

provinciale Carrate e sostituire quindi 

l’incrocio con una rotatoria, che 

migliorerebbe la sicurezza e la circolazione 

dei mezzi in uscita e in transito da Padiglione, 

in occasione, tra l’altro questo lavoro magari 

poteva essere messo in opera in cantiere 

anche in occasione dei recenti lavori che sono 

stati fatti nell’area lì vicino.  

 

INTERVENTO. Bene, procediamo, visto che 

sono quattro sostanzialmente anche gli 

argomenti abbastanza separati, andiamo con 

l’ordine della richiesta. Per quanto riguarda la 

ex struttura alberghiera Holiday, purtroppo è 

una situazione di degrado da anni e non è un 

bel biglietto da visita sicuramente per il paese, 

perché proviene da Pesaro, questo è fuori 

discussione. Quello che come ufficio ci si è 

accertati, è che non esistono problemi per la 

pubblica incolumità e quindi al momento per 

quanto riguarda la sicurezza, non occorre 

intervenire. Per il resto, non è che ci sono 

interventi diretti dell’amministrazione 

pubblica o idee definite comunque programmi 

chiari su quello che può essere un ripristino, 

un recupero di quella zona e una 

riqualificazione che sicuramente sarebbe 

opportuna proprio perché darebbe 

un’immagine all’ingresso del paese dal lato 

Pesaro, in maniera sicuramente migliore di 

quello che è. Per quanto riguarda invece 

l’ingresso lato San Giovanni in Marignano, 

sicuramente gli interventi che sono stati 

effettuati anche da privati, ha dato 

un’immagine sicuramente migliore al paese, 

sono interventi che comunque è dignitoso 

l’ingresso lato sud, concordiamo su quella che 

è la possibilità di intervenire con la 

costruzione del marciapiede, abbiamo 

preferito intervenire nel centro del paese e 

nella zona di sopra, vicino al monumento via 

Roma, per il semplice fatto che è un tratto 

costeggiato da case, quindi ha priorità rispetto 

ad altri interventi. Sicuramente al pari di tanti 

altri luoghi, dove vorremmo intervenire, ma 

sicuramente un conto sono le intenzioni, un 

conto sono le disponibilità, è già una delle 

opere, maggiore interventi su marciapiede e 

sicurezza stradale che abbiamo in previsione 

in tutto il territorio comunale e poi si vedrà 

quando si discuterà dei lavori pubblici, nei 

prossimi bilanci, quante e quali si riuscirà a 

metterne in bilancio e quindi in lavoro. La 

stessa considerazione vale anche per quanto 

riguarda la rotatoria a Padiglione, perché 

condividiamo il fatto che si tratta di una zona 

abbastanza pericolosa, grazie a Dio non sono 

mai accaduti incidenti gravi, mi sembra negli 

ultimi anni, incidenti particolari, però 

comunque sia è un incrocio che dovrebbe 

essere migliorato e soprattutto necessiterebbe 

anche un altro intervento che è quello del 

passaggio pedonale sul ponticello, perché 

farebbe in modo di rendere meno pericoloso 

quello che è poi il percorso pedonale o in 

bicicletta, per chi si reca dal centro del paese, 

senza passare sul ponticello che va alla scuola 

elementare. Si tratta anche questo di uno dei 

tanti interventi che piacerebbe a tutti come 

cittadini, come amministratore fare e che poi 

valuteremo nel corso delle varie 

programmazioni o le varie amministrazioni si 

deciderà. Infine invece per quanto riguarda la 
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rotatoria tra Strada San Giovanni e via Cella 

Capoluogo, c’è da rilevare che il Comune non 

ha competenze specifiche, quindi pur essendo 

stato interessato l’ufficio tecnico, non sono 

previsti interventi diretti, se non quello di 

cercare ausilio, una collaborazione per quanto 

sia tra privati e amministrazione provinciale, 

per cercare di risolvere il problema, però la 

strada è provinciale, la lottizzazione allora e 

poi anche le varie costruzioni, sono private, 

per cui diciamo l’Amministrazione 

direttamente non ha previsto interventi per il 

momento, proprio perché non è competenza 

diretta.  

 

VICE SINDACO. Prego Banini.  

 

CONSIGLIERE BANINI FABIO. Sì, solo 

per… così per magari provare a spingere con 

la provincia, affinché magari insomma un 

intervento lo faccia, perché ovviamente è 

ovvio che non essendo comunale, 

direttamente non ci posso fare niente, però 

purtroppo sta di fatto che lì ogni anno la 

situazione peggiora, poi dopo ci ritroveremo 

magari in una situazione sicuramente più 

grave di quella attuale, quindi la cosa che 

magari chiediamo di fare a questa 

Amministrazione, è di spingere su un 

intervento della provincia, ecco. Sulle restanti 

risposte, ovviamente va bene. Sono 

considerazioni veramente che ci stanno. 

 

VICE SINDACO. Veramente non è previsto, 

giusto Segretario? No, lo dico, se vogliamo 

fare d’accordo un minimo di eccezione, un 

flash, però deve essere l’eccezione 

nell’ambito del… quindi anche il consigliere 

Borra, però diciamo… no, no, va bene, però 

ripeto è un’eccezione al Regolamento che 

teniamo come tale a questo punto. Prego.  

 

INTERVENTO. Solo un appunto a quello che 

ha detto adesso il mio collega Banini, appunto 

quel tratto, quella rotatoria, adesso ho visto 

che quello smottamento sta incominciando a 

interessare anche il manto stradale, quindi 

magari non so se tutti insieme, vogliamo fare 

una lettera proprio in Provincia per spingere 

alla sistemazione di queste problematiche, 

anche andando verso Pirano, ci sono dei punti 

in cui ci sono degli scalini spaventosi in 

mezzo alla strada, specie in moto, sono molto 

pericolosi. Se ritenete, magari insieme 

facciamo una lettera tutti insieme alla 

provincia per segnalare tutti questi casi.   

 

VICE SINDACO. Va bene, magari la 

prossima settimana avremo anche la riunione 

del capogruppo, perché avremo un Consiglio 

a breve, ne possiamo parlare insieme e magari 

parlare anche con l’ufficio tecnico. Prego 

Borra.  

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. … 

(Intervento fuori microfono)…  

 

VICE SINDACO. È di una società, si chiama 

I Birichini Srl, credo che abbia sede a Rimini, 

abbiamo fatto la visure, ma da anni, quindi è 

di proprietà loro, almeno che non ci siano stati 

trasferimenti proprio negli ultimi tempi, 

altrimenti è proprietà di questa società.  

 

Punto n. 5 all’OdG: Risposta a 

interrogazione presentata dal Gruppo 

Consiliare Movimento 5 Stelle ad oggetto: 

“Funzionamento della diretta streaming 

dei Consigli Comunali e Consiglio 

Comunale itinerante”; 

 

VICE SINDACO. Altra interrogazione:  

“Funzionamento della diretta streaming  

Consigli Comunali e Consiglio Comunale 

itinerante”. Prego consigliere o Bacchini o 

Banini.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. 

Bacchini. Considerato che nel primo anno di 

questa legislatura, l’Amministrazione, anche 

su nostra richiesta ha predisposto l’uso della 

diretta streaming per seguire le sedute 

pubbliche del Consiglio Comunale. 

Considerato che a oggi pure in presenza dei 

video sul sito del Comune e dei relativi 

verbali delle sedute, i servizi di diretta 

streaming comunale non è praticamente quasi 

mai entrato in funzione, che c’è stato 

comunicato per problemi tecnici, anche per 

favorire una migliore partecipazione della 

popolazione alla vita dell’amministrazione 

pubblica, chiediamo al Sindaco e alla Giunta 
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di adoperarsi affinché il servizio torni a essere 

disponibile in diretta via streaming o in 

alternativa nell’attesa che questo servizio entri 

in funzione, ci si adoperi per istituire magari 

dei Consigli Comunali itineranti, sempre per 

favorire la partecipazione della popolazione e 

di verificare magari quali costi sono stati 

pagati nello specifico, visto che i problemi 

sono tecnici e se è possibile in caso chiedere 

un rimborso di questi costi, alla ditta che ha 

fatto questi lavori, che poi non sono mai 

entrati in funzione insomma, tutto lì.   

 

VICE SINDACO. Bene, allora il problema 

tecnico è stato costituito principalmente da un 

problema di banda, che dovrebbe essere 

risolto, anzi è risolto, è stato risolto da poco 

tempo, rivolgendosi sostanzialmente a un 

altro fornitore e quindi al momento 

abbiamo… non abbiamo… i problemi di 

capacità di banda che erano problemi che 

sostanzialmente causavano poi la sospensione 

del servizio. Detto questo, c’è da dire che il 

costo che abbiamo sostenuto per questo 

servizio è zero, per cui a volte succede che 

quando il servizio è zero, non dà purtroppo i 

risultati sperati. Confidavamo di risolvere in 

tempi più veloci, sicuramente questo 

problema, però adesso siamo sostanzialmente 

al momento in cui si stanno valutando alcune 

opzioni, per dare anche un servizio di qualità 

migliore e a breve tempo sarà di nuovo 

garantita la diretta streaming del Consiglio 

Comunale, non credo dal prossimo Consiglio, 

ma poco dopo riusciremo ad avere le dirette 

del Consiglio. Prego.  

 

INTERVENTO. Praticamente questo 

contratto qui è gratuito, quindi con tutte le 

problematiche a volte collegate a questa cosa, 

si stanno facendo le valutazioni con diciamo 

società che già seguono altri Comuni, dove 

c’è comunque la possibilità di avere la 

garanzia, addirittura anche la possibilità di 

non avere l’operatore presente, ma di far 

funzionare tutto su un server esterno, però se 

parliamo di costi di questi disagi, 

fondamentalmente non ci sono stati, se non 

quello di non avere… mi sembra tre Consigli, 

la diretta streaming. Questo è più o meno un 

dato aggiornamento, ma stiamo comunque 

facendo le valutazioni e comunque la società 

che gestisce questa cosa, fa sempre parte, mi 

diceva il Segretario della A.L.I., che è la 

stessa che si occupa della gestione del nostro 

software gestionale del Comune, quindi 

volevo specificare questa cosa.  

 

VICE SINDACO. Invece per quanto riguarda 

la proposta di svolgere i Consigli nelle varie 

frazioni del Comune, ne prendiamo atto. In 

questa Amministrazione, abbiamo tenuto un 

Consiglio per vedere Fogliese, è stata 

un’esperienza sicuramente positiva, per cui 

abbiamo fatto un accenno in Giunta, leggendo 

la vostra interrogazione e ne parleremo anche 

in gruppo di maggioranza insieme, quindi una 

proposta sicuramente interessante.  

 

 

 

Punto n. 4 all’OdG: Risposta a 

interrogazione presentata dal Gruppo 

Consiliare Movimento 5 Stelle ad oggetto: 

“Stato dei collegamenti pubblici tra 

Padiglione e Montecchio/Pesaro”;  

 

VICE SINDACO. Risposta a interrogazione 

Consiliare Movimento 5 Stelle ad oggetto: 

“Stato dei collegamenti pubblici tra 

Padiglione e Montecchio/Pesaro”. 

 

INTERVENTO. Grazie. Premetto che la 

cittadinanza di Padiglione in più occasioni ha 

espresso un bisogno di aumentare i 

collegamenti dei mezzi pubblici, autobus o 

navetta che sia, tra i centri abitati limitrofi a 

Padiglione e soprattutto che nei pochi spazi 

disponibili per le fermate, negli orari di prima 

mattina, in particolare ci sono tante persone, 

spesso minori che attendono il passaggio dei 

mezzi in situazione di precaria sicurezza. 

Considerato che a oggi la linea principale dei 

collegamenti pubblici passa sulla tratta 

provinciale Feltresca in direzione Carpegna e 

che ovviamente la popolazione di Padiglione 

è notevolmente aumentata nel corso di questi 

ultimi anni e in particolare gli abitanti a 

monte della strada provinciale, in particolare 

nella parte a mote della strada provinciale. 

Con questa interrogazione, chiediamo al 

Sindaco e Giunta 1) di adoperarsi perché 
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l’ente che gestisce il servizio di trasporto 

pubblico, proponga una modifica dell’attuale 

percorso delle linee anulare sinistra e anulare 

destra, affinché il percorso che passa da 

Montecchio, arrivi fino a Padiglione, nella 

zona nuova e non, in entrambe le direzioni e 

collegando così di fatto la frazione sia con 

Montecchio e con gli altri centri fino a 

Pesaro; 2) di predisporre o far predisporre 

delle nuove fermate nel paese di Padiglione 

per i mezzi scolastici e con una migliore 

sicurezza per gli utenti, anche in 

considerazione della nuova viabilità che vige 

in via Baracca. Grazie.  

 

VICE SINDACO. Bene, allora su questo 

punto c’è stato un interessamento 

dell’Amministrazione, del Sindaco in prima 

persona, per quanto riguarda come primo 

obiettivo quello di spostare alcune fermate in 

via Berlinguer. Questo sicuramente è comodo 

per la popolazione, è stato possibile per 

alcune linee, non è stato possibile per la linea 

45, perché per i criteri che devono rispettare 

queste linee che sono considerate principali a 

livello provinciale, il percorso alternativo che 

consisteva nell’entrare sostanzialmente dentro 

Padiglione, riuscire in via Baracca e rimettersi 

sulla 3 bis, non è stato possibile da un punto 

di vista tecnico, quindi il risultato comunque 

parziale, positivo, è stato raggiunto, nel senso 

che alcuni autobus non hanno più la fermata 

sulla strada provinciale 3 bis, ma in via 

Berlinguer. Per quanto riguarda i 

collegamenti con Montecchi, fanno parte di 

quelle due problematiche che purtroppo non 

sono state ancora risolte, che sono quelle del 

collegamento Padiglione – Montecchio, 

collegamento con la Romagna da Tavullia 

capoluogo, che scontano notevoli 

problematiche, se ne è parlato tanto, sono 

state avanzate delle richieste, però al 

momento chi gestisce il servizio, non si è reso 

disponibile, anche perché hanno tagliato 

molte linee ovunque e quindi non è stato 

possibile riuscire ad attivarle. Sarebbe 

interessante, anche aggiungiamo, capire 

l’effettiva richiesta, anche il numero di 

soggetti che poi potrebbero utilizzare questo 

servizio, perché ricordo anche che negli anni 

passati, c’erano dei collegamenti, era stato 

spinto per il trasporto pubblico, poi anche 

l’utilizzo da parte dei cittadini è stato 

abbastanza limitato, comunque è un tema che 

è sentito, più volte viene sollevato e quindi 

siamo soddisfatti di aver raggiunto dei 

risultati per quanto riguarda Padiglione, 

relativamente all’aumento delle fermate, alle 

fermate in via Berlinguer, però è un tema sul 

quale occorrerà sicuramente lavorare.  

 

INTERVENTO. Quindi se ho ben capito, 

sostanzialmente è stato modificato? No, non è 

stato modificato il percorso delle circolari?  

 

INTERVENTO. No.  

 

INTERVENTO. No.  

 

INTERVENTO. Perché parrebbe diciamo 

almeno così sulla carta, un tipo di attività non 

troppo… poi dopo magari ecco… adesso non 

conosco tutte le dinamiche, però in fin dei 

conti, piuttosto che girare alle grotte a 

Montecchio, arrivare fino a Padiglione e poi 

ritornare indietro, presumibilmente dovrebbe 

essere una modifica di dieci minuti di tempo 

al massimo, andata a tornare e non 

eccessivamente onerosa, perché non lo so se è 

il caso magari vedremo poi di avviare con la 

popolazione magari un’attività, una raccolta 

firme, in modo da sia quantificare i possibili 

utenti e anche per dare un segnale di una 

richiesta che sia magari un po’ più forte, un 

po’ più consistente nei confronti di chi 

gestisce magari il servizio, ecco, grazie.  

 

Punto n. 6 all’OdG: Ratifica delibera G.C. 

n. 68 del 22.05.2018 ad oggetto: “2^ 

Variazione d’urgenza ex art. 175, comma 

4^ D.Lgs. 267/2000 al Bilancio di 

Previsione 2018/2020”; 

 

VICE SINDACO. A posto, le interrogazioni 

sono finite. Bene, le interrogazioni sono 

finite. Iniziamo dalla variazione d’urgenza, la 

68. Punto all’Ordine del Giorno: “Ratifica 

della delibera di Giunta Comunale numero 68 

del 22 maggio 2018 Variazione d’urgenza ai 

sensi dell’articolo 75, comma 4 del testo 

unico enti locali al Bilancio 2018/2020”. Il 

Consiglio Comunale chiamato a ratificare 
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queste variazioni che sono state adottate dalla 

Giunta il 22 maggio e del quale propongo 

l’elenco delle modifiche ai capitoli di spesa e 

di entrata. Sono previste maggiori uscite per 

spese per elezioni per 11.500 euro e sono 

somme che poi hanno un importo in entrata 

per il medesimo importo per 11. 500 euro, poi 

maggiori uscite per 3.100 euro per il 

giornalino informativo, quindi incarico per la 

comunicazione istituzionale, 500 euro per 

spese provveditorato, 3.810 euro servizi 

informatici per accesso elaborazioni dati, 

relativamente agli adempimenti della privacy, 

4.240 euro sempre per applicazioni 

informatiche gestionali relativamente al 

disaster recovery, quindi sostanzialmente 

l’adeguamento dei nostri software, dei nostri 

hardware, per quanto riguarda la sicurezza dei 

dati informatici, poi 25.000 euro per quanto 

riguarda maggiori uscite per patrocinio legale 

interamministratori e i dirigenti, si sono resi 

necessari questi impegni di spesa perché 

abbiamo sostanzialmente quattro cause in 

corso e sono relativamente a una procedura di 

usucapione, alla causa con un professionista 

che ha svolto un incarico, sostanzialmente 

dove ha fatto ricorso, abbiamo vinto il primo 

grado e dobbiamo sostanzialmente costituirci 

in giudizio in secondo grado, poi c’è una 

causa con un dipendente davanti alla 

Magistratura del Lavoro e una causa per la 

richiesta della ditta Il Pioppo a Padiglione, 

comunque complessivamente impegniamo 

25.000 euro per patrocinio legale e quindi 

sostanzialmente spese per Avvocati, poi 

abbiamo 6.000 euro di spese per i diritti della 

carta d’identità elettronica e 2.000 euro 

manutenzione edifici comunali, 5.080 euro 

per il canone servizio tesoreria della Banca 

Intesa San Paolo, da rinnovo contrattuale, 

mentre alcuni anni fa sostanzialmente gli 

istituti di credito per svolgere il servizio, 

davano un contributo al Comune, oggi 

occorre pagare, siamo arrivare a dover pagare 

5.080 euro, poi 2.020 manifestazione e 

convegni, collegati in maniera specifica, 

quelle che sono purtroppo le ingenti spese a 

cui siamo obbligati in materia di nuove 

normative sulla sicurezza e poi 3.500 euro 

spese per ricovero cani e gatti, 24.000 euro il 

Tefa, che è la quota relativa al 2017 da 

trasferire alla Provincia, del tributo appunto 

Tefa, sulla tassa rifiuti, poi 10.000 euro per 

utenze energia elettrica, impianti sportivi, 1. 

500 euro lo stesso utenza e campi sportivi e 4. 

000 euro utenza e gas, impianti sportivi, 

collegate all’entrata in funzione sia della 

palestra di Tavullia, sia a quella di Padiglione, 

poi abbiamo 3.000 euro servizio 

manutenzione ordinaria e strade, 1.500 euro 

manutenzione ordinaria, illuminazione 

pubblica, 1.000 euro manutenzione 

automezzi, quindi spese che vanno a 

incrementare quelli che erano gli stanziamenti 

di bilancio, lo stesso acquisto segnaletica 

1.500 euro. Sono finanziate tutte queste uscite 

da maggiori entrate per Imu per 67.761 euro, 

collegate alle previsioni di incasso di questa 

imposta, 15.031  euro a maggiori contributi 

statali, visto che è arrivata la comunicazione 

dal Ministero successivamente 

all’approvazione del bilancio, 5.051 euro 

fondo legge regionale 448 libri di testo, 

17.000 fondo legge regionale 9 del 2003 per 

servizi infanzia e adolescenza, quindi 

collegate sostanzialmente alla gestione 

dell’asilo nido convenzionato a Tavullia, poi 

6.000 euro di entrata per fitti attivi, perché 

stanno in attesa che il servizio venga trasferito 

definitivamente all’Erap e continuano a 

entrare i canoni di locazione, poi gli 11.500 

euro, le entrate dallo Stato per recuperi e 

rimborsi dall’amministrazione centrale per 

elezioni collegate al capitolo di spesa. C’è 

ovviamente il parere favorevole del revisore 

dei conti. Come ho detto questa delibera è già 

stata approvata in Giunta e ora necessita la 

ratifica da parte del Consiglio Comunale. Se 

ci sono ovviamente chiarimenti, passerei alla 

discussione. Se c’è la richiesta di chiarimenti, 

poi agli interventi. Prego Consiglieri. Prego.  

 

INTERVENTO. Non è che dipende da voi, il 

discorso era per sapere come funziona la cosa, 

la carta d’identità elettronica che al cittadino 

prima costava 50 centesimi più o meno, 

adesso costa 23 euro, quindi abbiamo 

migliorato, questi soldi che dobbiamo pagare 

allo Stato, se non ho capito male 6.000 euro, 

sono il ricavato di questa entrata che il 

cittadino paga, oppure? Come funziona 

questo meccanismo? Per capire un attimino 
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come è messa la questione insomma, poi 

volevo capire, citava prima l’assessore Pieri, 

il vice Sindaco, di queste spese legali di cui 

una era legata a un ricorso del professionista, 

parliamo di Magini, quindi lui ha fatto ricorso 

in appello. L’altra questione riguardava se 

avete a disposizione la gestione degli impianti 

sportivi, considerato che incomincia a essere 

una spesa mi sembra rilevante, 83.000 euro, 

per capire un attimino come sono distribuite 

queste spese tra le varie società sportive che ci 

sono nel territorio comunale. Queste cose.  

 

VICE SINDACO. Ci sono altre domande? 

Prego.  

 

INTERVENTO. Era più che altro una 

curiosità, legata sempre al tema delle società 

sportive, perché ci sono sostanzialmente due 

capitoli che hanno lo stesso numero, ma 

cambia la dicitura, quindi siamo passati da 

trasferimenti a società sportive, a gestione 

degli impianti sportivi a … (parola non 

chiara)… società sportive. Qual è la necessità 

di dover cambiare questa indicazione? Perché 

poi gli importi ovviamente sono lì e lì poi si 

possono valutare se sono alti o bassi, ma 

quello è un altro tipo di questione.  

 

VICE SINDACO. Bene, se magari l’assessore 

Baronciani è più informato di me a riguardo 

la carta d’identità elettronica, poi rispondiamo 

alle altre due domande.  

 

ASSESSORE BARONCIANI MIRKO. 

Relativamente alla carta d’identità elettronica, 

i 22 euro e passa che vengono pagati, vanno 

tutti allo Stato. Sostanzialmente non ci 

prendiamo niente, perché quella lì è una carta 

elettronica che ha un microchip, quindi 

verranno incanalate in quella carta tutta una 

serie di informazioni, nell’idea che si vuole 

perseguire, deve diventare un qualcosa dove 

tutti i dati che adesso sono nella carta 

nazionale dei servizi, quella che adoperiamo 

per la sanità e tutto il resto, vada conglobata 

all’interno di questa diciamo scheda 

elettronica, quindi noi sotto quell’aspetto lì 

non ci guadagniamo una lira, dobbiamo far 

altro che pagare le varie schede che facciamo 

una richiesta, di fatti noi quando viene il 

nostro cittadino a fare la carta d’identità, 

facciamo una richiesta a Roma, Roma poi 

manda successivamente, non è come adesso 

che abbiamo l’immissione immediata della 

carta elettronica. I 6000 euro che faceva 

riferimento Borra, adesso nel caso specifico 

non sono in grado di poter dare una risposta 

certa, ma sicuramente anche tutta 

l’adeguamento che abbiamo dovuto fare 

relativamente a quello che è tutto il 

programma che permetta di digitalizzare tutta 

questa serie di informazioni, ha dei costi, 

credo che vada a coprire fondamentalmente 

anche questa situazione qua. Eventualmente il 

prossimo Consiglio, posso essere anche molto 

più preciso nel dettaglio, nella situazione.  

 

VICE SINDACO. Comunque quello che è 

certo, è che dalla carta d’identità elettronica, il 

Comune di Tavullia ha un esborso, come tutti 

gli altri Comuni, quindi. Per quanto riguarda 

la richiesta del consigliere Banini, si tratta 

semplicemente di una correzione tra virgolette 

tecnica, perché per una corretta 

classificazione, non è in trasferimento, ma 

comunque è un corrispettivo di gestione come 

da contratto con la associazione sportiva e 

quindi va correttamente inquadrato nel 

capitolo con un codice bilancio, quindi 17842, 

invece che il 17844, ma di fatto non ha 

assolutamente nessuna rilevanza questo 

cambiamento da un punto di vista effettivo. 

Per quanto riguarda gli impianti sportivi e i 

vari dati precisi, ovviamente qui non li 

abbiamo, sono comunque a disposizione, sia 

per quanto riguarda le associazioni sportive, 

storiche tra virgolette che gestiscono gli 

impianti sportivi di calcio, invece per quanto 

riguarda le palestre, si è praticamente chiuso il 

primo anno di gestione per quanto riguarda la 

palestra di Tavullia, quindi sarà anche 

interessante valutare quelli chi sono stati i 

costi effettivi, gli introiti per verificare questo 

primo anno provvisorio di gestione, quali 

effettivamente sono stati appunto sia i costi 

che i ricavi e anche la rispondenza alle 

aspettative. La palestra del Padiglione ancora 

deve partire e quindi sarà una gestione della 

falsa riga di quella che c’è per la palestra a 

Tavullia e quindi anche lì ci sarà molto 

probabilmente un primo periodo di prova, 
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dopodiché si andrà ad affidare, confidiamo a 

un’associazione sportiva, comunque la 

gestione dell’impianto.  

 

INTERVENTO.  … (Intervento fuori 

microfono)…  

 

VICE SINDACO. Mancherebbe.  

 

INTERVENTO.  … (Intervento fuori 

microfono)…  

 

INTERVENTO. È avvenuto un incontro 

stamattina, la convenzione ancora non è 

terminata perché scade il 31 luglio, quindi è a 

scadenza, adesso vediamo, però per settembre 

forse non siamo pronti perché non abbiamo 

l’anno intero di quantificazione delle spese di 

gestione della palestra. Questa mattina si 

valutava se optare per dare un altro anno alla 

Consolini, in attesa di predisporre il bando, 

quindi penso che la soluzione finale sia 

questa, insomma di ridare, di prorogare di un 

altro anno la convenzione alla Consolini, in 

attesa che si raggiunga l’anno, perché 

abbiamo incominciato a ottobre, l’anno 

scorso, quindi dovremmo arrivare a ottobre, 

ma dopo ottobre non è che gli possiamo 

togliere la convenzione e darla a un altro, 

perché una volta che è iniziata l’attività delle 

società sportive, della scuola, non possiamo 

interromperle, quindi la dovremmo prorogare 

per un anno e nel frattempo quantifichiamo i 

costi ben definiti di tutta la struttura.  

 

INTERVENTO.  Un’altra cosa … (intervento 

fuori microfono)…  

 

INTERVENTO. Il problema grosso di questo 

passaggio all’Erap, è stato dato proprio dai 

contratti. Siccome non esistevano le vecchie 

amministrazioni, non ho mai fatto i contratti 

definitivi di assegnazione degli alloggi, per 

cui stiamo rifacendo i contratti di affitto, 

siamo quasi in dirittura finale, per cui 

confidiamo entro la fine dell’anno di 

terminare la convenzione e quindi di firmare 

la convenzione, di passare tutto all’Erap. 

Diciamo che è stato un lavoro immenso, 

perché abbiamo dovuto ritrovare tutte le 

delibere di giunta, con le quali sono stati 

segnati gli alloggi, abbiamo dovuto rifare tutta 

una ricostruire, riportare tutti dei dati che 

andassero sostanzialmente a confermare quelli 

che erano i diritti tra virgolette acquisiti 

perché ci sono persone che abitano da circa 

trent’anni in quegli alloggi lì, ma che per non 

si sa quali motivi, non avevano i contratti 

d’affitto regolari, per cui adesso abbiamo 

sanato tutta la situazione e quindi confidiamo 

entro la fine dell’anno di fare tutti i passaggi.  

 

VICE SINDACO. Bene, ci sono interventi? 

Dichiarazione di voto? Passiamo a votazione. 

Astenuti? Favorevoli? Contrari?   

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva a maggioranza. 

 

VICE SINDACO. Approvato a maggioranza, 

con 4 astenuti, i consiglieri Bacchini, Banini, 

Borra e Di Stefani.  

 

Punto n. 7 all’OdG: Ratifica delibera G.C. 

n. 75 del 12.06.2018 ad oggetto: 

“Variazione al Bilancio 2018/2020 e 

applicazione dell’avanzo di 

amministrazione accantonato accertato con 

rendiconto anno 2017 (art. 17, comma 2, 

D.Lgs. 267/2000)”. 

 

VICE SINDACO. Si tratta di un’altra ratifica, 

è la ratifica di delibera di Giunta Comunale 

numero 75 del 12 giugno 2018 “Variazione al 

Bilancio 2018/2020 e applicazione 

dell’avanzo di amministrazione”. Qui in 

sostanza si tratta di 11 pagine di variazione 

che chiedo ai Consiglieri se posso evitare di 

leggerle tutte, credo che ci sia la copia, anche 

per una ragione abbastanza semplice, che si 

tratta di aggiustamenti contabili che 

recepiscono il nuovo contratto collettivo di 

lavoro dei dipendenti. Con questa variazione, 

applichiamo parte dell’avanzo di 

amministrazione dell’anno precedente, che 

era stato appositamente accantonato in 

previsione dei rinnovi contrattuali e la stessa 

cosa avevamo accantonato un fondo specifico 

per rinnovi contrattuali del personale, in totale 

la variazione è di 47.600 euro, che va a 

coprire i rinnovi di tre anni, quindi all’incirca 

con il rinnovo, siamo a circa 16 – 17.000  
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euro anno di costo maggiore per i dipendenti, 

in seguito appunto all’entrata in vigore del 

nuovo contratto. Ci sono chiarimenti? 

Interventi? Prego.  

 

INTERVENTO.  … (Intervento fuori 

microfono)… questi contratti … (intervento 

fuori microfono)…, i soldi li tira fuori il 

Comune … (intervento fuori microfono)…  

 

VICE SINDACO. Tutto il Comune. Mettiamo 

in votazione. Astenuti? Favorevoli? Contrari?  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva a maggioranza. 

 

VICE SINDACO. Quindi approvato a 

maggioranza con 2 astenuti. Giusto? Con 2 

astenuti: Bacchini e Banini. Bene.  

 

INTERVENTO. Solo una precisazione al 

termine, il prossimo Consiglio che dovrebbe 

essere il 30 luglio, troverete nell’avviso di 

convocazione sia la data della prima 

convocazione, sia la data della seconda 

convocazione. Quella la mettiamo solo a 

scopo prudenziale, voi dovete arrivare 

ovviamente alla prima convocazione, per 

incominciare in modo che se … (intervento 

fuori microfono)… un imprevisto, qualcosa, 

abbiamo già la data della seconda 

convocazione nell’avviso. Va bene?  

 

VICE SINDACO. Bene.  

 

INTERVENTO. … (Intervento fuori 

microfono)…  

 

VICE SINDACO. No, non è particolare, però 

visto che è inserito a esempio nel Consiglio 

dell’Unione, c’è la prassi di inserire anche il 

Consiglio in seconda convocazione, allora ci 

siamo sostanzialmente allineati a questa prassi 

che c’è in qualche Comune. Nel privato molto 

spesso si va al secondo, qui invece è la prima.  

 

INTERVENTO. Nel Comune non funziona 

come nel privato che se si mette la seconda… 

vale sempre la prima convocazione, si mette a 

titolo precauzionale, perché in alcune 

situazioni, vedi il Consiglio del 30 luglio, vedi 

il Consiglio quando si fa … (intervento fuori 

microfono)… il bilancio, il conto consuntivo, 

ci sono dei termini decadenziali, per cui se poi 

slitta nel mese di agosto, non possiamo più … 

(intervento fuori microfono)…, per cui 

facciamo in maniera tale che l’atto fatto in 

prima convocazione come sempre è accaduto 

qui a Tavullia, non ci sono mai stati problemi, 

se succede un imprevisto, avevamo già 

previsto la data della seconda convocazione. 

Va bene? Questa è una precisazione … 

(intervento fuori microfono)… l’Ordine del 

Giorno, sapete già come ci dobbiamo 

comportare, sappiamo come ci dobbiamo 

comportare. Va bene?  

 

VICE SINDACO. Bene, ringraziamo i 

Consiglieri e il pubblico della presenza e 

buona sera a tutti.   


