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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  –  assente 

 

BACCHINI Enrico  –  presente 

 

DI STEFANI Roberta  –  assente 

   

BORRA Giancarlo   –  presente 

 

 

Presenti 11, assenti 02 

Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori: Macchini, Ferrandino, Bacchini. 
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SINDACO. Buonasera a tutti, direi che si può 

iniziare. 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 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 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. Lascio la parola al Segretario per 

l’appello.  

 

Appello 

 

INTERVENTO. Volevo solo comunicare che 

Fabio Banini è assente per ragioni di lavoro.  

 

SINDACO. E la Di Stefani ha mandato la 

comunicazione che non sarebbe stata 

presente. Scrutatori: Bacchini, Ferrandino, 

Macchini.  

 

Punto n. 1 all’OdG: Comunicazioni del 

Sindaco; 

 

SINDACO. Iniziamo subito con una delle 

cose che ormai ci siamo abituati e cioè 

salutare una persona che è stato un dipendente 

del nostro Comune per tantissimi anni, direi 

qualche decennio, ai quali ormai abbiamo 

preso l’abitudine di rilasciare insomma un 

attestato del lavoro svolto nel nostro Comune, 

Corrado Guccioni che è andato in pensione 

dal primo di luglio di questo anno, che 

chiamerei qua davanti a noi.  

 

Applausi 

 

Quanti anni hai lavorato nel Comune di 

Tavullia?  

 

GUCCIONI CORRADO. Quasi 30.  

 

SINDACO. Però non sembra, vero?  

 

GUCCIONI CORRADO. 29 e mezzo misà.  

 

SINDACO. Bene, questo Corrado è 

semplicemente un riconoscimento a Corrado 

Guccioni, congratulazione per il traguardo 

raggiunto. Tanti cari auguri, con stima 

l’Amministrazione Comunale.  

 

GUCCIONI CORRADO. Grazie.  

 

Applausi  

 

SINDACO. Bene, ormai in questi anni 

abbiamo dato diversi pensionamenti. Tra le 

comunicazioni, volevo anche avvisare il 

Consiglio Comunale che il 22 di agosto ci 

sarà, poi arriveranno gli inviti, la cerimonia di 

apertura del campionamento del mondo di tiro 

a volo a Rio Salso e come avrete letto 

probabilmente sulla stampa, è un eccezionale 

avvenimento che quest’anno ospiterà il nostro 

Comune, proprio nella frazione di Rio Salso, 

quindi 22 di agosto.  

 

Punto n. 2 all’OdG: Acquisizione a titolo 

gratuito di fabbricato e relativa corte di 

pertinenza siti in località Belvedere 

Fogliense destinato a deposito, un tempo a 

mattatoio pubblico;   

 

SINDACO. Andiamo avanti con l’Ordine del 

Giorno, punto 2: “Acquisizione a titolo 

gratuito di fabbricato e relativa corte di 

pertinenza siti in località Belvedere Fogliense  

destinato a deposito, un tempo a mattatoio 

pubblico”. Questa è una parte di un fabbricato 

che è quello che veniva definito il mattatoio a 

Belvedere Fogliense, una parte di questo 

piccolo fabbricato di proprietà di un signore 

di Belvedere che si chiama Urbinelli Gabriele, 

con questo atto lo acquisiamo a titolo gratuito. 

Il signor Urbinelli lo cede in donazione al 

Comune di Tavullia. Avevamo già pronti i 

progetti per riqualificare lo stabile e l’area e 
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quindi con questa delibera, che poi seguirà 

l’atto notarile, andiamo ad acquisire questa 

parte di fabbricato. Se non ci sono 

chiarimenti… prego Borra.  

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 

Adesso esattamente non so come sono messi 

gli atti, ma quell’edificio, il signor Urbinelli 

da quant’è che è diventato proprietario? 

Perché non risulta, da quello che dice i 

cittadini di Belvedere, che quell’edificio l’ha 

costruito il Comune. Negli anni che furono, 

ovviamente non vent’anni fa, sicuramente 

dopo la guerra, quello era il mattatoio 

pubblico e il forno pubblico, credo che il 

privato cittadino c’entrasse poco che andasse 

a costruire questa roba, ma avete fatto delle 

ricerche se risultano delibere? Dico questo 

sapete perché? Quando abbiamo sistemato la 

piazza di Rio Salso, il finanziamento che il 

Comune allora aveva ottenuto, dovevamo 

dimostrare anche la proprietà e torniamo 

indietro di 2000 – 2002,  giù di lì e poi sta di 

fatto che catastalmente il proprietario di 

allora, Maffei, fatta una verifica sulle 

delibere, risultava che il Comune aveva 

acquistato del terreno per costruire la piazza 

delle case popolari e c’era anche il 

pagamento, mi ricordo 50 mila lira negli anni 

cinquanta, giù di lì insomma e però mai fatto 

il passaggio a livello catastale. Mi permetto di 

dire questo, se l’avete verificata a livello di 

delibera, se ci sono degli atti dal dopoguerra 

in poi, perché ho visto anche una delibera di 

giunta, come l’avrà vista tutti, che c’è anche 

una pratica di usucapione, perché non è 

sempre… fa parte diciamo dello stesso 

blocco, dello stesso lotto? Com’era la storia? 

Insomma.  

 

SINDACO. Sì, allora catastalmente il 

fabbricato è diviso in due, una proprietà è 

questa di Urbinelli, catastalmente e l’altra è di 

un altro proprietario, due signore. Sull’altro, 

tra l’altro gravato da ipoteche, quindi una 

serie di cose onerose, con il quale non si è 

riusciti nemmeno a venire a… anche perché 

tutti gli abitanti, per lo meno tutti quelli anche 

di una certa età di Belvedere, ci dicono, come 

dicevi tu Borra quel fabbricato è del Comune 

da sempre, è sempre stato utilizzato, del 

Comune, diciamo che è stato pubblico, poi 

non ci sono i documenti che lo comprovino, 

quindi non ci sono nemmeno delibere, almeno 

abbiamo chiesto agli uffici se c’erano delle 

cose che potevano comprovare, attestare per 

lo meno che fosse pubblico, ma non ci sono, 

quindi quello che conta… tra l’altro tutto 

nasce quando andavamo a fare i lavori, quindi 

con il progetto pronto e il proprietario, l’altra 

parte, non Urbinelli, è venuta in Comune 

dicendo: “Ma voi lo sapete che fate dei lavori 

sulla proprietà nostra?” E lì siamo rimasti 

spiazzati perché da quello che sapevamo, 

proprio a parole è sempre stato un luogo 

pubblico. Abbiamo fatto delle ricerche, poi 

abbiamo dovuto anche incaricare un 

Avvocato per fare una pratica, una procedura, 

perché mentre con Urbinelli che ammette e sa 

benissimo che quel fabbricato è sempre stato 

utilizzato dal pubblico, dall’altra parte c’è la 

pretesa di averlo in proprietà e quindi siamo 

dovuti ricorrere a questa formula di 

usucapione e poi è tutto da iniziare. Non ci 

sono documenti… almeno questo gli uffici 

non ci hanno dato prove di questo. Abbiamo 

solamente purtroppo i dati catastali. Prego 

Federici.  

 

CONSIGLIERE FEDERICI PATRIZIO. 

Catastalmente risultano intestati ai vecchi 

proprietari, poi tutto quello che è stato 

costruito sopra, se è stato costruito anche dal 

Comune, rimane comunque di proprietà dei 

proprietari del terreno. Per poter acquisire 

quei due manufatti lì, ci sono due vie, una è 

l’usucapione, che però il diritto da parte del 

Comune è già acquisito, quindi occorre di 

andare davanti a un Giudice per usucapire il 

bene e per avere una sentenza dichiarativa, 

non costitutiva, perché il diritto è già 

costituito in capo al Comune, quindi un 

Giudice ci deve dire che il Comune ha 

usucapito quella proprietà. Uno è venuto a 

buoni consigli, dicendo: “Sì, è vero, sono più 

di quarant’anni che ce l’avete, quindi ve lo do 

in comodato gratuito. Non c’è bisogno di fare 

cause e niente”. Gli altri invece si sono 

opposti all'usucapione e quindi abbiamo dato 

incarico a un legale per poter partire con la 

procedura, tanto è vero che dal punto di vista 

procedurale, prima di partire con la causa, 
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bisogna fare un tentativo di mediazione. La 

prima udienza è fissata per il 10 di settembre, 

quindi dopo quella data o si trova un accordo 

e si fa un atto tra le parti che però è difficile in 

questo caso perché pignorando ci sono le 

ipoteche sopra, una cosa, un’altra, quindi è 

quasi impossibile farlo, però la legge ti 

richiede di procedere con la mediazione. Una 

volta che la mediazione avrà un esito 

negativo, allora il legale che avevo incaricato, 

può partire con la causa civile.  

 

INTERVENTO. Urbinelli, via Parrocchiale, 

1, probabilmente l’ha acquisita venticinque 

anni fa credo, giù di lì, questo fabbricato, 

quello che è. Credo che la delibera si poteva 

scrivere meglio Signori, perché adesso che si 

tratta di aggiustare le cose, però qui sembra 

che questo ceda al Comune una cosa che è 

sua, che tra virgolette non è. Quello che 

abbiamo detto adesso, si poteva anche 

scrivere, così era più chiaro, no? Ok.  

 

SINDACO. Se in ci sono altri interventi, 

mettiamo in votazione la delibera al punto 2. 

Favorevoli? Astenuti?  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva a maggioranza. 

 

SINDACO. Due astenuti. Votiamo anche 

l’immediata eseguibilità. Favorevoli? 

Astenuti? E contrari.  

 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva a maggioranza. 

 

SINDACO. Come prima.  

 

Punto n. 3 all’OdG: Assestamento generale 

di Bilancio e salvaguardia degli equilibri 

per l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 193 e 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

SINDACO. Punto 3 all’Ordine del Giorno: 

“Assestamento generale di Bilancio e 

salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 

2018 ai sensi dell’art. 193 e D.Lgs. n. 

267/2000”. Lascio la parola al Vicesindaco 

Pieri.   

VICESINDACO PIERI ALESSANDRO. 

Entro il 31 luglio c’è la previsione della 

delibera obbligatoria di verifica della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio e 

quindi si tratta di controllare che i conti del 

Comune siano in equilibrio per arrivare poi 

sostanzialmente alla gestione nel corso 

dell’anno, senza che occorre intervenire con 

aggiustamenti. La proposta di variazione 

collegata, è stata esposta nella commissione 

capigruppo di un paio di giorni fa, c’è il 

parere favorevole del revisore dei conti 

Bardovagni Zaccheo, che approfitto 

pubblicamente per ringraziare del lavoro 

svolto, perché sono scaduti i tre anni del suo 

mandato e quindi presto verrà sostituito dal 

nuovo revisore dei conti. Si è dimostrato 

sempre molto attivo, presente e quindi merita 

il plauso da parte dell’Amministrazione. C’è 

il parere del responsabile del servizio 

finanziario e la comunicazione dei 

responsabili dei vari settori, oltre nella 

relazione tecnica sono riportate le attestazioni 

dell’esistenza di tutti gli equilibri. Per quanto 

riguarda le variazioni collegate alla delibera di 

salvaguardia, passo a elencare quelle che sono 

le variazioni principali. In entrata c’è un 

aumento di 20.000 euro per Imu, certamente 

annualità pregresse, un aumento di 24.560 

euro per addizionale IRPEF, visto 

l’andamento di questa entrata nei primi mesi, 

un contributo legge regionale 18, gravissimi, 

da parte appunto della Regione per 34.000 

euro, entrate fitti attivi, alloggi Erp 12.000, 

recuperi e rimborsi diversi 12.500 euro. Le 

uscite 500 euro servizi per rappresentanza 

dell’Ente, 3.500 euro retribuzioni segreteria, 

3.710 euro retribuzioni segreteria, più 1.200 

euro di contributi, utenze per 4.000 euro, 

2.700 euro servizi informatici per accesso 

elaborazione dati, patrocinio legale 5.000 

euro, pubblicazione bandi di gara 5.600 euro, 

manutenzione edifici comunali in economia 

2.000 euro più 5.000 euro, quindi totali 7.000, 

agio riscossione prevediamo in uscita 20.000 

che pareggiano con le maggiori entrate 

previste, utenze acqua e gas 5.500 euro, poi 

una riduzione di stanziamenti in uscita per 

progetti educativi 3.500 euro e 1.200 euro, 

maggiori uscite, servizi per mense scolastiche 

3.850 euro, 3.000 euro in meno per contributi 
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vari, 12.200 euro di uscita per eventi, 

manifestazione, convegni che sono finanziati 

dall’entrata citata prima per recupero, 

rimborsi diversi, che sono sostanzialmente un 

finanziamento ottenuto dal Sindaco, dal 

Gruppo Hera per la manifestazione dei 

campionati del mondo di tiro a volo a Rio 

Salso; manutenzione a verde pubblico 350 

euro, manutenzione verde pubblico a mezzo 

terzi 5.000 euro che in parte andrà a sopperire 

attraverso alcuni incarichi al venir meno degli 

operai, perché i pensionamenti portano con sé 

il fatto che ovviamente i lavori vanno 

comunque da qualcuno eseguiti, contributi per 

assistenza sociale 2.000 euro, contributi per 

handicap 800 euro e altre spese per contributi 

e interventi per minori 750 euro, quindi si 

tratta di variazioni comunque che sono 

aggiustamenti di capitoli per quanto riguarda 

il settore dei servizi sociali, tralascio le voci di 

minore importanza e comunque ci sono 

invece uscite per 22.000 euro, legge regionale 

18, rete servizio per handicap, una voce molto 

importante. Poi ci sono risparmi 12.500 euro, 

trasferimenti ad asilo nido convenzionato di 

Tavullia, poi ancora spese per manutenzione 

ordinaria strade 5.000, 1.500 manutenzione 

ordinaria, 4.300 manutenzione automezzi in 

dotazione all’ufficio tecnico comunale. 

Questo è un totale per quanto riguarda la parte 

corrente di 103.060, ovviamente pareggio tra 

entrata e uscita. Per quanto riguarda 

l’assestamento in parte capitale, ci sono 

minori entrate per 650.000  euro, 

relativamente al contributo statale di DL 

bilancio 2018, articolo 71 comma 1, per 

messa in sicurezza edifici e territori e le 

richieste sono state tantissime, a livello 

nazionale, sono stati premiati per quanto 

riguarda la scelta dei Comuni beneficiari di 

questo contributo, coloro i quali avevano un 

rapporto molto basso e in taluni casi è stato 

addirittura negativo tra avanzo di 

amministrazione e spese correnti; quindi tutti 

i Comuni che hanno i conti sostanzialmente in 

ordine come il nostro, sono stati fortemente 

penalizzati e comunque a fronte delle richieste 

che erano per cifre esorbitanti, i contributi 

erano veramente una minima parte e quindi in 

questo modo procediamo a ristabilire le giuste 

entrate e uscite, togliendo sia in entrata che in 

uscita questi 650.000 euro, poi ci sono 50.000 

euro di contributo Regione Marche per 

progetto Por Fesr adeguamento sistema 

informativo, si tratta di un progetto ottenuto 

in collaborazione con gli altri Comuni 

dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo e 

quindi troveremo sia in entrata che all’uscita 

per pari importo, collegato all’adeguamento 

del sistema informativo, poi entrate di 9.500 

euro per contributi regionali per indagini di 

microzonazione sismica, poi maggiori entrate 

per ecoindennizzo di scarica destinata a 

investimenti, collegata al riconoscimento di 

un maggiore equo indennizzo, poi sono 

stornate entrate per 123.656 per minori mutui 

rispetto ai 400.000 previsti in bilancio per 

quanto riguarda le opere di realizzazione dei 

marciapiedi a Padiglione e a Tavullia, come 

dicemmo allora, l’importo probabilmente 

sarebbe stato inferiore, così si è verificato e 

oggi procediamo a sistemare le partite di 

bilancio, poi le minori uscite sono 

corrispondenti alle minori entrate, poi sono 

destinati 48.350 euro a manutenzione 

straordinaria, 50.000 euro acquisti hardware, 

attrezzatura ufficio, ma collegate al 

finanziamento della regione, poi 28.100 euro 

per incarichi professionali, progettazione 

opere pubbliche, 9.500 euro per incarichi per 

indagine microzonazione sismica, collegata 

all’entrata di pari importo e poi 57.000 euro 

rimborso di somme versate, non dovute, per il 

rilascio di concessione edilizia e cimiteriali. 

Sostanzialmente si tratta di soggetti che hanno 

versato le concessioni edilizie e poi hanno 

richiesto recentemente la restituzione perché 

non hanno proceduto alla costruzione. Il totale 

è abbastanza voluminoso, anche se spesso si 

tratta semplicemente di partita di giro di 

580.706 euro in entrata e in uscita.  

 

SINDACO. Grazie Pieri. Se ci sono 

interventi. Bacchini.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Ho 

partecipato l’altro giorno con il Vicesindaco 

Pieri e il ragioniere alla Commissione, adesso 

non entro nel dettaglio delle varie entrate, 

uscite che sono state spostate. L’unica cosa 

che mi preme chiedere, di cui ne abbiamo 

parlato, è la minore entrata nei sistemi 
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educativi che si diceva che mi sarebbero state 

date delle delucidazioni in più, perché non… 

esatto, dall’Assessore preposto e poi volevo 

evidenziare quei 50.000 euro per il sistema 

informatico aggregato con il Comune di 

Pesaro che ci vedeva tutti un po’ titubanti sul 

futuro dell’operatività dei piccoli comuni 

rispetto a comuni come Pesaro che 

praticamente in un prossimo futuro 

probabilmente ci guiderà e saremo solo 

spettatori. Volevo solo segnalare questa cosa 

che ci vede poco forti rispetto a queste scelte. 

Poi un’altra cosa che volevo collegare sia la 

spesa per le manutenzioni che ci vedono a 

dare i servizi sempre fuori a dei privati, per 

sopperire alla carenza di personale, visto 

anche che questa sera abbiamo festeggiato un 

pensionamento e se ci sono delle novità 

rispetto alle nuove assunzioni, in quale quadro 

siamo insomma, questo, grazie.  

 

SINDACO. Per la prima domanda, lascio la 

parola a Baronciani.  

 

ASSESSORE BARONCIANI MIRKO. Per 

quanto riguarda il discorso dei 3.500 euro in 

meno, non sono in realtà minori entrate, sono 

capitoli di spesa che erano stati accantonati in 

maggiore misura all’inizio dell’anno e non 

sono stati spesi. Siccome abbiamo fatto una 

ricognizione di tutto quello che è l’ambito 

sociale, dove avete visto che ci sono anche 

degli spostamenti abbastanza consistenti sia in 

entrata che in uscita, questo qui perché in 

prima analisi quando è stato redatto il bilancio 

2018, avevamo diminuito di parecchio il 

capitolo 1.952 di quasi 40.000 euro, che in 

realtà non sono stati sufficienti per coprire 

tutte quelle che sono state le situazioni legati 

ai disabili, all’handicap e a tutte le situazioni 

di disagio nel nostro Comune. I 3.500 euro 

non fanno riferimento a incassi non ricevuti 

magari da asilo e cose del genere, ma 

solamente il rideterminare alcune poste di 

bilancio, per far sì che questi soldi venissero 

rinvestiti nel discorso generale.    

 

SINDACO. Grazie Baronciani. Pieri sui 

sistemi informativi.  

 

VICESINDACO PIERI ALESSANDRO. Sui 

sistemi informativi, il discorso è molto ampio, 

anche un po’ complicato, tant’è che ho 

partecipato a due incontri e sicuramente anche 

riassumere quello che è il progetto, è tutt’altro 

che semplice, comunque quella che è la parte 

essenziale di un contributo comunque che è 

stato ottenuto e anche con soddisfazione 

perché come capofila al Comune di Pesaro, 

comunque ne fanno parte di questo progetto il 

Comune di Gabicce, di Gradara, di Monte 

Labate, di Mombaroccio, di Valle Foglia e 

Tavullia, credo di non dimenticare nessuno, 

quindi il finanziamento è stato ottenuto 

proprio perché si è agito in maniera 

congiunta. È finalizzato a realizzare una 

piattaforma informatica unica a supporto di 

quella che è l’attività dei comuni e anche a 

favorire a esempio la realizzazione del 

pagoPA, quindi tutto quello che è il processo 

di innovazione tecnologica, che se è vero che 

da un lato lega i comuni tra loro e quindi 

occorrerà anche stare attenti alla gestione dei 

dati, anche alla proprietà e al fatto che il 

Comune sia realmente in possesso di quelli 

che sono dei dati importantissimi, gestiti in 

maniera telematica, dall’altro è anche vero 

che occorre renderci conto dell’evoluzione 

delle cose, sempre della maggiore importanza 

che assume l’aspetto informatico e un comune 

anche di livello medio come il nostro, ha 

difficoltà oggettive da solo a fare fronte a tutte 

quelle che sono le richieste proprio di 

sicurezza base. Abbiamo visto nell’ultima 

variazione di oggi una spesa di circa 2.700 

euro, vado a memoria, ma anche nell’ultima 

variazione che abbiamo ratificato in Consiglio 

pochi giorni fa, quanto dobbiamo spendere a 

esempio per la salvaguardia dei dati, per 

quello che è la gestione della privacy, per 

tutte quelle normative, per quelle richieste, 

necessità che oggi esistono, che ieri non 

c’erano e probabilmente domani saranno 

ancora più complicati. È una scelta a mio 

modo di vedere praticamente obbligata di 

collaborare con gli altri, fermo restando che 

quello che è stato detto dal consigliere 

Bacchini è molto importante, perché avere 

comunque la padronanza dei dati è e sarà 

sempre più importante, quindi sicuramente un 

invito da tenere ben presente.  
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SINDACO. Grazie Pieri. Deve finire di 

rispondere a Bacchini. Questo mi fa anche 

piacere, perché spesso questi argomenti 

passano un po’ in secondo luogo, ma sono 

importanti. Il Comune di Tavullia… prima 

l’ho detto come battuta, ma effettivamente 

abbiamo avuto in quattro anni un movimento 

dei dipendenti notevole, questo bisogna 

ringraziare i responsabili degli uffici perché 

hanno sempre tenuto bene tutte le competenze 

e il lavoro che dovevano svolgere, faccio 

riferimento anche ai servizi demografici, 

perché su 5 persone, 3 sono cambiate e può 

sembrare una cosa banale, ma non lo è affatto 

perché ricominciare da capo con persone 

nuove, un po’ per pensionamenti, un po’ per 

trasferimenti anche cause di malattie, questo è 

un punto importante. Sugli operai la stessa 

cosa. Oggi teoricamente, dico teoricamente 

perché ci sono delle valutazioni poi che vanno 

fatte sui singoli individui, abbiamo sei operai, 

tolto Uguccioni che è andato in pensione il 

primo di luglio, sei operai di cui alcuni hanno 

delle problematiche di salute, quindi per 

quanto si diano veramente tanto da fare e gli 

fa onore, c’è chi non è mai andato in ferie 

ancora dall’inizio dell’anno, quindi sono 

veramente molto in gamba, poi c’è anche 

qualcuno che è di salute cagionevole, non lo 

sapevamo, ma non dico niente, però di questi 

sei, in pratica non ci sono tutti, anzi spesso 

sono in quattro se va bene, considerate le 

malattie di alcuni soggetti. In questo momento 

per esempio il Pacini è ricoverato per una 

situazione di controllo, ah non devo fare 

nomi, chiedo scusa, però è una cosa che gli fa 

onore, nel senso che fin quando lavora, lavora 

tantissimo. Su questo punto dobbiamo 

considerare che spesso si è costretti se si 

vogliono fare i servizi di un certo tipo, a 

ricorrere a esternalizzare il servizio, quindi i 

Comuni spesso sono portati a fare delle scelte 

di questo tipo, anche perché in precedenza, 

con il blocco delle assunzioni, non si poteva 

assumere se non in una percentuale che non 

era uno a uno, ma era quasi la metà. Oggi 

questa cosa è un po’ più libera e dobbiamo 

fare delle valutazioni attente perché bisogna 

vedere se conviene assumere del personale. 

Queste sono proprio sul tavolo, aperte, delle 

valutazioni, oppure tenerci degli operai che 

possono essere utilizzati per quanto riguarda 

le manutenzioni degli edifici, soprattutto 

scuole, perché sulle scuole c’è un grande 

lavoro sempre e una manutenzione del 

territorio minima. Per esempio faccio 

l’esempio più attuale, il taglio dell’erba, 

quest’anno è stato un anno… l’abbiamo visto 

tutti, molto particolare, prima la neve, poi 

delle gran piogge, ci hanno portato giù terreni, 

scarpate, la neve, giorno e notte gli operai 

hanno lavorato e adesso l’erba che piove, ogni 

settimana o quindici giorni, quindi l’erba 

ricresce. È anche vero che dobbiamo 

ringraziare i volontari del verde che fanno un 

grande lavoro, perché non sono obbligati, 

però delle sistemazioni le fanno un po’ 

ovunque e questo bisogna dargliene atto, poi 

c’è anche chi ci chiama, perché davanti al 

marciapiede di casa magari cresce un ceppo di 

insalata e non la toglie, bisogna intervenire. 

Chiaramente se tutti facessimo un pezzo, 

forse anche il Comune nel suo insieme 

spenderebbe di meno, però stiamo valutando 

come fare per sopperire e queste mancanze di 

operai che in qualche modo sono in questo 

momento molto pesanti. Borra.  

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 

Chiarimenti in merito alla spesa di 

manutenzione verde pubblico a mezzo terzi, 

ci sono due voci: manutenzione verde 

pubblico a mezzo terzi che complessivamente 

è 80.000 e 63 e qualcosa. Abbiamo credo dato 

in affidamento il verde diciamo a una ditta 

esterna, per quello che ne so, vorrei sapere la 

situazione di questa situazione insomma, la 

gestione del verde, del taglio dell’erba, in 

particolare come avviene perché ci sono due 

capitoli di spesa e quanto spendiamo con la 

ditta esterna o le ditte, non so quante sono.  

 

SINDACO. No, la ditta è una e viene dal 

passato. Credo scada nel 2019 il contratto con 

l’Aspes, di nove anni era stato fatto e l’Aspes 

è l’unica azienda con la quale il Comune ha 

una… ma viene dal passato, quindi non 

l’abbiamo nemmeno scelta noi e il contratto 

era valido, fatto per nove anni, quindi lo 

dobbiamo portare fino alla fine e se non 

sbaglio dovrebbe essere il 2019. L’abbiamo 

solamente rivisto, perché la spesa era 
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esagerata con dei tagli che non erano proprio 

considerati il massimo. Penso che si aggiri 

intorno ai 30.000 euro la spesa totale, circa, 

può essere 32, non mi ricordo esattamente la 

cifra, però l’unica ditta è Aspes, poi in 

qualche occasione abbiamo dovuto ricorrere a 

delle ditte anche del posto per tagliare in 

emergenza l’erba dove non siamo mai riusciti 

a tagliarla, un po’ con i nostri operai, un po’ 

con delle ditte, del territorio, perché tanto 

facendo dei preventivi sul lavoro che fanno, 

poi preferiamo dare l’incarico a qualcuno del 

territorio, come affidamento abbiamo 

solamente l‘Aspes e abbiamo tenuto 

solamente l’Aspes che fa alcuni punti che 

sono ben definiti, c’è un capitolato con le vie 

e i parchi che va a tagliare regolarmente e se 

non sbaglio intorno i 30.000 euro, non mi 

ricordo 32 – 35. Prego.  

 

INTERVENTO. Una precisazione, anche per 

chiarimento, perché ho chiesto al ragioniere, 

perché in effetti la stampa è un po’ ambigua, 

devo dire, perché lo stanziamento è di 35.000 

euro complessivo, poi sono stati aggiunti 350 

euro che sono il contributo dato all’Auser, 

volontari del verde, relativamente alle spese 

minute di vestiario e quindi porta la spesa 

35.350, poi dai 35.350, sono aggiunti 5.000 

che sono quelli di cui parlava il Sindaco e che 

avevo accennato prima, che sono la 

previsione di spesa per i mesi di agosto e 

settembre di sopporto della cooperativa, 

quindi il totale della spesa è 40.350, non 35 

più 40. Giusto Bruno?  

 

INTERVENTO. I parcheggi sono due 

capitoli.  

 

INTERVENTO. Per tenere gestiti i due 

finanziamenti, senza fare … (intervento fuori 

microfono)… nella loro spiegazione.  

 

INTERVENTO. Il codice è lo stesso, infatti 

1.731.  

 

INTERVENTO. No, era perché uno… la 

domanda… è cascato l’occhio perché c’erano 

due voci di spesa con la stessa dicitura.  

 

INTERVENTO. È molto ambiguo.  

INTERVENTO. Uno è il discorso che c’è la 

convenzione l’esternalizzazione del servizio 

con l’Aspes o chi è insomma e l’altra sono le 

spese varie di gestione del verde, che può 

essere la cooperativa o altre cose.  

 

SINDACO. No, aspetta Giancarlo, no, uno, i 

350 euro è praticamente un contributo che 

diamo all’Auser perché l’Auser non paga i 

volontari, ma gli fornisce di scarpe e il 

vestiario, antinfortunistica, quindi 350 euro è 

quello che dobbiamo restituire all’Auser per il 

vestiario.  

 

INTERVENTO. Ok.  

 

SINDACO. Quello è a sé proprio, 5.000 

invece sono delle spese che sosterremo in più 

per il taglio dell’erba, oltre all’affidamento ad 

Aspes che non è cambiato, quello rimane 

fermo, quindi la variazione praticamente è 

5.000, quella di sostanza.  

 

INTERVENTO. Sì, adesso non è che la 

voglio fare lunga, visto che è presto, possiamo 

anche perdere cinque minuti. Sempre per 

capire, aiutami a leggere, perché non ho gli 

occhiali, non vedo bene, sarà per quello. 

Manutenzione verde pubblico a mezzo terzi, 

c’era uno 35.000, poi 35.000, più 350, di sotto 

c’è 35.350 più 5.000, quindi questo è il 

secondo capitolo, praticamente è la giunta al 

primo.  

 

SINDACO. Sì.  

 

INTERVENTO. Perché leggendo così, 

sembra che ci siano…  

 

INTERVENTO. … (Intervento fuori 

microfono)…  

 

SINDACO. Sì.  

 

INTERVENTO. … siano due voci, due 

capitoli di cui…  

 

SINDACO. Sì, sì.  

 

INTERVENTO. Uno è 40.000 e l’altro è 35.  
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SINDACO. Se te guardi il saldo iniziale, già 

nel secondo è 35.350, quindi compreso dei 

350 sopra, più i 5.000, quindi 40.350.  

 

INTERVENTO. … (Intervento fuori 

microfono)… i saldi non cambiano.  

 

SINDACO. Sì.  

 

INTERVENTO. … (Intervenuto fuori 

microfono)… è di 5 mila…  

 

SINDACO. 350.  

 

INTERVENTO. Sì, però prima della 

variazione c‘è 35, 35, su due colonne … 

(intervento fuori microfono)… dopo va bene, 

se bisogna dare quella lettura, va bene.  

 

INTERVENTO. No, no.  

 

INTERVENTO. Però scritto così, insomma.  

 

INTERVENTO. … (Intervento fuori 

microfono…  

 

INTERVENTO. Misà che fa un po’ di casini 

insomma.  

 

INTERVENTO. L’importante che saldo torni.  

 

INTERVENTO. Che saldo torni.  

 

SINDACO. Sì.  

 

INTERVENTO. … (Intervento fuori 

microfono)…  

 

INTERVENTO. … (Intervento fuori 

microfono).  

 

SINDACO. Mettiamo in votazione il punto 3 

all’Ordine del Giorno. Favorevoli? Astenuti?  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva a maggioranza. 

 

SINDACO. Contrari nessuno. 2 astenuti: 

Bacchini, Borra.  Immediata eseguibilità. 

Favorevoli? Astenuti? 

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva a maggioranza. 

 

SINDACO.  Come prima. Il Consiglio 

approva. Bene, ringrazio tutti i presenti. Per 

chi va in ferie, buone ferie. Per chi non va, mi 

dispiace. Buona serata a tutti.   


