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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  –  assente 

  

BANINI Fabio  –  presente 

 

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, Signoretti, Bacchini. 
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Apertura lavori consiliari.  

 

SINDACO. 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’art. 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 agli 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 

e dati personali, inutili ed inopportuni, non 

attinenti alla trattazione dell’argomento 

all’ordine del giorno. In caso contrario sarò 

costretta a sospendere le riprese.  

Al Consiglio di questa sera volevo aggiungere 

che dopo l’ultimo punto all’ordine del giorno 

lasceremo la parola al consigliere Bertuccioli 

per dare delle indicazioni e divulgare il tema 

dei Volontari del Verde, per chi volesse 

prenderne parte, e dare valore soprattutto a 

quello che in questo periodo hanno realizzato. 

Chiaramente è un tema al di fuori dell’ordine 

del giorno. 

 

Punto n. 1 all’OdG: Comunicazioni del 

Sindaco.   

 

SINDACO. Non ci sono comunicazioni. 

 

Punto n. 2 all’OdG: Approvazione verbali 

sedute precedenti.  

 

SINDACO. Stasera andiamo ad approvare il 

verbale n. 49 del 22 dicembre 2016, il n. 50 

del 22 dicembre 2016, il n. 51 della stessa 

data, il n. 52, n. 53, n. 54 e quelli del 17 

novembre, che erano rimasti sospesi, li 

avevamo rinviati a questa data. Sono due 

sedute del Consiglio comunale, 17 novembre 

2016 e 22 dicembre. Vogliamo distinguerle 

per le votazioni o le facciamo insieme? Le 

facciamo insieme, così facciamo prima. 

“Approvazione verbali sedute precedenti”. 

 

Esito della votazione:  

1 astenuto (Borra); 

Il Consiglio  approva. 

 

Punto n. 3 all’OdG: Approvazione Piano 

delle Alienazioni e Valorizzazioni 

immobiliari art. 58 D.L. 112/2008 

convertito in Legge 133/2008 - Anno 2017. 

 

SINDACO. Terzo punto “Approvazione 

Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 

immobiliari art. 58 D.L. 112/2008 convertito 

in Legge 133/2008 - Anno 2017”. Queste 

sono le solite delibere che dobbiamo fare, di 

prassi, prima dell’approvazione del bilancio. 

Anche in questo caso si prevede, ma non c’è 

un contenuto già preciso, quindi sono delle 

delibere che dobbiamo fare per legge. Ne 

avevamo già discusso in altre sedute. Se non 

ci sono chiarimenti, passiamo in votazione. 

 

Esito della votazione: 

3 astenuti; 

Il Consiglio  approva. 

 

Punto n. 4 all’OdG: Aree e fabbricati da 

destinare alla residenza e alle attività 

produttive e terziarie - Prezzi di 

concessione per l’anno 2017. 

 

SINDACO. Quarto punto “Aree e fabbricati 

da destinare alla residenza e alle attività 

produttive e terziarie - Prezzi di concessione 

per l’anno 2017”. Anche questa è una di 

quelle delibere che deve essere portata in 

Consiglio prima dell’approvazione. Come lo 

scorso anno non ci sono modifiche rispetto 

all’anno passato. L’unica area destinata alla 

residenza è quella indicata dal Piano 

Regolatore a Padiglione e quella rimane anche 

per l’anno 2017. Se non ci sono domande e 

chiarimenti, mettiamo in votazione. 

 

Esito della votazione: 

3 astenuti; 

Il Consiglio  approva. 
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Punto n. 6 all’OdG: Approvazione 

programma conferimento incarichi a 

soggetti esterni all’amministrazione – Art. 

3, comma 55, legge 244/2007. 

 

SINDACO. Il punto 5, se non vi dispiace, ne 

parleremo insieme al bilancio, il punto 7, 

perché sono collegati. Punto 6 “Approvazione 

programma conferimento incarichi a soggetti 

esterni all’amministrazione – Art. 3, comma 

55, legge 244/2007”. Anche questa è come le 

altre che abbiamo appena deliberato e prevede 

la possibilità da parte dell’amministrazione di 

dare incarichi esterni all’amministrazione per 

diverse tipologie di lavori professionali. Non 

ci sono ancora nel contenuto quelli che 

saranno, però, per esempio, uno di questi sarà 

l’incarico che diamo annualmente alla 

Progress, la ditta che ci controlla la qualità 

ambientale, alla discarica di Cà Asprete. 

Questo è uno dei temi che riguarda gli 

incarichi a soggetti esterni. Prego, Borra. 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. È 

una delibera che va fatta. Un chiarimento. 

Questo Regolamento alla fine quand’è che lo 

applichiamo? Quand’è che viene utilizzato? 

Per dare incarichi a cosa e a chi? Qui ci sono 

una serie di incarichi tecnico contabili, 

supporto a servizi finanziari, incarichi in 

materia sociale, assistenziale, educativa e 

culturale, incarichi in materia di 

comunicazioni istituzionali, incarichi in 

materia ambientale. Nella nostra fattispecie, 

nel contesto di tutta quella che è l’attività del 

Comune, quali sono gli incarichi che rientrano 

in queste casistiche? Al di là di quello che 

diceva il Sindaco. 

 

SINDACO. Quello ambientale e quello della 

Progress, per esempio. Altri non ci sono 

nemmeno. Non è detto che servano, però si 

prevedono. 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. Il 

discorso dell’incarico per il centro 

aggregazione, gli Avvocati esterni, i 

giornalini rientrano qui oppure no? 

 

INTERVENTO. L’incarico Guerra esula. 

Prima rientrava all’interno di questo incarico, 

adesso a Guerra non gli diamo più l’incarico 

come persona, ma facciamo degli affidamenti 

a delle Associazioni. Ha costituito 

un’Associazione, quindi esula da questo 

Regolamento. Per espressa previsione dello 

stesso Regolamento gli incarichi ai liberi 

professionisti, quindi tutti gli appalti, 

progettazione, direzione lavori, esulano dal 

Regolamento e ugualmente tutti gli incarichi 

legali. Ugualmente esulano dal Regolamento 

tutti gli incarichi conferiti per fiducia su 

intuito persona o, meglio - forse il termine 

non è propriamente corretto - quegli incarichi 

in cui si va a valutare la particolarità artistica, 

culturale o di pregio del dipendente, per cui è 

difficile comprarlo con altri. È confine con la 

Progress, perché la Progress potrebbe essere 

un incarico, ma anche un affidamento di 

servizio. Normalmente lo si usa quando si 

deve dare un incarico a un soggetto fisico, 

quando vi è un soggetto fisico si usa ricorrere 

al Regolamento degli incarichi. In passato lo 

si usava per gli affidamenti a Guerra, adesso 

lo stiamo usando… In questo momento non 

mi sovviene per nessuno … (Intervento fuori 

microfono).. Progress, oltre alle banche non si 

utilizza, perché è una società. La Kranz mi 

dice l’Assessore no, perché con Sylvia Kranz 

in realtà abbiamo fatto una convenzione con 

l’Unione della Bassa Romagna, a cui siamo 

convenzionati per l’esercizio dell’ufficio 

procedimenti disciplinari. L’incarico di 

giornalista anche quello è un incarico di 

comunicazione istituzionale e anche quello ha 

una sua particolarità. La normativa italiana 

con tutte le leggi che ha ogni situazione viene 

incasellata in una sua specificità particolare. 

Potrebbe rientrare come non rientrare. 

 

SINDACO. Bene. Portiamo in votazione il 

punto 6 all’ordine del giorno. 

 

Esito della votazione: 

3 astenuti; 

Il Consiglio  approva. 
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Punto n. 5 all’OdG: Approvazione 

programma triennale dei Lavori Pubblici 

2017/2018/2019 ed elenco annuale 2017. 

 

Punto n. 7 all’OdG: Aggiornamento del 

DUP 2017-2019 e approvazione del 

Bilancio di previsione 2017-2019. 

 

SINDACO. Passiamo al punto 5 

“Approvazione programma triennale dei 

Lavori Pubblici 2017/2018/2019 ed elenco 

annuale 2017” e al punto 7 “Aggiornamento 

del DUP 2017-2019 e approvazione del 

Bilancio di previsione 2017-2019”. Li 

esporremmo insieme e faremo le votazioni 

singolarmente. Lascio la parola all’assessore 

Pieri. 

 

ASSESSORE PIERI ALESSANDRO. Si 

chiude questa sera con il passaggio in 

Consiglio il percorso del bilancio di 

previsione 2017. Farò un riepilogo di quelle 

che sono state le tappe dal 17 novembre fino 

ad oggi, che hanno portato alla discussione 

questa sera in Consiglio comunale e a esporre 

quelli che sono i dati principali del bilancio 

del nostro Comune. Ricordo che con 

deliberazione del Consiglio comunale 31 del 

28 luglio è stato adottato il Documento Unico 

di Programmazione, il DUP, per il triennio 

2017-2019. Documento Unico di 

Programmazione, che è stato aggiornato con 

delibera della Giunta comunale numero 136 

del 15 dicembre 2016. Con deliberazione di 

Consiglio comunale numero 47 del 17 

novembre 2016 si è provveduti alla conferma 

dell’aliquota dell’addizionale comunale 

IRPEF per il 2017. Sempre nella stessa data si 

è provveduti alla conferma delle aliquote 

IMU, alla conferma delle aliquote TASI e alla 

conferma delle tariffe TARI. Il 13 dicembre 

2016 con deliberazione di Giunta comunale si 

è provveduti alla conferma delle tariffe delle 

rette per l’erogazione dei servizi a domanda 

individuale valevoli per il 2017, determinando 

il tasso di copertura in percentuale dei servizi 

a domanda individuale per il triennio 2017-

2019, nella misura specifica per quanto 

riguarda il 2017 dell’85,79%. Con 

deliberazione, non più modificata, di Giunta 

comunale dell’aprile 2015 sono state stabilite 

le tariffe per l’applicazione delle imposte sulla 

pubblicità e sui diritti delle pubbliche 

affissioni ICP e PA applicabili anche per 

l’anno 2017 e le tariffe per l’applicazione 

dell’imposta sull’occupazione di spazi e aree 

pubbliche, TOSAP, applicabili anche per 

l’anno 2017. La politica tariffaria è stata 

molto semplice, nel senso che non ha subito 

alcun ritocco per quanto riguarda il 2017 

rispetto all’anno precedente. In data 19 

dicembre 2016 il Revisore dei Conti ha 

espresso parere favorevole sulla proposta di 

bilancio di previsione 2017-2019 e relativi 

allegati. Faccio una battuta, visto i tempi che 

corrono non è che sia un fatto scontato il fatto 

di avere un parere pienamente favorevole. Il 

Comune intende approvare in Consiglio 

comunale il presente bilancio entro il 31 

gennaio 2017, avvalendosi della facoltà, di 

cui all’articolo 70 comma 5 della legge di 

bilancio dello Stato per l’anno finanziario 

2017, perché in questo modo è possibile 

utilizzare le risorse accantonate nel fondo 

pluriennale di spesa dell’esercizio 2015, che, 

se non utilizzate, possono essere confermate 

nel fondo pluriennale vincolato di spesa 

dell’esercizio 2016 a condizione che il 

bilancio di previsione 2017-2019 sia 

approvato entro il 31 gennaio 2017. Nel 

frattempo si sono svolte due riunioni della 

Commissione Bilancio e qui ringrazio - non è 

presente per motivi improrogabili - il 

Presidente della Commissione, l’avvocato 

Roberta Di Stefani, e i Consiglieri che hanno 

partecipato alle riunioni, durante le quali si 

sono sviscerati alcuni punti e aspetti riguardo 

i dati del bilancio. La Commissione Lavori 

Pubblici, con presidente Agostino Signoretti, 

si è riunita e ha esaminato i lavori pubblici 

previsti nel Piano. In alcune riunioni hanno 

partecipato il Sindaco, gli Assessori e i 

responsabili di servizio. Colgo l’occasione 

anche per ringraziare della presenza il dottor 

Rosati, che è a disposizione per chiarimenti, 

come di consueto, quando si trattano 

argomenti di bilancio. I dati principali del 

bilancio. È un bilancio in cui le entrate e le 

uscite, a pareggio chiaramente, ammontano a 

6.961.127 euro. Le entrate sono costituite: le 

entrate correnti di natura tributaria sono 

3.695.000, i trasferimenti correnti 281.000, le 
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entrate extra tributarie 1.083.000, le entrate in 

conto capitale 390.000. Tralascio le partite di 

giro, perché è una partita in pareggio tra 

entrate e uscite, che ammontano a circa 

1.000.000 di euro. È previsto l’applicazione 

dell’avanzo di amministrazione presunto del 

2016 di 465.000 euro, applicazione 

dell’avanzo presunto per le spese di 

investimenti. Le spese sono costituite: spese 

correnti per 4.904.000, spese in conto capitale 

per 855.000, rimborso prestiti per 156.000 

euro. Sommati a 1.045.000 delle uscite per 

conto terzi dà un totale generale di parte spesa 

del bilancio pari alle entrate di 6.961.000. 

Oltre agli equilibri di bilancio classici sono 

rispettati i vincoli di finanza pubblica, cioè i 

vincoli che sostituiscono i vincoli esistenti 

sotto il nome di Patto di Stabilità fino a un 

paio di anni fa, dove c’è un avanzo di 254.000 

euro, che si costituisce una sorta di riserva per 

quanto riguarda gli equilibri di bilancio e per 

gli equilibri di finanza pubblica. Un breve 

excursus sulle entrate. Le entrate correnti di 

natura tributaria, contributiva e perequativa 

sono 3.695.000. Di questi sono: 43.000 euro 

accertamenti imposte; 1.200.000 l’IMU; 

660.000 l’addizionale IRPEF; 1.206.000 la 

TARI, che è il medesimo importo che 

troviamo in uscita come corrispettivo per il 

servizio di marchio multiservizi; fondo 

solidarietà comunale di 533.000, i vecchi 

trasferimenti statali; altre entrate per 53.000. 

Titolo II, trasferimenti correnti per 281.527. 

L’importo più rilevante è dato da contributi 

statali, che è un fondo di ristoro IMU-TASI 

per 110.000 euro. Le entrate extra tributarie 

ammontano a 1.083.000 e l’importo più 

rilevante è dato dall’equo indennizzo 

discarica parte corrente per euro 740.000. Le 

entrate in conto capitale previste per 390.000 

euro sono date da permessi di costruire per 

200.000, equo indennizzo 160.000, contributo 

da terzi per arredi palestre 20.000 euro di 

competenza 2017 su un totale previsto di 

50.000. È un contributo di privati, un Istituto 

di credito per arredi delle palestre che sono in 

costruzione, in fase di realizzazione, a 

Tavullia e Padiglione. Per quanto riguarda le 

spese divise per macro aggregati: 1.085.000 

sono spese per lavoro dipendente; 83.000 

imposte e tasse a carico dell’Ente; 2.610.000 

acquisto beni e servizi; 735.000 trasferimenti 

correnti; 45.000 interessi passivi; rimborsi e 

poste correttive 25.000; altre spese correnti 

318.000. Tra le altre spese correnti sono 

accantonati 200.000 euro per il fondo 

svalutazione crediti di dubbia esigibilità, 

collegati ai ritardi o alle mancate riscossioni 

di alcune imposte, tra le quali la parte 

principale è costituita dalla TARI. Le spese in 

conto capitale nell’anno 2017 sono previsti 

interventi per complessivi 855.000 euro. Per 

quanto riguarda l’indebitamento dell’Ente, fra 

le tante tabelle elaborate dall’ufficio di 

Ragioneria e dal Revisore dei Conti, vi 

propongo quella che è l’evoluzione 

dell’indebitamento dell’Ente, perché a fine 

anno 2016 il residuo debito ammonta a 

1.006.000 euro, quindi è in continuo calo. 

Quasi tutti gli anni rientriamo di circa 

150.000 euro di indebitamento e secondo le 

previsioni se non dovessimo prendere altri 

mutui a fine 2019 arriveremo a un 

indebitamento di 524.000 euro. Il nostro è un 

Comune con debiti veramente molto bassi, 

specie se rapportati ad altri Enti delle nostre 

dimensioni. Credo di aver riepilogato quelli 

che sono gli aspetti salienti espressi da un 

punto di vista tecnico. Per chiarimenti, anche 

di natura tecnica, equilibrio e altro, siamo a 

disposizione. 

 

SINDACO. Per quanto riguarda la parte di 

investimenti dei cosiddetti Lavori Pubblici 

avremo nel 2017 delle risorse pari a 855.000 

euro e nel 2018-2019 presumibilmente 

530.000. Questi sono dati, per il 2018-2019, 

che possono chiaramente variare nel tempo. 

Nel 2017, l’anno più sicuro da un punto di 

vista delle risorse a disposizione, abbiamo, 

così come già portato in discussione della 

Commissione Lavori Pubblici, alla quale 

hanno partecipato quasi tutti i componenti del 

Consiglio comunale, visto che la parte più 

importante la occupa il progetto di 

ampliamento della scuola media, finanziato 

interamente dalle nostre risorse. Progetto che 

comporta una spesa di 465.000 euro, che deve 

andare chiaramente a gara e ci sarà un ribasso 

che verrà speso nella stessa opera. Tra le cifre 

più importanti del 2017 abbiamo gli arredi 

delle due palestre che andiamo a realizzare 
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entro l’anno, che sono sia quella di Tavullia 

che quella di Padiglione. I lavori della 

palestra di Tavullia sono iniziati il 12 gennaio 

e continueranno fino alla fine, che 

presumibilmente dovrebbe avvenire in agosto 

di quest’anno. Gli arredi più una parte di 

sistemazione esterna delle due palestre 

abbiamo inserito 70.000 euro. Acquisti 

automezzi e servizi manutentivi 20.000 euro, 

che è la necessità di sostituire un mezzo, il 

porter, che usano gli operai. Abbiamo 45.000 

euro per le frazioni di Rio Salso e Case 

Bernardi, riqualificazione delle due frazioni. 

Sapete che il marciapiede di Case Bernardi e 

Rio Salso, che collega le due frazioni, è 

arrivato a poco più della metà del percorso. 

Un lavoro che sta dando notevole 

soddisfazione, espresso anche dai cittadini, 

quindi sta continuando il lavoro con la 

sostituzione della pubblica illuminazione, che 

proprio in quelle zone funziona un giorno sì e 

tre no. Babbucce marciapiedi abbiamo 

inserito altri 30.000 euro nel 2017, a breve 

dovrebbero iniziare i lavori del marciapiede di 

Babbucce, che abbiamo inserito nel 2016, per 

poco meno di 40.000 euro. È già appaltato. La 

stessa cosa per Padiglione. Nel 2016 i lavori 

dovrebbero iniziare per 55.000 euro e 

abbiamo inserito altri 60.000 nel 2017. 

Arredo urbano nelle frazioni, abbiamo messo 

circa 30.000 euro. Manutenzioni straordinarie, 

50.000, che sono tutte le cose che possono 

accadere in un anno. Altri piccoli importi, che 

sono gli acquisti di beni immobili, 

macchinari, attrezzature ufficio tecnico e 

hardware e uffici, per 5000 e 5000. 15.000 

incarichi professionali e progettazioni opere 

pubbliche. Un’altra cifra di necessità sono i 

loculi del cimitero di Tavullia per 40.000 

euro. È un blocco di loculi che andremo a fare 

il prima possibile, proprio per la necessità di 

realizzarli, perché sono finiti. Significa che la 

gente muore. Queste sono le cifre che nel 

2017 sono previste. Nel 2018 sono cifre 

presunte. Il criterio della ripartizione è sempre 

quello di cercare di dare soluzioni alle 

necessità di tutte le frazioni del nostro 

Comune. Una delle priorità rimane la scuola, 

tant’è che avete visto i lavori alla scuola 

media che avevamo iniziato a dicembre 2016 

stanno finendo. Continueremo, nella 

possibilità di farlo, sempre con le normative 

che ce lo possono permettere, con 

l’ampliamento della scuola media, che ci 

chiedono già da diverso tempo. Un’altra cosa 

importantissima, in cui stiamo cercando di 

trovare le risorse, è la scuola elementare di 

Tavullia. Abbiamo una situazione scolastica - 

viste le scosse di terremoto… Eravamo 

insieme nella Commissione Lavori Pubblici 

quando abbiamo avuto l’ultima scossa 

qualche giorno fa. Il panico chiaramente si 

crea nei genitori. Non sono proprio la persona 

professionalmente adatta a dire di stare 

tranquilli o meno, sono un genitore come gli 

altri e le scuole le ho fatte controllare da chi è 

competente. Nelle scuole costruite negli 

ultimi anni, fatte con normative sismiche, 

delle volte i tecnici dicono: “Sono più sicure 

le nostre scuole delle case della gente”. 

Questo panico non è giustificato, però è 

chiaro che da genitore uno il figlio lo vuole 

vicino a sé per essere più tranquillo. La 

necessità della scuola elementare nuova è 

dettata più da una necessità di spazi che di 

struttura. Gli spazi in questa scuola 

elementare oltre che tutto un discorso esterno 

di difficile partecipazione da parte dei genitori 

ci impone di costruirne una nuova. Come 

comune di Tavullia non abbiamo le risorse 

per poter costruire da soli una scuola 

elementare, quindi dobbiamo per forza 

cercare qualsiasi finanziamento o, comunque, 

accesso a prestiti, leasing, finanziamenti che 

lo Stato ci può permettere di fare. Questa è la 

strada che stiamo cercando già da diverso 

tempo. La cosa difficile è anche la 

progettazione, perché delle volte si possono 

avere finanziamenti con un progetto esecutivo 

pronto. Capite che un progetto esecutivo 

significa aver già speso centinaia di migliaia 

di euro che un’amministrazione comunale non 

si può permettere, delle volte fanno delle 

normative che sono impossibili da mettere in 

pratica. Comunque vediamo cosa si riesce a 

fare. Il criterio che abbiamo sempre seguito 

dal primo giorno di questa amministrazione è 

di dare soluzioni a tante cose, piccole o 

grandi, in tutte le frazioni e questo è quello 

che continueremo a fare anche per il 2017 e 

gli anni a venire, considerato che, come 

diceva prima l’assessore Pieri, che ringrazio 
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ancora una volta per la capacità professionale, 

oltre che sua personale, di quello che sta 

facendo sul bilancio del comune di Tavullia, 

che con il Ragioniere, dottor Rosati, è una 

bella accoppiata. Bilancio che in quest’ultimi 

anni ha visto un rimborso notevole di 

indebitamento, considerate circa 150.000 

all’anno. Non abbiamo utilizzato forme di 

debito, lo abbiamo solo rimborsato, non ne 

abbiamo acceso di nuovo, non abbiamo 

aumentato le tariffe. Nonostante questi fatti 

siamo riusciti a dare delle soluzioni al 

territorio. C’è ancora tantissimo da fare, ce ne 

rendiamo conto, però qualcosa stiamo 

cercando di realizzare. Concludo dopo, se 

avete interventi o richieste. Lascio la parola ai 

Consiglieri. 

 

INTERVENTO. Solo una constatazione, che 

non vuol essere assolutamente polemica. Lo 

premetto. Abbiamo visto da bilancio che sono 

stati stanziati 825.000 euro per la palestra, di 

cui 691.000 circa per lavori e 133.000 a 

disposizione dell’amministrazione. L’anno 

scorso nella seduta di Consiglio del 21 

settembre io personalmente avevo fatto delle 

domande riferite alla situazione idrogeologica 

del terreno dove veniva costruita la palestra, 

viste anche le prescrizioni che la Provincia ci 

faceva. Sarà per deformazione professionale, 

ma me le ero andato a leggere e chiedevo 

chiarimenti su quanto si sarebbe speso per 

queste fondazioni, sotto fondazioni o opere 

aggiuntive. Mi era stato detto che le 

prescrizioni della Provincia erano delle 

prescrizioni standard, che l’area a seguito di 

approfondite indagini geologiche non 

presentava particolari problemi e che le opere 

aggiuntive sarebbero state per sotto 

fondazioni un po’ più profonde di circa 

20.000 euro. Invece, andando a vedere nella 

determina del 5 aprile 2016, ci troviamo che 

di opere aggiuntive a seguito del progetto 

esecutivo per le caratteristiche geotecniche 

dell’area siamo arrivati a 125.000 euro, che 

rientrano nella quota a disposizione 

dell’amministrazione, però c’è una bella 

differenza da 20.000 euro a 125.000 euro. 

Vorrei capire dove è stato l’errore di 

valutazione, perché ci sembra una percentuale 

molto importante. Per il resto, per quello che 

ha detto anche il Sindaco, per il discorso 

scuola elementare la nostra opinione 

l’abbiamo espressa più volte, ma non è questo 

il momento. Anche a noi spesso i cittadini 

vengono a chiedere, a me specialmente come 

tecnico: “Com’è quella scuola?”. Mamme in 

apprensione, genitori in apprensione li 

capisco, anche io ho un figlio che va a scuola 

lì. Io stesso dico a tutti che è vero che quella 

scuola ha una forma abbastanza regolare, 

quindi grossi problemi non ne ha attualmente, 

però dall’altra parte, da tecnico, vorrei parlare 

con i tecnici che dicono che quella scuola mi 

sembra quasi migliore di altre scuole che 

hanno una certificazione sismica. Se mi 

firmano un foglio così li ringrazierei. Quella 

scuola è così, ce l’abbiamo così, secondo me 

uno dei problemi principali, come ha detto 

anche il Sindaco, è lo spazio, perché i 

bambini sono veramente stretti lì dentro, però 

non ha la certificazione sismica quella scuola 

e non si può dire che in caso di un evento 

sismico importante, non come quelli che 

abbiamo avuto qui, non subirà danni 

importanti. Tutto lì. Grazie. 

 

SINDACO. Partecipò subito al ragionamento, 

anche perché il modo mi sembra corretto. 

Credo di non aver mai detto a nessuno di star 

tranquilli. Avete visto l’altro giorno, appena 

ho sentito la scossa sono andata alla scuola 

elementare. Non ho evitato di andarci, perché 

volevo anche capire ed essere presente. 

Anch’io, che non sono un tecnico, capisco che 

una scuola realizzata con un sistema dato da 

norme tecniche antisismiche o sismiche, come 

si chiamano, è un’altra cosa rispetto a una 

struttura fatta bene, però del dopoguerra. 

Volevo dire una cosa e non voglio 

polemizzare neanch’io. Abbiamo fatto quattro 

riunioni dedicate alle scuole. Abbiamo circa 

900 bambini e ragazzi frequentanti le scuole. 

Enrico era presente. Quattro per dare 

possibilità di diversi orari di partecipare. Ci 

sarà stato un 10% di partecipazione. In 

quell’occasione avevamo preparato le schede 

tecniche per ogni scuola, parlato per dire alle 

persone cosa si fa nelle scuole, quanto si 

spende, quanto costa un servizio, quindi 

renderle partecipi di tutta una serie di costi, 

chiedendo anche suggerimenti rispetto certi 
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temi. Quando c’è stato il terremoto mi sono 

sentita dire: “Mettiamo i moduli al campo 

sportivo”. I moduli per cosa? È secondo me 

una sfacciataggine nei confronti di quelle 

povere persone che vediamo e sappiamo 

benissimo come sono messe. Un conto è 

essere preoccupati, d’accordo, se dovesse 

arrivare una scossa secondo me la maggior 

parte delle case va giù. Speriamo che questo 

non debba mai avvenire. Nel frattempo forse 

si è perso del tempo, perché non si può 

nemmeno pensare che… Siamo qua da due 

anni e mezzo, siamo a metà mandato. In due 

anni e mezzo abbiamo cercato di mettere a 

posto una scuola, che è la scuola media, e 

stiamo cercando le risorse che, lo sapete 

benissimo, se la normativa non ci dà la 

possibilità … Le scuole finora sono state 

costruite con i mutui. Se un Comune non può 

fare un mutuo la scuola non ce la fa a farla, a 

meno che si accede a dei finanziamenti che 

possono arrivare. Addirittura non abbiamo il 

terreno a disposizione. Queste sono cose che 

nel tempo andavano programmate, non si fa 

una scuola in due anni, non si può. Per quanto 

posso provare tutti i canali la realtà è questa e 

bisogna che le persone, invece di scrollare la 

testa... Qui tutti insieme dobbiamo cercare di 

trovare i canali possibili per dare una 

soluzione a questi ragazzi. Sulla palestra 

abbiamo cambiato il progetto esecutivo. 

Prima pensavamo di fare un parcheggio dal 

lato opposto della strada, dove abbiamo un 

terreno. Abbiamo fatto fare uno studio di 

fattibilità e quel parcheggio ci sarebbe costato 

troppo. Avendo la possibilità di costruire un 

piccolo parcheggio sullo stesso livello della 

strada, di via Aldo Moro, andiamo a creare 

una mura sovrastante. Invece di fare i pali 

funzionerà sia da contenimento che da mura 

sopra la strada per tenere il parcheggio. Gli 

studi geologici sono stati fatti prima e dopo e 

lì non entro nel merito, perché non sono un 

teologo, però mi dicono che non c’è un errore, 

altrimenti bisognerebbe dare la colpa a chi lo 

ha fatto l’errore. Abbiamo cambiato il 

progetto esecutivo di quell’opera, per questa 

ragione il costo è aumentato. Prego, Borra. 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. 

Visto che questo terremoto da noi speriamo 

che non arriva davvero, chiedevo – l’ho già 

chiesto qualche mese fa - di fare un Consiglio 

tematico sui Piani che il Comune ha, i Piani di 

Protezione Civile, assieme ai tecnici che lo 

hanno redatto e non so a chi altri riterrete 

opportuno. Secondo me è il caso di farlo. Non 

è che dobbiamo farlo domattina, ma visto che 

è un po’ di tempo che sentiamo tutti i giorni 

parlare di queste cose, sicuramente il Piano di 

Protezione Civile che il Comune ha - non so 

se è datato - qualche anno ha, magari fare tutti 

quanti insieme in Consiglio comunale, 

assieme alle Associazioni, credo che sia 

importante, perché possono emergere delle 

considerazioni che possono essere utili alla 

Giunta se deve fare un aggiornamento del 

Piano. Volevo sapere la palestra di Padiglione 

- so che è stata appaltata - che ribasso c’è 

stato, quando cominceranno e i tempi per 

l’esecuzione dei lavori. Se a Padiglione in 

Piazza - non so, in questi giorni non c’ho fatto 

caso - è stata sistemata la pensilina, quei vetri 

che non sono rotti, ma sono incrinati. Siccome 

è in mezzo alla Piazza, è un decoro urbano. 

Non so se sono vetri, ma credo che siano in 

plexiglass. Non so il costo. Non sarà la fine 

del mondo, ma ormai è più di un anno che è 

così e credo che sia il caso di sistemarla. Di 

fianco alla scuola elementare di Padiglione 

c’è un gioco che è pericolosissimo … 

(Intervento fuori microfono)… Dopo il 

ponticello, andando dal paese verso la scuola, 

sulla destra proprio, ci sono due giochi, uno 

sono delle tavole su due assi che sono 

completamente fradice e si stanno rompendo. 

È già da qualche mese, credo che sia 

opportuno toglierle. Poi se ci sono le risorse 

per metterlo nuovo ben venga, altrimenti si 

metteranno quando ci saranno, però è 

opportuno toglierlo, perché rischiamo che 

qualcuno si faccia male. C’è anche un gioco 

dove ci sono delle assi per terra, insomma 

sono due giochi veramente molto pericolosi. 

Detto questo, sulla palestra o Palasport, così 

come c’è scritto nel disegno, di Tavullia 

anch’io chiedevo delle delucidazioni, perché 

l’aumento di questi costi in quanto si mettono 

a disposizione altri 70.000 euro nel 2017 e 

70.000 nel 2018. 14 mesi fa il progetto 

preliminare messo a gara aveva un costo di 

825.000 euro con una base d’asta di 650.000. 
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A gara espletata nei primi mesi del 2016 

l’unica ditta partecipante ha dato un ribasso 

intorno all’1%-2%, quindi non ha modificato 

l’importo della base d’asta ricavando delle 

economie. A seguito di ulteriori indagini 

geologiche e geotecniche effettuate dalla ditta 

vincitrice della gara per procedere al progetto 

esecutivo viene fuori che per eseguire il 

Palasport è necessario realizzare un’opera di 

contenimento del terreno, dalla cui 

costruzione non è possibile soprassedere, per 

un costo di 125.000 euro. Così dice la 

delibera che approva il progetto esecutivo. Mi 

chiedo il geologo e il progettista del progetto 

preliminare, incaricati dal Comune, erano 

consapevoli di cosa dovevano fare o no? A 

me sembra che non solo hanno fatto un lavoro 

carente, ma forse è meglio dire fatto male, chi 

ha portato in gara un progetto incompleto o 

viziato. Questo fatto ha comportato, ancora 

prima di iniziare i lavori, un aumento del 

costo del 20%, arrivando a 962.000 dagli 

850.000 iniziali. Considerato che dite 

giornalmente che siete ligi su tutto - fate bene 

- che avete fatto del risparmio la vostra 

bandiera con quest’opera non vi sembra di 

andare in controtendenza? Visti di ulteriori 

stanziamenti, come dicevo prima, di 70.000 

euro quest’anno, nel 2017, e 70.000 nel 2018, 

sperando che non ci siano altre sorprese, il 

Palasport finito, compreso di sistemazione 

esterna e allacci, quanto costerà? Credo che a 

quest’ora un costo definitivo si dovrebbe 

avere e sono curioso di saperlo. 

 

SINDACO. Sapete quanto è costata la 

palestra di Vallefoglia, il Palavitri, che è 

uguale alla nostra dimensione? 1.500.000 più 

opere esterne. Sapete quanto è costata la 

palestra di Montelabbate di 200 metri quadri? 

Oltre 500.000 euro, che è un quarto della 

nostra. Oltre ad essere contenta, perché sono 

contenta rispetto al lavoro che si fa, di una 

palestra che viene realizzata dall’Unità 

d’Italia ad oggi a Tavullia di quelle 

dimensioni, con quella struttura - devo 

ringraziare chi l’ha progettata e chi 

parteciperà al lavoro - sono anche contenta di 

aver utilizzato delle somme che non vanno a 

gravare sul bilancio del comune di Tavullia, 

quindi sui cittadini,. Quello che mi interessa 

molto è che i ragazzi, i giovani, gli adulti, i 

pensionati, i grandi, potranno utilizzare 

quest’opera, che è di tutti. I costi sono sempre 

molto inferiori rispetto a opere di quel tipo 

realizzate nei dintorni del nostro Comune. 

Quello che è venuto a costare di più l’ho 

spiegato prima. Il progetto preliminare - lo 

dice la parola stessa - è un preliminare, tant’è 

vero che la legge t impone di fare lo studio di 

fattibilità, il progetto preliminare, un progetto 

definitivo e un progetto esecutivo. Il motivo 

c’è per il quale ci sono tutti questi passaggi ed 

è proprio dettato dai criteri di particolarità, se 

non sbaglio, geometra Bacchini. Nel 

momento in cui si va a fare un progetto 

esecutivo è quasi normale - questo avviene 

anche nel privato - che ci siano delle 

considerazioni aggiuntive rispetto a un 

progetto preliminare di cui uno prima non ne 

ha tenuto conto e poi, andando nel particolare, 

lo vede. Questo è quello che è avvenuto. I 

70.000 che ci sono quest’anno sono dovuti a 

tutto l’arredo, più o meno lo abbiamo valutato 

uguale sia a Tavullia che a Padiglione in circa 

20.000-25.000 euro per palestra. Poi ci sono 

tutta una serie di lavori esterni che sono non 

compresi nel progetto che è stato messo a 

gara, che sono l’asfalto, l’illuminazione 

esterna e la sistemazione a verde esterno. 

Questi sono i motivi per cui ad oggi abbiamo 

avuto un aumento rispetto alla gara, che poi 

non aveva avuto un ribasso, ma per fortuna 

aveva avuto un progetto di partecipazione 

molto utile secondo me a questo paese, perché 

se lo merita. Tavullia con 4000 persone penso 

che si meriti una palestra che abbia quelle 

dimensioni. Un’altra cosa, colgo l’occasione 

per dire. Ho sentito alcuni commenti dire: 

“Perché non fate la scuola elementare 

piuttosto che la palestra”. La scuola 

elementare è stimata in oltre 2.000.000 di 

euro e 2.000.000 di euro non li troviamo, non 

ci sono sotto i ponti. Ritorno all’inizio. Il 

Piano di Protezione Civile è una cosa da fare 

assolutamente. Avevamo detto anche 

nell’altra occasione che abbiamo dato 

l’incarico a un Ingegnere per fare 

l’aggiornamento del Piano, in particolare uno 

strumento che si chiama CLE, che è una cosa 

che la Regione si chiede urgentemente, perché 

in base a quello si possono dare indicazioni a 
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livello nazionale – qui Banini può dare altre 

indicazioni, perché fa parte dei Volontari 

della Protezione Civile di Tavullia - 

aspettavamo di avere quest’aggiornamento 

per poi poterlo presentare a tutti quanti. 

Abbiamo già parlato con la Protezione Civile 

anche dell’Unione, chiedendo a tutti questi 

Volontari e tecnici, Geologo e Ingegneri vari, 

di poter partecipare a un’assemblea. 

Dovremmo entro la fine del mese di gennaio 

avere questo documento pronto, quindi 

faremo subito dopo l’incontro, perché è 

assolutamente necessario e utile. Sulla 

palestra di Padiglione non ho i dati qui, ma, se 

non ricordiamo male, il ribasso dovrebbe 

essere di circa 90.000 euro sulla gara. Le 

pensiline sono una cosa che vorremmo fare 

tutte in una volta, perché, come quel 

plexiglass rotto che c’è nella Piazza di 

Padiglione, lo abbiamo in diversi. Vorremmo 

comprarli tutti in una volta. Credo di avere 

preso tutti gli argomenti richiesti. Volevo 

solamente fare un’aggiunta, che sono dei 

ringraziamenti visto che siamo a metà 

mandato, come si usa dire in termini 

amministrativi. Volevo ringraziare per la 

stesura di questo bilancio ancora una volta 

tutti coloro che hanno contribuito in diversi 

modi a realizzarlo e soprattutto a metterlo in 

pratica, a partire da tutti gli Assessori, i 

Consiglieri di maggioranza, anche quelli di 

minoranza chiaramente. In particolare i 

dipendenti comunali, a partire da quelli 

esterni, ai Funzionari interni, al Segretario. 

Solitamente banchetto, oggi ringrazio. In 

particolar modo tutti quei cittadini che ogni 

giorno si prendono la briga di telefonare o 

arrivare e dire: “Cosa serve? Cosa è rotto? 

Cosa non va bene?”, perché quelli sono tutti 

suggerimenti utili che insieme alle Consulte 

che abbiamo sul territorio ci danno 

l’indicazione di quello di cui i cittadini hanno 

bisogno. Mettiamo in votazione i due punti 

singolarmente. Punto 5 all’ordine del giorno 

“Approvazione Programma Triennale dei 

Lavori Pubblici 2017/2018/2019 ed elenco 

annuale 2017”. 

 

 

 

 

Esito della votazione: 

8 favorevoli; 

3 astenuti; 

Il Consiglio  approva. 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

8 favorevoli; 

3 astenuti; 

Il Consiglio  approva. 

 

SINDACO. Se dopo vi fermate un attimo ad 

ascoltare Berttuccioli Ottavio che ci spiega 

delle cose. Punto 7 all’ordine del giorno 

“Aggiornamento del DUP 2017-2019 e 

approvazione del Bilancio di previsione 2017-

2019”.  

 

Esito della votazione: 

8 favorevoli; 

3 astenuti; 

Il Consiglio  approva. 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

8 favorevoli; 

3 astenuti; 

Il Consiglio  approva. 

 

SINDACO. Il Consiglio lo concludiamo con 

l’aggiornamento del Consigliere sui Volontari 

del Verde, che è anche questa una bella 

iniziativa di volontariato e bisogna dire grazie 

a tutti coloro che si prestano. Abbiamo nel 

nostro Consiglio anche Banini Fabio, che fa 

parte della Protezione Civile dell’AVIS, 

dell’AIDO, di tutta una serie di cose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


