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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  –  assente 

 

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: Bertuccioli, Ferrandino, Borra. 
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Punto n. 1 all’OdG: Comunicazioni del 

Sindaco.  

 

SINDACO. Buonasera a tutti. Come al solito 

do lettura, prima dell’inizio del Consiglio, del 

documento per la diretta streaming: “In 

qualità di presidente del Consiglio comunale 

informo tutti i consiglieri ed 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 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 ad 

oggetto unicamente gli interventi dei relatori e 

dei componenti del Consiglio Comunale sugli 

argomenti iscritti all’ordine del giorno. A tal 

proposito, richiamo tutti i consiglieri ed 

eventuali soggetti autorizzati ad intervenire 

alla seduta ad un comportamento consono al 

ruolo, evitando nel corso degli interventi 

riferimenti a dati personali inutili ed 

inopportuni, non attinenti alla trattazione 

dell’argomento all’ordine del giorno; in caso 

contrario sarò costretta a sospendere la 

videosorveglianza”.  Allora, prima di iniziare 

con l’ordine del giorno, ormai è prassi portare 

in questo Consiglio Comunale i saluti ad un 

dipendente che và in pensione. È andato in 

pensione. Devo dire che in questi 2 anni è la 

terza volta che facciamo questa cosa, quindi 

c’è un bel turnover. Invito Ercoli Marcello 

qui. Conoscete tutti Ercoli, è stato un’autista 

dei pulmini, storico.  

 

INTERVENTO. Dopo di lui il diluvio, perché 

come ha cessato abbiamo dovuto 

esternalizzare il servizio.  

 

SINDACO. Allora, Marcello abbiamo scritto 

come solitamente: “A Marcello Ercoli, un 

sentito ringraziamento per la preziosa 

collaborazione ed un affettuoso augurio per 

un sereno avvenire. L’Amministrazione”.  

Applausi. 

 

ERCOLI MARCELLO. Comincio a 

ringraziare tutte la Amministrazioni che si 

sono succedete in questi 30 anni, che ci hanno 

messo sempre al nostro agio, nel lavoro 

…(parole non chiare)… Poi ringrazio tutti i 

dipendenti, esterni ed interni, per la 

collaborazione in forma reciproca ed un 

rispetto dei ruoli… siamo sempre andati 

d’accordo. Infine ringrazio questa 

Amministrazione che con questa targa 

…(parole non chiare)…  

 

SINDACO. Grazie.  

 

ERCOLI MARCELLO. Io ringrazio a voi. Vi 

ringrazio. Io non sono un grande oratore, però 

avrei fatto il politico. Grazie. 

 

SINDACO. Allora, al punto 1, comunicazioni 

del Sindaco, direi che non ci sono 

comunicazioni.  

 

Punto n. 2 all’OdG: Approvazione verbali 

sedute precedenti.   

 

INTERVENTO. Oggi portiamo in 

approvazione 2 sedute consiliari, quella del 28 

luglio 2016 e quella del 3 ottobre 2016. 

Quella del 28 luglio 2016, la registrazione è 

fallita, sia a livello audio sia a livello video, 

quindi non abbiamo riscontri, per cui vanno 

approvati, come atto di fede. Mentre, invece, 

quelle del 3 ottobre 2016, abbiamo avuto… 

cosa è successo Rosati? Il termine tecnico? 

…(Intervento fuori microfono)…a riversarlo 

sul cartaceo. Per cui o l’approvate come 

l’altro oppure lo rinviamo alla prossima 

seduta, come ritenete più opportuno. 

…(Intervento fuori microfono)… Come l’altra 

volta.  

 

SINDACO. Sì, prego.  

 

INTERVENTO. Dicevo, se l’ultimo è poi 

recuperabile, magari lo rinviamo alla 

prossima e poi, dopo, vediamo.. 

 

INTERVENTO. L’altro non è proprio… è 

fallito tutto.  

 

SINDACO. Quindi l’ultimo sarebbe quello 

del 3 ottobre. Quindi, allora, stasera mettiamo 

in votazione quella del 28 luglio e quella del 3 

ottobre la rinviamo alla prossima seduta. 
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Quindi approvazione del verbale della seduta 

consiliare del 28 luglio2016.  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva all’unanimità. 

 

Punto n. 3 all’OdG: Esame mozione 

presentata dal Consigliere Giancarlo Borra 

ad oggetto: “Situazione di degrado della 

Strada Provinciale Carrate”.   

 

SINDACO. Prego Borra! 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. Il 

sottoscritto consigliere Borra Giancarlo del 

gruppo consiliare Presentefuturo presenta la 

seguente mozione: visto lo stato di degrado 

del tratto della strada Carrate che attraversa il 

centro abitato di Padiglione è ormai da troppo 

tempo lasciato senza manutenzione. Visto che 

la mancanza di manutenzione ha determinato 

la formazione di ampie zone con diffusi 

dislivelli nel manto d’asfalto dove questo 

risulta parzialmente asportato. Visto che i 

diffusi dislivelli e le buche attualmente hanno 

ridotto al limite la sicurezza della viabilità, 

vedi foto allegate; considerato che la suddetta 

strada collega le zone industriali anche con 

comuni limitrofi della provincia di Rimini e 

che molti cittadini percorrono via Carrate più 

volte al giorno con grandi disagi, vista la mia 

lettera del marzo u.s. in cui si chiedeva un 

intervento risolutivo con realizzazione previa 

scarifica di un nuovo manto di asfalto in tutta 

la carreggiata, considerato che l’intervento 

non è più differibile e per la tutela degli utenti 

della strada e dei cittadini residenti, il 

Consiglio Comunale chiede al Sindaco e alla 

Giunta di attivarsi urgentemente presso la 

Provincia di Pesaro e Urbino, ente gestore 

della strada, affinché prima dell’intervento 

vengano eseguiti i necessari lavori a tutela 

della pubblica e privata incolumità. 

Aggiungo, dopo la chiacchierata che ho fatto 

ieri con il Vicesindaco e stamattina con il 

Sindaco, che è anche opportuno, credo, fare 

un altro documento che sarà… non so, 

diciamo stamattina, per il prossimo Consiglio, 

in cui dobbiamo chiedere con forza al 

Governo e a chi… non so a chi, comunque al 

Governo, soprattutto, che vengano ridati i 

finanziamenti alle Province, perché così come 

stanno le cose non è possibile andare avanti, 

in quanto la riforma sulle province ha 

mozzato di fatto, diciamo, l’ente Provincia, ha 

tolto il Consiglio Provinciale eletto e 

nominato, quindi è diventato un ente di 2°; ma 

al di là di questo, il danno, il problema grave 

è che comunque le risorse che le Province 

avevano non vengono più distribuite. Io mi 

ricordo che, ad esempio, le immatricolazioni 

dei mezzi, una parte dell’assicurazione, una 

parte dei bolli devono servire per la 

sistemazione della viabilità. Mi pare che,  se 

non sono informato male, la Provincia di 

Pesaro e Urbino fino agli anni prima della 

riforma, aveva disposizione 4.500.000-

5.000.000 di euro per fare la manutenzione 

stradale e nel bilancio del 2016, di 

quest’anno, ha a disposizione 600.000 euro. Il 

che… i manti della strada sono ammalorati da 

tutte le parti. Io ho segnalato questa. Non ero 

a conoscenza, come ho già detto, della via 

Pirano e anche del centro abitato di Rio Salso; 

sicuramente ce ne sono anche altri. Non so, 

chiedo, comunque, di approvare questa 

mozione e mandarla urgentemente. Se poi 

vogliamo aggiungerci la via di Rio Salso, la 

via Pirano, non so, decidiamo insieme. 

Comunque di lavorare insieme, tutti i gruppi 

consiliari, insieme alla Giunta, per fare un 

documento unitario per chiedere con forza che 

vengano ripristinati i soldi. Perché senza soldi 

l’asfalto …(parole non chiare)… per capirci. 

Quindi il problema… le buche ci sono lì, ci 

sono da tutte le parti. Qui c’è una 

situazione… credo che veramente, insomma, 

un po’ esplosiva. C’è anche un cedimento 

strutturale sulla via Carrate, diciamo, 

all’inizio. Comunque la strada è diventata 

impercorribile.  

 

SINDACO. Allora, sicuramente tutte le strade 

che abbiamo sul nostro territorio sono… 

anche tante, quindi non siamo avvantaggiati 

in questa fase. Le risorse della Provincia, 

quelle proprie, quindi non si tratta di trasferiti 

statali, ma sono risorse entrate proprie, oggi in 

buona parte vengono prelevate in maniera 

forzosa dallo Stato. Quindi alle Provincia… si 

chiameranno forse enti di area vasta, ancora la 

riforma non è conclusa. Però non hanno 
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lasciato risorse. Questo incide, chiaramente, 

sui beni di proprietà che non riescono a fare 

manutenzione, soprattutto le strade. Ma anche 

le scuole superiori, per esempio. Quindi io 

sono per proporre di votare la mozione. Se 

vogliamo integrarla, rafforzando; magari in 

questa sede possiamo rafforzarla insieme alla 

via Feltresca che è un’altra strada, poi è un 

centro abitato che è molto trafficato, molto 

frequentato e non ha un’alternativa come 

traffico. Poi facciamo un documento, al 

prossimo Consiglio, facciamo un ordine del 

giorno congiunto con tutti i gruppi consiliari 

da poter inviare a tutti gli enti preposti, a tutti 

quelli che ci vengono in mente che potrebbero 

dare una mano; chiaramente sperando che sia 

una situazione a breve, perché se entro l’anno 

no ci sono all’interno di questa riforma che 

dovrebbe concludersi o perlomeno trovare 

una soluzione… devono trovare delle risorse, 

perché altrimenti le strade diventano bianche 

e quelle comunali rimangono asfaltate. Quindi 

è l’inverso di quello che succedeva un tempo. 

Se siete d’accordo, soprattutto i proponenti 

della mozione, se d’accordo ad inserire anche 

la via Feltresca, possiamo mettere in 

votazione la mozione e poi fare un altro 

documento in un prossimo ordine del giorno.  

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. Per 

me va bene.  

 

SINDACO. Bene. Noi le abbiamo tutte, 

abbiamo strada Pirano, strada per Pozzo, la 

via Marrone, strada Babbucce, sono tutte 

messe male. Allora, diverse volte abbiamo 

scritto. Noi abbiamo dei documenti scritti 

dove portiamo a conoscenza in generale delle 

nostre strade. Alcune sono state sistemate e 

quindi nel tempo non possiamo neanche dire 

che non siano stati fatti interventi. Quindi…  

A partire dalla frana di Belvedere, che se vi 

ricordate era proprio chiusa. Adesso l’hanno 

anche asfaltata. La via per San Giovanni in 

qualche modo una sistemata l’han data. A 

Monteluro hanno riaperto… la frana di 

Monteluro, riaprendo la strada. A breve 

dovrebbero iniziare i lavori nella seconda 

frana di Belvedere, perché c’è una seconda lì, 

che se la lasciano così diventa anche più… 

Quindi degli interventi sono stati fatti. Se 

facciamo tutta una cosa generale rischiamo di 

non avere niente. Ecco, quindi, magari in 

questo momento mettiamo l’attenzione su 

queste due strade, poi in futuro faremo altro. 

Vogliamo fare così? Bene. Mettiamo in 

votazione. 

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva all’unanimità. 

 

Punto n. 4 all’OdG: Risposta ad 

interrogazione presentata dai Consiglieri 

Borra e Di Stefani ad oggetto:” Lavori in 

via Baracca a Padiglione”.   

 

SINDACO. Lascio la parola ad uno dei due, 

Borra o Di Stefani. 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. Al 

signor Sindaco di Tavullia, oggetto: 

interrogazione lavori in via Baracca a 

Padiglioni. I sottoscritti consiglieri comunali 

di minoranza Borra Giancarlo e Di Stefani 

Roberta, visti i lavori in corso di esecuzione 

in via Baracca con cui viene distrutta una 

zona verde attrezzata ed abbellita con oltre 

diversi tigli in avanzata fase di crescita e che 

divideva la strada dalla pista ciclabile per 

realizzare dei parcheggi richiesti, a quanto 

sembra dai cittadini che risiedono nella via 

medesima; considerato che tale scelta và a 

modificare e compromettere la caratteristica 

tipica paesaggistica di tutta la via Baracca 

nonché …(parole non chiare)… e la qualità 

urbana di quella via, rilevato che distrugge 

una zona verde abbattendo alberi in nome 

della maggior comodità di parcheggio per 

pochi contrasta con la volontà di 

implementare il verde urbano… ed aumenta il 

pericolo della circolazione stradale. 

Certamente è un pessimo esempio per le 

nuove generazioni. Considerato che i 

parcheggi pubblici in quella lottizzazione 

sono stati realizzati nel rispetto degli standard 

urbanistici in modo centralizzato e non 

lontani più di 150 metri dalle abitazioni, le più 

lontane; visto che nel retro delle palazzine ci 

sono garage e l’accesso agli stessi e agevole e 

di facile fruizione; vista la disattesa richiesta 

inoltrata dal consigliere Borra di sospendere i 

lavori per poter valutare soluzioni alternative 
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che oltretutto venivano suggerite in vero se 

occorrevano veramente nuovi posti di auto, 

questi potevano essere realizzati a valle di via 

Baracca acquistando il terreno attualmente ad 

uso agricolo. I sottoscritti consiglieri 

interrogano il signor Sindaco per sapere 

perché si è deciso di fare una scelta così 

avventata contro ciò che migliorava 

l’ambiente urbano e qualità della vita per la 

costruzione di 18 parcheggi; perché poi 

proprio 18? Senza consultare il Consiglio e 

senza indire la riunione della Commissione 

preposta; posto che tale decisione modifica 

l’assetto urbano della lottizzazione; con che 

atto amministrativo è stato approvato il 

progetto e quanto costano i relativi lavori; se è 

vero che anche i privati hanno contribuito, se 

è così, si chiede a che titolo hanno contribuito 

e in che misura rispetto al progetto, poiché a 

parere degli scriventi, tale modus operandi 

apre un pericoloso precedente in eventuali 

analoghe situazioni, non da ultimo, di 

potenziale contrasto, diatriba dei cittadini 

verso l’istituzione e o tra i cittadini stessi. 10 

ottobre.  

 

SINDACO. Allora, in merito a questa 

interrogazione riferita ai lavori in via Baracca 

Padiglione, del 10 ottobre, i lavori sono stati 

decisi dall’Amministrazione comunale a 

seguito di una richiesta dei cittadini residenti 

lungo la via Baracca. Richiesta acquisita agli 

atti comunali in data 26 agosto 2016. I 

residenti sono 28 famiglie e sono circa un 

centinaio di persone. Prima della 

realizzazione della rotatoria, quella che 

finalmente siamo riusciti a realizzare e che 

collega via Baracca alla strada provinciale, da 

diversi anni parcheggiavano le loro auto 

lungo questa via, perché era chiusa, era 

interdetta al traffico. La realizzazione della 

rotatoria ha determinato una carenza di 

parcheggi e da qui la richiesta di numerosi 

cittadini della frazione di Padiglione, nello 

specifico di via Baracca, circa una quarantina, 

volta a realizzare un parcheggio pubblico in 

sostituzione dell’attuale area verde che corre 

tra la pista ciclabile e la carreggiata della 

strada di via Baracca. Non si è ritenuta 

necessaria, quindi una risposta è questa, la 

convocazione della Commissione preposta 

perché l’intervento è economicamente 

modesto, di circa 10.000 euro in totale di 

preventivo e non modifica l’assetto urbano 

della lottizzazione. L’intervento è stato 

approvato, altra richiesta, con determinazione 

del responsabile dell’area a servizi per il 

territorio numero 270 del 6 settembre 2016. 

L’Amministrazione ha deciso di 

compartecipare alla spesa nella misura del 

50% e quindi per 5.000 euro, oltre all’I.V.A., 

quindi in totale 5.500, proprio  per non creare 

alcun precedente. Il parcheggio realizzato non 

è privato, ma pubblico, utilizzabile da 

chiunque e alla sua realizzazione hanno 

contribuito per la metà i privati stessi. Quindi 

in questo… Gli standard urbanistici che erano 

stati utilizzati nella lottizzazione, come in 

tutte le lottizzazioni, è una legge degli anni 

’60, quindi chiaramente non è più attuale. 

Oggi come minimo ci sono due o tre 

macchine per ogni famiglia, fate un po’ i 

conti. Tra l’altro non è un’area che aveva dei 

vincoli di nessuna natura. Sono stati calcolati 

tutti gli standard del verde, venivano rispettati 

e sono anche, addirittura, in più. A questo 

punto siamo stati indicativamente propensi ad 

accettare la richiesta. Chiaramente non si 

poteva essere nella condizione di andare a 

comprare un terreno agricolo, a farci una 

variante per farci un parcheggio; intanto 

perché i tempi sarebbero stati veramente 

lunghi e poi perché diventava una spesa 

notevole. Quindi questa è stata una soluzione 

molto veloce, in accordo, in armonia con i 

residenti, cosa molto importante. In questo 

caso, come in un altro caso, sempre nella 

stessa lottizzazione di padiglione che era via 

Mazzini, insieme ai residenti abbiamo trovato 

una soluzione anche in quel caso. In quel caso 

abbiamo fatto un senso unico, d’accordo con 

tutti i residenti; in questo caso, d’accordo coni 

residenti, abbiamo fatto dei parcheggi. Questo 

perché è interesse di questa Amministrazione 

andare in contro alle esigenze delle persone, 

piuttosto che spendere inutilmente soldi in 

aree nuove piuttosto che non fare niente e 

dire: andate a parcheggiare a 200 metri. 

Quindi questa è stata la motivazione e gli atti 

sono quelli che ho citato prima.  

 



Atti Consiliari     Comune di Tavullia  

 Seduta del 09 novembre 2016  

7 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. Ma 

i lavori chi è che li ha affidati, i privati o il 

Comune? 

 

SINDACO. Il Comune, con una determina, 

quella che ho citato prima, 270 del 6 

settembre.  

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. Ma 

il Comune, quindi, ha fatto una gara? 

 

SINDACO. No, sono tutte le spese che si 

possono fare con preventivi e poi si possono 

affidare direttamente.  

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. Ma 

un accordo di programma o protocollo di 

intesa con i privati è stato fatto? Loro versano 

i soldi al Comune e il Comune li rigira 

all’impresa? Come funziona? 

 

SINDACO. No, noi paghiamo la metà 

all’impresa e loro pagano l’altra metà 

all’impresa. Noi abbiamo dato un affidamento 

per la metà dell’importo.  

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. Io 

non faccio il tecnico né il segretario 

comunale, mi sembra una procedura un po’ 

strana, perché di solito quando c’è una 

compartecipazione tra privati e ente pubblico 

si fanno due righe in un pezzo di carta, si 

potrebbe dire, oppure un protocollo di intesa o 

non so cos’altro, però credo che era 

opportuno che comunque si facesse e che loro 

dovevano comunque… cioè, se i soldi che 

loro versano entrano nel Comune, il Comune 

doveva poi affidare i lavori per l’intera opera 

di 10.000 euro.  

 

SINDACO. No, abbiamo fatto diversamente. 

Abbiamo fatto in questo modo, anche perché 

il preventivo è stato richiesto anche attraverso 

una trattativa che giustamente hanno seguito 

anche i privati, proprio per fare in modo che 

costasse una cifra economicamente 

sostenibile. Perché questo è quello che 

dobbiamo fare. Non possiamo buttare via i 

soldi. 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 

Questa cosa… non entro più di tanto nel 

merito. Mi sembra che se questa pratica la 

mandiamo a Cantone, gli viene da ridere per 

qualche giorno. Mi sembra di capire, 

perché… Comunque il modo di operare di 

un’amministrazione non è quella… così, 

insomma. Bisogna fare, comunque, un 

protocollo di intesa per operare quando c’è un 

intervento congiunto tra privati ed ente 

pubblico. Questo è un fatto. L’altro fatto, 

personalmente rimango della mia idea, cioè, 

andare a distruggere un’area attrezzata per 

realizzare dei parcheggi… Io ho fatto, 

diciamo… anche perché abito da quelle parti, 

e ho visto che la sera, insomma, quando si 

presume che sicuramente il 90% di gente è a 

casa, davanti alla porta dei garage c’è una 

macchina parcheggiata. Quindi equivale a dire 

che dentro il parcheggio… dentro il garage 

c’è un’altra macchina e quindi sarebbero due 

posti macchine vicino… sotto casa. Se poi 

lungo, davanti… Quella era stata una scelta, 

diciamo, urbanistica che lungo quella strada 

non ci dovevano essere accessi carrabili, nei 

confronti delle abitazioni. Quell’area aveva la 

sua peculiarità, per le cose che abbiamo già 

detto, insomma. Andare a distruggere una 

cosa che funzionava, era esteticamente bella, 

funzionale, per una comodità, probabilmente 

mi sembra una cosa che non và bene. Perché è 

vero che avete sicuramente dato una mano a 

28 famiglie… Poi perché 18? Non mi ha 

risposto Sindaco. Me lo dice dopo. 18 

parcheggi. Credo che comunque, ecco, 

sicuramente voi avete risolto un problema 

di… però, ecco, nel contesto della 

cittadinanza, del paese avete creato un danno. 

Lo dico senza mezzi termini, perché questo è 

quello che gira nel paese e personalmente 

condivido questa cosa, perché è comunque un 

danno ed è un guasto nel contesto della 

lottizzazione. Si sente? Pertanto rimango della 

mia idea, è stata  una scelta, secondo me, 

scellerata e senza fare un minimo di 

valutazione più opportuna e più ponderata. 

Poi, se c’è questa esigenza, come ho detto 

anche nella mia lettera iniziale, in questa 

interrogazione, l’idea di andare a comprare 

del terreno agricolo per fare altri parcheggi 

non è che poi… se ci volevano 6 mesi per 
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farlo, non credo che cascava il mondo, no? 

Questo penso io. Non l’avete fatto, 

sicuramente sarebbe costato più… 

 

SINDACO. Bene. Allora, adesso io penso 

che… 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. No, 

scusa, volevo completare in un minuto.  

 

SINDACO. No, però la risposta alla risposta 

deve essere breve e non deve essere un 

comizio. 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 5 

minuti di tempo ho, Sindaco, per parlare. Non 

ho fatto un comizio. 5 minuti non li ho 

superati. Finisco subito. Non mi pare. 

Comunque… visto che quando parlo guardate 

sempre l’orologio, la prossima volta porto la 

…(parole non chiare)…così la vedo bene. 

Niente, rimango e credo anche la collega Di 

Stefani… Concludo che io sono di questo 

avviso, che per fare delle nuove, molto 

discutibili non si può andare a rovinare le 

cose che sono fatte bene e che funzionano. È 

una cosa che avete fatto, rimarrà 

probabilmente così, nella storia. Adesso non 

so se sotto la via, adesso questo lo dico a 

titolo personale, ma anche per concludere 

questo intervento, forse è per dire che questa 

cosa è stata fatta ad opera di Francesca 

Paolucci mettere il suo nome sotto la scritta 

Francesco Baracca. Ho finito.  

 

SINDACO. Scusi Consigliere. Allora, 

chiaramente tutto quello che dice è da 

respingere, ma le parole utilizzate, i verbi 

utilizzati sono fuori luogo, chiaramente, per 

una cosa così concreta nel risolvere i problemi 

alla gente. Io mi sono informata a Padiglione, 

quello che dice il consigliere Borra non è 

assolutamente vero, perché chi si lamenta 

sono quelli che hanno tutti la bella aia davanti 

casa, il parcheggio con un bel giardino, tutte 

belle case grandi. Chi, invece, vive in 

situazioni diverse, in una lottizzazione nuova, 

dove quella volta non sono stati previsti, in 

maniera adeguata, i parcheggi, perché 

sappiamo benissimo che i parcheggi addensati 

in un’unica soluzione non sono fruibili 

facilmente dalle famiglie; tant’è vero che 

parcheggiano lungo le vie anche dove non si 

può durante la notte. Questo è un evidente 

indizio che il fatto che i parcheggi non sono 

fatti bene. Non si può neanche negare che 

oggi le esigenze delle famiglie… Se io penso, 

e l’ho detto anche ai residenti, prima di 

decidere… se penso che una persona con due 

figli… perché in quell’area ci sono tante 

famiglie che hanno tre figli e sono tanti. Chi 

ha diversi figli, che và a fare la spesa e torna a 

casa e parcheggia a trecento metri, non è una 

situazione facile, perché a parole io penso che 

lei, Borra… io chiaramente il mio nome sotto 

la via, non ci avevo… non ero neanche 

arrivata a pensarci. Quindi come spesso 

succede, qualcuno tira fuori delle cose che 

sono fuori ogni logica. Però penso alle 

famiglie e per me è molto più importante dare 

una soluzione, ancorché magari non 

definitiva, però diamo una soluzione, per le 

persone che viaggiano in bicicletta, da 

Montecchio, da un paese o dall’interno del 

paese, perché è ballino, i quattro alberi… 

Cioè, fa tutto un discorso inutile rispetto a 

delle esigenze di persone e questo per me è 

molto più importante. Quindi le sue illazioni 

sono fuori luogo. Prego Di Stefani. No, Borra,  

non c’è la risposta.  

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. Io 

non ho fatto illazioni e quindi quello che ho 

detto non è buttare giù quattro alberi. Non è 

questo il concetto. Anzi, direi che le norme 

urbanistiche…  

 

SINDACO. Allora, nel regolamento c’è 

scritto: risposta alle interrogazioni. Nel caso 

l’interrogazione sia stata presentata da più 

consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno 

solo di essi, di norma il primo firmatario. 

Salvo che tra gli interroganti non sia 

intervenuto diverso accordo. Quindi su una 

cosa così io direi che la risposta l’avete avuta. 

Se non siete d’accordo, ognuno rimane della 

propria opinione. Io ribadisco che sono più 

importanti le persone e le esigenze delle 

persone rispetto a quattro tigli che sono stati 

piantati 10 anni fai. Quindi… Poi nel 

tempo… Come stiamo facendo dall’anno 
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scorso, di piante ne pianteremo tante altre e 

quindi quello è un problema minore.  

 

CONSIGLIERE DI STEFANI ROBERTA. Io 

volevo solo chiedere: i tigli saranno stati 

piantati in altre parti o… 

 

SINDACO. No, non si potevano ripiantare. 

Non so… Ne piantiamo in altre aree.  

 

CONSIGLIERE DI STEFANI ROBERTA. 

Però quelli lì sono stati buttati via? Questo 

voglio capire.  

 

SINDACO. Sì, sì.  

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 

L’idea di fare i parcheggi tra una pianta e 

l’altra non è stata valutata per niente? 

 

SINDACO. Non ci stavano. 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 

Non ci stavano? 

 

SINDACO. No.  

 

INTERVENTO. Io, veramente, tutte le volte 

che ci sono gli interventi di Borra rimango 

sempre esterrefatto;  uno che ha fatto il 

sindaco per tanti anni, voglio dire, che và a 

cercare sempre la polemica, a me non piace. 

Però volevo sottolineare una cosa, caro Borra, 

visto che tu parli di targhe che mettiamo, che 

Francesca Paolucci ha fatto i parcheggi, ti 

devi mettere in testa che da qui alla fine di 

targhe ne vedrai tante, cosa che quando sei 

stato tu noi ne abbiamo viste poche. Hai 

capito? Per cui questo… ti devi fare, come si 

dice? Lo devi accettare, perché vedrai tante 

targhe con la scritta Francesca Paolucci.  

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 

Non ho capito, cos’è che hai detto? 

 

INTERVENTO. Ho detto che vedrai tante 

targhe con la scritta Francesca Paolucci sulle 

opere che andiamo a fare, cosa che ne 

abbiamo viste poche quando hai amministrato 

tu. 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 

Allora vuol dire che tu guardavi da un’altra 

parte.  

 

INTERVENTO. Allora vuol dire che io dico 

la verità.  

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 

Anche io la dico. 

 

SINDACO. Scusate. Visto che ci siamo, 

anche Sonia voleva dire qualcosa? 

 

CONSIGLIERE FERRANDINO SONIA. 

Volevo precisare soltanto una cosa a Borra, 

che non è assolutamente vero che a 

Padiglione sono scontenti di questa decisione 

che hanno preso. Forse quelli che ha intorno 

lei, ma gli altri no. Solo questo volevo 

puntualizzare.  

 

SINDACO. Bene. Andiamo avanti.  

 

Punto n. 5 all’OdG: Variazioni al Bilancio 

di previsione finanziario 2016/2018. 

Ratifica deliberazioni G.C. n. 91 del 

13.09.2016 e n. 93 del 22.09.2016 adottate ai 

sensi dell’art. 175, comma 4^, del D.Lgs. 

267/2000.   

 

SINDACO. Lascio la parola all’assessore 

Pieri. 

 

VICESINDACO PIERI ALESSANDRO. 

Grazie Sindaco. Allora, qui si tratta di 

variazione al bilancio di previsione 2016-

20118 e in particolare della ratifica di due 

deliberazioni assunte con carattere di urgenza 

dalla Giunta comunale e sono la delibera 

numero 91 del 13 settembre 2016 e la 93 del 

22 settembre 2016. Nel mezzo c’è la 92 di cui 

si parlerà nel punto successivo all’ordine del 

giorno, che è il prelievo dal fondo di riserva. 

Queste due variazioni che hanno ottenuto il 

parere favorevole da parte dell’organo di 

revisione… tra l’altro ringrazio della presenza 

il dottor Rosati, che è disponibile per 

chiarimenti. Quindi sempre per la cortese 

collaborazione. Riguardano un contributo 

regionale per Protezione civile per 5.000 euro; 

si trattava delle somme da impegnare entro il 
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30 settembre, per cui si è resa necessaria la 

variazione d’urgenza. Questi 5.000 euro sono 

stati utilizzati per l’acquisto equipaggiamento 

servizio Protezione civile. Poi alcuni storti, 

1.000 euro tolti dalle spese giornali e riviste e 

inseriti nelle spese accesso a banche dati e 

pubblicazioni online. Poi 3.000 euro di 

maggiori spese per carburante automezzi, 

Ufficio tecnico. Qui, tra l’altro, in 

Commissione è venuto fuori un problema che 

vedremo con gli uffici di verificare e poi 

chiarire con i consiglieri relativamente 

all’utilizzo dei buoni carburante. Quindi 

questa è la variazione numero 93. La 

variazione numero 91 prevede maggiori uscite 

per 87.500 euro, al capitolo 2.640 articolo 1 

palestra via Aldo Moro. Queste maggiori 

uscite sono finanziate da alcuni storni… da 

alcune economie di spese che si prevedono e 

quindi riduzione di spese per altre voci di 

spese in conto capitale. Ovviamente per pari 

importo e quindi per l’importo di 87.500 euro. 

Credo, Sindaco, siano qui i numeri.  

 

SINDACO. Bene. Interventi? Se non ci son 

interventi, mettiamo in votazione.  

 

Esito della votazione: 

8 favorevoli; 

4 astenuti. 

Il Consiglio  approva. 

 

Punto n. 6 all’OdG: Prelievo dal fondo di 

riserva effettuato con delibera della G.C. n. 

92 del 13.09.2016 – Comunicazione al 

Consiglio.   

 

SINDACO. Prego Pieri. 

 

VICESINDACO PIERI ALESSANDRO. 

Bene. Grazie Sindaco. Allora, qui è la 

variazione numero… l’atto di Giunta 

comunale, la delibera numero 92. Qui si tratta 

di avere impiegato, anzi, prelevato dal fondo 

di riserva la somma di euro 8.017 per la voce 

al capito 1.950 contributi per assistenza 

sociale. In particolar modo per destinare 

queste somma come aiuto per le popolazioni 

terremotate. C’era stato un incontro a fine 

agosto con i gruppi consiliari. Abbiamo 

apprezzato, come Amministrazione, la piena 

collaborazione per questa iniziativa. Su 

questo conto corrente aperto 

dall’Amministrazione è possibile fare ulteriori 

donazioni e versamenti. Tra l’altro 

ringraziamo chi… qualche associazione ha 

già cominciato a farlo, qualche versamento 

per poter integrare la somma. Poi ricordiamo, 

se non sbaglio, Sindaco, che a gennaio 

dovremmo raccogliere quello che c’è nel 

libretto e poi decidere insieme la destinazione 

per un progetto… per uno dei tanti, purtroppo, 

comuni colpiti dalla disgrazia del terremoto in 

questo periodo.  

 

SINDACO. Sì. Aggiungo solo che la 

scadenza del conto, avevamo dato una 

scadenza il 31 di gennaio. Poi, purtroppo, 

chiaramente, sono avvenuti altri eventi 

sismici nella stessa zona. La cifra che 

abbiamo messo è quella di 8.017, se non 

sbaglio… Dicevamo anche in sede di 

capigruppo quel giorno di devolvere i gettoni 

di presenza dei consigli comunali… siccome 

ci vediamo poi venerdì, possiamo anche 

decidere quali vogliamo devolvere e come… 

Anche quello come contributo da mettere su 

questo conto. Vi volevo anche dire che siamo 

andati a visitare un comune che è Acquasanta 

Terme, cratere del terremoto del 24 agosto, 

che oggi chiaramente è ancora più distrutto e 

si pensava, così tanto per farci un’idea, per 

capire dove andare a dare un contributo; 

chiaramente non è una cifra che può portare 

alla costruzione di qualcosa, però già le 

attrezzature che possono servire nelle 

scuole… Tra l’altro è la scuola in cui poche 

settimane dopo sono andati anche a rubare i 

computer che avevano appena avuto. Da fare 

c’è tanto, quindi anche se la cifra può essere 

modesta rispetto all’entità, facciamo in questo 

modo la nostra piccola parte, insomma. Allora 

mettiamo in votazione, se non ci sono 

chiarimenti. Prego. Solo comunicazione, sì, 

vero. Comunicazione al Consiglio. Bene . 

 

Punto n. 7 all’OdG: Costituzione 

Associazione “Terra di piloti e motori” – 

Approvazione atto costitutivo e statuto.   

 

SINDACO. Allora, con questa delibera 

andiamo ad approvare l’atto costitutivo e lo 
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statuto di un’associazione che sia chiamata 

“Terra di piloti e motori”. In questo primo 

momento i soci fondatori sono il Comune di 

Tavullia e il Comune di Pesaro e tutto serve 

per promuovere e valorizzare i territori che 

ricadono all’interno di questi comuni, come 

promotori e fondatori, con il sostegno della 

Regione Marche che ci dovrebbe dare un 

contributo già a partire da quest’anno e il 

prossimo anno. La sede di questa associazione 

sarà Tavullia e tutto quello che verrà fatto sarà 

la promozione sia della parte turistica che 

ricreativa… insomma, promozionale. 

Cercheremo di avere la copertura finanziaria 

con gli stanziamenti della Regione, come sta 

facendo già l’Emilia Romagna con la terra dei 

motori. Non ci sono cose… Pesaro porterà, 

chiaramente… All’interno di questa 

associazione poi, piano piano, si potranno 

aggiungere altri enti o associazioni, pubbliche 

o private, chiunque voglia aderire potrà farlo, 

con lo scopo, chiaramente, di valorizzare il 

patrimonio storico motoristico sotto questo 

aspetto, insomma. Prego.   

 

INTERVENTO. Allora, vediamo di buon 

occhio la costituzione di questa associazione 

che a mio personale avviso… anzi, doveva 

essere già stata fatta anni fa; siamo arrivati un 

po’ in ritardo, però va bene. L’unica cosa è 

che leggendo, stasera si approva anche una 

bozza di statuto. 

 

SINDACO. Sì. 

 

INTERVENTO. Questo statuto, va bene, non 

l’avevamo visto fino a pochi giorni fa. 

Abbiamo provato a dare un’occhiata allo 

statuto e nello statuto si dice che praticamente 

il Comune di Tavullia e il Comune di Pesaro 

saranno i due soci, diciamo, fondatori per un 

periodo di 3 anni e poi, dopo, il consiglio 

direttivo di questa nuova associazione sarà 

aperto a nuovi soci, da un minimo di 3 a un 

massimo di 7. Si parla di soci, quindi, 

potrebbero essere anche altri comuni, non so, 

oppure anche privati. In questo caso, però, a 

nostro avviso ci potremmo trovare un domani 

ad avere anche in questa situazione una 

minoranza nel consiglio direttivo di questa 

associazione che secondo noi, invece, sarebbe 

importante mantenere come pubblico, perché 

è un prestigio, soprattutto per Tavullia, visto 

che proprio Pesaro si è voluta associare con 

Tavullia, non a caso. 

 

SINDACO. Sì. 

 

INTERVENTO. Quindi se era possibile 

rivedere questo punto. Cioè, nel ribadire che 

comunque la compartecipazione privata, 

almeno nel consiglio direttivo, non possa 

avere una prevalenza su quella pubblica.  

 

SINDACO. Sì, è una cosa che si potrebbe 

anche proporre. Adesso il Consiglio di Pesaro 

ha già approvato lo statuto. Credo che non 

abbiano apportato modifiche, l’hanno 

approvato all’unanimità, tra l’altro.  

Dicevamo anche in sede di stesura dello 

statuto, che i soci fondatori dovrebbero avere 

anche un voto quasi fosse un veto, a seconda 

di chi vuole aderire o meno.  

 

INTERVENTO. Però non lo abbiamo visto 

precisato, quindi… 

 

SINDACO. No, non c’è scritto, perché non si 

poteva discriminare. Cioè, diventava una 

discriminante che non si poteva… 

 

INTERVENTO. L’associazionismo, poi mi 

correggeranno gli avvocati presenti, però vi 

sono degli statuti che fanno delle 

differenziazioni, però sono tutte cose 

illegittime. Fare una cosa legittima, ogni socio 

deve avere le stesse prerogative ed essere di 

tutti gli altri. Non ci possono essere messe 

differenze. Quindi io ritengo anche introdurre 

una previsione di preclusione al privato, al 

pubblico… quindi riconoscere ad un socio 

minore valore può essere non corretto. Cioè, 

non è corretto. Non nascondo che vi sono 

delle associazioni dove si riconosce più valore 

al socio fondatore, al socio simpatizzante, al 

socio sostenitore. Dalla dottrina che ho 

trovato io, la giurisprudenza che ho 

rintracciato quando abbiamo fatto insieme a 

Pesaro questo statuto è emerso però che 

queste procedure non sono corrette. Essendo 

noi un ente pubblico, ci siamo dati 
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un’impostazione di fare uno statuto corretto, 

ecco. Era quello. 

 

SINDACO. Potremmo… 

 

INTERVENTO. No, no, la precisazione è 

solo quella, perché comunque… cioè, è una 

cosa bella, però a quel punto se i privati 

volessero potrebbero fare un’associazione 

loro, privata… perché andare a costituire noi 

una cosa che poi dopo un consiglio direttivo 

ci potrebbe anche imporre delle opere 

future… Poi quello che il consiglio decide, 

decide.  

 

INTERVENTO. L’associazione ha sempre 

una finalità che non ha scopo di lucro… 

 

INTERVENTO. Sì, sì. Però, comunque, qui si 

parla già di realizzare una struttura… Sì, il 

Sindaco ha detto che si cercheranno fondi 

regionali. 

 

SINDACO. Sì. Quello però servirà, sai… 

Allora, si è cercato anche di prevedere… 

Siccome Pesaro ha il Museo Morbidelli, che è 

un museo importante, storico, loro stanno 

cercando di dargli una… di fare una 

promozione importante, perché è un museo 

che quasi non è conosciuto e non è visto 

eppure è una collezione che credo sia la 

seconda dopo una americana più importante. 

Allora, quello che cercheranno di fare e di 

trovare il modo per promuoverlo il più 

possibile. Non sono previsti finanziamenti da 

parte dei comuni, se non le spese generali, che 

possono essere qualche centinaio di euro. Io 

direi questo, di approvarlo in questo modo, 

poi siccome i soci ancora sono due e 

rimarranno per un po’ di tempo, io direi che si 

potrà vedere anche in futuro come proseguirà 

il lavoro, perché è tutto da fare, non c’è niente 

ancora… Anche la Regione, a parole, ci ha 

detto che ci stanzierà almeno 40.000 euro e 

ancora non li abbiamo visti, quindi finché non 

ci sarà qualcosa di concreto, io direi che si 

possa lasciare così. Poi possiamo provare 

anche a fare delle proposte di modifica. 

Anche perché in questo momento Pesaro l’ha 

già approvato e dovrebbero ritornare in 

Consiglio per approvare la modifica, perché 

devono essere uguali.  

 

INTERVENTO. Sì, sì. Noi avevamo fatto 

questa precisazione. Noi comunque ci 

asteniamo per questo motivo qui, perché 

secondo noi è importante questa cosa. 

Abbiamo questo privilegio a Tavullia e 

vorremo cercare di mantenerlo, insomma. 

Tutto lì.  

 

SINDACO. Sì, sì. Tra l’altro, poi, anche gli 

enti privati, le associazioni, chi vuole… può 

essere un moto club, può essere fans club, può 

essere tutto quello che ha a che fare con il 

settore motoristico, non altro, insomma. Non 

è un ristorante, non è… Bene. Mettiamo in 

votazione.  

                       

Esito della votazione: 

10 favorevoli; 

2 astenuti (Banini, Bacchini). 

Il Consiglio  approva 

 

Punto n. 8 all’OdG: Approvazione criteri 

ripartizione finanziamento riduzione 

tariffaria “TARI” riservata alle utenze 

degli esercizi commerciali adibiti a bar o 

tabaccheria che attestino l’assenza di 

videopoker o slot machine nei locali 

d’esercizio della propria impresa.   

 

SINDACO. Il punto 8, così come è stato detto 

in Commissione capigruppo l’altro giorno, lo 

rinviamo e lo riporteremo in una prossima 

seduta, dove si dovrà deliberare il piano 

tariffario della TARI. Quindi non c’è bisogno 

di votare.  

 

Punto n. 9 all’OdG: Adozione variante 

normativa esclusione applicazione punto 30 

art. 5.2 bis delle N.T.A. del vigente P.R.G. a 

capannone artigianale sito in località San 

Germano.   

  

SINDACO.  È presente il responsabile 

urbanistica Salucci Marcello. Questa è 

un’adozione di una variante che dà la 

possibilità ad un’attività artigianale in località 

San Germano di avere la sede nel nostro 

comune. Era un capannone che era al di là del 



Atti Consiliari     Comune di Tavullia  

 Seduta del 09 novembre 2016  

13 

 

fosso, del Pantano, in comune di Pesaro e 

chiede di venire di qua. Per far questo 

abbiamo dovuto fare una variante, perché 

nelle nostre norme tecniche non erano 

previsti… Siccome questa è un’attività di 

stoccaggio e assemblaggio di solventi, era un 

tipo di attività che non era prevista potersi 

insediarsi nel nostro territorio. In questo modo 

si permette… che chiaramente ha fatto tutto 

un percorso di via… non era soggetta ad 

altri… ha sistemato il capannone secondo le 

regole tecniche, che prevedono questi tipi di 

materiali, è tutto a posto e quindi si chiede 

l’adozione di questa variante. Se ci sono 

richieste, Salucci  è a disposizione. Prego 

Banini. 

 

CONSIGLIERE BANINI FABIO. Volevo 

fare solo una precisazione sul nostro voto non 

favorevole. Come diceva il Sindaco, la 

questione non è legata al trasferimento 

dell’azienda, perché chiaramente come 

abbiamo detto era al di là del fosso, quindi lo 

spostamento è limitato. Quindi se c’era un 

rischio inquinamento di là, c’è anche di qua. 

Quello che però ci ha fatto ragionare è il 

problema legato alla modifica di un 

regolamento che il Comune di Tavullia, in 

questo caso, ha la fortuna di avere. Non 

vorremmo che questa fosse… creasse un 

precedente per autorizzare un’azienda, 

semplicemente un’azienda…quindi ad essere 

autorizzata a fare qualcosa e questo crasse, 

come dicevo, un precedente. Tutto qua. 

Insomma, purtroppo è la modifica di un 

regolamento che abbiamo già e che è ritento 

soddisfacente e che quindi non… secondo noi 

andava mantenuto. Però c’è anche da 

affrontare altre problematiche.  

 

SINDACO. Prego, sì, Pieri.  

 

VICESINDACO PIERI ALESSANDRO. Dal 

punto di vista regolamentare è sicuramente 

un’osservazione pertinente, però teniamo 

presente che nel momento in cui in un  

momento di crisi come questo e soprattutto 

tenendo presente che è un’attività che viene 

svolta da anni, l’Ufficio tecnico, il Sindaco e 

l’Amministrazione hanno fatto attente 

valutazioni, oltre a quelle dal punto di vista 

legislativo, anche da un punto di vista 

fattuale, quindi, di quella che è la situazione 

sia al di là che al di qua di quel ruscello che 

divide il nostro comune dal comune di Pesaro. 

Quindi non c’è assolutamente nessuna 

modifica di impatto. Anzi, devo dire che una 

politica che la nostra Amministrazione, il 

Sindaco in primis, sta portando avanti da 

quanto è stata insediata, è quella di favorire il 

più possibile l’insediamento dell’attività 

produttiva nel nostro territorio, con una 

ricaduta sicuramente non negativa, anzi, 

auspichiamo positiva per quanto riguarda 

l’occupazione in un momento, ripeto, di 

difficoltà che conosciamo bene. Ricordiamo 

gli incentivi che sono stati dati per le nuove 

iniziative produttive, incentivi che hanno 

rappresentato a volte solo carattere simbolico, 

però che testimoniano la vicinanza di questa 

Amministrazione a quelle che sono le attività 

produttive e al tessuto imprenditoriale che 

permea alla nostra collettività che fa parte del 

nostro, sicuramente, DNA. Gli incentivi che 

sono stati dati all’edilizia, specialmente 

all’edilizia che và nell’ottica di riqualificare 

l’ambiente; per quanto riguarda le abitazioni 

con determinate caratteristiche a livello 

energetico. Quindi devo dire di questa 

modifica al regolamento che permette ad 

un’azienda di insediarsi nel nostro territorio, 

io dico, ce ne fossero. Dovessimo magari 

intervenire più spesso per poter agevolare e 

aiutare imprese ad investire nel nostro 

territorio. Quindi siamo veramente 

consapevoli, ma in pieno favorevoli a questa 

proposta. Anzi, ringraziamo l’Ufficio tecnico 

perché ha lavorato veramente con dovizia e 

con impegno per arrivare al Consiglio di 

questa sera.  

 

INTERVENTO. Solo per… visto che è stata 

fatta questa considerazione. Io sono 

pienamente d’accordo sull’insediamento delle 

nuove attività. Diciamo che sarebbe meglio se 

le attività non avessero quel livello di rischio 

ambientale e fossero, magari, delle attività 

oggi classificate come green o ecologiche 

eccetera. Su questo credo che conveniate con 

me.            
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SINDACO. Sì. Diciamo che ci sono anche 

quelli che fanno le vernice e solventi e quindi 

da qualche parte dovranno pure avere una 

sede. Però è anche vero che questa è 

un’azienda, adesso Dio mi ascolterà… non 

dico niente. Comunque hanno fatto tutto 

quello che era doveroso fare, ecco, per fare… 

per stare tranquilli, insomma. Quindi 

mettiamo in votazione il punto 9 all’ordine 

del giorno.  

 

Esito della votazione: 

9 favorevoli; 

2 contrari (Bacchini, Banini); 

1 astenuto (Borra). 

Il Consiglio  approva. 

 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

9 favorevoli; 

2 contrari; 

1 astenuto. 

 

SINDACO. Bene. Il Consiglio Comunale è 

terminato. Vi ringrazio per la presenza. 

Ringrazio anche i cittadini presenti. Buona 

serata a tutti.  


