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

seguente risultato 

 

PAOLUCCI Francesca  –  presente  

 

PIERI Alessandro    –  assente 

 

MACCHINI Laura   –  presente 

  

SIGNORETTI Agostino  –  presente 

 

FEDERICI Patrizio   –  presente 

 

MURATORI Sara   –  presente 

 

BARONCIANI Mirko  –  presente 

  

BERTUCCIOLI Ottavio  –  presente 

 

FERRANDINO Sonia  –  presente 

  

BANINI Fabio  –  presente 

 

BACCHINI Enrico  –  presente 

 

DI STEFANI Roberta  –  presente 

   

BORRA Giancarlo   –  presente 

 

 

Presenti 12, assenti 01 

Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori: Di Stefani, Ferrandino, Bertuccioli.  
  



Atti Consiliari     Comune di Tavullia  

 Seduta del 05 Marzo 2018  

 

Redatto da I.S.P.srl 

SINDACO. Buonasera a tutti. Apriamo il 

Consiglio Comunale. Do lettura della solita 

comunicazione. “In qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale informo tutti i 

Consiglieri e i partecipanti alla seduta che è 

presente una telecamera per la diffusione in 

streaming del Consiglio Comunale come 

previsto dall’articolo 3 del vigente 

regolamento. Preciso che la telecamera è 

orientata in modo tale da inquadrare solo lo 

spazio riservato ai membri del Consiglio e 

senza riprese in primo piano. Comunico 

inoltre che le riprese avranno ad oggetto 

unicamente gli interventi dei relatori 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. Facciamo 

l’appello.   

 

Il Segretario comunale procede all’appello 

nominale.  

 

Nelle comunicazioni volevo dare tre 

comunicazioni. Una è l’emergenza che 

abbiamo avuto per il mal tempo. Purtroppo da 

ormai tre settimane siamo in una situazione di 

emergenza. La prima è stata quella della 

pioggia con dissesto idrogeologico; poi c’è 

stata la neve e poi di nuovo oggi c’è l’allerta 

per la pioggia ed il dissesto idrogeologico.  

Anche oggi abbiamo dovuto chiudere due 

strade, una è strada del Tesoro, dove c’è il 

Tavollo che sta esondando e l’altra è strada 

del Pantano che si allaga ogni volta che piove 

in questo modo chiaramente, sono piogge 

eccezionali. Volevo condividere con il 

Consiglio Comunale un ringraziamento in 

occasione della neve, di tutto il lavoro che è 

stato fatto, giorno e notte, sia da ditte esterne, 

sia dai nostri operai. Tutti sono stati al lavoro 

tutti i giorni, dalle 04.30 del mattino fino a 

notte. All’interno del Comune abbiamo 

dovuto fare i turni per il centralino e tutti 

hanno dato disponibilità. Ringrazio anche i 

volontari della Protezione Civile di Tavullia 

che hanno dato una bella mano in una 

giornata in particolare. Non sono stati 

segnalati particolari problemi al di fuori dei 

disagi normali. Poi da alcuni giorni, da 

qualche settimana, abbiamo iniziato 

all’ufficio anagrafe a rilasciare la CIE, la carta 

d’identità elettronica. Probabilmente dal 

primo aprile questo avverrà costantemente. In 

questo momento ancora si può fare sia la carta 

d’identità tradizionale sia quella elettronica, 

dal primo di aprile in avanti si potrà fare 

solamente quella elettronica. Nella carta 

d’identità abbiamo fatto un paio di serate 

divulgative insieme all’AIDO per la 

donazione degli organi. Questa è una cosa 

molto importante, purtroppo non è stata 

partecipata, quindi molte persone non sanno 

nemmeno di cosa si parli, però nel momento 

in cui viene rilasciata la carta d’identità o il 

rinnovo agli uffici verrà fatta la domanda, in 

maniera chiaramente delicata e sensibile se 

uno approva a donare gli organi o meno. È 

chiaro che se approva per motivi di privacy 

non è scritto da nessuna parte, però viene 

registrato in un sistema informatico a livello 

regionale che, sperando il più tardi possibile, 

però questa persona viene considerata 

donatore automaticamente. È una cosa molto 

importante e chiaramente più viene diffusa e 

più possibilità di salvare altre vite abbiamo. È 

arrivato Borra.  

 

Punto n. 1 all’OdG: Approvazione verbali 

della seduta precedente.  

 

SINDACO. Sono i verbali del 27 dicembre. 

Mettiamo in votazione.  

 

Esito della votazione:  

Il Consiglio  approva a maggioranza.  

 

Punto n. 2 all’OdG:  Mozione di indirizzo 

Movimento 5 Stelle: “Affinché tutti i 

bambini di età 0 – 6 non vaccinati, ma 

regolarmente iscritti ed accettati possano 

giungere a conclusione dell’anno scolastico 

2017 – 2018.   

 

SINDACO. Punto 2 all’ordine del giorno: 

“Mozione di indirizzo Movimento 5 Stelle 
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affinché tutti i bambini di età 0 – 6 anni non 

vaccinati, ma regolarmente iscritti ed 

accettati, possano giungere a conclusione 

dell’anno scolastico 2017 – 2018”. Prego, 

Bacchini.   

 

 

COINSIGLIERE BACCHINI ENRICO. 

Buonasera. Questa la espongo brevemente, 

perché è lunghissima, ci sono tutti i 

riferimenti di legge, abbiamo inserito diverse 

cose. È una mozione per cercare di consentire 

ai bambini dai 0 ai 6 anni di arrivare a 

compimento di questo anno scolastico, anche 

se non ancora vaccinati. In questi giorni ci 

sono stati degli incontri con 

l’Amministrazione, con il Sindaco in 

particolare in merito a questa mozione.  

L’intenzione nostra, di questa mozione, non 

era quella logicamente di chiedere 

all’Amministrazione di andare contro una 

norma di legge nazionale, ma quella di 

consentire ai bambini di proseguire 

serenamente questo anno scolastico, quindi di 

attivarsi, da parte dell’Amministrazione, in 

questo senso. Parlando con il Sindaco anche 

ieri, saremmo giunti a questa conclusione, che 

il nostro intento era quello di comunicare agli 

organi competenti questa volontà, quindi 

ritireremo in questo momento la mozione e 

faremo un ordine del giorno con una lettera 

condivisa, se condivisa da tutti, da inviare agli 

organi competenti dove chiediamo questa 

cosa. Non entriamo nel merito di vaccini sì, 

vaccini no, perché questo è un argomento che 

è stato trattato anche abbondantemente, 

discusso ed anche con parecchie polemiche. 

Non vogliamo entrare in quel merito lì, 

vogliamo esclusivamente cercare di tutelare i 

nostri bambini. Grazie.  

 

SINDACO. Sì, siamo d’accordo nella 

sostanza rispetto a quello che veniva chiesto. 

Chiaramente non possiamo fare cose che non 

sono né di nostra competenza, né che siano 

contrarie ad una normativa, anzi dovremmo 

essere proprio a fare il contrario. Però è chiaro 

che per motivi di sensibilità rispetto a bambini 

che si troverebbero in questo momento a 

dover lasciare… parliamo di bambini 0 – 6 

anni quindi è un’età che non è nella scuola 

dell’obbligo, però sono ai nidi ed alle scuole 

dell’infanzia. La sensibilità è quella più che 

altro di genitori, di persone, che si vedrebbero 

questi bambini lasciare l’anno scolastico… 

sempre che poi l’ASUR riesca ad ottemperare 

a tutti gli adempimenti nei termini di scadenza 

eccetera. Siamo d’accordo su quanto 

richiedevano i consiglieri Bacchini e Banini, 

di fare un documento e questa sera la proposta 

che facciamo è quella di fare un ordine del 

giorno, che poi andrò a leggere, e domani 

invieremo questa lettera dove chiediamo di 

poter permettere ai bambini 0 – 6 anni, non 

regolarmente vaccinati o comunque con i 

termini corretti, di terminare l’anno scolastico 

2017 – 2018. Questo è quello che si va a 

deliberare questa sera. Se siamo tutti 

d’accordo, mettiamo in votazione questo 

ordine del giorno di cui vi do lettura e poi 

facciamo la lettera, già predisposta, da inviare 

ai Ministri: il Ministro della salute, il Ministro 

della Pubblica Istruzione, Presidente della 

Giunta Regionale, al Direttore dell’ASUR, ai 

dirigenti scolastici – noi ne abbiamo due – ed 

al nido di Tavullia con gestione privata. 

Quindi a tutte quelle che sono le nostre 

scuole. Vi do lettura dell’ordine del giorno e 

se siamo d’accordo…  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO.  

Volevo solo, se possibile, precisare una cosa, 

che il ritiro della mozione è proprio per 

questo motivo: nei due punti finali chiediamo 

proprio questo, che l’Amministrazione si 

attivi in questo senso. Quindi non entriamo 

nel merito della mozione, nello specifico delle 

normative, delle leggi che possono avere 

molte interpretazioni, ma chiediamo proprio 

questo.  

 

SINDACO. Esatto. Il ragionamento che si 

faceva era che dire: “Siamo contrari alla 

mozione” nella sostanza non è vero, però tutti 

i riferimenti che fanno parte di quella 

mozione, normativi, mettono in difficoltà. 

Quindi la sostanza è quella di inviare un 

documento che viene condiviso questa sera 

con un ordine del giorno e domani si spedisce. 

Alla fine, nella sostanza, c’è la richiesta dei 

punti che c’erano nella mozione.  
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CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO.  

Esatto. Volevo solo far presente che non ci 

interessa che passi quella timbrata dal 

Movimento 5 Stelle, ma ci interessa il fine di 

questa mozione. Grazie.  

 

SINDACO. Anche perché penso sia una cosa 

trasversale, non è che prende… “Il Consiglio 

Comunale considerato: che alcune famiglie 

con bimbi in età prescolare e scolare hanno 

espresso fondata preoccupazione sugli effetti 

del vigente normativa recentemente novellata 

sulle vaccinazioni obbligatorie; che esse 

temono che eventuali esclusioni prima della 

conclusione dell’anno scolastico non 

consentano di assicurare la continuità 

educativa e didattica secondo il principio 

esplicitato dal comma 3 dell’articolo 1 lettera 

A del decreto legislativo 65 del 13 aprile 2017 

che istituisce il sistema integrato di 

educazione ed istruzione dalla nascita sino a 

sei anni; che queste famiglie ritengono 

opportuno che tutti i minori non in regola con 

il piano vaccinale, ma regolarmente iscritti ed 

accettati, possano giungere a conclusione 

dell’anno scolastico 2017 – 2018 

considerando il favor della stessa norma 

nazionale per l’adesione consapevole ed 

informata al programma nazionale favorendo 

in tal modo l’inclusione dei bambini. 

Considerate inoltre le possibili difficoltà per 

le ASUR di adempiere ai propri obblighi in 

materia entro le scadenze prefissate e ritenute 

le osservazioni sopraesposte meritevoli di 

considerazione e data la rilevanza e la 

delicatezza dei diritti che vengono in rilievo, 

il Sindaco, il Consiglio Comunale di Tavullia, 

indipendentemente dalle proprie convinzioni 

personali” perché poi ognuno può avere… 

“chiede: 1) alle competenti autorità di 

considerare l’anno scolastico 2017 – 2018 

come periodo transitorio al fine di consentire 

la divulgazione delle opportune informazioni 

su percorsi vaccinali alle famiglie; 2) al 

Sindaco di trasmettere il presente ordine del 

giorno ai Ministri ed a tutti i soggetti in 

indirizzo”. Questo è quello che metteremo in 

votazione. Prego, Macchini.   

 

CONSIGLIERA MACCHINI LAURA.  

Volevo soltanto ringraziare tutto il Consiglio 

Comunale perché questo argomento mi sta 

particolarmente a cuore. Questa sera parlo 

anche per tutti i genitori che sono qui che 

hanno girato per i vari Consigli Comunali e 

giustamente non possono parlare, ma do loro 

voce. Penso che vogliano ringraziare perché 

in tutti i Consigli Comunali vicini è sempre 

stata bocciata questa mozione, quindi 

ringrazio soprattutto il Sindaco perché ha 

avuto la sensibilità a prescindere dalle sue e 

dalle vostre posizioni. Si è capito che c’è 

anche chi in questo momento si trova 

veramente in difficoltà. Quindi, grazie.  

 

SINDACO. Bene. Se non ci sono altri 

interventi, mettiamo in votazione. Prego.  

 

INTERVENTO. Io sarei dell’avviso che 

questa cosa venga estesa anche alle scuole 

dell’obbligo, perché… a parte adesso senza 

entrare nel merito della legge, perché è fatta 

con i piedi, però qui si parla da 0 a 6 anni, ma 

quelli che vanno alle scuole elementari, che 

per un motivo o per un altro… è vero che 

bisogna farli i vaccini, ma credo che se questa 

cosa venga estesa anche alle scuole elementari 

ed alle medie sarebbe più importante che ... 

(intervento fuori microfono)... no, devo finire 

un attimo. Secondo me sarebbe opportuno 

anche mettere quelle.  

 

SINDACO. Prego. Non so… scusa, Laura, il 

riferimento 0 – 6 è preciso, perché per questi 

bambini c’è la…  

 

CONSIGLIERA MACCHINI LAURA. Il 

problema reale è che dalla scuola dell’obbligo 

nessun bambino verrà allontanato, quindi ci 

saranno delle multe, c’è un iter, ma non 

porterà mai il bambino ad essere allontanato 

dalla scuola. Il problema è per i bambini dai 0 

ai 6 anni per cui le porte della scuola vengono 

chiuse. Chi ha dei figli alle elementari e non 

vuole come vaccinarli, sa che affronterà delle 

multe, ma il bambino non verrà allontanato 

dalla classe. Ognuno poi fa la sua scelta ed il 

suo iter. I bambini dai 0 ai 6 anni verranno 

invece allontanati dalle scuole. Questo è il 

problema. È per questo che anche la mozione 

e poi l’ordine del giorno sono stati fatti riferiti 
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a questa fascia d’età. Per gli altri i problemi in 

teoria non ci sono, c’è ogni genitore che 

sceglie di fare questo iter e poi di andare 

incontro a multe o quello che è, ma non 

vengono allontanati dalle scuole.  

 

SINDACO. La differenza perché questa sera 

si prende in considerazione, che poi è quello 

che veniva richiesto anche nella mozione, 

proprio perché i bambini alla scadenza del 10 

marzo, in teoria, fatte tutte le diffide e tutto 

quello che c’è da fare da parte dell’ASUR, 

verrebbero allontanati… più che allontanati 

non gli è più permesso frequentare gli asili 

nido e le scuole dell’infanzia, quindi si va 

incontro a questa esigenza. Per i ragazzi della 

scuola dell’obbligo, ha già detto Laura qual è 

la differenza. Va bene? Quindi si chiede di far 

terminare l’anno scolastico ai bambini da 0 a 

6 anni.   

 

Esito della votazione:  

Il Consiglio  approva all’unanimità.   

 

Punto n. 3 all’OdG:  Convenzione per la 

definizione delle comuni modalità di 

costituzione e funzionamento del nucleo di 

valutazione. Approvazione.  

 

SINDACO. Punto 3 all’ordine del giorno: 

“Convenzione per la definizione delle comuni 

modalità di costituzione e funzionamento del 

nucleo di valutazione”. Lascio la parola al 

segretario che questa sera, in occasione 

straordinaria, è il dottor Rosati che sostituisce 

egregiamente Aiudi.  

 

SEGRETARIO DOTTOR ROSATI. Grazie, 

Sindaco. Con questa convenzione ci 

associamo ad altri enti, in particolare Gabicce 

Mare, Montecalvo in Foglia, Montelabbate, 

Vallefoglia, Gradara, Tavullia e Colle al 

Metauro per partecipare alla costituzione di 

un nucleo di valutazione associato che nella 

sostanza comporta l’affidamento ad un 

esperto del settore, l’affidamento di 

coadiuvare i segretari comunali che sono 

chiamati a valutare le posizioni organizzative, 

quindi i responsabili dei nostri enti, nel loro 

lavoro e nella loro azione amministrativa. 

Essendo ad oggi un organo monocratico, cioè 

composto dal solo segretario comunale, 

l’Amministrazione ritiene utile, attraverso 

questa convenzione, dotare il segretario di un 

esperto del settore che lo possa coadiuvare 

nell’elaborazione di quella che purtroppo è 

una procedura relativamente complessa, 

relativa appunto alla valutazione dei 

responsabili dei servizi degli enti di cui vi ho 

appena parlato. Il costo per il nostro ente è di 

1.600 euro annui.  

 

SINDACO. Ci sono interventi? Prego.  

 

INTERVENTO. Vorrei sapere perché questa 

Amministrazione, se non ricordo male intorno 

al 2015, non ha rinnovato questa convenzione 

che allora, fino a quella data c’era ed era la 

stessa cosa, pensando di fare le cose da soli e 

poi adesso si torna indietro e si fa la 

convenzione con tutti gli altri Comuni. Qual è 

la ragione per cui si torna indietro?  

 

SINDACO. È una possibilità di risparmiare. 

Nel 2015 avevamo pensato che con il 

Segretario avremmo potuto sopperire a questo 

lavoro, che è una valutazione dei responsabili 

di area che nel nostro Comune sono quattro. Il 

Segretario oggi dice che potrebbe essere 

inopportuno  per non trovarsi in situazione di 

difficoltà, quindi abbiamo rifatto la 

convenzione. Se non ci sono altri interventi, 

mettiamo in votazione il punto 3 : 

“Convenzione con gli altri Comuni per il 

nucleo di valutazione”.   

 

Esito della votazione:  

9 favorevoli;  

3 astenuti (Banini, Bacchini, Borra). 

Il Consiglio  approva a maggioranza.    

 

Punto n. 4 all’OdG: Approvazione progetto 

di fusione per incorporazione di MEGAS 

NET Spa in Marche Multiservizi Spa.  

 

SINDACO. Punto 4 all’ordine del giorno: 

“Approvazione progetto di fusione per 

incorporazione di MEGAS NET Spa in 

Marche Multiservizi Spa”.  Questo processo 

di razionalizzazione delle società, che è 

partito, previsto, con la legge Madia per le 

società che svolgono attività analoghe o simili 
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all’interno dei Comuni, ha l’obiettivo 

chiaramente di evitare doppioni ed azzerare 

dei costi di gestione. Nel nostro caso siamo 

soci di Marche Multiservizi e non di Megas 

Net, mentre molti altri Comuni si ritrovavano 

ad essere soci sia di Megas Net, che di 

Marche Multiservizi, società che fanno ed 

erogano gli stessi servizi. In base a questa 

legge di razionalizzazione delle partecipate, 

due società che fanno gli stessi servizi 

dovrebbero diminuire. In Italia si parla di 

migliaia e migliaia di società. In questo caso, 

per quanto riguarda la parte pubblica, la 

Provincia avrebbe delle quote maggiori, 

perché oggi è proprietaria del 40% di Megas 

Net ed il marchio Multiservizi arriverebbe, 

come da statuto, a passare dal 50% al 54,5% 

di parte pubblica con uno statuto che 

chiaramente va a rafforzare la parte pubblica 

della società. Il valore di Marche Multiservizi, 

perché incorporando un’altra società che 

chiaramente ha un valore patrimoniale che è 

dato dalle reti di acqua e di gas che ci sono, 

porta ad avere una società, quella di Marche 

Multiservi, con un valore maggiore. Per 

statuto la maggioranza resterà pubblica e 

l’assemblea per l’approvazione di questa 

fusione, per incorporazione, è dopo domani 

mi pare, il 7 marzo. Molti Comuni, soprattutto 

quelli che sono più interessati, che sono quelli 

di Megas Net, l’hanno già portata nei Consigli 

Comunali per le relative deliberazioni. Lascio 

la parola per interventi.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO.  

Capiamo la situazione che porta a questa 

votazione questa sera, il fatto è sempre quello:  

ci troviamo ogni tanto a votare, seppure  per 

piccole quote… capiamo il tema della 

razionalizzazione e tutti questi discorsi, però 

non capiamo perché ci dobbiamo trovare 

all’improvviso, ogni tanto, a dover votare o sì 

o sì ad una cosa che porta continuamente alla 

svendita di beni pubblici a favore di privati, 

seppur in questo caso capiamo che non c’è via 

di uscita, però non lo troviamo… cioè 

troviamo quasi una un costrizione da parte… 

cioè i Comuni si trovano a dover fare questo 

atto quasi per forza, perché non ci sono in 

pratica alternative. Per questo motivo noi 

questa sera voteremo contrari a questa cosa.  

 

SINDACO. Bene. Altri? È una posizione  

quindi non devo esprimere nessuna… non 

c’erano richieste di spiegazioni eccetera, 

quindi chiaramente si rispettano le posizioni 

di tutti. Mettiamo in votazione il punto 4: 

“Approvazione progetto di fusione per 

incorporazione di MEGAS NET Spa in 

Marche Multiservizi Spa”.  

 

Esito della votazione: 

1 astenuto (Borra);  

2 contrari (Bacchini, Banini).   

Il Consiglio  approva a maggioranza.  

 

SINDACO. Il Consiglio Comunale termina 

qui. Ringrazio tutti gli intervenuti. Buona 

serata a tutti.  

 

Applausi.   

 


