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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  –  assente  

 

PIERI Alessandro    –  presente 

 

MACCHINI Laura   –  assente 

  

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  –  assente 

   

BORRA Giancarlo   –  assente 

 

 

Presenti 09, assenti 04 

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

Nomina gli scrutatori: Signoretti, Ferrandino e Banini. 
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Punto n. 1 all’OdG: Variazione al bilancio 

di previsione 2016/2018 – Ratifica della 

deliberazione della G.C. n. 73 del 04/08/16 

adottata d’urgenza ai sensi dell’articolo 75 

comma 4 del decreto legislativo 267/200.  

 

VICESINDACO. In qualità del 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 tre 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 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 e 

inopportuni, non attinenti alla trattazione 

dell’argomento all’ordine del giorno. In caso 

contrario sarò costretto a sospendere la 

videosorveglianza. Data questa 

comunicazione, passiamo al punto uno 

all’ordine del giorno. Questo Consiglio è stato 

convocato tra l’altro in via di urgenza per 

procedere alla ratifica di quella che è stata una 

variazione di bilancio oggetto di delibera di 

Giunta ed è la variazione numero 7 del 4 

agosto 2016. Per quanto riguarda le 

variazioni, sono state le seguenti: hanno 

riguardato un importo di € 30.000; le spese 

incrementate sono state queste: € 1000 

capitolo 742/4 contributo associazione 

Carabinieri in congedo per acquisto divise; € 

5000 capitolo 2446/1 per il nuovo contratto 

personale ex decreto Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 18 aprile 2016; € 2680 

capitolo 344 incarico ditta Easy Problem per 

la gestione pratiche RCT sotto franchigia; 

importo di euro 1000 capitolo 228 incarico 

servizio anagrafe; € 3000 capitolo 83 incarico 

comunicazione istituzionale; importo € 5000 

capitolo 1100 spese condomini alloggi ERP; 

euro 6120 capitolo 31 ATA Rifiuti; importo € 

4000 capitolo 107/3 elaborazione dati fiscali; 

importo euro 2200 capitolo 812/2 navetta 

Babuccio Pesaro Adria Bus per il periodo 25 

luglio - 14 settembre. I € 30.000 sono stati 

finanziati attraverso l’applicazione 

dell’avanzo, giusto Rosati? (Intervento fuori 

microfono) Tra l’altro saluto e ringrazio della 

presenza sia il dottor Rosati che il geometra 

Salucci, che sono a disposizione per 

chiarimenti per ogni necessità. Ci sono 

interventi o richieste di chiarimenti? Prego. 

Possiamo procedere a votazione. 

 

Esito della votazione: 

7 favorevoli; 

0 contrari; 

2 astenuti (Banini e Bacchini). 

Il Consiglio  approva a maggioranza. 

 

 

Punto n. 2 all’OdG: Seconda modifica alla 

deliberazione di Consiglio comunale 

numero 69 del 28 novembre 2009, relativa 

all’approvazione degli indirizzi operativi 

per l’applicazione della legge regionale 

numero 22 dell’8 ottobre 2009, piano casa.   

 

VICE SINDACO. Questo è dell’assessorato e 

del sindaco Paolucci. Direi di lasciare la 

parola al geometra Salucci per illustrare il 

punto. Grazie. 

 

GEOMETRA MARCELLO SALUCCI. 

Buonasera a tutti. Questa proposta riguarda la 

seconda modifica al famoso piano casa, 

quindi agli indirizzi che sono stati dati nel 

2009 nella legge appunto del piano casa, che 

servivano per applicare questa normativa. Nel 

2009 tutti i Comuni qui della zona abbiamo 

fatto queste direttive quasi tutti uguali, fra 

queste c’era anche il fatto che nelle zone C e 

nelle zone D e di nuovo impianto e quindi non 

di completamento, vuol dire dov’era 

necessario per poter costruire, fare un 

progetto di lottizzazione, per tutte quelle aree 

che non erano state acquisite le opere, non era 

consentita l’applicazione del piano casa. Poi 

negli anni abbiamo visto che le varie richieste 

di cittadini che poi hanno chiesto: “Perché noi 

no e gli altri sì?” Era difficile anche da 

spiegare. Tra l’altro noi abbiamo due zone, 
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una a Babbucce e una a Padiglione, che non 

sono mai state chiuse le opere, non sono mai 

state acquisite le aree di urbanizzazione, ma 

non per volontà dei cittadini sicuramente né 

per volontà del Comune, ma appunto perché 

le ditte hanno fallito, quindi ci sono stati dei 

problemi in generale che non hanno 

consentito di acquisire queste opere, 

altrimenti potevano usufruire di questa 

normativa. Quindi si è pensato comunque in 

qualche modo di agevolare queste cittadini 

che, come gli altri, hanno la possibilità di 

applicare questa legge, che consente in primis 

di ampliare il proprio volume del 20% - parlo 

del residenziale - 20% delle zone produttive 

della superficie, addirittura il 30 e il 40% sulla 

demolizione e ricostruzione. Adesso non so a 

spiegare tutta la legge, che forse non è il caso 

in questo momento. Comunque siccome, 

come ripeto, ci sono due zone, una a 

Babbucce e una a Padiglione, che, trascorsi 

abbondantemente dieci anni di validità del 

piano particolareggiato, non hanno avuto 

modo di cedere le opere per problemi dei 

lottizzanti, quindi diciamo che il cittadino, 

che hanno acquistato i fabbricati all’interno di 

queste aree, più o meno sono di serie B oggi, 

perché in qualche modo non sono trattati, non 

possono usufruire di questa agevolazione. 

Con questa modifica, con due righe si è 

modificato dove si va a dire in parole povere 

che… Dice tutte le varie esclusioni dice: “A 

esclusione di quei fabbricati ricadenti in aree 

con convenzione stipulata da più di dieci anni 

seppur non ancora avvenuta l’acquisizione 

delle relative opere d’area di urbanizzazione”. 

Come dicevo prima, sopra i dieci non posso 

cederle perché c’è un fallimento, ci sono dei 

problemi tecnici comunque, però si 

acconsente con questa delibera di poter in 

qualche modo applicare questa normativa, che 

comunque si va a parlare di ampliamento 

massimo del 40% nel caso di demolizione e 

ricostruzione, che non è il caso nostro perché 

il più vecchio dei fabbricati avrà diciott’anni, 

quindi nessuno demolisce ricostruisce. Quindi 

tutti saranno orientati all’ampliamento del 

20%. Perché l’urgenza? L’urgenza è perché 

comunque questa legge dovrebbe - uso il 

condizionale perché non si sa - finire per la 

fine dell’anno, cioè da qui alla fine dell’anno 

finisce, almeno che non venga prorogata. Però 

se non viene prorogata, questi qua non 

riescono più a usufruire di questa 

agevolazione. 

 

VICE SINDACO. Grazie. Sicuramente è una 

forma di equità di trattamento verso questi 

cittadini che incolpevolmente poi si trovano a 

non poter usufruire di una legge nazionale, 

recepita anche dalla normativa regionale che è 

in scadenza e quindi non ci pare opportuno 

che abbiano una trattamento diverso rispetto a 

chi, bontà loro, si trovano in una situazione in 

regola con l’urbanizzazione e quant’altro. 

Quindi è per questo che l’Amministrazione è 

favorevole al recepimento di questa seconda 

variazione al regolamento. Ci sono interventi 

in argomento? Prego Bacchini. 

 

CONSIGLIERE ENRICO BACCHINI. 

Siccome non abbiamo ricevuto i documenti 

per questo Consiglio come da prassi per e-

mail, quindi non abbiamo avuto neanche il 

tempo necessario per valutare questa cosa. 

Volevo solo chiedere: la normativa è 

nazionale nelle senso come data di 

ultimazione delle opere? 

 

GEOMETRA MARCELLO SALUCCI. No, 

non è nazionale, è locale.  

 

CONSIGLIERE ENRICO BACCHINI. 

Quindi si può intervenire? 

 

GEOMETRA MARCELLO SALUCCI. Sì. 

Questa situazione dove si andava a negare 

intervento sui fabbricati ricadenti nelle zone C 

e D di espansione era locale: Pesaro, 

Montelabbate, Tavullia, tutti ci siamo. Allora 

nel 2009 ci siamo un po’ confrontati tutti 

insieme ed è stato deciso di fare, ma a ragione 

secondo me allora. 

 

CONSIGLIERE ENRICO BACCHINI. Sì, 

era solo una precisazione per sapere… 
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GEOMETRA MARCELLO SALUCCI. Poi 

dopo abbiamo guardato con attenzione e dice: 

“Ma perché no?” Ci può dire qual è l’area? Sì. 

Tipo lì a Padiglione da Fabbrini: quella verrà 

acquisita non so quando. Perché no? A 

Babbucce sempre Fabbrini tra l’altro. Sono 

fermi perché ci sono dei problemi economici, 

i fallimenti ci sono. Cioè, non possono, anche 

volendo, cedere le opere perché ci sono dei 

pignoramenti, quindi quei cittadini là perché 

devono essere in qualche modo non uguali 

agli altri? Si è pensato a questo. 

…(sovrapposizioni di voci)… 

 

CONSIGLIERE ENRICO BACCHINI. 

…(sovrapposizioni di voci)… È solo per 

capire in che campo ci stiamo muovendo. 

 

GEOMETRA MARCELLO SALUCCI. Se 

era nazionale, non potevamo, il Consiglio 

comunale di Tavullia non poteva per nessun 

motivo modificare chiaramente. 

 

CONSIGLIERE ENRICO BACCHINI. No, 

appunto, a che punto possiamo intervenire in 

questa… Ho capito. (Intervento fuori 

microfono) Appunto, perché generalmente le 

regole più si scende più sono restrittive 

generalmente, in questo caso invece 

aggiungiamo una cosa, quindi volevo solo 

capire in che quadro ci stavamo muovendo, 

solo per quello. 

 

GEOMETRA MARCELLO SALUCCI. Si 

potevano mettere delle restrizioni tra l’altro. 

Ti faccio un esempio: Tavullia ha cinque 

metri di distanza di confini. 

 

CONSIGLIERE ENRICO BACCHINI. 

Esatto, la puoi aumentare, ma non la puoi 

diminuire. 

 

GEOMETRA MARCELLO SALUCCI. Sì, 

gli altri comuni sono quasi tutti tre metri. 

Dopo c’è un motivo per cui hanno scritto 

cinque. 

 

CONSIGLIERE ENRICO BACCHINI. Va 

bene. Era solo questo. Comunque penso che 

noi ci asteniamo perché non abbiamo avuto 

comunque il tempo materiale per valutare le 

cose. 

 

VICE SINDACO. L’impegno comunque 

dell’Amministrazione in merito del prossimo 

Consiglio è di far pervenire via e-mail i 

documenti, come abbiamo detto durante 

l’ultimo Consiglio. C’è stato un disguido 

tecnico, per cui a nome dell’Amministrazione 

ci scusiamo di questo, però dal prossimo 

consiglio saranno trasmessi via e-mail. Quindi 

passiamo in votazione. 

 

Esito della votazione: 

7 favorevoli; 

0 contrari; 

2 astenuti (Banini e Bacchini). 

Il Consiglio  approva a maggioranza. 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

7 favorevoli; 

0 contrari; 

2 astenuti (Banini e Bacchini). 


