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La seduta inizia alle ore 

 

 

 

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   –  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  –  presente 

   

BORRA Giancarlo   –  presente 

 

Presenti 12 assenti 1 

Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta.  

Nomina gli scrutatori:  Bertuccioli, Ferrandino, Banini.  
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Punto n. 1 all’OdG: Comunicazioni del 

Sindaco.   

 

SINDACO. La seduta come la volta scorsa, 

purtroppo pensando di avere sistemato il 

problema dello streaming invece non c’è, fino 

alle 8 funzionava e stasera mi diceva il dottor 

Rosati che non funziona. C’è solamente 

l’audio. Comunicazioni del Sindaco è il punto 

uno, non ne abbiamo.  

 

Punto n. 2 all’OdG: Approvazione verbali 

della seduta precedente. 

 

SINDACO. Il punto 2 che sono 

l’approvazione verbali della seduta 

precedente. La proposta è di rinviarlo perché 

la ditta che fa i verbali li ha inviati ieri, quindi 

non abbiamo avuto la possibilità di inviarli ai 

Consiglieri, quindi la proposta è di rinvio del 

punto numero  2 alla prossima Seduta 

consiliare. Mettiamo ai voti il rinvio.  

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva all’unanimità. 

 

Punto n. 3 all’OdG: Approvazione 

rendiconto gestione esercizio finanziario 

2015. 

 

SINDACO. Punto all’ordine del giorno: 

approvazione rendiconto gestione esercizio 

finanziario 2015. Ringrazio nel frattempo la 

presenza del dottor Rosati, responsabile 

dell’Ufficio Ragioneria ed anche di Marcello 

Solucci che è il responsabile dell’Ufficio 

Tecnico. Prego, Bruno.  

 

DOTTOR ROSATI BRUNO. Due parole su 

questa delibera relativa al rendiconto. Il 

rendiconto dell’ esercizio 2015 è stato 

approvato dalla Giunta comunale e sottoposta 

all’esame della Commissione consiliare 

Bilancio, in cui è stato affrontato, è stato 

esaminato in maniera più approfondito, è stato 

sottoposto al parere del Revisore dei Conti 

che ha dato appunto parere favorevole. Detto 

questo, l’esercizio 2015 è stato l’esercizio di 

transizione, dovuto sostanzialmente 

all’introduzione della nuova contabilità, la 

contabilità armonizzata, che appunto ha 

obbligato tutti gli enti territoriali, quindi i 

Comuni, ad adottare una contabilità più simile 

a quella dello Stato. In questo senso pur 

avendo una gestione, diciamo nell’ambito 

della gestione tradizionale abbiamo dovuto 

affrontare alcune problematiche relative ai 

nuovi istituti, relativi ai fondi pluriennali 

vincolati, purtroppo sarò un po’ tecnico, ma la 

materia lo impone. Così da ottenere 

un’aggregazione dei dati contabili, secondo i 

nuovi principi. Detto questo, l’esercizio 

finanziario si chiude con un avanzo di 

Amministrazione di 600.000 euro, già questo 

è uno dei primi risultati dell’applicazione dei 

nuovi principi, voi ricordate che nel 2014 

avevamo chiuso con un avanzo di 2.421.000 

euro. L’applicazione di nuovi principi ha 

decisamente abbassato questo risultato di 

Amministrazione, anche se l’elemento 

principale è dovuto al fatto che  a fine 2015 

abbiamo avuto l’introduzione, appena 

abbiamo avuto notizia del disegno di legge 

della legge di stabilità 2016, il nostro ente ha 

avuto la possibilità, come del resto tanti altri, 

di effettuare un’importante destinazione 

dell’avanzo di Amministrazione. Questo per 

effetto dei nuovi equilibri che lei intendeva 

rispettare nel 2016, diversi dai limiti imposti 

dal patto di stabilità che dal 2016 assume una 

nuova veste, non si chiama più patto di 

stabilità, ma i vincoli del patto vengono 

sostituiti da dei vincoli di equilibrio dati al 

bilancio che appunto nel corso del 2015 

hanno consentito la destinazione di 1.655.000 

euro di avanzo. Questo è il dato più 

importante della gestione. Scusate 2.000.000. 

Do i numeri stasera, ma purtroppo sono troppi 

quelli di ricordare. Nella fattispecie questa 

destinazione d’avanzo tardiva, fatta in 

novembre  ha creato il presupposto per un 

importante fondo pluriennale vincolato di 

2.481.000 euro, che sono appunto risorse 

destinate ad investimenti che formalmente 

finanziati nel 2015 e diciamo che hanno visto 

l’avvio nel 2015, vengono poi a transitare, 

vengono traslati nell’esercizio 2016 e sono 

tuttora in corso di effettuazione. Questa è una 

panoramica estremamente veloce perché 

ovviamente gli argomenti nello specifico sono 

già stati affrontati in Commissione.  
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SINDACO. Tra l’altro sono stati anche 

affrontati in Commissione quindi i Consiglieri 

hanno già avuto modo di vederlo. Prego.  

 

ASSESSORE, PIERI ALESSANDRO.  

Grazie. I chiarimenti e le specificazioni di 

base che poi, effettivamente la Commissione 

ha già visionato, quindi è qui presente la 

Presidente della Commissione Di Stefano, 

quindi i lavori si sono svolti regolarmente, è 

stato espresso il parere. Così come c’è un 

parere favorevole senza riserve da parte del 

Revisore dei Conti, il dottor Zaccheo 

Bardovagni che ha rilasciato il suo parere per 

una relazione ben argomentata ed 

approfondita. Sicuramente i dati principali 

non la farò molto lunga, cercherò di non 

ripetere quanto ha detto il nostro ragionerie. È 

che il bilancio al 31 dicembre ha un fondo 

cassa di 2.960.000 euro, quindi il che 

significa che non siamo poi messi male, 

d’altronde abbiamo quasi 3.000.000 in cassa. 

L’avanzo è vero che è di 600.000 euro per 

effetto dei nuovi metodi di contabilizzazione, 

però è anche vero che ci sono 2.400.000 di 

fondo pluriennale vincolato che sulla base 

della nuova contabilità è un po’ 

sostanzialmente, il vecchio avanzo di 

Amministrazione sotto un altro nome. Lo dico 

in versione volutamente tecnica, però per 

capire la situazione. L’anno 2015 è partito con 

molte difficoltà, sicuramente ci ricordiamo i 

tagli che sono stati necessari in sede di 

bilancio di previsione, tagli effettuati 

specialmente sulla spesa corrente, e à stato un 

bilancio partito veramente con difficoltà di 

quadratura a causa specialmente dei tagli della 

Regione e dello Stato. Essere riusciti ad 

arrivare a fine anno con il rispetto del patto di 

stabilità, che finalmente ci abbandona dal 

2016, però sicuramente un risultato che non 

tutti gli enti possono vantare e quindi il patto 

di stabilità, il Comune di Tavullia l’ha 

rispettato. Esiste un problema, inutile 

nasconderlo, forse il problema più grande che 

abbiamo è quello della riscossione di alcuni 

tributi, vista la situazione della crisi 

economica e vista la situazione generale, ci si 

sta attivando in quel senso. Abbiamo già 

parlato di apposite convenzioni stipulate con 

Aspes per collaborare in questo senso, 

soprattutto per quanto riguarda la difficoltà di 

riscossione della tassa rifiuti. Probabilmente 

questo è l’ambito più problematico che 

cercheremo di affrontare nell’anno 2016. 

Teniamo ben presente che comunque i numeri 

dell’avanzo sono ripuliti da tutti i crediti di 

dubbia esigibilità, quindi sono numeri netti. 

Diceva giustamente il dottor Rosati che il 

patto di stabilità viene sostituito viene 

sostituito da un nuovo sistema di equilibrio e 

di controllo dei conti pubblici, quindi non è 

che possiamo dire “evviva non c’è più il patto 

di stabilità” e quindi possiamo 

sostanzialmente fare nei tempi andati, mutui, 

debiti, spendere tutte le risorse che abbiamo. 

Non è possibile, ci sono nuovi equilibri, 

ancora la contabilità è in fase di… la nuova 

contabilità, il decreto legge 118 è in fase di 

attuazione, perché quasi quotidianamente ci 

sono aggiornamenti pubblicati su Arconet e 

quant’altro, quindi occorre sicuramente 

entrare a regime. Qui devo dire un grazie da 

parte mia, come Assessore al Bilancio, da 

parte di tutta l’Amministrazione, al grande 

lavoro che hanno svolto gli uffici. In due 

direzioni, uno perché non è un semplice 

cambio di contabilità, solo un problema della 

Ragioneria, è un cambio di impostazione 

dell’ente di organizzare e di entrare a regime 

in un nuovo sistema, ancora dei passi avanti 

vanno fatti, siamo appena all’inizio, anche 

come coordinamento tra gli uffici e modo di 

ragionare anche come Amministratori, però 

c’è da dire che è stato fatto tanto lavoro in 

questa direzione. Non era facile, anche perché 

lavoriamo in tutti i settori sotto organico e 

non è semplice rispettare gli adempimenti e 

tutti quelli che sono effettivamente poi gli 

adempimenti doppi del 2015 e 2016, perché 

sostanzialmente si ragiona sia in termini di 

vecchio bilancio che di nuovo bilancio. Ma 

soprattutto il grazie alla struttura è relativo 

alla possibilità di avere utilizzato in buona 

parte le risorse a fine anno per potere 

effettuare opere importanti. Non le sto qui a 

ripetere, le conosciamo sostanzialmente: la 

palestra di Tavullia, la palestra a Padiglione, il 

marciapiede a Rio Salso e Case Bernardi che 

è stato possibile grazie, è vero allo sblocco 

della legge di stabilità, ma la legge di 

stabilità, ricordiamolo mente à stata pubblica 
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a dicembre e le anticipazioni sono state fatte i 

primi di novembre. Quindi da novembre a 

dicembre, riuscire ad indire le gare è stato uno 

stress della struttura, di tale livello e di tale 

difficoltà che nessuno di noi credeva di 

riuscire ad arrivarci al 31 dicembre, riuscendo 

a completare quasi tutto quello che era stato 

programmato. Io lo dico veramente, ringrazio 

dal Segretario al dottor Rosati, geometra 

Salucci, in maniera minore perché non era del 

settore, ma la Barbara Piatti che sta facendo 

sicuramente un gran lavoro per quanto 

riguarda il suo settore, perché ripeto, in un 

Comune dove si è sotto organico, riuscire ad 

effettuare questa mole di investimenti è stato 

fatto uno sforzo comune, non indifferente ed 

assolutamente non scontato, perché se 

andiamo a vedere gli altri Comuni della 

Provincia, tolto Pesaro, perché probabilmente 

i Comuni grandi fanno storia a sé, significa 

che investimenti di questo tenore non sono 

stati effettuati. Quindi credo che sia poi il 

miglior resoconto del rendiconto dell’anno 

2015. Anticipo anche, poi infine, due parole 

perché è giusto che si sappia, mi permetto 

anche di invitare Domani sera, alle 18 e 30 c’è 

il Consiglio dell’Unione dei Comuni, sia i 

nostri Consiglieri che anche il pubblico, 

perché anche lì il lavoro 2015 è stato forse più 

difficile che in Comune. Il nostro Sindaco e 

Assessore al Bilancio, poi insieme a 

Baronciani nostro Capogruppo, il sottoscritto 

che è Presidente del Consiglio, all’Unione, è 

stato fatto un lavoro - occorre dare atto oltre 

che ai presenti al Presidente Ucchielli – 

un’opera di razionalizzazione delle spese mai 

fatta, tant’è che i trasferimenti all’Unione 

sono sostanzialmente bloccati e con la nuota 

contabilità, con la riduzione delle spese e con 

altri tipi di controlli, domani si approverà un 

rendiconto all’Unione dei Comuni con circa 

300.000 euro di avanzo. Poi decideranno i 

sindaci ed il Consiglio su come utilizzarlo. 

Quindi devo dire che da un punto di vista 

contabile, amministrativo, noi 

dell’Amministrazione diciamo con orgoglio, 

presentiamo i conti del 2015 del nostro 

Comune e dell’Unione dove abbiamo tarato. 

Quindi invitiamo il Consiglio ad approvare il 

rendiconto. Grazie, Sindaco.  

 

SINDACO. Prima della votazione se ci sono 

interventi. Se volete anche fare delle iscrizioni 

per gli interventi, sarebbe opportuno. Bene. 

Banini, prego.  

 

CONSIGLIERE, BANINI FABIO. Ho 

segnato qualche appunto perché questo è 

ovviamente il Consiglio più importante di 

tutto l’anno, perché abbiamo il bilancio del 

2015, abbiamo il bilancio del 2016, poi 

abbiamo le varie tariffe, abbiamo tante cose. 

Voglio ricordare, come giustamente è stato 

detto che in merito al bilancio del 2015 sono 

state fatte le regolari commissioni, anche io 

personalmente che non faccio parte di quella 

Commissione ho partecipato e ho avuto modo 

di approfondire e la tematica è stata 

effettivamente approfondita. Il problema però 

è soltanto stato rimandato, perché 

sostanzialmente se su questo punto noi 

possiamo tranquillamente esprimerci, perché 

abbiamo partecipato, presso le Commissioni, 

abbiamo analizzato i dati, la stessa cosa non 

possiamo dire su gli altri punti del Consiglio. 

Ne approfitto in questo momento per fare 

questa considerazione, perché poi noi 

lasceremo la sala.  

 

SINDACO. Scusa, consigliere Banini. 

L’intervento è relativo al punto in questione, 

non altra punti. Quindi ogni singolo 

intervento… chiedo scusa se sono 

intervenuta, però deve essere attinente al 

punto numero 3 che stiamo rattando.  

 

CONSIGLIERE, BANINI FABIO. Se posso 

proseguire, sennò vorrà dire che 

abbandoniamo la sala senza potere dare 

indicazioni in merito al perché.  

 

SINDACO. Scusa sul punto numero 3? Non 

ho capito.  

 

CONSIGLIERE, BANINI FABIO. È 

ricollegato. Il punto numero 3 lo abbiamo 

affrontato come ho detto, la stessa cosa non è 

stata fatta per altri passaggi.  

 

SINDACO. No, però, quello che sto cercare 

di chiarire è che sul punto numero 3 ogni 

intervento deve essere attinente con poi 
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relativa votazione. Il resto è un’altra cosa. Tu 

stai parlando di un’altra cosa. Se ho capito 

bene.  

 

CONSIGLIERE, BANINI FABIO. Perfetto 

allora al prossimo punto farò i riferimenti che 

volevo fare in questo momento. Grazie.  

 

SINDACO. Allora mettiamo in votazione. 

Scusate , prima ho chiesto, da regolamento ci 

si dovrebbe proporre come interventi. Quindi 

dal prossimo punto, magari alzate la mano chi 

vuole fare gli interventi poi li mettiamo in 

ordine. Prego.  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO.  

Dunque, Per quanto riguarda il consuntivo, 

diciamo che ormai, i conti sono questi, quindi 

personalmente volevo mettere in evidenza due 

o tre cose che vi chiedo di verificare, senza 

polemica o altro. Ad esempio, l’avevo detto 

anche in Commissione, io non lo so, poi 

stamattina con l’Ufficio ragioneria abbiamo 

guardato gli ultimi anni, magari sarebbe il 

caso di verificare che l’entrata derivata 

dalla… com’è che si chiama? I 25.000 euro 

dall’Aspes, per quanto riguarda: corrispettivo 

Aspes gestione rete idrica, così come ho 

sottolineato in Commissione, di fare 

un’opportuna verifica per vedere se questi 

25.000 euro che oggi vengono dati al Comune 

di Tavullia per la gestione della rete idrica, 

sicuramente è un rapporto rispetto all’acqua 

venduta ai …(parola non chiara)… di 

Tavullia, se questa cifra è uguale, negli ultimi 

anni vedo che è cambiato poco, però poi 

magarse avete modo di verificare, 

sicuramente, grande partita questa questione, 

se allora erano la metà dei metri cubi di acqua 

venduta o fatturata ai cittadini di Tavullia 

rispetto ad oggi, credo che magari è il caso di 

aggiornare questa cosa. Perché se oggi sono 

25.000 euro e sono 400.000 metri cubi di 

acqua venduto, siccome negli ultimi 10 anni, 

credo che la popolazione è aumentata 

sicuramente del 30%, magari fare queste 

verifiche. È una cosa che mi sento di dire, 

visto che siamo tutti alla ricerca di risorse, 

credo che se quella era la cifra stabilita allora 

per un tot di metri cubi di acqua venduta, oggi 

sicuramente quest’acqua venduta è di più, non 

perché consumiamo di più, forse anche per 

quello, non lo so, ma sicuramente la 

popolazione è aumentata del 30%. Questo non 

è un appunto è una cosa che chiedo che 

dovete verificare, se volete verificare. 

Un’altra cosa riguarda l’utenza dell’Enel per 

il sollevamento delle fogne. Abbiamo una 

spesa di 10.000 euro, ci sono 6 o 7 punti di 

sollevamento, siccome il canone di fognatura 

che Marche Multiservizi riscuote, gli serve 

ovviamente per pagare la gestione delle 

fogne. Magari verificare se queste cose, 

perché non sono state passate o se sono state 

fatte negli anni da quando è stata passata la 

rete delle fognature, così come quella della 

rete idrica e fare questa verifica insomma, 

perché credo che se il canone di fognatura lo 

riscuotono loro, anche queste cose le devono 

pagare loro. Poi credo che bisogna lavorare di 

più per quanto riguarda l’abbattimento dei 

costi della pubblica illuminazione, perché 170 

e rotti mila euro sono una cifra considerevole 

e credo che bisogna partire a fare un 

programma di bonifica degli impianti, quindi 

cercando di risparmiare quello che si può 

risparmiare. Rispetto all’anno scorso mi pare 

che sia stato fatto poco, credo appunto che sia 

il caso di intervenire, anche nel periodo 

invernale, diminuendo le ore della mezza luce 

che si dovrebbe spegnere a mezzanotte che 

può essere spenta anche prima. Poi volevo, 

visto che l’Assessore al Bilancio Pieri ha 

detto a tutti che il consorzio, l’Unione dei 

Comuni ha un utile di 300.000 euro con 

l’avanzo, io una volta quando facevo il 

Sindaco ho chiesto al Ragioniere quant’è 

l’avanzo di quest’anno. Dice: “Quest’anno 

abbiamo un avanzo di 100.000 euro” io gli 

risposi che non è buono dispendere i soldi. 

Perché credo che con, se volete è una battuta, 

però quando ci sono gli avanzi, o ci sono 

problemi derivati dalle norme, contabilità o 

quant’altro, oppure veramente non capisco 

perché. Per quanto riguarda l’Unione dei 

Comuni, io l’avevo sottolineato, l’ho anche 

detto in un’assemblea che avete fatto voi, i 

Vigili praticamente, rispetto a qualche anno fa 

sono ormai, ce n’è un terzo in meno, qualche 

numero più o meno, siamo lì. È vero che non 

si può assumere, ma è anche vero 

chemioterapie i Vigili stagionali si potevano 
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assumere, cosa che non è stata fatta. Con i 

problemi legati all’ordine pubblico, con i 

problemi legati al controllo della viabilità o 

quant’altro, poi ci sono le telecamere, ci sono 

una serie di impianti tecnologici messi in 

funzione che va bene, però credo che una 

macchina con una divisa sulla strada sia molto 

più deterrente che le telecamere. Questa è una 

cosa che forse, invece di avere 300.000 euro 

di avanzo, magari erano 200, ma avere 

assunto per un tempo, Vigili stagionali, due o 

tre, quelli che era possibile assumere, però 

qualcuno si poteva assumere, cosa che non è 

stata fatta, questo secondo me è un appunto 

che rilevo perché poi ci lamentiamo che non 

c’è la sicurezza, poi nel momento in cui… 

dice: abbiamo risparmiato, ma è un risparmio 

vero questo? Abbiamo risparmiato i soldi ma 

non abbiamo assunto i vigili. Io credo che era 

meglio assumere i vigili e risparmiare 

qualcosa in meno magari. La metto così. 

Sollevo queste cose a questo punto.  

 

ASSESSORE, PIERI ALESSANDO. Un 

chiarimento sull’Unione dei Comuni, poi il 

resto è chiaramente al Sindaco. 

Evidentemente traspare da questo intervento 

un modo molto diverso di fare politica ed 

amministrazione, perché c’è chi ha fatto delle 

assunzioni, il proprio modo di operare e di 

esistere politicamente ed amministrativa , c’è 

chi come noi cerca di fare di una corretta 

Amministrazione e gestione delle risorse 

quello che è poi il proprio modus operandi. 

Sicuramente uno non si può più di tanto 

assumere, secondo è bene razionalizzare 

quello che c’è perché sicuramente l’Unione 

dei Comuni ha l’avanzo nonostante ogni anno 

paghi 223.000 euro di mutui, perché ancora la 

sede è da pagare, la sede dell’Unione dei 

Comuni, molto inutilizzata ed altri, l’asilo 

nido è ancora da pagare e quant’altro. Cioè 

chi ci ha preceduto, Borra ne dovrebbe sapere 

qualcosa, come dovrebbe sapere molto bene 

di Marche Multiservizi, Canoni e quant’altro, 

visto che lui ha firmato i contratti trentennali 

che oggi ci vincolano sostanzialmente e ci 

strozzano nell’Amministrazione, dovrebbe  

ben sapere queste cose. Perché 

sostanzialmente quelle opere fatte allora le 

stiamo pagando oggi, non troppo utilizzati. 

Quindi ripeto, le assunzioni facciamo quelle 

che sono utili, le altre ci vantiamo di avere un 

avanzo. Un avanzo che deriva principalmente, 

non è che dobbiamo parlare del bilancio 

dell’Unione, scusa Francesca se 

sostanzialmente vado un po’ a rubarti il 

mestiere, però visto che ne abbiamo parlato 

ieri sera in Commissione, deriva da circa 

60.000 euro di risparmi di spese fatte in meno 

sulle piste, sul fiume foglia, su qualche decina 

di mila d’euro, chiedo scusa ho i dati di sopra 

che non mi ricordo, sui trasferimenti maggiori 

che sono arrivati a novembre e non si è potuto 

spendere perché sono arrivati effettivamente a 

novembre, su quelle che erano le spese perché 

viste poi quelle che sono le bizzarie di alcuni 

rappresentanti dell’Unione, in bilancio erano 

state previste alcune migliaia di euro, se non 

ricordo male 20.000, per un eventuale 

passaggio della Polizia Municipale, quindi 

una riserva, perché siccome ci sono delle 

Amministrazioni che vogliono uscire, fare le 

loro scelte e quant’altro, però per essere 

sicuramente prudenti sono state accantonate 

delle riserve. Il resto sono economie di 

gestioni, tra cui 9000 euro spese in meno, 

perché sono stati recuperati grazie all’azione 

di alcuni amministratori, dai soldi, 

dall’Assicurazione ed altri risparmi, che 

sicuramente sono soldi che non è che 

verranno gettati al vento. Decideranno i 

Sindaci ed il Consiglio, chiaramente, su come 

utilizzarmi. Quindi ripeto, è un modo molto 

diverso di fare politica, Borra è il nostro 

rispetto al tuo, quindi sicuramente hai 

governato tanti anni secondo quello che era il 

tuo modo di fare. Noi il nostro modo di fare 

non lo cambiamo, anzi devo dire che l’Unione 

sta funzionando e funziona.  

 

SINDACO. Adesso tocca a me. Dopo lo 

decidiamo insieme, in base al regolamento, se 

il Segretario mi dice che lo puoi avere lo 

avrai. Volevo fare una precisazione rispetto 

alla pubblica illuminazione ed abbiamo già 

iniziato, chiaramente, ancor prima che il 

consigliere Borra, tra l’altro esperto di Enel ci 

desse questa indicazione. Come tutti i Comuni 

si stanno muovendo per l’efficientamento 

energetico cercando di razionalizzare anche la 

spesa, partiremo penso tra un mese, un mese e 
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mezzo, al cambiamento di tutte le lampade, 

nella frazione di Babbucce che sono circa un 

centinaio, le metteremo tutte a led e questo ci 

porterà un risparmio già notevole sulla 

bolletta. Questo è il primo punto che faremo, 

perché è molto… identifica proprio tutta una 

frazione, sia quelli stradali che quelli bassi. 

Poi avremo come… poi magari mostriamo 

anche al pubblico presente il progetto del 

marciapiede, la realizzazione del marciapiede 

tra Case Bernardi e Rio Salso che sono quasi 

un paio di chilometri, con il rifacimento di 

tutta la pubblica illuminazione, quindi anche 

l’impianto che è uno dei più vecchi del nostro 

territorio e lì verranno sostituite tutte le 

lampate, anche lì messe tutte a Led e questo è 

il secondo intervento che andremo a fare. 

Fino ad ora abbiamo fatto la scelta di investire 

con risorse nostre, per non dare più di tanto in 

gestione tutta la pubblica illuminazione, ma 

nel frattempo ci siamo confrontati con tanti 

enti anche gestori, il nostro contratto di costo 

dell’energia è molto buono fortunatamente. 

Quello che andremo a fare, già stiamo 

valutando il progetto da mettere 

eventualmente a gara, per la sostituzione di 

tutta l’impiantistica dei pali, dei corpi 

illuminanti soprattutto. Quindi in totale si 

parla di circa 1600 punti luci, abbiamo fatto 

fare un censimento ai nostri operai che 

fortunatamente abbiamo sulla pubblica 

illuminazione, tolto la frazione di Babbucce e 

quella che dicevo prima, il tratto tra Casa 

Bercardi e Rio Salso che è quella che ci dà più 

problemi, perché appena piove va via la luce, 

il resto lo dovremmo fare in un po’ di anni 

come hanno fatto tanti altri comuni, 

efficientando in questo modo ed avendo un 

impianto nuovo. Per quanto riguarda 

l’Unione, faccio solamente un’altra 

considerazione che assumere del personale 

piuttosto che investire in qualcosa, oltre a tutti 

i mattoni che ci cascano addosso, che 

provengono dal passato, compresi quelli della 

Futura Servizi e qui non aggiungo altro su chi 

è stato assunto alla Futura Servizi in quegli 

anni quando qualche conflitto di interesse, 

probabilmente c’era, anche all’interno di 

questo Comune nei confronti dell’Unione, 

purtroppo due Comuni che sono 

Montelabbate e Monteciccardo hanno già 

deliberato in Consiglio Comunale l’uscita 

dalla Unione Pian del Bruscolo. Non penso 

che in questa situazione si possa pensare a 

fare investimenti o andare ad assumere del 

personale che già quelli che ci sono hanno 

timore di rimanere senza lavoro. Quindi in 

questa situazione bisogna fare un’ordinaria 

Amministrazione, farla bene, come abbiamo 

cercato di fare fino ad ora, razionalizzando, 

anche perché i Comuni, compreso il nostro, 

che paga 450.000 euro circa, euro più euro 

meno, non ha la possibilità di andare ancora a 

spendere altri soldi su quello che è stato forse 

anche sprecato, soprattutto nella costruzione 

dei mobili che potevano essere evitati.  

 

SEGRETARIO COMUNALE. I Consiglieri 

possono scambiarsi l’ordine di iscrizione 

dandone comunicazione al Sindaco, questo 

non ci interessa nel nostro caso. Non possono 

però intervenire più di una volta nella 

discussione su uno stesso argomento, eccetto 

che per dichiarazione di voto che sarebbe la 

fase conclusiva, per fatto personale e per 

richiamo al regolamento e all’ordine del 

giorno. Il consigliere Pieri ha citato più volte 

il nome di Borra Giancarlo, quindi c’è il fatto 

personale e Borra può replicare.  

 

SINDACO. Prego, Borra. 5 minuti massimo.  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. Me 

ne basta uno. Volevo semplicemente dire una 

cosa che probabilmente le strategie di allora 

sono diverse rispetto a quelle di oggi, si 

parlava di lavorare insieme e poi è cascato il 

mondo e non è colpa mia. Si è lavorato 30 

anni per costruire un’Unione dei Comuni, 

forse in futuro guardando ad un unico 

Comune. Oggi si sta tornando completamente 

indietro, quando le leggi vanno in quella 

direzione, ma è un discorso che è molto 

ampio e che forse non è il caso di parlarne 

stasera. Gli investimenti che sono stati fatti, 

sono stati fatti in funzione di questi 

ragionamenti. Molto brevemente. Però non mi 

avete risposto ed io sono d’accordo che 

assumere i Vigili a tempo pieno non si 

potevano assumere, ma visto che avete fatto 

anche una serata, una convegno per parlare di 

sicurezza, poi c’era la possibilità quindi di 
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assumere i Vigili stagionali, perché non sono 

stati assunti, non mi avete ancora risposto. 

Allora se, ribadisco, la sicurezza si fa con le 

telecamere sicuramente, io ribadisco che un 

Vigile con una macchina in mezzo alla strada 

fa meglio la sicurezza. Su questo non mi avete 

risposto.  

 

SINDACO. Forse non ni capito Borra. Intanto 

non puoi fare la polemica, questo lo dice 

anche il regolamento.  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO: 

Non ho fatto polemica Sindaco, mi scusi. 

Sono nei miei 5 minuti, quando parlavo della 

verifica delle cose, io ho detto: Non era 

polemica i 25 mila euro, era per dire  che…  

 

SINDACO. I 5 minuti sono stati interrotti. 

Mettiamo in votazione il punto 3… o gli 

chiudete il microfono…  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. 

Parlo lo stesso.  

 

SINDACO. No, scusate. Chiedo al Vigile… il 

maleducato come al solito è quello che si 

presenta come Borra, sei un maleducato. 

…(Intervento fuori microfono).  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. 

Non sono maleducato, la invito a cambiare 

atteggiamento. Chiaro?  

 

SINDACO. Bene. Sarà meglio che il primo a 

cambiare sarai te. … (Intervento fuori 

microfono). Io? Io cerco di fare rispettare un 

regolamento. … (Intervento fuori microfono). 

Questo non è un dibattito, quindi… questo 

non è un dibattito, quindi come al solito 

vengono fuori gli animi che ci sono, nelle 

rispetto delle istituzioni. Portiamo ai voti il 

punto 3 all’ordine del giorno.  

Esito della votazione: 

8 favorevoli;  

1 contrario (Borra).  

3 astenuti (Di Stefani, Bacchini, Banini).  

Il Consiglio  approva.  

 

Punto n. 4 all’O.d.G.: IMU Imposta 

municipale propria – conferma aliquote e 

detrazioni per l’anno 2016.  

Punto 5 all’O.d.G.: TASI – Tributo per i 

servizi indivisibili – conferma aliquote per 

l’anno 2016.   

Punto 6 all’O.d.G.: IRPEF Addizionale 

Comunale – conferma aliquota per l’anno 

2016.  

Punto 7 all’O.d.G.: TARI – Approvazione 

piano finanziario e tariffe anno 2016”. 

 

SINDACO. Punto 4 : “IMU Imposta 

municipale propria – conferma aliquote e 

detrazioni per l’anno 2016 “. Punto 5, li cito 

tutti perché sono le tariffe e le imposte che 

devono essere deliberate per l’anno 2016: 

TASI – Tributo per i servizi indivisibili – 

conferma aliquote per l’anno 2016”.  Punto 6: 

“IRPEF Addizionale Comunale – conferma 

aliquota per l’anno 2016”. Punto 7:  “TARI – 

Approvazione piano finanziario e tariffe anno 

2016”. Portiamo in discussione tutte queste 

tariffe. Poi la votazione sarà singolarmente. 

Prego.  

 

ASSESSORE, PIERI ALESSANDRO. 

Quindi la presentazione dei punti 4 – 5 – 6 – 7 

perché sostanzialmente la politica tariffaria è 

facilmente sintetizzabile perché complice 

anche o d’aiuto per certi aspetti quella che è la 

normativa statale, non è possibile ritoccare in 

alto le tariffe e le tasse per l’anno 2016. 

Quindi per quanto riguarda l’IMU sono 

confermate le aliquote, poi il dottor Rosati mi 

corregge se tralascio qualcosa. È significativo 

il fatto che è modificata dalla legge di stabilità 

la possibilità di eliminare l’IMU per la casa 

concessa in comodato ai parenti, ai genitori o 

ai figli, cosa che avevamo adottato, un 

provvedimento adottato e che aveva colto 

anche a favore, sostanzialmente, da parte di 

molte persone, non abbiamo potuto riproporre 

per il semplice fatto che con la legge di 

stabilità, è in automatico possibile, solo in 

alcuni casi è molto più limitato e non è 

possibile togliere l’IMU ma è limitata al 50% 

e solo se c’è un contratto di comodato 

registrato. La TASI è confermata l’aliquota 

dello scorso anno, la stessa cosa per quanto 

riguarda l’addizionale comunale l’IRPEF. Per 
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quanto riguarda la TARI c’è un incremento 

stabilito durante la riunione dell’ARPA – dico 

bene? –  sostanzialmente dell’1,5% connesso 

ad un aumento del costo del servizio ed al 

finanziamento della nuova autorità d’ambito 

provinciale dei rifiuti. Questo è in estrema 

sintesi se c’è, chiaramente necessaria di 

qualche chiarimento ben volentieri da parte 

nostra e da parte del dottor Rosati.  

 

SINDACO. Bene. Se ci sono interventi, poi 

mettiamo in votazione punto per punto. 

Banini e Borra. Prego.  

 

CONSIGLIERE, BANINI FABIO. Io 

riprendo da dove avevo lasciato prima, perché 

il problema è che questa sera, come vi dicevo 

al punto precedente, che affrontiamo è legata 

al fatto che abbiamo un Consiglio Comunale 

importante. Avete sentito si decidono 

questioni importanti, giustamente è stato 

ricordato che se ci sono delle precisazioni, 

delle domande da fare, si possono fare. Il 

punto della questione è che queste domande 

dovevano essere fatte in una Commissione. 

Allora io ripeto questa volta, ma lo sapete, 

tanto l’ho detto al Consiglio precedente ed 

anche a quello di novembre, è già la terza 

volta. Noi ci troviamo ad approvare o “no” 

quindi a seconda di quello che uno vuole fare, 

comunque a dovere giudicare un qualcosa 

quando i documenti sono stati ricevuti oggi a 

mezzogiorno. Allora questa è la mucchietta 

dei documenti, io un po’ di tempo da 

dedicargli l’ho avuto, però mi concederete che 

non è proprio normale una cosa del genere. 

Va bene, siamo nei tempi previsti dal 

regolamento, ci siamo confrontati con il 

Segretario, vi dico anche che presenteremo 

una richiesta di modifica di questa tempistica, 

perché ovviamente non è possibile poter 

ragionare in questi termini, perché 

giustamente voi queste questioni le affrontate 

quotidianamente e quando arrivate 

all’approvazione del bilancio, chiaramente lo 

conoscete a menadito, cosa che purtroppo a 

noi non c’è dato di fare. Quindi chiedevamo 

per quale motivo non sono state fatte le 

Commissioni. Dopo c’è un punto legato  al 

discorso del bilancio 2016, sapete benissimo 

che anche lì siamo andati lunghi con i tutti. 

Allora la questione è questa. Noi come vi 

preannunciavo prima abbandoneremo l’aula, 

perché di dovere votare a favore o contro o 

astenersi a delle proposte di cui non abbiamo 

avuto modo nemmeno di poterci confrontare 

nelle sedi opportune, non ci va. Perché 

rappresentiamo delle persone, oltre al fatto 

che ognuno di noi è un libero cittadino, quindi 

nel momento in cui si interessa, credo possa 

avere, appunto, l’interesse ad approfondire le 

questioni e cercare di capire. Sempre in 

merito a questo discorso delle tariffe, un anno 

fa, qui abbiamo ragionato sulla TARI, la 

famosa tassa sui rifiuti, con Marche 

Multiservizi, abbiamo fatto una richiesta. 

Chiediamo a questa benedetta Marche 

Multiservizi di capire sulla base di cosa fa i 

suoi vari conteggi. Perché 1.100.000 – 

1.200.000 di TARI che noi versiamo a loro 

sono una fetta importante. C’è stato detto: 

“Bene, faremo un incontro”, l’incontro non è 

stato fatto con Marche Multiservizi… quando 

abbiamo parlato con Tiviroli, il Sindaco 

presente, lui ha detto che tutti i chiarimenti ce 

li poteva fare tramite l’Amministrazione, ma 

l’Amministrazione evidentemente a noi i 

chiarimenti non ce li vuole fare avere. Quindi 

io non lo so, personalmente non mi trovo 

nelle condizioni di potere esprimere un 

giudizio in merito e quindi dare un voto in 

merito a questa cosa che non ho approfondito. 

Quindi noi faremo di questo… Il discorso è… 

Oggi mi è stato detto che per problemi tecnici 

la documentazione non è stata consegnata, per 

problemi organizzativi, per problemi con i 

dipendenti. Io questa cosa qui la capisco, la 

comprendo, tanto è vero che va tutta la 

sincera stima nei confronti dei dipendenti che 

lavorano e devono fare fronte a delle 

tempistiche che sappiamo dal governo centro, 

arrivano un giorno sì ed un giorno no. 

Cambiano continuamente, questo lo capiamo. 

Quello che poi io vi voglio chiedere è: se c’è 

un problema ed è un problema generalizzato, 

perché chiunque amministra affronta questa 

tematica, non è che lo affrontate solo voi 

questo problema, ce l’hanno anche altri 

Comuni. Perché fate finta di niente, perché 

non ci dite: “Signori della minoranza, non 

abbiamo i tempi, non riusciamo a mandarvi i 

documenti, non riusciamo ad affrontare certe 
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tematiche. Secondo voi, se noi fossimo portati 

a conoscenza di questa cosa, saremmo qui ad 

attaccare o a dire: “Abbandoniamo l’aula nel 

momento in cui ci viene richiesto un gesto di 

responsabilità?”. Non si facciamo i processi 

alle intenzioni perché chiaramente è troppo 

facile farne. Però io da persona coerente vi 

direi: no, noi staremmo qui e capiremmo. 

Perché chiunque amministra ha quella 

responsabilità e ha quelle problematiche da 

affrontare. La nel momento in cui le 

tempistiche non vengono rispettate, i 

documenti non ci arrivano, ci sono i lavori 

pubblici da approvare, da vedere, li avete 

presentati nelle serate, le Commissioni non 

sono state fatte, io personalmente non ho mai 

visto un progetto. Benissimo, posso andare sì, 

andare nell’ufficio, l’ufficio è sempre aperto, 

chiaramente c’è sempre opportunità di 

approfondirlo, però non è quella la sede. 

Quello lo può fare un cittadino, magarci si 

aspetta di avere un po’ più di relazione, questa 

cosa non c’è. A questo punto mi chiedo, 

perché non c’è? Non c’è, non ci volete dare le 

documentazioni di turno perché vi stiamo 

anticipaci, oppure perché arrivate lunghi nei 

tempi e quindi dimostrate di non riuscire 

proprio bene a sistemare le varie cose? Delle 

due io la risposta non ce l’ho. Speso che non 

sia la risposta perché potrebbe essere un serio 

problema. Perché fra qualche anno potremmo 

ritrovarci a dovere affrontale delle 

incompetenze che si sono manifestate nel 

corso degli anni. Questa cosa sicuramente non 

mi va proprio. A questo punto, noi – e ho 

concluso – abbandoniamo la nostra seduta ed 

i restanti punti, purtroppo o per fortuna ve li 

votate da soli, tanto non c’è niente di nuovo, 

anche perché gli atteggiamenti che vedo 

costantemente peggiorano ad ogni Consiglio, 

quindi sinceramente lasciamo la vostra 

possibilità di manifestare come meglio 

credete, fatelo tranquillamente. Grazie, ho 

concluso.  

 

SINDACO. Prego, Barociani.  

 

CONSIGLIERE, BARONCIANI MIRKO. 

Relativamente alle tariffe, diciamo che così 

come ha spiegato l’assessore Pieri, la legge di 

stabilità impedisce aumenti per quanto 

riguarda le aliquote, quindi credo che le 

aliquote che i cittadini di Tavullia pagano a 

livello di imposta siano delle aliquote 

competitive, delle tasse che anche se non fa 

piacere pagare, rispetto ad altri probabilmente 

non sono le peggiori. Noi crediamo che al di 

là di quelle che sono poi le motivazioni che 

diceva Banini, pensiamo di non lasciare ai 

posteri un domani, un Comune di dissesto o 

una struttura che non abbia 

un’Amministrazione che in questi anni non 

abbia dimostrato competenza, anche se le 

cose abbiamo presentato nelle varie 

Assemblee pubbliche, dimettono e 

dimostreranno che fare un programma 

elettorale in 2 anni, 2 anni e mezzo, rispetto a 

quelli che sono i termini normali, sicuramente 

non è frutto di non coscienza, di 

incompetenza o quant’altro. … (Audio 

disturbato)… o di accettare o di interpretare 

un modo di fare che può essere condiviso o 

meno, noi operiamo in una certa maniera, 

quando qualcun altro governerà, 

probabilmente potrà prendere delle decisioni, 

delle strade diverse, che probabilmente o noi 

o altri non condivideranno. Grazie.  

 

SINDACO. In riferimento all’intervento del 

… (cambio lato audicassetta)… interventi 

dove uno dice: vogliamo collaborare, 

vogliamo fare, eccetera. Addirittura pur di 

votare contro sono state addotte delle 

motivazioni su temi di governo insieme, 

siccome dice: la cosa non è corretta da un 

punto di vista… votiamo contro. Quindi 

neanche sul nostro operato ma su quello del 

governo. Quindi mi pare proprio che siccome 

ritengo di essere una persona, ma soprattutto 

un Sindaco pacifico, ogni qual  volta ci sia la 

necessità di confrontarsi, io sono sempre 

molto disponibile, molto. Addirittura lo faccio 

con qualsiasi cittadino. Gli incontri pubblici 

lo dimostrano perché abbiamo fatto tutti gli 

incontri pubblici , diffondendo le 

informazioni, sul bilancio, sulle opere, 

cercando di prendere suggerimenti e tutto 

quello che serviva dai cittadini. Quindi credo 

che sia solamente strumentale, sono 

d’accordo sul fatto che tutte le 

Amministrazioni comunali abbiano le stesse 

difficoltà, purtroppo mi viene anche da dire 
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che se avessimo condiviso o possiamo anche 

farlo, condividere quelle che sono le difficoltà 

di una macchina amministrativa che non può 

assumere, sa il cambiamento di regole da un 

giorno all’altro da parte dello Stato. Ha un 

lavoro burocratico dietro enorme, credo che 

possa essere – visto gli ultimi atti fatti in 

questo Consiglio Comunale – credo che non 

serva assolutamente niente. Però ben venga se 

questo fosse utile, anzi sarei veramente molto 

contenta di condividere diversi aspetti della 

vita amministrativa. Chiaramente poi quello 

che si vede in questo Consiglio è la 

dimostrazione e non mi riferisco 

assolutamente al Consigliere Banini perché è 

sempre stato molto corretto nelle sue 

espressioni, però è evidente che non c’è da 

parte di altri nessuna intenzione di 

collaboratore a portare avanti tutti quelli che 

sono gli interessi e le esigenze del nostro 

territorio. Senza far parte, chiaramente, questo 

lo ribadisco, di nessuna appartenenza 

partitica. Quindi io accetto volentieri il 

suggerimento di condividere, mi piacerebbe 

però dall’altra parte che ci sia veramente 

l’apertura a farlo e non a strumentalizzare 

qualsiasi occasione che venga portata in 

questo Consiglio Comunale ed anche magari 

fuori. Tra gli riscritti c’era Borra. Prego, 

Borra.  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. Io 

comincio questo intervento dicendo questo 

che lei Sindaco, secondo me, non deve 

offendere i Consiglieri. Chiaro? Perché sennò 

non va bene. Quando dice che altri non hanno 

intenzione di collaborazione, probabilmente è 

riferito a me, io ho in intenzione di 

collaborare, basta che siamo chiarati al 

svolgere il ruolo che ci compete, cosa che 

sembra questo ruolo a voi vi dà fastidio e non 

è che ci mettete nelle condizioni di lavorare al 

meglio. Anzi, ci mettete nelle condizioni di 

non lavorare. Le cose che diceva Banini che 

condivido, cioè sono un ulteriore esempio del 

vostro comportamento nei nostri confronti.  

Da questo momento la trascrizione risulta 

parziale a causa di un sopraggiunto mal 

funzionamento dell’impianto microfonico, 

riconducibile alla dicitura …(audio 

disturbato).  

Il bilancio credo che … (Intervento avvenuto 

a microfono spento)…  è una cosa che 

contraddice completamente. Perché? Perché 

fare le Assemblee pubbliche, ribadisco, 

numerose, poi non riusciamo a fare le 

Commissioni perché non abbiamo i 

documenti, credo che… forse i documenti c’è 

una difficoltà interna agli Uffici, probabile, 

adesso voi amministrate, quindi sapete i 

particolari, noi non lo sappiamo. È possibile 

questo. Ma voglio dire, la riunione dei 

Capigruppo e spiegarci 4 considerazioni 

principali del bilancio, non è che è una cosa 

peregrina. … (Audio disturbato)… quindi 

siamo arrivati in questo Consiglio, così in 

fretta e furia, quando le cose che sono state 

scritte voi le avevate già scritte, se c’era 

un’altra copia … (audio disturbato). Per 

quanto riguarda il punto all’ordine del giorno 

io questa cosa… le tasse non aumentano, 

quindi siamo tutti contenti, però rimaniamo 

sempre scontenti su questa riunione famosa 

che abbiamo chiesto un anno fa che riguarda 

… (audio disturbato)… abbiamo chiesto 

…(audio disturbato)… facciamo la riunione 

per parlare della TARI, per cercare di capire 

questa … (Audio disturbato). È passato un 

anno e ...(Audio disturbato). Il motivo non lo 

sappiamo. Voi avevate detto che dovevate 

vedervi con loro perché c’erano delle cose da 

verificare. Bene, è il vostro ruolo, va bene. È 

stato fatto, non è stato fatto. … (Audio 

disturbato). Ci volete far capire, ai Consiglieri 

di minoranza, perché  noi spediamo 1.100.000 

– adesso la metto così, forse è sbagliato, però 

per far capire – ci volete far capire cosa 

succede in questo impianto, farci capire 

perché spendiamo i soldi. Fare una riunione, 

chiamate i responsabili, la facciamo a 

Tavullia, condotta da lei, cerchiamo di capire 

come funziona questa raccolta. Cioè tutti i 

meccanismi della TARI insomma. Tutto qui.  

 

ASSESSORE, PIERI ALESSANDRO. Mi 

ero iscritto quindi non passo in turno. Quindi 

vado diretto. Innanzitutto una precisazione 

doverosa che gli incontri effettuati 

dall’Amministrazione avevano come tema 

nelle locandine presentazione lavori e c’era … 

(parola non chiara)… perché in fondo gli 

argomenti erano relativi alla presentazione dei 
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lavori, a cavallo tra gli anni 2015 e 2016 e si è 

parlato solo di bilancio che erano dati 

provvisori più per significare quella che è la 

composizione del Comune sotto gli aspetti di 

divisione delle frazioni, di popolazione, per 

l’importanza che poi assume anche il fattore 

età, perché? Perché abbiamo tantissimi 

giovani e quindi per illustrare i perché, 

andiamo versa quella direzione e quegli 

interventi. Quindi non avevamo come oggetto 

il bilancio. La seconda cosa, mi dispiace è 

assente, ma a volte i muri non sono poi così 

isolati, per cui nel momento in cui il 

consigliere Banini pone una serie di domande, 

mi sarei aspettato che fosse uscito dalla sala 

almeno un attimo dopo avere ascoltato le 

risposte dell’Assessore ed in particolar modo 

del Sindaco, poi chiaramente è libera scelta 

sua restare o meno in quest’aula. È vero, il 

regolamento prevedeva determinati giorni per 

il deposito degli atti, per potere presentare 

degli emendamenti. Fatto sta che non è solo il 

Comune di Tavullia, ma è una costante degli 

altri Comuni, che arrivando i dati dal 

Ministero alla spicciolata, tant’è che 

dobbiamo dire che questa mattina sono 

arrivate alcune comunicazioni che potrebbero 

avere riflessi sul bilancio, quindi è anche 

possibile che approveremo un bilancio e poi il 

15 di maggio dovremmo ritornare o con un 

emendamento o con una variazione, giusto 

dottore? Perché sono arrivati in via 

provvisoria anticipazione, sullo sblocco del 

patto di stabilità. Fattibile, visibile, ce ne 

siamo accorti, nemmeno con i comunicati 

ufficiali, ma seguendo internet. Quindi questo 

è un modo di operare e che gli uffici 

sicuramente sono arrivati tardi nel deposito. 

Quindi io come Assessore al Bilancio 

Sindaco, sono responsabile di questo, quindi 

devo dire che è avvenuto questo ed è qui. È 

successo. Però ripeto, non è la prima volta, 

anche altri Comuni, succede. Credo che stia 

succedendo a Pesaro, è successo in altri 

Comuni, è successo negli anni passati nel 

nostro Comune. Io ho fatto alcuni anni, non 

pochi, ero seduto lì dove adesso c’è Roberta, 

tante volte è successo che parlando con la 

ragioneria, qui è testimone il dottor Rosati, si 

chiedevano i documenti e sveva una 

comprensione che andava bene al di là degli 

aspetti formali perché effettivamente molto 

spesso si è nell’impossibilità di rispettare alla 

lettera tutti i termini del regolamene to. Il 

bilancio che ricordiamo viene approvato, 

dovrebbe essere approvato entro il 31 

dicembre, è impossibile per motivi che ho 

ripetuto ormi ad esaurimento, a rischio di 

essere tedioso, ma è la difficoltà di tutti gli 

arteriosclerosi al Bilancio e di tutti i ragionieri 

d’Italia, quindi questo è. Ma io credo che 

l’errore non sia tanto nel deposito di 

documenti, signor Sindaco. Ma è un errore di 

valutazione, probabilmente, anche dal 

rapporto e dal ruolo della minoranza che forse 

ci siamo fatti e quindi questa sera credo che 

sia uno spartiacque, molto forte della nostra 

Amministrazione. Io credo che quello che 

differenzia il gruppo nostro è il gruppo di chi 

è minoranza in questo momento, sia 

effettivamente una differenza sostanziale. Io 

qui riporto chi era con me, Mirko, gli amici 

Agostino, Sonia, Laura che non è qui 

presente, chi purtroppo non c’è più che 

potiamo sempre il ricordo, del nostro amico 

Gianluca Broccoli, di chi è stato con noi negli 

anni. Io allo capeggiato la minoranza diversi 

anni, sicuramente abbiamo sempre 

privilegiato, gli aspetti, la discussione sugli 

aspetti concreti, sempre. Ci sono stati 

momenti molto aspri, addirittura qui sono 

volate le sedie, se tra me e Del Moro, ricordo 

anche con un po’ di nostalgia certi momenti, 

perché era un rapporto un po’ particolare, 

però devo dire con Del Moro, quando è stata 

ora di collaborare si è collaborato, ricordo – 

qui è testimone dottor Rosati – il 30 dicembre 

di alcuni anni, quando i conti non tornavano, 

ci siamo chiusi nelle stanze di sopra, 

d’accordo con i miei amici Consiglieri di 

tenere questa linea, cercato di risolvere il 

problema e poi il 2 gennaio si è cominciato 

magari a litigare più di prima, però quando 

era ora di stringerci intorno alle problematiche 

del Comune si è sempre discusso sugli aspetti 

concreti. Mai e sottolineo mai, abbiamo 

votato contro a quella che è un’opera pubblica 

per il bene del Comune, dei residenti, in 

qualunque parte del Comune ed in qualunque 

frazione si fosse trovato. Sottolineo il mai. 

Questo devo dire che noi ci siamo comportati 

così, magari qualche battuta di qualche 
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Consigliere in Commissione che dice che non 

sapevamo fare la minoranza, non importa, 

non abbiamo finalità, grandi politiche, 

cerchiamo di fare il nostro dovere finché sia 

qui, nel rispetto dei ruoli. Poi alla fine, 

evidentemente questo modo qual cosina ha 

pagato perché alla fine le ultime elezioni sono 

andate in un certo modo. Devo dire che questa 

sera, con un appiglio di un articolo 7 comma 

7 o giù di lì del regolamento, di un vetusto 

regolamento che tra l’altro è ora anche di 

modificare, che poi passerà in Consiglio, 

sostanzialmente non dimentichiamo una cosa 

che a questa minoranza, Sindaco, non 

dimentichiamolo, c’è chi in questa sessione, 

che si presentava come la continuità della 

vecchia Amministrazione, ha votato contro 

una delibera il precedente Sindaco aveva 

votato a favore, mi riferisco alle varianti 

urbanistiche. Hanno votato contro, si sono 

astenuti alla realizzazione della palestra di 

Tavullia. Io credo che una minoranza di 

questo ne deve assolutamente rendere conto 

alla popolazione, ai cittadini, al suo modo di 

operare, quindi io credo che questa sia una 

diversità abissale, tra un modo di comportarsi 

e concepire la pubblica amministrazione ed il 

proprio paese, perché io faccio sempre la 

battuta, siamo Assessori, Sindaci di 

Campagna, perché non mi ritengo un politico, 

ma mi ritengo semplicemente uno che per 

qualche anno cerca di dedicare qualche ora 

all’Amministrazione e la stessa cosa è la base 

in comune del nostro operato. Quindi quando 

ci siamo messi insieme con questa lista siamo 

partiti da questo obiettivo, di queste finalità, 

da questo modo di essere e di agire e 

sicuramente finché saremo qui opereremo in 

questo modo. Hanno boicottato, chi adesso è 

fuori, quindi chi è fuori non può ribattere, 

l’ipotesi di potere avere già pronta la palestra 

Padiglione. La palestra Padiglione se non era 

per il  Movimento 5 Stelle a quest’ora era già 

realtà e si potevano essere destinate quelle 

risorse per qualche altra opera importante. 

Questo è giusto che si sappia, è giusto e 

doveroso che si sappia ma noi non abbiamo 

problemi. Abbiamo chiesto pazienza ai nostri 

bambini, ai nostri ragazzi, aspetteranno 

qualche mese ma la palestra l’avranno. Senza 

nessun tipo di problema. Perché bene o male 

arriviamo da per tutto, siamo quasi arrivati 

anche a fare tutto quello avevamo promesso 

per 5 anni di legislatura. Non dimentichiamo 

signor Sindaco che io del consigliere Borra 

non è che… per carità, anche nel momento in 

cui si è congedato da Sindaco ho sempre 

riconosciuto il grande impegno ed il lavoro, 

probabilmente a volte ruolo di minoranza, io 

mi ricordo che ha attaccato il Sindaco perché 

avrebbe osato cambiare i colori della bandiera 

del Comune di Tavullia, dello stemma, in un 

giallo, poi magari si è dimenticato, non si era 

accorto magari, che quel giallo digitando su 

internet apparare in continuazione, c’è 

addirittura nella bandiera qui davanti che 

hanno messo o quando c’era Del Moro o 

addirittura quando c’era lui Amministratore, 

addirittura è stato Consigliere in Provincia per 

tanti anni, se andate in Provincia il simbolo 

della bandiera di Tavullia non è questo grigio 

che vediamo alle nostre spalle, ma è un 

arancione vivo. Quindi io credo che a volte è 

meglio parlare delle cose serie, di andare 

avanti ad operare, sicuramente devo dire che 

qualche richiamo di Banini ci deve servire 

perché il rispetto nel convocare le 

Commissioni o di essere un attimo più attenti, 

anche le formalità, è un invito che 

sicuramente è da prendere in considerazione, 

per il resto io credo che parlando di fatti, di 

cose concrete, ci sia veramente una grande 

differenza tra il gruppo nostro ed altri 

Consiglieri. Poi ognuno valuta qual è il modo 

corretto secondo lui.  

 

SINDACO. Bene. Grazie al Vicesindaco 

Pieri, che è stato veramente coinvolgente. Io 

faccio solamente una… (Intervento fuori 

microfono). Dopo. Quello che dico e che ho 

detto prima sul comportamento al quale si 

devono attenere i Consiglieri, visto che siamo 

un’Istituzione e visto che spesso le Istituzioni 

basta che guardiamo qualche volta le 

immagini alla Camera o al Senato che sono 

vergognosi del loro modo di Comportarsi, io 

trovo sempre che quando una persona inizia 

ad interrompere gli altri, alzare la voce è 

perché non ha argomenti per sostenere il 

proprio ruolo e quindi non ci sono argomenti 

validi da portare in pubblico o di fronte alla 

persona con la quale si sta relazionando. Per 
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quanto riguarda invece il ruolo dei Consiglieri 

tutti sono sempre stati ben accolti dai nostri 

uffici. Addirittura per quanto riguarda il 

consigliere Borra, lei passa Borsa, diverso 

tempo negli uffici del Comune, ha tutte le 

informazioni che ha sempre richiesto, tempo 

più meno, to meno, chiaramente, a seconda 

della mole di lavoro che hanno gli uffici, 

quindi i documenti o le informazioni che 

servono, allo svolgimento del suo compito, le 

ha sempre avuto. Chiaramente quando si fa 

una Commissione bilancio, una persona 

dovrebbe, questo forse bisognerebbe anche 

scriverlo… apro una parentesi. Ci sono 

Comuni che non hanno nemmeno le 

Commissioni, per esempio Montelabbate. 

Quindi si mandano i documenti, i Consiglieri 

li devono – se vogliono – guardare, valutare, 

relazionare, dopodiché si portano in Consiglio 

in votazione. La Commissione, non deve 

servire ad utilizzare giorni e giorni per 

guardare punto per punto il bilancio, quello è 

un lavoro che va fatto propedeutico da ogni 

singolo Consigliere ed in Commissione 

dovrebbe servire la presenza del responsabile 

del servizio per dare le informazioni su punti 

precisi. Questo chiaramente è in base alle 

capacità di ogni singolo Consigliere di potere 

valutare i numeri o le questioni di bilancio. Il 

nostro lavoro, come ha già ribadito il 

Vicesindaco Pieri, è sempre stato molto 

trasparente, nei confronti di tutti. I cittadini 

vengono prima di tutto. Ognuno può svolgere 

il proprio compito in maniera tranquilla e 

formale, faccio solo un appunto. Quando si è 

chiesto di potere avere una stanza per i 

Consiglieri di minoranza, perché era occupata 

dall’archivio comunale che chiaramente non 

era fatto da noi, ma era fatto da anni 

precedenti, era talmente tanta la volontà di 

dare spazio ai Consiglieri di minoranza che 

quando è stato progettato questo Comune non 

è stata prevista. Quindi oggi, si viene a fare, 

ad accelerare i tempi, le critiche a questa 

Amministrazione quando abbiamo cercato 

non solo di dare questo spazio e ci siamo 

riusciti, non solo di – a differenza di quello 

che dice il regolamento sulle commissioni 

consiliari – di fare in modo che tutti, siccome 

abbiamo tre gruppi di minoranza, adesso non 

so se due si uniranno ma sicuramente sono tre 

gruppi, questo significa che alcuni delle 

commissioni consiliari non potevano essere 

presenti. Proprio per dare modo a tutti di farne 

parte, abbiamo accettato di convocare sempre 

tutti anche quando il regolamento prevedeva 

che la nomina fosse di un Consigliere al 

massimo 2 di minoranza. Segretario do la 

parola a Borra, è stato tirato in ballo. Prego, 

consigliere Borra.  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. 

Non so se quando facevo il Consigliere in 

Provincia lo stemma del Comune di Tavullia 

era nella sala del Consiglio, mi sembra di no. 

Però quella bandiera quando la cambiate? La 

cambiate quella lì? Quella non dipende dalla 

provincia, dipende da voi se la cambiate 

questa qui davanti. Se ne ricordo male 

qualche male qualche mese fa ancora era tinta 

di giallo, quindi vi conviene cambiarla e non 

fare le polemiche, secondo me. … (Intervento 

fuori microfono). Come?  

 

SINDACO. Borra continui pure, che ci 

stiamo…  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. Ci 

stiamo divertendo? Anche io mi sto 

divertendo, se poi lei si comporta così ci 

divertiamo ancora di più.  

 

SINDACO. Io mi comporto tranquillamente, 

è lei che si agita.  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. No 

qui veramente si agita lei, è lei che ha 

cominciato ad agitarsi. Se ha bisogno di una 

camomilla sarà bene che prima che venga al 

Consiglio si prenda il Consiglio, io non sono 

agitato per niente. Volevo semplicemente 

dire…  

 

SINDACO. Io credo che si possa risparmiare 

questi interventi stupidi.  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. 

Cosa fa insiste? Io ritengo che lei ha esagerato 

questa sera, capito? Di stupido lo dà ai suo 

marito, ai suoi figli, a chi gli pare, a me no, 

chiaro? No, non basta! Cosa basta? Stupido te 

lo tieni per te! Capito o no?  
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SINDACO. Non mi riferivo mica alla 

persona.  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. 

Cosa ha detto?  

 

SINDACO. Anche perché non lo penso.  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. 

Cosa vuol dire? Comunque tiriamo avanti. Io 

lo so l’italiano, i sinonimi dicono quello che 

ho detto io, capito?  

 

SINDACO. I sinonimi hanno un altro 

significato. Però se vuole tornare… prendo 

spunto…  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. 

Guarda caso, quello che dice lei Sindaco, è 

oro colato.  

 

SINDACO. Prendo spunto dal consigliere Di 

Stefani, torni…  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. 

Quello che dice lei è oro colato, quello che 

diciamo noi non conta niente.  

 

SINDACO. Torni sull’argomento e faccia il 

suo intervento. Prego.  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. 

Sull’argomento dovete intervistare anche voi, 

perché Pieri ha fatto una manovra da Città 

San Marino a Ascoli Piceno. La stanza 

quando è stata progettata non era… quella lì, 

siccome il progetto c’ero io, Sindaco, quella lì 

è stata progettata, per fare la riunione dei 

Capigruppo. La stanza dei Capigruppo. Mi 

sembra che Pieri è testimone che quando 

siamo venuti qua, credo che è stata 

consegnata, è stata messa a disposizione dei 

Capigruppo. È vero no Pieri? Adesso non so 

se dopo… Comunque non c’era niente dentro, 

quindi poteva essere nata anche prima. 

Comunque non facciamo una storia, però dire 

che è stato progettato senza prevedere la 

stanza, secondo me è una cosa falsa. Punto. 

Detto questo…  

 

SINDACO. Scusi, no, no. “Falso” 

chiaramente lo riporto al mittente, perché c’è 

un progetto con le indicazioni delle stanze, 

perché come si fa un progetto…  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. 

Quella cosa lì non è stata messa a posta, è 

stata messa quella volta.  

 

SINDACO. Nel progetto, non c’è scritto 

stanza…  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. Va 

bene, hai ragione te.  

 

SINDACO. Certo.  

 

… (Interventi fuori microfono). 

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. La 

vostra benemerita, diciamo così, benevolenza, 

il fatto che nelle Commissioni ci sia anche 

rappresentato l’altro gruppo di minoranza, che 

essendo in due, dovevano essere in tre, mi 

sembra che non è una vostra benevolenza. Le 

Commissioni sono pubbliche, quindi in teoria 

dovrebbero essere convocate in pubblico… 

come stiamo qui stasera, quindi possono 

partecipare non solo i Consiglieri che non 

fanno parte, ma anche i cittadini. Quindi non 

capisco perché facciamo questi appunti. 

Comunque se vi dà fastidio quello che stiamo 

facendo, io ribadisco che continueremo a 

farlo. Tutto qua. Continueremo a farlo perché 

secondo noi, voi volete fare i democratici e 

non siete democratici per niente. Perché 

questa cosa del bilancio… l’Assessore prima 

diceva che sono state fatte le assemblee per 

illustrare i lavori. Lei Sindaco ha detto che 

abbiamo illustrato anche il bilancio, prima che 

parlasse l’Assessore, si ricorda? L’ha detto 

lei. Io ho parlato, se lei non sta a sentire io 

non ci posso fare niente. … (Intervento fuori 

microfono). Lei adesso l’ha detto.  

 

SINDACO. Abbiamo illustrato dove?  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. 

Quando avete fatto le Assemblee avrete 

illustrato il programma delle opere pubbliche, 

i lavori che erano in corso, nell’infra avete 
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illustrato anche il bilancio di previsione. L’ha 

detto lei prima, non l’ho detto io. Lei lo ha 

detto. È chiaro? Quindi credo che tutta questa 

diatriba serva a poco. Ribadisco, se vi diamo 

fastidio non possiamo farci niente, in fondo 

rappresentiamo di tutti e tre i gruppi il 60% di 

cittadini e credo che il 60% di cittadini 

devono essere ascoltati nell’Amministrazione 

comunale, dalla maggioranza.  

 

SINDACO. Come sempre noi ascoltiamo i 

cittadini, non ci dà fastidio assolutamente, 

anzi, è una cosa molto buona quella di 

partecipare in questa maniera la vita 

amministrativa, chiaramente ognuno poi lo fa 

in base al livello che può. Quindi non ci si 

può fare niente. Prego, Di Stefani.  

 

CONSIGLIERE, DI STEFANI ROBERTA. 

Se lei signor Sindaco si ritiene molto educata, 

io mi permetto di dire che sono, estremamente 

paziente. Questa sera veramente penso che 

abbiamo toccato il fondo, perché un Consiglio 

del genere non è quello che si merita il paese 

di Tavullia. Venendo ai punti 4 – 5 – 6 – 7, 

che riguardano le tariffe. Non abbiamo fatto le 

Commissioni, non c’è stato il tempo, ci 

fidiamo che ci dite che non siano state 

ritoccate. D’altra parte Rosati è sempre a 

disposizione, lo disturbiamo anche spesso ed 

io non ho motivo di interrompere o rallentare 

il vostro lavoro, non partecipando a questa 

votazione. Ovviamente mi astengo perché non 

ho avuto la possibilità di leggere in dettaglio 

come invece è stato possibile l’anno scorso. 

Siccome poi Pieri dice che io rappresento la 

continuità, conforto Pieri ma che lo ha già 

capito, che ho la mia testa, ragione molto 

bene anche, senza avere appoggi esterni. 

Quindi vorrei che quanto meno fosse 

rispettato il mio ruolo, visto che poi come in 

Commissione Bilancio lavoriamo molto e 

tanto e bene. Per quanto riguarda il punto che 

ha sempre accennato il Vicesindaco, 

relativamente alla violazione dell’articolo 7 

del regolamento, con tutti i suoi punti, io in 

maniera molto corretta e responsabile l’ho 

fatto presente in Commissione bilancio, 

quindi non ho fatto alcuna polemica. Il mio 

segretario di Commissione che è anche il 

Ragionerie del Comune mi ha invitato a 

formalizzare con una lettera. Io questo ho 

fatto. Quindi ho rispettato quelle che erano le 

vostre richieste. Sono ben consapevole che i 

tempi erano stretti, ma è mio dovere 

rappresentando la minoranza, anche 

rappresentando i cittadini che mi hanno 

votato, quei pochi che mi hanno votato, far 

presente quando qualcosa poteva essere fatta 

in una tempistica o doveva essere fatta in una 

tempistica difesa. Quindi era semplicemente 

un appunto che è doveroso che venga fatto, 

secondo me da una minoranza che sta attenta. 

Non era un voler ostacolarvi o un voler 

farvi… cioè che io vi dicessi: “Vedete lì, 

avete sbagliato”. Perché io non ho mai tenuto, 

mai, né in Consiglio, né nelle Assemblee, né 

tanto meno nelle Commissioni questo tipo di 

atteggiamento, quindi vorrei che quanto meno 

nei miei confronti si usasse lo stesso 

trattamento. Poi ognuno lavora in minoranza 

come meglio credo, non mi sembra neanche 

giusto continuare a criticare quello che noi 

tentiamo di fare. Io apprezzo anche il fatto 

che precedentemente l’altra Amministrazione 

aveva con la minoranza un rapporto di 

dialogo probabilmente maggiore anche se 

come dice Pieri non scevro da alterchi. Quello 

che vorrei che passasse questa sera è che si 

evitassero le alzate di testa piuttosto che le 

alzate di voce, i commenti di qualsiasi genere 

o natura rivolti alle persone o alle opinioni 

delle persone. Grazie. Poi insomma non sono 

io che devo fare la lezione, però questa sera, 

veramente penso che abbiamo un pochino 

abbassato il livello e non è bello, non è 

piacevole.  

 

SINDACO. Molto bene. Per quanto riguarda 

la critica, trovo che quando è costruttiva è 

sempre positiva. Purtroppo non è così e 

quindi noi di maggioranza prendiamo atto che 

spesso la critica non è costruttiva ma è 

strumentale, per quanto riguarda i punti che 

abbiamo trattato prima, che andremo a votare 

uno per uno, non si tratta di fidarsi, perché lo 

dice la normativa. Noi non portiamo qualcosa 

che deve stare sulla fiducia di quello che 

facciamo noi. La normativa oggi dice che non 

si possono ritoccare le tariffe e quindi non si 

tratta di fidarsi di quello che andiamo a fare. 

La pazienza è chiaramente qualcosa che ci 
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accomuna, perché nei confronti di diversi 

interventi ci vuole tantissima pazienza. 

Quindi penso che ce la stiamo mettendo. 

Ognuno, giustamente, ragiona con la propria 

testa. Ringrazio tutti i Consiglieri, gli 

interventi sono terminati, mettiamo in 

votazione a partire dal punto 4 all’ordine del 

giorno, che è l’IMU. Segretario. Prego.  

Esito della votazione  punto 4 – IMU.  

8 favorevoli;  

2 astenuti (Di Stefani, Borra ).  

Il Consiglio  approva.  

Immediata esecutività.   

Esito della votazione per l’immediata 

esecutività dell’atto.  

8 favorevoli;  

2 astenuti (Di Stefani, Borra ).  

Il Consiglio  approva.  

Punto 5 : TASI – Tributo per i servizi 

indivisibili – conferma aliquote per l’anno 

2016. 

Esito della votazione  punto 5 – TASI.  

8 favorevoli;  

2 astenuti (Di Stefani, Borra ).  

Il Consiglio  approva.  

Anche qui immediata esecutività.   

Esito della votazione per l’immediata 

esecutività dell’atto.  

8 favorevoli;  

2 astenuti (Di Stefani, Borra ).  

Il Consiglio  approva.  

Punto 6: “IRPEF Addizionale Comunale – 

conferma aliquota per l’anno 2016”.  

Esito della votazione  punto 6 – IRPEF.  

8 favorevoli;  

2 astenuti (Di Stefani, Borra ).  

Il Consiglio  approva.  

Anche qui immediata esecutività.   

Esito della votazione per l’immediata 

esecutività dell’atto.  

8 favorevoli;  

2 astenuti (Di Stefani, Borra ).  

Il Consiglio  approva.  

Punto 7:  “TARI – Approvazione piano 

finanziario e tariffe anno 2016”. 

Esito della votazione  punto 7 – TARI.  

8 favorevoli;  

2 astenuti (Di Stefani, Borra ).  

Il Consiglio  approva.  

Anche qui immediata esecutività.   

Esito della votazione per l’immediata 

esecutività dell’atto.  

8 favorevoli;  

2 astenuti (Di Stefani, Borra ).  

Il Consiglio  approva.  

 

Punto n. 8  all’O.d.G.: Approvazione 

programma conferimento incarichi a 

soggetti esterni all’amministrazione – art. 

3, comma 55,  legge 244/2007.  

 

SINDACO. Punto 8 all’ordine del giorno: 

Approvazione programma conferimento 

incarichi a soggetti esterni 

all’amministrazione – art. 3, comma 55,  

legge 244/2007. Prego, Segretario.  

 

SEGRETARIO COMUNALE. Questo è un 

adempimento che è stato introdotto, 

l’adempimento del programma conferimenti 

incarico a soggetti esterni 

dell’Amministrazione, è un adempimento che 

è stato introdotto da una legge finanziaria del 

2008, l’articolo 3 comma 55 della legge 

244/2007, in un periodo in cui si è cercato di 

limitare l’abuso che le Amministrazioni 

dell’epoca facevano al ricorso delle 

consulenze esterne. Con questa norma si è 

cercato di introdurre il principio che le 

consulenze esterne potevano essere affidate 

solo se erano previste in un piano programma 

da approvarsi prima dell’approvazione del 

bilancio di previsione. Questo programma 

non riguarda tutte le fattispecie di incarico, 

non riguarda i 110, non riguarda gli incarichi 

di patrocinio legale, non riguarda gli incarichi 

per quanto riguarda gli affidamenti tipici 

dell’articolo 163 e cioè un affidamento di 

progettazione, architetti, geometri, geologi. La 

tipologia di incarichi che provvediamo di 

affidare presumibilmente qualora gli uffici 

riscontrassero delle necessità sono i seguenti. 

Incarichi di collaborazione in materia di 

politiche giovanili per organizzazione di 

corsi, attività didattiche, ricreative. Incarichi 

nel campo culturale ed artistico per lo 

svolgimento di rappresentazione teatrali, 

musicali e culturali in genere, incarichi 

tecnico contabili di supporto e servizi 

finanziari. È sempre possibile integrare questo 

incarico a condizione però che l’incarico 



Atti Consiliari     Comune di Tavullia  

 Seduta del 28 aprile 2014  

16 

 

affidato, se non ricompreso qui, rientra fra le 

attività cosiddette istituzionali dell’ente. 

Comunque con questo ventaglio, lo scorso 

hanno abbiamo coperto ampiamente le varie 

tipologie, anzi quella di cui è indicata alla 

lettera A, non abbiamo avuto bisogno.  

 

SINDACO. Bene. Ci sono interventi? 

Mettiamo in votazione.  

Esito della votazione : .  

8 favorevoli;  

2 astenuti .  

Il Consiglio  approva.  

 

Punto n. 9 all’O.d.G.: Aree e fabbricati da 

destinare alla residenza alle attività 

produttive e terziare – prezzi di cessione 

per l’anno 2016.   

 

SINDACO. Punto 9 all’ordine del giorno: 

Aree e fabbricati da destinare alla residenza 

alle attività produttive e terziare – prezzi di 

cessione per l’anno 2016.   

 

SEGRETARIO COMUNALE. Anche questo 

è un adempimento propedeutico al bilancio di 

previsione. Questo è introdotto da una legge 

molto più votata, se non sbaglio risale ai 

tempi dell’edilizia economica popolare, 

quindi del PEP e del PIP, ogni anno prima del 

bilancio le Amministrazioni devono stabilire 

il prezzo complessivo di cessione delle aree 

che hanno il diritto di proprietà o il diritto di 

superficie, delle aree PEP o delle aree PIP. 

Nel Comune di Tavullia questa fattispecie 

ricorre solo nelle ipotesi di un’area PEP sita 

in località padiglione, di cui si chiede la 

conferma della valorizzazione fatta lo scorso 

anno, pari a 180.000 euro con la precisazione 

che tutte le opere di urbanizzazione primaria 

da realizzare all’interno dei lotti edificabili, 

saranno a totale ed esclusivo carico 

dell’assegnatario dell’area. Quindi sono 

180.000 euro, con opera di urbanizzazione a 

carico dell’assegnatario.  

 

SINDACO. Interventi? Nessuno. Mettiamo in 

votazione.  

Esito della votazione:  

8 favorevoli;  

2 astenuti.  

Il Consiglio approva.   

 

Punto n. 10 all’O.d.G.: Approvazione piano 

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

– art. 58 D. L. 112 /08 conv. In  1egge 133/08 

– anno 2016.   

 

SINDACO. Punto 10 all’ordine del giorno: 

Approvazione piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari – art. 58 D. L. 

112/08 convertito in  1egge 133/08 – anno 

2016.   

 

SEGRETARIO COMUNALE. Questo è un 

adempimento che ha introdotto le varie leggi 

finanziarie.  La legge 112 del 2008 scopre che 

questo piano di alienazione era molto 

ambizioso … (audio disturbato)… dal 

Governo… (audio disturbato)… del piano di 

alienazione, oltre ad essere suscettibili di 

…(audio disturbato)… urbanistiche, 

suscettibile di alienazione, potevano seguire 

… (audio disturbato). Quindi all’interno di 

questo piano …(audio disturbato)… bastava 

inserirlo qui e … (audio disturbato). Questa 

parte della legge iniziale è stata abrogata 

…(audio disturbato)…  Oggi come oggi 

quindi il piano di alienazione ha un valore 

programmatorio, ma non esclude che 

compresa nel piano possa essere poi 

successivamente inserita nella delibera di 

Consiglio ad hoc … (audio disturbato).  

 

SINDACO. Bene. Interventi? Nessuno. 

Mettiamo in votazione.  

Esito della votazione:  

8 favorevoli;  

2 astenuti;  

Il Consiglio approva.  

 

Punto n. 11 all’O.d.G.: Approvazione 

programma triennale opere pubbliche 

triennio 2016 /2018 e – elenco annuale delle 

opere da realizzare nell’anno 2016.  

 

SINDACO. Punto 11 all’ordine del giorno: 

Approvazione programma triennale opere 

pubbliche triennio 2016 /2018 e – elenco 

annuale delle opere da realizzare nell’anno 

2016. … (Intervento fuori microfono). Adesso 

portiamo l’argomento, lo trattiamo, lo 
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portiamo in discussione e poi lo portiamo in 

votazione, poi questa è… (Intervento fuori 

microfono). Stasera l’abbiamo portata in 

Consiglio, quindi adesso la trattiamo e poi 

vediamo. Grazie, Di Stefano. Lavori pubblici. 

Noi veniamo da una situazione di, come 

diceva prima il Vicesindaco Pieri, che ci ha 

permesso alla fine del 2015 di utilizzare una 

buona parte dell’avanzo di Amministrazione 

per potere progettare, chiaramente, progetti 

non ce n’erano abbiamo dovuto farne di 

nuovi, eseguire nell’arco del 2016 tutti quei 

progetti che sono importanti per il nostro 

territorio. C’è stata data questa possibilità, 

chiaramente con una normativa del Governo. 

Questi lavori sono quelli più importanti, la 

palestra di Tavullia pari a 850.000 euro; il 

marciapiede di Case Bernardi e Rio Salso per 

450.000 euro, la Palestra di Padiglione per 

500.000 euro per la quale dobbiamo rifare il 

bando di aggiudicazione. Poi abbiamo degli 

importi minori, che non rientravano nel piano 

delle opere, perché al di sotto dei 100.000 

euro non rientrano nel programma 

ministeriale, ma sono praticamente 300.000 

euro di asfalti che siamo eseguendo in questo 

momento e la rotatoria Padiglione per 40.000 

euro. Allora volevo fare una premessa 

dicendo che la riorganizzazione delle aree 

amministrative all’interno del Comune, ha 

permesso e ha dato la possibilità, 

l’opportunità, qui voglio ringraziare non solo i 

presenti, i responsabili degli Uffici, Salucci 

Marcello, Rosati Bruno e Piatti Barbara che si 

sono presi un gravoso incarico, di portare 

avanti quelli che prima erano i lavori che 

venivano ripartiti su 5 aree amministrative. 

Hanno fatto un grandissimo lavoro in questo 

anno perché dal primo aprile 2015, si sono 

sobbarcati l’onere e l’onore di essere 

responsabili di queste posizioni organizzative. 

Il loro lavoro ha permesso di potere effettuare 

tutti questi lavori che non riguardano 

solamente l’Ufficio tecnico, ma riguardano 

tutta la struttura organizzativa. Dicevo, 

efficentare e razionalizzare ha dato 

l’opportunità a chi evidentemente viene a 

lavorare con lo scopo di essere al servizio del 

cittadino, a differenza di chi non lo fa. Quindi 

questa riorganizzazione ha messo in evidenza 

perfettamente le volontà rispetto ad un diritto 

– dovere del lavoratore. Questo ci permette 

anche di capire quelli che sono i 

comportamenti di coloro che invece non si 

sentono al servizio dei cittadini, rispetto a chi 

invece si dà molto da fare. Per quanto 

riguarda la programmazione 2016 – 2018, gli 

interventi più importanti sono la scuola 

media, l’ampliamento della scuola media del 

capoluogo attraverso il cosiddetto sblocca 

scuole, per il quale abbiamo chiesto 400.000 

euro ed un intervento di riqualificazione 

arredo urbano per 130.000 euro nel 2016. 

Ripeto, questi sono gli importi superiori ai 

100.000 euro che vanno indicati in questo 

prospetto che predispone il Ministero. 

Chiaramente il totale di interventi che 

andremo … (Cambio lato audiocassetta)…  

sempre un totale di 510.000 euro … (Audio 

disturbato)… straordinari per 115.000; 

marciapiedi Tavullia per 140.000; marciapiedi 

a Padiglione … (audio disturbato)… a 

Babbacce sempre marciapiedi 100.000. 

Rispetto a questi importi ci sono degli importi 

minori che vanno dai 10.000 ai 90.000 euro 

differenziati per diverse sistemazioni nel 

territorio. Abbiamo cercato di dare risposte 

con equilibrio a tutte le frazioni del nostro 

territorio comunale, senza tralasciare nessun 

luogo, nessuna località, perché tutte hanno 

delle necessità. Quindi direi che con 

soddisfazione, predisponiamo un piano 

rientrale delle opere che dia risposte a tutto il 

territorio comunale. Se ci sono interventi. Tra 

l’altro, il geometra Salucci è presente a questo 

Consiglio per eventualmente portare a 

conoscenza dei presenti quelli che sono i 

progetti che hanno vinto le gare d’appalto per 

quanto riguarda la palestra di Tavullia ed i 

marciapiedi tra Case Bernardi e Rio Salso. 

Lascio la parola a chi vuole intervenire. 

Nessuno? Prego, Borra. Borra, Pieri, 

Baronciani.  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO.  La 

domanda che faccio è il motivo per cui, 

rispetto anche a quello che ha detto prima il 

Sindaco, perché la Palestra di Padiglione non 

è stata affidata, hanno dato male l’appalto, 

non ho capito bene, vorrei delle spiegazioni. 

In questo momento a che punto è l’iter 

successivo? Poi, credo che questa pratica 
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comunque debba andare in Commissione per 

guardarla con più calma. Visto che ne siamo 

venuti a conoscenza questi giorni. Chiedo 

anche che… non vedo le cose che come 

Consigliere comunale avevo segnalato, per 

quanto riguarda le staccionate in quelle due 

strade che si tratta di rifare la staccionata in 

legno, se avete intenzione di mettere a posto 

la pensilina in piazza e poi i marciapiedi con 

il Padiglione Case Bernardi, Rio Salso, con 

25.000 euro cosa avete intenzione di fare. Il 

monitoraggio, cioè per le telecamere, cosa 

avete intenzione di fare, i marciapiedi a 

Tavullia, praticamente sapere esattamente 

cosa si sta facendo, perché al di là della 

dicitura dell’oggetto, non sappiamo niente. 

Quindi secondo me è opportuno 

considerando, non so se avete intenzione di 

accettare la nostra richiesta di rinviare il 

bilancio, ma io invito a portare questa pratica 

in Commissione e poi la riportiamo quando… 

se avete intenzione di rinviare il bilancio, 

quando approveremo il bilancio. Perché credo 

che sono proprio due documenti che vanno 

in… sono uguali insomma, sono in simbiosi.  

 

SINDACO. Intanto invito poi, dopo gli 

interventi di Pieri e Baronciani, il geometra 

Salucci ad esporre il disporre il discorso dei 

bandi, delle palestre. L’unica cosa particolare 

a cui vorrei subito rispondere, sul fatto che 

piccoli interventi come quelli citati della 

staccionata su Padiglione e chiaramente… 

l’altra, la pensilina del tram, Borra fa 

riferimento solamente a quella di Padiglione 

mentre in realtà ce ne sono diverse nel 

territorio che sono rotte, compresa una di 

Babbucce, invito a fare… Non rientrano nel 

piano triennale delle opere, perché sono 

importi minori, quindi vanno nelle 

manutenzioni straordinarie. Non è ritenuto 

assolutamente indispensabile elencare tutti 

questi piccoli interventi di manutenzione 

straordinaria , quale anche quelli fatto 

riferimento. Prego, Pieri.  

 

ASSESSORE, PIERI ALESSANDRO. Una 

precisazione che è poi è stata anche detto in 

Commissione, ma che è giusto fare, quando si 

leggono gli interventi, visto che si parla di 

interventi di lavori che necessitano anche di 

progettazione, ad esempio 25000 euro che 

citava il Consigliere, non sono sicuramente 

sufficienti per un marciapiede che si pensa di 

fare, però sono da leggere integralmente, 2016 

– 2017 perché le somme anche stanziate… 

perché sicuramente i lavori che verranno fatti 

presumibilmente alcuni, anche a fine anno, 

inizio dell’anno prossimo, andranno avanti 

secondo la progettazione ed anche secondo 

quello che è poi l’avanzamento dei lavori 

principali che stiamo effettuando. Quindi 

essendo alcuni lavori come il completamento 

della palestra Tavullia, ci sono delle opere 

accessorie, saranno probabilmente spese a 

dicembre o a gennaio, quindi si vedrà. Quindi 

una certa elasticità per quanto riguarda la 

suddivisione delle somme 2016 – 2017. 

Volevo semplicemente rimarcare che nel 

piano delle opere, giusta priorità hanno le due 

frazioni che per semplici motivi che da 

qualche parte poteva cominciare, non è che si 

poteva cominciare tutti nello stesso momento 

e sono quelli di Babbucce e di Belvedere, 

anche centralità e priorità nella destinazione 

delle risorse, come ci sembra giusto che sia.  

 

SINDACO. Prego, Baronciani.  

 

CONSIGLIERE, BARONCIANI MIRKO. 

Volevo aggiungere due cose. Primo che il 

piano triennale delle opere pubbliche è un 

pialo triennale importante. Credo che negli 

ultimi tempi una serie di opere, così 

consistenti non sia stato mai portato avanti da 

nessuna Amministrazione nel nostro 

territorio. In secondo luogo, ribadisco e 

confermo quello che diceva il Vicesindaco, in 

tutta l’opera amministrativa che noi stiamo 

portando avanti, non è stato fatto una 

divisione in base ai voti ottenuti, come spesso 

succedeva in altre epoche, ma è stata fatta una 

suddivisione di opere in base alla necessità e 

che coinvolgessero tutto il territorio. Questo, 

secondo me è un cambio di passo importante, 

è un modo di interpretare l’Amministrazione 

in maniera differente. Crediamo che questi 

risultati, queste opere non faranno altro che 

crescere al di là di quello che qualcuno possa 

pensare, il livello di vita della nostra persona, 

della nostra popolazione ed in special modo 

dei nostri giovani.  
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SINDACO. Bene. Mettiamo in votazione in 

questo momento il piano triennale delle opere 

che riguarda quello che prevede la dicitura 

Ministeriale, quindi solamente le opere 

superiori ai 100.000 euro. Per quanto riguarda 

invece le opere più piccole, si farà in modo di 

andare, siccome immagino, qua non so se il 

Presidente della Commissione Bilancio ha già 

convocato la Commissione, 4 maggio, quindi 

in quell’occasione potremmo, se abbiamo i 

tempi, convocare anche l’altra Commissione 

sulle opere inferiori ai 100.000 euro e stasera 

votiamo solamente quelle come da delibera, 

niente di diverso, che sono gli interventi 

superiori ai 100.000 euro. Siccome poi il 

bilancio come è stato chiesto verrà rinviato, ci 

sarà tempo di fare la convocazione della 

Commissione bilancio, contestualmente ai 

lavori inferiori ai 100.000. Mettiamo in 

votazione.  

Esito della votazione:  

8 favorevoli;  

2 contrari (Di Stefani, Borra).  

Il Consiglio approva.  

La dichiarazione di voto va fatta prima del 

voto. Votiamo l’immediata esecutività.  

Esito della votazione:  

8 favorevoli;  

2 contrari (Di Stefani, Borra).  

Il Consiglio approva.  

 

Punto n. 12 all’O.d.G.: Alienazione azioni 

ASPES a unione Pian del Bruscolo. 

 

SINDACO. Punto 12: Alienazione azioni 

ASPES a unione Pian del Bruscolo. 

Praticamente per dare la possibilità all’Unione 

Pian del Bruscolo di attivare un servizio di 

accertamento e riscossione al di fuori di 

Equitalia, ma come abbiamo fatto noi e tutti 

gli altri Comuni dell’Unione, quindi 

Montelabbate, Vallefoglia e Monteciccardo 

ad ASPES c’è la necessità di rendere l’Unione 

Pian del Bruscolo, socia di ASPES. Per fare 

questo ogni singolo Comune appartenente 

all’Unione, quindi i 4 Comuni hanno deciso 

di vendere 500 quote per il valore nominale di 

1 euro a quota, in modo che l’Unione Pian del 

Bruscolo possa avere 2000 quote societarie di 

ASPES e potere dare l’affidamento per il 

servizio di accertamento e riscossione. 

Chiaramente in questo caso riferito alle multe 

della Polizia Municipale. Questo argomento 

se ci sono interventi? No. Mettiamo in 

votazione.  

Esito della votazione:  

8 favorevoli;  

2 astenuti.  

Il Consiglio approva.  

 

Punto n. 13 all’O.d.G.: Approvazione nota 

di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2016 /2018.  

 

SINDACO. Punto 13 : Approvazione nota di 

aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2016 /2018. Lascio 

la descrizione al dottor Rosati.  

 

DOTTOR ROSATI BRUNO. Sempre 

tornando all’applicazione dei nuovi principi 

contabili e del nuovo sistema contabile, 

abbiamo fra le tante novità il Documento 

Unico di Programmazione, cosiddetto DUP 

che sostituisce in buona parte quella che 

precedentemente era la relazione previsionale 

e programmatica che era appunto la relazione 

che costituiva uno degli allegati del bilancio 

di previsione. In questo caso, dal bilancio di 

previsione viene definitivamente staccata 

questa delibera, questo documento, che fra 

l’altro a regime dovrebbe essere approvato 

entro il 30 luglio se non sbaglio, per l’anno 

successivo. Quindi con dei tempi 

estremamente in anticipo rispetto alla reale 

portata dei dati contabili che questo 

documento deve contenere. Tant’è che di 

prassi il Legislatore ha già previsto che il 

Documento Unico di Programmazione 

approvato a luglio sia aggiornato in sede di 

approvazione di bilancio. Così ha fatto la 

Giunta nella predisposizione del progetto di 

Bilancio, ha approvato quindi la nota di 

aggiornamento al DUP che in questo 

momento viene presentata al Consiglio. Di 

fatto l’unico aggiornamento, o meglio, di fatto 

l’aggiornamento consiste nella sostituzione 

dei dati contabili, rilevati nel DUP approvato 

dal Consiglio a gennaio, con quelli della 

bozza di bilancio che la Giunta ha predisposto 

recentemente e che stasera doveva andare in 
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approvazione. Perché ovviamente la prima 

versione del DUP riportata quelli che erano i 

dati del bilancio pluriennale 2015 – 2017 in 

particolare relativi al 2016 che ovviamente, 

vengono modificati anche in misura 

importante dalla bozza di bilancio che 

andremo ad approvare o stasera o nei prossimi 

giorni, insomma. Il DUP in quanto 

Documento è una riproposizione dei dati 

contabili del bilancio che vengono integrati 

con alcuni dati del personale, dei mutui, ma 

sono in buona sostanza dei dati che in genere, 

in Commissione o ovviamente prima di tutto 

in Giunta, ma poi in Commissione, vengono 

in qualche modo aggregati per dare un quadro 

il più possibile completo di tutta l’attività 

finanziaria dell’ente. Tutto qua.  

 

SINDACO. Sul DUP c’è un mondo. Se non ci 

sono interventi mettiamo in votazione il punto 

13.  

Esito della votazione:  

8 favorevoli;  

1 astenuto (Di Stefani;  

1 contrario (Borra).  

Il Consiglio approva.  

Immediata esecutività.  

Esito della votazione:  

8 favorevoli;  

1 astenuto (Di Stefani;  

1 contrario (Borra).  

Il Consiglio approva.  

 

Punto n. 14 all’O.d.G.: Approvazione 

Bilancio 2016 /2018  

 

SINDACO. Per quanto riguarda il punto 14 

all’ordine del giorno: Approvazione Bilancio 

2016 /2018. Quello che prima dicevano i 

Consiglieri di minoranza con tanto di richiesta 

scritta che non so … credo sia arrivata oggi, 

ma comunque era stato anticipato nella 

Commissione di ieri, andiamo a votare 

l’aggiornamento di queste sedute di Consiglio 

Comunale che sarà prevista per il giorno 

mercoledì 11 maggio alle ore 16 affinché 

venga assicurato il rispetto di 10 giorni 

concessi i Consiglieri comunali per presentare 

emendamenti al Bilancio di Previsione 

previsto dal comma 6 dell’articolo 7 del 

Regolamento di Contabilità. Si fa presente 

che i Consiglieri comunali presenti nella 

seduta odierna devono intendersi sin da ora 

convocati per quella data, per cui non 

riceveranno alcun avviso di convocazione, 

tranne chiaramente se ci saranno dei punti 

ulteriori all’ordine del giorno che verranno 

integrato con avviso. Invece i Consiglieri 

assenti verrà notificato il regolare avviso di 

convocazione nei termini del regolamento del 

Consiglio Comunale. Quindi mettiamo in 

votazione l’aggiornamento di questa Seduta 

consiliare. 

Esito della votazione:  

Approvato all’unanimità.  

Ripeto la data è mercoledì 11 maggio alle ore 

16 : 00. Il Consiglio termina qui, vi ringrazio 

e buona serata a tutti.   


