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Apertura lavori 

 
 
 
Il Sindaco invita il Segretario Comunale , dottor Aiudi Giuseppe a procedere all’appello nominale, 

che dà il seguente risultato 
 
 
 

PAOLUCCI Francesca  –  presente  
 

PIERI Alessandro    –  presente 
 

MACCHINI Laura   –  presente 
  

SIGNORETTI Agostino  –  presente 
 

FEDERICI Patrizio   –  presente 
 

MURATORI Sara   –  presente 
 

BARONCIANI Mirko  –  presente 
  

BERTUCCIOLI Ottavio  –  presente 
 

FERRANDINO Sonia  –  presente 
  

BANINI Fabio  –  presente 
 

BACCHINI Enrico  –  presente 
 

DI STEFANI Roberta  –  presente 
   

BORRA Giancarlo   –  presente 
 
 
 

Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta. 
Nomina gli scrutatori: Bacchini Enrico, Ferrandino Sonia, Bertuccioli Ottavio.  
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Punto n. 1 all’O.d.G.: Comunicazioni del 
Sindaco.  
 
SINDACO. Buonasera a tutti. Iniziamo il 
Consiglio questa sera, per la prima volta 
dovrebbe funzionare la diretta Streaming, 
quindi comportiamoci bene. Mi raccomando, 
mi diceva Toni, me bisogna parlare al 
microfono, perché altrimenti non si capisce 
bene. Punto 1 : Comunicazioni del Sindaco. 
Tra le comunicazioni dobbiamo dare questa: 
da un accertamento, un esame delle spese di 
rappresentanza che la Corte dei Conti della 
Regione Marche ha fatto ai Comuni, per 
l’anno 2012, avevano evidenziato delle spese, 
cinque in particolare, di 80 euro, 75, 20, 78, 
75 euro, chiedendo dei chiarimenti. Sono stati 
dati chiarimenti per le spese di rappresentanza 
che in particolare erano l’acquisto della 
corona per le commemorazioni ai caduti, 
queste cose qui, tranne una di 80 euro che era 
l’acquisto di manifesti ed affissioni funebri, 
per il consigliere Luca Broccoli. Praticamente 
ci hanno scritto dieci pagine, dicendo che 
l’acquisto di manifesti funebri non va bene 
considerarla tra le spese di rappresentanza. 
Chiedevano, questo già l’anno scorso, il 
regolamento per le spese di rappresentanze, 
ma noi nel frattempo l’avevamo già fatto, 
tant’è che il Consiglio lo ha approvato a 
dicembre 2014. Vogliamo approvare l’ordine 
del giorno di ieri, tra le Comunicazioni, visto 
che non abbiamo un punto in particolare. Se 
ci sono state integrazioni da parte dei 
Consiglieri. Se me le volete leggere. 
Lasciamo così? Va bene.  
 
CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. Il 
documento, non solo il Presidente della 
Provincia, ma al Presidente della Giunta 
Ragione e all’Assessorato, non so che 
Assessorato segue queste cose, Lavori 
Pubblici  o Protezione Civile. Non serve a 
niente, mo la mandiamo anche al Prefetto. Poi 
citare nelle premesse. Poi il Segretario credo 
lo metterà giù, che quella strada serve al 
Belvedere, anche una strada di collegamento 
con la Romagna e come richiamavano ieri 
sera i cittadini. Il fatto che la strada è chiusa, 
il traffico che transitava su quella strada, oggi 
transita inevitabilmente su una strada 

comunale secondaria, già manomessa di suo. 
Quindi non dico a lungo tempo, ma con poco 
tempo, anche quella sarà manomessa. Quindi 
questo aggrava ancora di più la richiesta.  
 
SINDACO. Lo vogliamo rileggere o lo diamo 
per approvato? Lo approviamo così, con 
queste integrazioni. Favorevoli? Astenuti e 
contrari zero.  
Esito della votazione: approvato 
all’unanimità.  
Tra le comunicazioni volevo dare due 
comunicazioni che sono quasi di servizio. 
Due lavori che dovrebbero essere a breve 
realizzati a Padiglione. Una è la fognatura di 
Via Volta, in questo momento è stato dato il 
progetto esecutivo al proprietario del terreno a 
cui si è chiesto l’assenso per realizzare il 
lavoro, quindi nel giro di pochi giorni 
dovremmo sapere se il proprietario ci dà 
l’assenso oppure no. L’altra cosa è la rotatoria 
che sulla strada Provinciale, sempre di 
Padiglione – questi sono due alcuni che sono 
bloccati, posso dire, da più di dieci anni, 
dieci/dodici anni – per la rotatoria, è stato 
dato incarico per la progettazione esecutiva 
alla ditta che avrebbe dovuto realizzarla, con 
la lottizzazione di quegli anni, che per fortuna 
ancora esiste, non ha subito i danni 
contingenti della crisi economica, quindi 
stiamo andando avanti con i lavori ed anche 
quello, il progetto, dovrebbe essere pronto a 
breve.  
 
Punto n. 2 all’O.d.G.: Approvazione 
verbale della seduta precedente.  
 
SINDACO. Punto 2 : “Approvazione verbale 
della seduta precedente”. Prego.  
 
CONSIGLIERE, BANINI FABIO.  Ho una 
precisazione da fare. Mi sono accorto nel 
verbale, la pagina 9, dove c’è il punto relativo 
alle tariffe TARI, credo erroneamente, chi 
trascrive il verbale ha indicato esito della 
votazione: approvato a maggioranza ed 
astenuti 4. Mentre io leggendo le 
dichiarazioni che avevano fatto tutti e 4 i 
componenti della minoranza, c’era stato un 
voto contrario. Solo per fare presente questa 
piccola precisazione. A pagina 9, al punto 6, 
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dove c’è la votazione per il Piano Tariffario 
Tari, c’è scritto: “Esito della votazione: 
approvato a maggioranza, astenuti 4”. Quando 
in realtà eravamo contrari 4. Solo questa 
piccola precisazione. Io qui ho pagina 9. Era 
la delibera, quella dove c’era l’approvazione 
IMU, TASI, IUC.  
 
SEGRETARIO COMUNALE, AIUDI 
GIUSEPPE. Lei Bagnini sta parlando del 
verbale?  Nella delibera comunque, 
correttamente riportato, che voi avete votato 
contrari.  
 
CONSIGLIERE, BANINI FABIO. Sì, sì.  
 
SEGRETARIO COMUNALE, AIUDI 
GIUSEPPE. Quello che conta è questo, quello 
è... praticamente chi ha trascritto o è andato 
con il copia ed incolla, mi sembrerebbe 
strano, comunque è stato un errore di 
trascrizione. Lo correggiamo.  
 
SINDACO. Lo mettiamo in votazione. 
Favorevoli? Astenuti e contrari.  
Esito della votazione: Approvato 
all’unanimità.  
 
Punto n. 3 all’O.d.G.: Nuova Sede del 
Distretto Sanitario a Montecchio di 
Vallefoglia. Individuazione spazi a 
disposizione delle organizzazioni del terzo 
settore in campo domiciliare oncologico. 
Approvazione Ordine del Giorno. 
 
SINDACO. Punto 3 all’ordine del giorno: 
“Nuova Sede del Distretto Sanitario a 
Montecchio di Vallefoglia. Individuazione 
spazi a disposizione delle organizzazioni del 
terzo settore in campo domiciliare 
oncologico. Approvazione Ordine del 
Giorno”.  Questo lo leggiamo in modo che se 
siamo d’accordo lo approviamo come ordine 
del giorno. “Il Consiglio Comunale, vista la 
delibera del Direttore Generale dell’ASUR, 
numero 130 del 6 marzo 2014, inerente il 
progetto preliminare per la realizzazione di un 
nuovo Distretto Sanitario in località 
Montecchio, Comune di Vallefoglia; visto lo 
schema di convenzione tra ASUR, zone 
territoriali ed organizzazioni del Terzo settore, 

associazioni di volontariato in campo 
domiciliare oncologico; approvato con 
delibera di Giunta Regionale numero 
108/2008, in cui all’articolo 7 si specifica che 
le zone territoriali si impegnano a mettere a 
disposizione le proprie strutture per lo 
svolgimento di pianificazioni degli interventi, 
di formazione e supervisione degli operatori, 
nonché di altra necessità logistica delle 
associazioni, del Terzo settore, in campo 
oncologico; considerato che il Distretto 
sanitario, è il primo punto di riferimento per il 
territorio di Pian del Bruscolo. Il 
cronoprogramma della realizzazione della 
nuova struttura, così come dichiarato più volte 
dall’Assessore Regionale alla Sanità e dal 
Direttore di Area Vasta 1, impegnerà il 
triennio 2014 – 2016; le associazioni 
provinciali del terzo settore, in campo 
oncologico, concentrano gran parte della loro 
attività socio sanitaria domiciliare, nel 
territorio del Pian del Bruscolo; che le 
suddette associazioni per la tipologia degli 
interventi a cui sono chiamate, necessitano di 
strutture logistiche il più possibile vicine alle 
necessità dei pazienti. Per quanto sopra 
esposto il Consiglio Comunale chiede che 
nella nuova struttura del Distretto Sanitario, 
da realizzarsi in località Montecchio di 
Vallefoglia siano individuati appositi spazi e 
strutture da mettere a disposizione delle 
organizzazioni del terzo settore, in campo 
domiciliare oncologico che operano nella 
nostra Provincia. La suddetta richiesta sarà 
inviata all’Assessore Regionale alla Sanità, al 
Direttore Asur Regionale, al Direttore 
dell’Area Vasta numero 1”.  Se ci sono 
interventi. Ce l’hanno mandato da Vallefoglia 
e Montelabbate. L’hanno approvato i 
Consiglieri, penso, di Vallefoglia e 
Montelabbate.  
 
CONSIGLIERE, BANINI FABIO. Chiedo 
un’altra cosa. Questo palazzo che dovrebbe 
crescere a Montecchio, diceva il Vicesindaco 
che è stato appaltato, quindi dovrebbero 
cominciare i lavori, voi avete una copia del 
progetto, tanto così per... C’è data possibilità 
di averlo, oppure possiamo richiederla?  
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SINDACO. Possiamo chiederla, certo, come 
no. Diamo un’occhiata, sì.   
 
CONSIGLIERE, BANINI FABIO. Va bene. 
Grazie.  
 
SINDACO. Tra l’altro in quel progetto  c’è 
stato un incontro con i pediatri che 
vorrebbero, non so se avete visto le 
informazioni sui giornali, vorrebbero creare 
un unico studio associato. Chiaramente la 
motivazione è quella di garantire un servizio 
migliore, tra l’altro a turno, quindi è sempre 
presente un pediatra e degli specialisti. Si 
pensava che all’interno del Distretto, che 
diventa “Casa della Salute” potesse essere già 
prevista una cosa di questo tipo. Invece a 
quanto pare, sembra di no. Quindi comunque i 
pediatri, se volessero e riuscissero a mettersi 
tutti e quattro insieme, perché sono quattro i 
pediatri del nostro Distretto, il nostro ambito, 
quindi non è prevista dei locali per quattro. 
Sembra che ci sia anche questa...  
 
CONSIGLIERE, BANINI FABIO. Loro a 
libera professione, quindi credo che devono 
mettere a disposizione loro la struttura. Sono 
pagati dall’Asur per quello.  
 
SINDACO. Sì, però avevamo chiesto una... 
Perché se questa diventa “Casa della Salute”, 
anche i medici dovrebbero avere spazi. I 
medici di condotta dovrebbero avere spazi lì. 
Adesso questo è tutto un argomento che... 
Comunque sì, si può chiedere il progetto. Se 
siamo d’accordo mettiamo in votazione il 
punto 3 all’ordine del giorno. Favorevoli? 
Contrari? Astenuti? Nessuno.  
Esito della votazione: approvato 
all’unanimità.  
 
Punto n. 4 all’O.d.G.:  Mozione del Gruppo 
Consiliare Movimento 5 Stelle, Tavullia 
“Mozione Sanità in Comune”. 
 
Punto n. 6 all’O.d.G.: Mozione del Gruppo 
Consiliare Movimento 5 Stelle, Tavullia 
“Mozione Project Financing? No, grazie”.   
 
SINDACO. Il punto 4 : “Mozione del Gruppo 
Consiliare Movimento 5 Stelle, Tavullia 

“Mozione Sanità in Comune”.  Aggiungo il 
punto 6 : “Mozione del Gruppo Consiliare 
Movimento 5 Stelle, Tavullia “project 
financing, no grazie”. Si propone di rinviarlo. 
Sospenderlo, mi dice che è 5 minuti la 
sospensione, quindi un rinvio. Perché 
pensavamo che siccome è di importanza, 
anche strategica, bisognerebbe portarlo in una 
sede che potrebbe avere un valore più 
importante, come quello dell’Unione Pian del 
Bruscolo, dove già riunendo quattro Comuni 
con oltre 30.000 abitanti, potrebbe avere una 
valenza politica più importante rispetto alla 
richiesta che si fa. Quindi se siete d’accordo, 
proponiamo, eventualmente di rinviarlo. Se 
poi l’Unione non lo prende in carico.  
 
CONSIGLIERE, BANINI FABIO. Io alla 
richiesta, insomma sono favorevole, 
chiaramente la trattazione non riguarda, né era 
diretta al Consiglio Comunale di Tavullia, per 
cui è un argomento piuttosto vasto quello 
della Sanità, però sono argomenti che ci 
riguardano. Se lo vogliamo presentare 
direttamente in sede di Consiglio dell’Unione, 
in maniera tale da avere una visibilità su 
questi temi, quindi quella di richiedere la 
conferenza di Area Vasta e sulla tematica 
della finanza di progetto per finanziare il 
nuovo ospedale, io sono d’accordo.  
 
SINDACO. Bene. Allora possiamo fare 
un’unica votazione per le due mozioni? No, 
dobbiamo fare due votazioni per il rinvio del 
punto 4. Favorevoli al rinvio? Astenuti?  
Esito della votazione: Approvato a 
maggioranza. ( Astenuto: Di Stefani Roberta).  
Mozione al punto 6, Favorevoli? Astenuti?  
Esito della votazione: Approvato a 
maggioranza. (astenuto: Di Stefani Roberta).  
 
Punto n. 5 all’O.d.G.: Mozione del Gruppo 
Consiliare Movimento 5 Stelle, Tavullia 
“Mozione proposta di Regolamento per 
l’assegnazione Gruppi Consiliari delle 
bacheche comunali”.  
 
SINDACO. Punto 5 : Mozione proposta di 
Regolamento per l’assegnazione Gruppi 
Consiliari delle bacheche comunali”. Se la 
volete leggere.  
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CONSIGLIERE, BACHINI ENRICO. 
“Premesso che in data 13 novembre 2014 è 
stata data lettura in sede di Consiglio 
Comunale dell’interrogazione ai sensi 
dell’articolo 45 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, che trattava di utilizzo 
delle bacheche posizionate sulla recinzione 
comunale. In tale sede venne esplicitata la 
volontà da parte dell’Amministrazione di 
valutare una volta trovate eventuali delibere, 
verificare se sono di appartenenza di Gruppi 
politici o consiliari, valuteremo insieme come 
affrontare la questione. Ritenuto che alla 
presentazione di questa mozione, risposte 
ufficiali non ne abbiamo ricevute, dal 
Consiglio Comunale del 13 novembre 2014, 
l’Amministrazione ha comunicato che le 
bacheche  risultano essere quindi di proprietà 
privata, utilizzate a scopo di informazione e 
divulgazione politica, in questo momento, 
pertanto non sono nella disponibilità 
dell’Amministrazione comunale. La 
recinzione comunale non è privata, pertanto 
non può essere concessa a privati, per tanto 
non può essere concessa a privati, se non per 
specifiche motivazioni regolamentate. È 
opportuno che questi spazi siano destinati ai 
Gruppi Consiliari rappresentati in Consiglio, 
al fine di rendere chiare e trasparenti le azioni 
svolte ed in pieno regime di par condicio. 
Visto che la mancanza allo stato attuale di un 
regolamento sul tema delle bacheche 
comunali, il parere favorevole espresso 
dall’Amministrazione in sede di Consiglio 
Comunale al 13 novembre 2014, si impegna il 
Sindaco e la Giunta a predisporre 
l’acquisizione formale delle bacheche presenti 
sulla recinzione antistante il Palazzo 
Comunale o in alternativa richiedere ai 
proprietari l’immediata rimozione da tale sito, 
in quanto concessione mai regolamentata da 
alcuna norma comunale. Si invita il Consiglio 
Comunale a votare favorevolmente 
l’approvazione della proposta di regolamento 
per l’assegnazione ai gruppi consiliari delle 
bacheche comunali, di seguito specificate”. 
Leggo anche il regolamento.  
 
SINDACO. Stasera approviamo la mozione, 
quindi il regolamento va approvato in un’altra 

sede. Se ci sono interventi, ne abbiamo già 
parlato in Commissione, quindi se siamo 
d’accordo mettiamo in votazione la votazione, 
dopodiché il regolamento verrà approvato nel 
prossimo Consiglio Comunale. Quindi 
favorevoli alla mozione?  
Esito della votazione. Approvato 
all’unanimità.   
 
Punto n. 7 all’O.d.G.: Interpellanza del 
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, 
Tavullia “Dichiarazioni del Sindaco sulla 
vendita di quote azionarie di Marchi e 
Multiservizi per realizzare la palestra”.  
 
SINDACO. Punto numero 7 : “Interpellanza 
del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, 
Tavullia “Dichiarazioni del Sindaco sulla 
vendita di quote azionarie di Marche 
Multiservizi per realizzare la palestra”. Prego.  
 
CONSIGLIERE, BACCHINI ENRICO. La 
nostra interpellanza nasce dalle dichiarazioni 
che abbiamo preso a mezzo stampa del 
Sindaco, in cui apprendevamo la volontà da 
parte dell’Amministrazione di vendere quote 
di Marche Multiservizi per realizzare la 
palestra, qui a Tavullia. Nel nostra 
interpellanza abbiamo fatto una cronistoria di 
tutta la vicenda “palestra” di Tavullia. 
Partendo dalla Delibera di Giunta numero 83 
del 14 ottobre 2013, in cui al primo stralcio si 
assegnavano 400.000 euro per la palestra ed a 
completamento opera 160.000 euro. Per un 
totale quindi di 560.000 euro. In 
quell’occasione il responsabile della 
Programmazione Opere Pubbliche, l’ingegner 
Mascheroni(?), predispose un piano di 
fattibilità per definire le caratteristiche 
funzionali, tecniche, gestionali ed economiche 
dell’opera; ci tengo a evidenziare: 
economiche. Individuazione dell’area e 
dimensioni dell’opera stessa  ed in visione in 
dello sblocco di 100.000 euro del Patto di 
Stabilità nel 2013, da parte della Regione, si 
partì con tutti i lavori di sistemazione, del 
versante a monte del futuro cantiere 2014. Si 
decise che l’indagine geologica che era stata 
utilizzata per la costruzione della scuola 
media, fosse sufficiente a predisporre lavori 
anche per la palestra, poi invece non si è 
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dimostrato così. Vista la straordinaria 
urgenza, in quel caso, visti i tempi stretti per 
utilizzare questi primi 100.000 euro, si decise 
di procedere con un incarico tecnico, da 
svolgersi in due settimane, avvalendosi di 
tecnici conosciuti e di comprovata esperienza, 
immediatamente disponibili. Qui vorrei solo 
evidenziare il tempo per progettare una 
palestra: due settimane. I tecnici hanno 
redatto un progetto per lavori preparatori 
relativi al cantiere della nuova palestra, 
approvato nella Delibera di Giunta, numero 
107 dell’11 dicembre 2013. Quindi circa due 
mesi dopo. Nella relazione tecnica si scrive 
che le opere di sostegno e movimentazione 
terra relativi alla palestra, costeranno 170.000 
euro. Il Piano interrato con autorimessa 
250.000 euro e la palestra, compresi gli 
spogliatoi, 500.000 euro, per un totale di 
920.000 euro. Quindi da ottobre a dicembre, 
siamo passati da 560.000 euro a 920.000 euro, 
in due mesi. Secondo i nostri calcoli, più o 
meno, ad oggi abbiamo speso circa 400.000 
euro, per essere ancora alla fase di 
sistemazione del ... (parola non chiara)... un 
po’ eccessivo. Poi da calcoli migliori abbiamo 
visto che effettivamente queste spese sono 
320.000, ma ancora, secondo me i lavori non 
sono ultimati. A fine 2014, uno sblocco del 
Patto di Stabilità dei 320.000 euro, da parte 
dello Stato, spinge la nuova Amministrazione 
a sbloccare altri 112.000 euro, da impegnare 
in questa opera. Noi in quell’occasione 
chiedemmo se non era forse il caso di 
fermarsi e ragionare meglio sul da farsi su 
come proseguire quest’opera. Ma 
l’Amministrazione aveva già dato incarico 
agli stessi tecnici per avere un nuovo progetto 
preliminare della palestra e si proseguì con 
l’opera. Il nuovo progetto che venne 
presentato poi, risultò con costo totale di 
quasi 1,7 milioni di euro. Quindi non fu 
approvato. Chiesero in riunione pubblica la 
nostra collaborazione oltre che la 
collaborazione dei cittadini. Poi invece 
apprendiamo, con grande amarezza e 
dispiacere, l’abbiamo detto anche in 
Commissione bilancio, solo tramite i giornali 
che invece l’Amministrazione ha proseguito 
nella redazione, forse di un nuovo progetto, 
non lo sappiamo ancora, per una struttura di 

un palazzetto, palestra, in legno. Senza 
informare né i cittadini né i membri della 
Commissione Uso e Assetto del Territorio, 
che secondo me sarebbero quelli preposti a 
discutere queste cose. Quest’opera andrebbe 
finanziata con la vendita appunto delle quote 
di Marche Multiservizi. Alla luce di tutto 
questo, oltre alle varie posizioni che possono 
avere le varie liste sulla metodologia e su 
come trovare i fondi, considerando anche che 
il Presidente ANAC, dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, Cantone, ha dichiarato 
l’utilizzo dell’affidamento diretto dei lavori 
pubblici presenta troppe criticità e vista poi 
tutta la vicenda di questa palestra, chiediamo 
all’Amministrazione, si chiede al signor 
Sindaco e Giunta, di esprimersi in merito. 
Riteniamo opportuno che l’Amministrazione 
si incarichi di valutare ed accertare le 
responsabilità politiche, tecniche, 
amministrative ed economiche, riguardo 
questa vicenda, presso tutti gli organi 
competenti, anche giudiziari, quale la Corte 
dei Conti ad esempio, al fine di chiarire se le 
risorse impiegate di proprietà dei cittadini di 
Tavullia, siano state correttamente spese. 
Diffidiamo comunque l’Amministrazione a 
perseguire la strada della vendita di quote 
azionarie di proprietà della collettività.  
 
SINDACO. Ci sono interventi? La risposta 
all’interpellanza la faccio breve, poi dopo 
faccio delle precisazioni, ma lo rimandiamo 
proprio come argomento preciso. “Si chiede 
al signor Sindaco ed alla Giunta di esprimersi 
in merito. Riteniamo opportuno che 
l’Amministrazione si incarichi di valutare ed 
accertare le responsabilità politiche, tecniche, 
amministrative ed economiche riguardo a 
questa vicenda, presso tutti gli organi 
competenti  anche giudiziari, quali la Corte 
dei Conti ad esempio, al fine di chiarire se le 
risorse impiegate di proprietà dei cittadini di 
Tavullia siano state correttamente spese”. Noi 
ci impegniamo a questa richiesta, dico anche 
che sono andata lunedì scorso, ci siamo 
avvalendo del parere di un professore, di un 
Avvocato, avendogli portato tutti gli atti in 
nostro possesso che sono anche in vostro 
possesso, perché l’accesso agli atti l’avete 
fatto da tempo, avete parlato con i funzionari 
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del Comune da tempo, quindi tutto quello che 
è in vostro possesso, di vostra conoscenza, lo 
è alla nostra. Quindi abbiamo chiesto questo 
parere, di questo professore, proprio perché 
riteniamo di dovere tutelare il Comune di 
Tavullia prima di tutto ed anche noi, perché ci 
ritroviamo ad avere... ci siamo ritrovati 
un’eredità, come abbiamo sempre detto, che 
potrebbe portarci in difficoltà anche a noi. Io 
ritengo di potere dire, però ripeto, ci siamo 
rivolti ad un Avvocato proprio per questo, che 
le responsabilità probabilmente solo di tipo 
politico, discrezionali, sulle scelte del sito. 
Dopodiché, tutto quello che è di conseguenza, 
un costo rispetto alla realizzazione di 
un’opera in quel sito, ha dei costi che valgono 
proprio per il sito, preso a riferimento. Non 
abbiamo continuato, su questo ci siamo 
sempre confrontati, quindi respingo qualsiasi 
accusa di non collaborazione, perché abbiamo 
parlato più volte di questa storia insieme a 
tanti cittadini, prossime ai Consiglieri 
Bacchini e Banini, per capire che cosa fare di 
quest’opera iniziata. Io personalmente ritengo 
che non dobbiamo seppellire neanche un 
centesimo, dobbiamo sfruttare al meglio 
quello che c’è, dopodiché, sfruttare al meglio 
non significa continuare un’opera che hanno 
iniziato altri, che noi non siamo d’accordo a 
realizzare in quel posto, però è anche vero che 
quello che c’è va sfruttato. Tanto è vero che 
abbiamo con lo sblocco del patto di novembre 
e dicembre, ci hanno dato un mese di tempo 
per fare dei lavori, abbiamo fatto dei pali. Pali 
di fondazione, questi pali serviranno per 
qualsiasi struttura vogliamo realizzare sopra. 
Questo ci garantisce, qualsiasi scelta futura. 
La scelta futura sarà condivisa, in 
un’assemblea pubblica, così come avevamo 
detto all’assemblea precedente. Faremo una 
pianificazione di opere strutturali, nel paese di 
Tavullia, tenendo in considerazione che c’è 
un lavoro iniziato e che non possiamo lasciare 
seppellito. C’era anche un altro aspetto che 
era la sicurezza. Le paratie che erano state 
fatte, non davano garanzia di sostegno del 
terreno che spingeva dall’esterno. Lì vicino 
c’è una scuola media, con dei ragazzi, quindi 
fare i pali significava mettere in sicurezza 
un’area che oggi, se non altro, non è finito 
perché come avete detto voi rettificando i 400 

mila le spese sono arrivate a 320, perché con 
lo sblocco del patto a 320 abbiamo voluto 
rimanere all’interno di questa spesa. Quindi in 
totale sono ad oggi circa 318 mi pare. Poco 
meno di 320. Però non è finito. Cioè mancano 
ancora dei pali e soprattutto lo spostamento di 
quella centrale termica che è nel mezzo del 
parcheggio. Questo sarà un argomento che 
affronteremo in un’assemblea pubblica, dove 
chiameremo la gente a chiedere cosa pensano 
dell’idea che proporremo. Perché ne abbiamo 
anche parlato tra l’altro. Cioè una cosa di cui 
potiamo accennato, sia con voi Consiglieri 
che con tante altre persone di Tavullia, tanto 
per capire che cosa la gente di Tavullia pensa. 
Se in quel sito, anziché costruire una palestra 
con un’autorimessa sotto, che secondo me 
sono soldi buttati via, però è un parere 
personale... quindi ci siamo fermati con i 
lavori per dire: “Cosa facciamo lì?”. Questo 
torneremo a chiederlo in un’assemblea 
pubblica con i cittadini.  
 
CONSIGLIERE, BACCHINI ENRICO: Della 
risposta sono soddisfatto in parte. Innanzitutto 
apprendiamo con piacere che si è provveduto 
a chiedere un parere in merito ai lavori che 
sono stati eseguiti. Quanto alla 
collaborazione, è vero che abbiamo avuto un 
incontro nell’Ufficio del Sindaco, pochi 
giorni dopo l’incontro pubblico avvenuto qui 
in Comune, nel quale abbiamo semplicemente 
riparlato di quello che si era poi discusso qui 
nella riunione pubblica. Riunione pubblica 
nella quale si era deciso di... deciso, si era 
paventata l’ipotesi di ridurre le dimensioni 
della palestra magari in futuro realizzare 
anche le scuole elementari in adiacenza delle 
scuole medie. Questo era... noi siamo rimasti 
a questo punto. In quell’incontro noi avevamo 
fatto anche una nostra proposta, riguardo alla 
progettazione di questa nuova opera che, 
posso anche dire, ... (parola non chiara)... noi 
avevamo proposto, dal momento che si 
ripartiva da zero, dal momento che quella è 
un’opera adiacente ad una scuola, di affidare 
la progettazione, sempre logicamente 
parlandone con l’Istituto Tecnico dei 
Geometri di Pesaro, agli studenti della scuola 
stessa, per redigere un progetto. Poi con 
l’aiuto anche dei tecnici comunali e 
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quant’altro. Poi da lì, anche io personalmente, 
mi ero mosso in cercando delle soluzioni 
alternative, abbiamo continuato a chiedere, sia 
al Presidente della Commissione Uso e 
Assetto del Territorio, di convocare la 
Commissione Uso e Assetto del Territorio per 
poterne parlare di queste idee, o comunque 
essere informati su vostre idee. Non è che noi 
vogliamo decidere per voi, assolutamente. 
Noi volevamo solo magari contribuire come 
c’era stato richiesto e noi avevamo accolto 
favorevolmente questa apertura. Invece ci 
siamo ritrovati su un articolo di giornale che 
non ci aveva dato questa collaborazione che 
avevamo sperato. Poi resta il fatto che siete 
voi a decidere, quindi non è che... questo non 
lo mettiamo in discussione.  
 
SINDACO. Volevo solo un attimo... facciamo 
magari un pezzo alla volta. Non so se si può, 
però magari facciamo uguale. Io in effetti da 
quel giorno aspettavo che mi portaste delle 
vostre... però voi avete parlato con me, la 
Commissione Uso e Assetto del Territorio, 
serve per esprimere i pareri su argomenti che 
vanno in Consiglio. Quindi è un livello 
successivo. Questo va rispettato. Quindi al di 
là delle formalità che io penso di non avere 
mai messo paletti da nessuno parte, anzi ci 
siamo visti alla festa dell’asilo, abbiamo 
parlato, io ho chiesto: “Ce cosa pensi come 
tecnico del legno, come tecnica costruttiva” 
oppure in altre situazioni ho chiesto: “Avete 
notizia sulla riqualificazione energetica, come 
possiamo...”. Quindi mi dispiace molto 
dell’amarezza, però l’ho provata anche io 
quando mi sono vista scrivere delle cose che 
non sono vere. Mi dispiace molto perché io 
parlo con voi come con tutti i cittadini qui 
fuori, al bar, nella banca o ad al ristorante. Le 
stesse cose che chiedo... poi io però non ho 
più visto nessuno. Cioè non ho più... con me 
c’era l’assessore Muratori, eravamo rimasti a 
questo livello, di dire: “Cosa pensate voi, se 
lì, anziché fare la palestra che dignitosamente, 
secondo me, per Tavullia non è un luogo 
adatto, facciamo nazionale la palestra fine a se 
stessa, la scuola elementare che adiacente alla 
scuola media diventa al polo scolastico 
definito”. Sempre che poi le strutture lo 
permettano, perché questo ancora non lo 

sappiamo, con sotto magari, al piano delle 
parcheggio una palestrina ad uso scolastico 
per la scuola elementare, ma piccolina. Queste 
erano state le considerazioni iniziali di quella 
giornata. Quindi ripeto, non sappiamo se... i 
pali che abbiamo fatto valgono anche per una 
scuola, quindi su questo siamo straconvinti 
che qualsiasi opera vogliamo realizzare lì, la 
palificzione, è la fondazione adatta. Sul 
discorso della progettazione, adesso vi dico 
anche una novità, il 6 marzo è stata inoltrata, 
era scadenza ultima, di un successivo 
sondaggio che la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ha chiesto a tutti i Comuni che 
avevano partecipato entro giugno alla lettera 
che abbiamo chiesto come sblocco. Ci hanno 
riscritto chiedendo: “Delle comunicazioni che 
ci avete fatto quale dovete ancora realizzare?” 
noi in questa occasione abbiamo partecipato 
con la scuola elementare. Non sappiamo che 
fine farà, non c’è assolutamente nessuna 
garanzia che possa essere accettato eccetera, 
però siccome l’altra opera importante, 
primaria per Tavullia, oltre la palestra è la 
scuola elementare, che chiaramente ancora 
c’è, la proiezione dei nati ancora ci fa stare 
tranquilli, però è un’altra di quelle opere che 
va fatta e va sicuramente messa vicino alle 
altre scuole. Questo ci consentirebbe anche di 
non spendere soldi nell’acquisto del terreno. 
Perché sfrutteremmo sempre che 
tecnicamente sia possibile, l’area con l’opera 
già iniziata. Per il progetto invece, dobbiamo 
dare l’incarico subito, perché questo 
“sondaggio” lo hanno chiamato così, deve 
dare la possibilità, come fanno sempre, 
dobbiamo sempre correre, al 30 aprile di 
essere appaltabile. Quindi se le scuole 
possono in un determinato tempo darci la 
possibilità di farlo, ben venga. Però bisogna 
che qualcuno magari si incarichi, questo 
magari si può anche riparlarne, non è oggetto 
di Consiglio Comunale.  
 
CONSIGLIERE, BACCHINI ENRICO. 
Volevo solo fare una precisazione.  Nel 
frattempo ieri mattina, se non mi sbaglio, mi è 
arrivata una lettera dal responsabile delle 
Opere Pubbliche, che fa riferimento alla 
nostra interpellanza dando le sue 
giustificazioni. Confermando molte cose che 
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dicevamo, a nostro avviso, conclude la sua 
lettera dicendo che in questo momento 
l’Amministrazione comunale, 
indipendentemente dalle possibili scelte 
future, ha a disposizione uno sazio pubblico 
di notevole valore urbanistico ed economico, 
definito ed impostato dal punto di vista 
strutturale. Questo spazio noi l’abbiamo 
fotografato era questo. A noi non ci sembra 
un grande valore economico, lui ha dichiarato 
questo. Lo ha spedito anche al Sindaco, che 
però mi hanno detto che non lo hanno 
ricevuto. Mi è arrivata ieri.  
 
SINDACO. Scusa, però adesso noi dobbiamo 
rimanere nell’interpellanza.  
 
CONSIGLIERE, BACCHINI ENRICO. Ha 
risposta alla mia interpellanza.  
 
SINDACO. Magari se la mandasse anche al 
Sindaco, sarebbe qualcosa di più... però quella 
l’ha firmata lui, non l’ha firmata 
l’Amministrazione, quindi l’interpellanza è 
un’altra cosa.  
 
CONSIGLIERE, BACCHINI ENRICO. 
Sempre in merito al discorso collaborazione, 
volevo solo informare l’Amministrazione, se 
non lo sa, che ieri si è aperto un bando per 
500 impianti sportiti, se ci fosse la possibilità, 
per finanziare 150.000 euro a tasso zero, 
restanti, però scadenza breve. C’era già stata a 
novembre.  
 
SINDACO. Però partecipiamo alla richiesta 
del... La Regione Marche ha 850 milioni con i 
bandi europei per le scuole, quindi abbiamo 
messo, metteremo, perché ancora dobbiamo 
fare la progettazione in questa richiesta il 
completamento della scuola di Padiglione, la 
realizzazione della scuola di Tavullia e la 
palestra a Padiglione. Queste sono le cose che 
andremo ad indicare nella richiesta di 
finanziamento da questo fondo che dovrebbe, 
la Regione, mettere a disposizione.  
 
Punto n. 8 all’O.d.G.: Alienazioni azione 
Marche Multiservizi Spa.    
 

SINDACO. Punto numero 8 : “Alienazioni 
azione Marche Multiservizi Spa”. Prego, 
Assessore.  
 
VICESINDACO, PIERI ALESSANDRO.  Si 
tratta della proposta di delibera di Consiglio: 
Alienazione Azioni Marche Multiservizi. 
Premettiamo che il Comune di Tavullia, 
possiede attualmente una partecipazione 
azionaria al capitale sociale della società 
Marche Multiservizi, pari ad euro 1.142.823 
nominali. Che corrispondono  all’1,059 % del 
capitale societario. Complessivo di euro 
13.384.262. La società ha per oggetto la 
gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza 
economica. Quindi il servizio idrico integrato, 
l’igiene ambientale e la distribuzione del gas. 
Considerato che sono emerse delle 
motivazioni che suggeriscono di rivedere la 
partecipazione nella società Marche 
Multiservizi, considerato anche che la vigente 
normativa prevede quale forma di 
incentivazione per gli enti locali, che i 
proventi delle dismissioni delle società di cui 
sono soci possono essere utilizzati al di fuori 
dei vincoli del patto di stabilità. Quindi sono 
somme direttamente impegnabili per 
investimenti. Considerato altresì che 
l’Amministrazione comunale intende 
sostenere una politica di interventi strutturali 
di alta valenza sociale, penalizzate anche dai 
vincoli del Patto di Stabilità, imposta agli enti 
locali, che possono rappresentare un momento 
di crescita e sviluppo sociale ed economico 
del territorio ed in particolare era 
realizzazione di un palazzetto dello sport- 
palestra, nel capoluogo del Comune di 
Tavullia. Quindi si propone, si ritiene di 
procedere con l’alienazione di quota parte 
della partecipazione azionaria, Marche 
Multiservizi, di 94.390 azioni ordinarie, per 
un valore nominale di euro 94.390 pari allo 
07% del capitale sociale. Si dà atto che la 
cessione delle quote, non fa venire meno il 
limite statutario previsto dall’articolo 5 dello 
Statuto Sociale, che stabilisce il 
mantenimento della maggioranza della 
partecipazione pubblica delle azioni, non 
intacca le prerogative di governance del 
Comune di Tavullia nei confronti della 
società. Si rileva altresì che a seguito di 



Atti Consiliari     Comune di Tavullia  
 Seduta del 12 marzo 2015  

9 
 

specifica perizia di stima di provvederà ad 
apportare le necessarie più che variazioni in 
inserimento di queste somme nel bilancio di 
previsione, che in fase di elaborazione 
dell’anno 2015. È stato chiesto anche al 
Comune di Pesaro che ha intrapreso 
un’analoga iniziativa di procedere 
all’individuazione all’incarico dei 
professionisti a cui affidare la redazione della 
perizia, anche per conto del Comune di 
Tavullia. Si richiama la deliberazione della 
Giunta comunale, che è il 23 febbraio 2015 
con delibera numero 17 ha sostanzialmente 
esaminato e valutato favorevolmente l’atto di 
indirizzo per alienazione della quota parte 
azioni Marche Multiservizi, visto il parere 
favorevole anche del Collegio dei Revisori, si 
propone di deliberare, di procedere 
all’alienazioni delle azioni, come sopra 
specificato, di stabilire altresì che 
all’alienazione si procederà mediante 
procedura ad evidenza pubblica, di stabilire 
che i proventi derivanti dalla vendita e la 
relativa spesa verranno allocati nel bilancio di 
previsione 2015. Poi tutto quello che è stato 
citato in premessa ed autorizzare gli uffici 
competenti all’adozione degli atti successivi 
necessari per il miglior raggiungimento dello 
scopo del negozio fatta salva ogni eventuale 
correzione, rettifica o adempimento. Quindi 
dare poi mandato agli uffici per dare 
esecuzione alla delibera.  
 
SINDACO. Bene. Interventi? Prego. 
Consigliere Di Stefani.  
 
CONSIGLIERE, DI STEFANI ROBERTA. 
Sicuramente i tavulliesi hanno fatto degli 
enormi sacrifici per acquistare peso in seno a 
Marche Multiservizi, appunto con l’acquisto 
delle cose. La Giunta non può sostenere che 
nulla cambia, perché vendere parte delle 
quote sociali si riversa, inevitabilmente, sul 
potere decisionale del Comune di Tavullia, in 
quanto socio di Marche Multiservizi. Mi 
spiego. Vendere parte delle quote di Marche 
Multiservizi, vuol dire impoverire il Comune, 
vuol dire non avere più una parte di quote che 
a fine anno garantivano attraverso la divisione 
degli utili che Marche Multiservizi ha, 
un’entrata. Vuol dire, contare, praticamente 

nulla in seno a Marche Multiservizi. Non 
regge neanche il raffronto con Pesaro, perché 
ciò che va bene per Pesaro non è detto che 
vada bene per Tavullia. La realtà di Pesaro è 
un po’ diversa e non è paragonabile a quella 
di Tavullia, ciò per vari motivi. Le quote che 
Pesaro ha in seno a Marche Multiservizi, sono 
di gran lunga più numerose, di quelle che 
possiede Tavullia. Pesaro non deve gestire 
una discarica, come invece deve fare il nostro 
Comune. Non credo quindi che possa reggere 
il concetto: lo fa Pesaro, allora lo facciamo 
anche noi. Analizzando i fatti, la Giunta vuole 
procedere con l’alienazione delle quote, 
nonostante il parere contrario dei Consiglieri 
di minoranza che rappresentano il 66 % di 
coloro che sono andati a votare. La Giunta, a 
mio parere, si è disinteressata delle 
ripercussioni sui cittadini e non ha informato i 
tavullieri e neppure i Consiglieri, perché 
l’abbiamo saputo dai giornali. Durante la 
Commissione e solo successivamente dalle 
comunicazioni formali. Durante la 
Commissione Bilancio, abbiamo saputo 
addirittura, che vendere le quote pare sia una 
gentile concessione di Marche Multiservizi, 
che questa si farebbe una tantum, questa 
volta, guarda caso, i privilegiati siamo noi ed 
un altro Comune, non vorrei sbagliarmi mi 
pare di avere capito Urbino, adducendo come 
motivazione, anche un po’ mortificante che 
noi come loro abbiamo una discarica. La 
vendita porterebbe, ma le cifre ce le dirà 
meglio il Vicesindaco, dai 600 agli 800 mila 
euro e l’acquirenti è la ERA, la quale 
aumenterebbe a tal punto le proprie quote da 
arrivare a detenere forse più del 49% delle 
azioni di una società, la Marche Multiservizi 
che però dovrebbe garantire la maggioranza 
delle quote di proprietà pubblica. Con tale 
manovra Marche Multiservizi rimane con la 
maggioranza di quote in capo ai soggetti di 
diritto pubblico, ma il margine credo che sia 
davvero risibile. Mi viene poi anche da 
pensare che era per rientare della cifra versata 
al Comune di Tavullia, in cambio delle quote 
di Marche Multiservizi, possa adoperare dei 
rincarichi in bolletta. Quindi mi viene da dire: 
male malanno. Venendo alla cifra qualora 
realizzata per il condizionale d’obbligo, la 
stessa salvi errori di valutazione in rialzo, 



Atti Consiliari     Comune di Tavullia  
 Seduta del 12 marzo 2015  

10 
 

tolte le spese per la Perizia, tenuto conto del 
mancato incasso degli utili, che il Comune di 
Tavullia non vedrà mai più, verrebbe usata 
per ottenere cosa? In base all’articolo del 
Sindaco sul Carlino, una superpalestra in 
legno, che poi durante la Commissione 
Bilancio è stata declassata dal Vicesindaco a 
palazzetto dello sport, per diventare infine un 
piccolo palazzetto dello sport. Molte idee 
confuse. Nessuno nega che occorre una 
palestra, ma l’urgenza è per gli alunni del 
capoluogo. Allora forse è meglio concentrarsi 
su ciò che è stato iniziato. Oltretutto, da che 
mondo e mondo le palestre sono adiacenti alle 
scuole perché i maggiori fruitori sono gli 
studenti. Nei fatti, all’oggi la Commissione 
Uso Assetto del Territorio, chiesta e richiesta 
più volte, non viene convocata. Non sappiamo 
ad oggi il luogo dove verrà realizzata la 
struttura, i costi, non voglio immaginare 
quanto costerà mantenere un palazzetto dello 
sport. Pertanto, siccome si dà atto che avete 
esperienze e capacità, se la capacità e 
l’esperienza si misurano dal tenore di queste 
scelte, cioè dismettere le quote sociali di 
Marche Multiservizi, sono anche contenta di 
essere inesperta ed incapace. Da Consigliere 
ho cercato anche di avere il mio apporto, 
cercando di esprimere il mio parere, la mia 
personale opinione, anche dopo avere sentito 
la gente. Ma mi è stato detto durante una 
seduta di questo Consiglio, che i consigli non 
venivano accettato, perché chi consiglia è solo 
perché vuole fare sbagliare. Io mi domando 
ancora che vantaggio avrebbe il paese, che i 
miei consigli vengano elargiti per far 
sbagliare la Giunta. In seno alla Commissione 
Bilancio riunitasi pochi giorni fa, l’assessore 
Baronciani alla richiesta di dettagli del 
consigliere Borra ed a fronte del mio 
disappunto perché avevamo avuto la notizia 
dai giornali, ha sentenziato che la decisione su 
cosa dirci o non dirci e quando e come dirci le 
cose, le decidevano loro perché sono loro a 
decidere. Senza dubbio la Giunta è l’onere ed 
il peso di prendere le decisioni, proprio per 
questo occorre che lo faccia dopo avere 
ascoltato le voci di tutti, dato la delicatezza 
del tema trattato e le ripercussioni su tutti i 
cittadini, che non sono ripercussioni solo sui 
componenti della Giunta, perché la Giunta sa 

meglio di me che la stessa non deve 
dimostrare di essere forte o di tenere il potere 
di fare o non fare. La Giunta è chiamata bene 
ad amministrare, per conto dei cittadini ed al 
servizio dei cittadini come fa il buon padre di 
famiglia. Pare ovvio che questa sera la vostra 
volontà prevarrà sulla mia. Pare scontrato che 
procederete nel vostro proposito, altrettanto 
chiaro però deve essere l’espressione del mio 
voto, che è contrario per i motivi esposti. 
Contrariato per i metodi usati dalla Giunta e 
contrastante con la logica di procedere a passo 
forzato, laddove servirebbe la ricerca di 
soluzioni alla portata del nostro paese e 
soprattutto che il nostro paese merita.  
 
SINDACO. Altri? Prego, Mirko Baronciani.  
 
ASSESSORE, BARONCIANI MIRKO. 
Grazie, Sindaco per la possibilità di replicare. 
Nell’esposizione che ha fatto la Di Stefani, 
prendiamo atto che è meglio per il Comune di 
Tavullia tenere delle azioni che rendono l’1,5, 
il 2% l’anno e pagare 18 mila euro per 
mandare dopo 30 o 40 anni i ragazzi nostri in 
una palestra a pagamento, che realizzare una 
struttura in poco tempo che ci permetterà di 
utilizzarla a vari fini, non solo sportivi. 
Quindi noi non impoveriamo assolutamente 
niente, il patrimonio del Comune di Tavullia, 
anzi, nel periodo siccome sapete che le azioni 
sono molto aleatorie, oggi valgono tot, 
domani non sappiamo cosa valgono, mentre 
invece un impianto, una struttura, un 
immobile, per quanto sia dà sempre un 
rendimento nel tempo. In ogni caso verrebbe 
utilizzato, è una cosa fondamentale. Io sfido, a  
tutti i cittadini, chiedere se è meglio avere 
delle azioni in tasca che non so cosa varranno, 
che andare ad utilizzare, anche a scopo 
personale una palestra o una struttura che ci 
permetta di svolgere non solo attività sportiva, 
ma anche attività ricreative. Diventerebbe, 
forse, il primo centro di aggregazione della 
popolazione di Tavullia, che non abbiamo mai 
avuto in tanti anni. Credo che questa sia una 
premessa doverosa. In secondo luogo, voi 
rappresentate il 66% della popolazione, 
quindi dei votanti. Sapete anche che in 
democrazia non sempre il 66% vuol dire 
avere la maggioranza. Io come ho detto in 
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Commissione, credo, che 
un’Amministrazione se è stata eletta debba 
governare. Naturalmente con la 
collaborazione, naturalmente dando il peso 
giusto alle minoranze, però debba prendere 
delle decisioni, perché qui è 40 anni che 
giriamo, si ribalza un’Amministrazione e 
decisioni se ne prendono poche. Questo è un 
altro dato di fatto. In terzo luogo, mi pare 
giusto dire che questa sera io mi sarei sentito, 
se fossi stato un cittadino, contento di una 
decisione del genere. Contento perché 
finalmente potremmo avere un’opera a 
disposizione, cosa che non abbiamo mai 
avuto. Fare delle supposizioni, perdiamo 
potere all’interno del Consiglio Comunale di 
Amministrazione, basta guardare e leggere lo 
Statuto. Lo Statuto cosa comporta? Voi 
l’avete letto, se l’avete letto vi renderete conto 
che avere l’1% in termini di azionari o lo 04 – 
05, correggetemi se sbaglio, dal punto di vista 
pratico non serve a niente. Un’altra cosa, 
credo che questo qui sia, dal mio punto di 
vista, una cosa da sottolineare, che 
probabilmente vecchia Amministrazione 
avrebbero fatto carte false se Marche 
Multiservizi avesse accettato di comprare le 
azioni nostre. Quindi trovo del tutto 
strumentale e mi lascia molto perplesso un 
intervento del genere. Però, ripeto, le 
valutazioni sono personali, ognuno ha le sue 
idee, ognuno pensa che le cose che dice sono 
giuste ed io le rispetto. Volevo dire un’ultima 
cosa. Forse è bene chiarire questo, che noi 
siamo un’Amministrazione che non dobbiamo 
dare conto a nessun partito politico. Quindi al 
termine dei cinque anni, se il nostro mandato, 
se il nostro Amministrare non è stato ben 
accetto dalla popolazione ci mandano a casa, 
ma a noi non ci cambia niente. Perché noi 
pensiamo che in questi cinque anni, di 
operare, come si dice in termini di legge, 
correggetemi se sbaglio, con la diligenza del 
buon padre di famiglia. Per cui le cose che 
stiamo facendo sono le stesse cose che io 
farei, all’interno della mia famiglia. Quindi 
ripeto, trovo strumentale e ripeto fuori luogo, 
certi tipi di affermazione. Grazie.  
 
SINDACO. Grazie, Mirko. Altri? Banini 
Fabio.  

 
CONSIGLIERE, BANINI FABIO. Purtroppo 
sono costretto a ricollegarmi a quanto detto 
adesso dall’assessore Baronciani e da quanto 
detto prima dal Vicesindaco Pieri. Farò una 
breve considerazione su questo discorso della 
cessione di queste quote di Marche 
Multiservizi. La prima considerazione è legata 
al metodo a cui siamo giunti a questa, o 
meglio a cui voi siete giunti a questa scelta. 
Intanto prima si è parlato di collaborazione. È 
vero noi abbiamo parlato con il Sindaco, per 
vedere consiglia fare della palestra, non mi si 
venga a dire, questo non lo accetto, che si è 
aspettava che noi presentassimo qualcosa pur 
di andare avanti. Diciamo che avete, 
giustamente amministrate voi, ritenuto 
opportuno di approfittare di questa occasione, 
così è stata definita, avete scritto sui giornali 
che con i soldi della vendita di queste quote ci 
farete un palazzetto. Quindi la collaborazione, 
secondo me, non c’è. Abbiamo chiesto più 
volte la convocazione della Commissione 
Lavori Pubblici non c’è stata, abbiamo chiesto 
la convocazione della Commissione Bilancio 
per trattare di queste cose, l’abbiamo avuta 
l’altra sera dove c’è stato detto: “Abbiamo già 
deciso che le quote verranno vendute”, quindi 
noi non abbiamo potuto fare altro che dire: 
“Va bene, se avete già deciso grazie per la 
collaborazione”. Tra l’altro queste quote di 
Marche Multiservizi, io vorrei ricordarvi che 
non sono vostre. Le quote di Marche 
Multiservizi sono della collettività, voi in 
veste di amministratori, amministrate una 
cosa pubblica. Amministrare può anche 
significare, a volte, giustamente, vendere, 
perché se si ritiene che vendendo si fa 
un’opera fatta bene, io potrei anche 
condividerla. Quello che mi sarebbe piaciuto 
è che magari voi vi foste confrontati, almeno, 
con le minoranze, con la popolazione, con le 
associazioni, con la gente, perché avete preso 
ed avete fatto. Aggiungo un altro punto, la 
comunicazione che avete usato è forviante. 
Voi ci state dicendo che volete vendere le 
azioni, le quote di Marche Multiservizi per 
fare la palestra. La palestra, sostanzialmente, 
per quello che finora abbiamo speso la 
dovevamo già avere, quindi a me sarebbe 
piaciuto avere la palestra e tenerci le quote di 
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Marche Multiservizi. Lo so che non tutto è 
possibile, però bisognerebbe provarci, intanto. 
Ci avete chiesto se c’è un’alternativa a questa 
scelta? No. Lo sapete perché? Perché 
probabilmente voi le quote, a parte il discorso 
della palestra che tutti ovviamente vogliono, 
le quote le volete vendere, le volete vendere 
per principio, non so per quale motivo, ma 
evidentemente preferite il privato al pubblico. 
Lo dimostra, visto che si parlava prima e 
l’Assessore faceva riferimento, la delibera di 
Consiglio Comunale del marzo 2010, dove di 
fronte alla scelta, se mantenere le 
partecipazioni del Comune di Tavullia, tra cui 
quelle di Marche Multiservizi, il vecchio 
Consiglio comunale, composto da 16 
componenti, votò per tenere queste quote nel 
numero della maggioranza, 12 componenti, 4 
tra cui il vicesindaco Pieri e la consigliera 
Macchini Laura, Signoretti Agostino e 
Ferrandino Sonia, votarono per venderle. 
Quanti non c’era da fare la palestra quella 
volta, ma voi volevate venderle, 
evidentemente, lo stesso. Quindi non ci venite 
propinare la storia che per fare la palestra 
dovete vendere le quote di Marche 
Multiservizi. Se poi lo dovete fare, ali meno 
confrontatevi con la cittadinanza, con la 
popolazione. Entro brevemente, poi concludo. 
Sul merito della questione. È stato detto che le 
azioni sono volatili. Queste azioni qui non 
sono nemmeno quotate. Siccome l’unico 
acquirente, forse era ed è... sono loro che 
decidono se comprare o meno, possono 
decidere di comprare oggi, domani, fra dieci 
anni o forse mai. Poi mi chiedo: perché solo 
alcuni Comuni hanno potuto avere questo 
privilegio di vedere liquidato questa quota, 
altri no? C’è solo qualcosa che noi non 
sappiamo in merito a questa cosa? Io non lo 
so. Però siccome sono un po’ anche le mie, 
anche le nostre. Mi piacerebbe saperlo. Vi 
ricordo che c’è stato un Referendum nel 2011, 
a cui 27 milioni di persone, hanno espresso la 
volontà che questi servizi, come quelli della 
gestione dell’acqua, fossero pubblici e se noi 
vendiamo, diamo un’altra mano a renderli 
privati. Mi dite anche che con una piccola 
quota, averlo o non averlo è come niente. Se 
tutti i Comuni, ragionano così, è chiaro che 
noi non contiamo niente, ma se i Comuni di 

cui tutti siamo Amministratori si mettono 
assieme e decidono di gestire le cose in 
maniera, come dovrebbe essere gestita per il 
pubblico, noi avremmo la maggioranza, 
vedete un po’. Allora cambia anche quella 
piccola quota. Io credo che sia evidente come 
voteremo noi a richiesta, contro. Però vi 
proponiamo di annullare questa proposta, di 
contestualmente convocare la Commissione 
lavori pubblici e la Commissione bilancio per 
discutere di queste questioni, per valutare le 
alternative, perché le alternative ci sono. È 
chiaro che se continuerete su questa strada, 
giustamente come diceva l’Assessore, voi 
amministrate, vi prenderete le responsabilità e 
come ho detto in sede di Commissione 
Bilancio, io non voglio sentirmi dire quando 
sarò più grande, dai miei nipoti: “Tu dov’eri 
quando vendevano le quote della collettività 
ed anche dal mio Comune”, io ero qui e ho 
fatto il mio mestiere. Dopodiché, chi ha 
venduto risponderà di quello che ha fatto.  
 
SINDACO. Borra Giancarlo.  
 
CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. 
Grazie, Sindaco. Io prima voglio premettere 
una cosa che il Sindaco dice che ci sono stati 
parecchi incontri per quanto riguarda la 
palestra, io non sono mai stato invitato a 
nessun incontro, quindi non lo so. So solo che 
abbiamo chiesto la convocazione... ho capito 
male?  
 
SINDACO. Erano casuali.  
 
ASSESSORERE, BORRA GIANCARLO. 
Allora è meglio precisare, perché noi 
chiediamo ufficialmente la convocazione 
della Commissione e non abbiamo speranza 
che venga convocata.  
 
SINDACO. Sono intervenuta, ti chiedo scusa, 
solo per dire non era una... è come quando 
incontri una persona al bar, parli, non erano 
incontri ufficiali.  
 
CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. 
Perché abbiamo richiesto una Commissione e 
non si fa. Poi questo incontro, chiarito questo 
aspetto, parliamo di questa vicenda. Io ho 
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dure argomenti su cui volevo esporre le mie 
considerazioni. La prima è di ordine generale, 
ovvero, qui è stata costituita questa multi 
utility, ormai non so se sono 10 o 15 anni, 
ogni Comune facente parte ad una percentuale 
di azioni in base al capitale che ha apportato 
all’azienda. Quindi si riferisce al capitale 
credo, edotto, più che altro credo sia quello, il 
Comune di Tavullia ha un capitale, 
percentuale, di 1,59% per 142.834 azioni. Mi 
pare che da allora, questa breccia che si è 
aperta a vendere le azioni pubbliche, che 
riacquista ERA, è partita dalla Provincia. 
Qualche anno fa, che ha venduto 5 milioni di 
euro di azioni. Poi si è accodato Urbino, forse 
Ombrone per 200.000 euro. Adesso il buon 
Matteo, ultimamente di Mattei in giro mi sa 
che ce ne sono troppi, ricomincia perché poi 
Matteo quando era Presidente della Provincia 
che ha fatto questa operazione, con Marche 
Multiservizi. Allora io, non è che 
pregiudizialmente sono contrario alla vendita 
delle azioni. Premetto questo, però mi piace 
essere chiaro e capire perché o c’è una 
strategia, diciamo politica di tutti i Comuni 
che fanno parte di Marche Multiservizi, per 
dire: “Va bene, lo Statuto prevede che il 51% 
deve rimanere pubblico, però con questa 
operazione, vengono, diciamo così,  
accontentati 5 enti pubblici e gli altri, 60 o giù 
adesso lì, non so perché...” cosa dicono, 
probabilmente non gli sta bene. Ma come è 
nata questa cosa? Ci piacerebbe capire questo, 
perché onestamente sembra che uno prende 
una sporta, va a Marche Multiservizi, porta 
giù le azioni, poi porta su un’altra sporta a 
Pinazzolo. La dico così banale e brutale per 
rendere il concetto. Mi sembra di andare al 
supermercato a fare la spesa. Cioè c’è una 
strategia in cui, se Marche Multiservizi, 
complessivamente, o meglio se i soci di 
Marche Multiservizi vogliono ridursi la quota 
pubblica, riduciamo le quote pro quota anche 
il 10%, do i numeri per farmi capire. Non è 
così, però prima la Provincia, poi Urbino, 
oggi Pesaro e Tavullia, capire un attimo 
questo passaggio. Perché credo sia 
importante. Credo che a questo punto anche 
gli altri Comuni non staranno zitti e tra un po’ 
di tempo, magari, probabilmente si rivedrà lo 
Statuto di Marche Multiservizi, magari si 

ridurrà la quota, in questo modo la 
maggioranza non sarà più pubblica ma 
diventerà tutta privata. Io credo che la 
maggioranza deve rimanere pubblica. Ecco, 
capire un attimo perché, tutto questo 
ambaradan, come è nato, come è venuto fuori, 
perché credo sia importante per capire. Che 
strategia c’è anche per il futuro di questa 
azienda. Vendiamo con la crisi di risorse, io 
l’ho detto prima non è che sono 
pregiudizialmente contrario, però devo capire 
quali sono le esigenze del Comune di 
Tavullia. Io credo che le esigenze del Comune 
di Tavullia siano completare la scuola media 
con l’annessa palestra, perché la su, mi pare 
che gli spazi non sono sufficienti. Per quello 
che ne so io. Facendo la palestra attaccata alla 
scuola media probabilmente si libera qualche 
spazio e quindi avranno già degli spazi in più 
la scuola media. C’è da fare la scuola 
elementare nuova a Tavullia. Il centro di 
aggregazione, sicuramente è anche questa una 
esigenza fondamentale per i giovani di 
Tavullia, credo che ci sia da completare la 
scuola elementare di Padiglione, con 
l’annessa palestra ad uso scolastico. Ci sono 
tante altre cose da fare, non voglio farla lunga, 
credo che queste siano le principali, perché 
credo che le cose principali siano i servizi 
scolastici e cominciare da quelli a crescere, 
vedi centro di aggregazione. Io credo che il 
palazzetto dello sport non è che non serva in 
termini assoluti a Tavullia. In questo 
momento, secondo me, non c’entra niente. 
Abbiamo sentito parlare, io in Commissione 
ho chiesto, all’Assessore al Bilancio, nonché 
Vicesindaco, ma dove si fa, quanto costa e 
costi e benefici, in funzione dell’utenza che 
c’è. Cioè non mi sembra che ci siano società 
sportive in questa realtà che necessitano 
urgentemente di un palazzetto dello sport. Io 
credo che l’urgenza per Tavullia sia quella di 
fare una palestra e farla attaccata alla scuola. 
Perché le palestre ad uso scolastico ed anche 
extra scolastico, vanno fatte secondo me 
attaccate alle scuole, perché altrimenti 
dobbiamo mettere in funzione sempre gli 
scuolabus e gli autisti e sarà un costo che 
questa Amministrazione si porterà dietro per 
sempre. Via Aldo Moro, ho sentito dire che 
questo palazzetto dello spot... credo che 
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andare ad occupare quell’area verde nel 
centro del paese adesso Tavullia, per 
realizzare una struttura, secondo me facciamo 
danno alla collettività, perché quell’area è 
un’area molto sfruttata dai ragazzi, è un’area 
molto sfruttata per quando ci sono delle 
occasioni particolari tipo feste e quant’altro. 
Quindi verrebbe privato di uno spazio 
pubblico notevole. Credo che questo è un 
secondo andicap. Comunque la cosa peggiore 
è quella di fare una struttura che 
principalmente è ad uso scolastico e per 
accederci gli alunni, dobbiamo mettere il 
pulmino e gli autisti. Questa è la cosa che non 
capisco. Non si è mai parlato di palazzetto 
dello sport, si è parlato sempre di palestra. Poi 
l’avete scritto voi che fate un palazzetto sport. 
L’avrei preferito chiamare palestra. L’avete 
chiamato così, probabilmente la fate così. 
Ribadisco, voto contro questa delibera, no 
perché ho dei pregiudizi sulla vendita ma 
perché la destinazione di queste risorse, 
secondo me, non va bene. Se oggi costruire 
questi impianti con le tecnologie nuove, 
quindi legno lamellare o quant’altro non so, di 
particolare non sono un tecnico. Benissimo, si 
può risparmiare rispetto alla struttura 
tradizionale, ben venga, vorrà dire che con 
questa risorsa che si riesce ad avere, si può 
completare tranquillamente la palestra, lì dove 
è stata iniziata e fare la palestra attaccata alla 
solita di Padiglione. Credo che in questo 
modo diamo una risposta veramente positiva 
alla cittadinanza, un’esigenza immediata che 
serve già da oggi. Il palazzetto dello sport, 
ribadisco, secondo me in questo momento non 
serve assolutamente a niente. Io credo che gli 
amministratori hanno l’obbligo di fare scelte e 
di amministrare, ci mancherebbe fossi 
contrario, però mi pare una scelta ardita che 
non soddisfa le esigenze della cittadinanza ma 
soddisfa solo la vostra ambizione. Questo mi 
dispiace, assessore Baronciani, ma non è 
ragionare da buon padre di famiglia.  
 
CONSIGLIERE, BARONCIANI MIRKO. 
Volevo solo far presente che domenica 15 ci 
sarà un incontro a Padiglione con Lega 
Ambiente. Uno dei temi che verrà trattato in 
quell’incontro sarà “Acqua come bene 
pubblico” è patrocinato dal Comune di 

Tavullia. Volete sapere come vi confrontate, 
di fronte ai rappresentanti di Lega Ambiente, 
quando oggi vedete parti di una partecipata 
che gestisce l’acqua. Grazie.  
 
SINDACO. Altri interventi? Prego Laura 
Macchini.  
 
CONSIGLIERE, MACCHINI LAURA. Non 
volevo intervenire, però sento che devo, 
perché sennò non dormo questa notte. Io parlo 
a prescindere da questo punto. Io mi sento 
molto amareggiata, lo dico francamente, ma 
come persona. Dico francamente, perché 
tirare fuori vecchie votazioni, vecchie cose, va 
bene, ci sta. Mi sento amareggiata per il 
semplice fatto che voi chiedete sempre 
collaborazione, collaborare e collaborare, poi 
leggiamo su facebook, sfottò, prese in giro per 
non dire peggio. Volantini, scritte. Non credo 
che sia il modo di collaborare, perché se da 
una parte ci stringiamo la mano e poi come 
chiudiamo la porta da dire fate questi tipi 
mancini, secondo me, parlo proprio a livello 
personale, come persona... Enrico è così. Non 
è questa la collaborazione. Collaborare vuol 
dire parlare insieme, da persone sincere ed 
anche vere, non davanti volere parlare e poi 
dietro fare quello che credete. Io 
personalmente ho seguito il discorso delle 
consulte di frazione che tra parentesi stanno 
andando avanti. Cioè voi non è volete 
collaborare, voi volete comandare, volete dire 
come dobbiamo fare le cose e noi le 
dobbiamo fare. Secondo me non è giusto. Con 
questo 33% adesso ci siamo noi, penso che 
fare la palestra o meno sia una scelta politica, 
una scelta che spetta a noi. Che poi sia 
sbagliata o no, come diceva Baronciani, tra 
quattro anni, perché un anno è passato, la 
gente sceglierà o meno. Però a prescindere da 
questo, anche il discorso delle consulte, piano 
piano abbiamo iniziato, secondo me sta 
partendo bene. Non avete voluto partecipare. 
Io questa cosa non l’ho mandata giù. A me 
dispiace molto, poi lasciate stare, come è 
andata, come non è andata, non rimarchiamo 
vecchie storie. Però secondo me, da parte 
vostra c’è un astio che io non capisco, perché 
questo ripeto, non è collaborare. Invece di 
fare la palestra facevamo qualcos’altro non 
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andava bene lo stesso, ve lo assicuro io. 
Molto probabilmente. Allora le Commissioni, 
se non mi sbaglio, non sono fatte per chiedere 
a voi o chiedere cosa fare, io fino adesso ho 
partecipato per dieci anni alle Commissioni, 
le Commissioni Bilancio venivano fatte dopo 
che il bilancio era stato approvato. Quindi per 
sapere, perché la minoranza è venuta a 
controllare, ma non è tenuta a decidere o dare 
le indicazioni alla Giunta. Poi ridete, fate 
come credete, continuate a scrivere su 
facebook le vostre cose. Adesso l’ho detto 
posso andare a dormire serena e tranquilla.  
 
SINDACO. Non c’è un dibattito. No, scusi 
Banini, questa non è un’arena. ... (interventi 
fuori microfono). Dobbiamo andare avanti 
sull’argomento che stiamo trattando. Pieri.  
 
VICESINDACO, PIERI ALESSANDRO. 
Una precisazione. Credo che a volte ricordare 
delle delibere senza citare l’intero contenuto, 
ma prendendo solo una parte di quelle, sia un 
modo molto scorretto di approcciarsi alle 
questioni. La delibera del 2010, mi riservo di 
rivederla perché ho una buona memoria però 
faccio fatica a ricordarmele tutte a distanza di 
5 anni, credo parlasse di quello che è un 
obbligo di legge, istituito da una delle 
finanziarie di quel periodo, di ricognizione 
delle società partecipate. Il Comune di 
Tavullia aveva queste società allora, era la 
futura servizi che è stato il fiore all’occhiello 
di sperpero di denaro pubblico del PD che 
miseramente è stata liquidata ed assorbita da 
altre società nei fatti, nei servizi, c’era Aspes 
che ha un milione e mezzo, vado a memoria, 
probabilmente mi avvicino più a milione 
cinquecentocinquanta mila di capitale sociale 
che ci rende zero, questo per le scelte fatte da 
anni, da chi ci ha preceduto, che da Aspes che 
era già divisa allora da Marche Multiservizi, 
che in quella sede, in quell’ambito credo ne 
fosse stato neppure citato in discussione né 
discusso, né posto quindi in argomento, poi 
leggeremo i verbali. Poi si trattava di altre 
società AMI (?). Una quota marginale che ha 
un valore di circa 50.000 euro e credo poco 
altro. Questa era la situazione. Allora ambito 
di discussione, in quella discussione, era della 
ricognizione, il mantenimento di questa 

società. Si votò “no” criticando molto quella 
che era la partecipazione in ASPES 
principalmente, perché è una società che 
rende zero, ci dà dei servizi che costano 
tantissimo che stiamo cercando di modificare 
nella gestione, perché paghiamo 60 mila euro 
all’anno, lo ripeterò all’inverosimile se non 
65, perché ASPES ha dovuto assorbire, gli 
operai che erano stati assunti da Futura 
Servizi, allora sindaco Del Moro, citò, 
chiaramente, a chiare lettera il verbale, te lo 
faccio vedere Banini ed anche agli altri, 
perché abbiamo quelle tariffe del servizio 
dall’ASPES, quindi quel voto fu motivato da 
un “no” all’intero quadro della gestione della 
partecipazione. Asserire a distanza di 5 anni e 
fare credere ai propri addetti, che Pieri, 
Macchini, Signoretti e chi c’era nel gruppo 
allora, votò contro quello che era il 
mantenimento delle quote in Marche 
Multiservizi, scusami Banini ma è un modo 
del tutto scorretto di proporre le questioni. 
Detto questo, vorrei fare un po’ il quadro del 
bilancio, della situazione. Perché poi da 
Assessore al Bilancio, ho questo compito e 
devo rendicontare alla Giunta, al Sindaco, alla 
Giunta, ai Consiglieri ed ai cittadini. Il quadro 
del bilancio nostro per fare gli investimenti è 
molto semplice, paradossalmente, perché si 
viaggia negli anni in cui, dal 2004 al 2006 
c’erano, da 1 milione, 1 milione 300 mila 
euro di oneri di urbanizzazione, allora mi 
chiedo chi governava allora perché non ha 
fatto le palestre, non le ha progettate. Nel 
2007 – 2012, anni ancora a noi abbastanza 
vicini si viaggiava attorno ai 500 mila euro 
l’anno. Nel 2013 si è viaggiato ai 200 – 250 
mila euro   e nel 2015 a gennaio abbiamo 
avuto una richiesta di rimborso di 38 mila 
euro di oneri, ancora ne sono entrati pochi. 
Diciamo anche che abbiamo sul groppone 200 
mila euro di una causa ereditata dalla 
precedente Amministrazione, che se la 
dovessimo perdere non ci sogliamo gli 
investimenti e le manutenzioni, quindi siamo 
chiari fra i cittadini e così via. Chi parla di 
avanzo, è vero che c’è l’avanzo in parte 
capitale, è vero sicuramente, ma abbiamo 
anche un disavanzo di parte corrente che è di 
circa 300 mila euro, perché chi ha partecipato 
al Consiglio, si ricorda, che a settembre siamo 
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dovuti intervenire, utilizzando l’avanzo per 
300 mila euro, perché c’era uno squilibrio di 
parte corrente. In sintesi il bilancio del 
Comune è dato da capitale, quindi si può 
investire o una dismissione di un altro capitale 
o un’entrata finalizzata in quel senso. Un po’ 
come se a casa propria si deve utilizzare 
un’entrata di un mutuo, oppure dalla vendita 
di un bene per comprarne un’altra. La parte 
corrente, che quindi è la gestione ordinaria, 
che quindi come in casa con lo stipendio si 
deve pagare, sostanzialmente la spesa corrente 
mensile, così anche nel Comune. Quella parte 
lì, abbiamo ereditato una situazione con tanta, 
tantissima difficoltà. Quindi è vero che 
abbiamo l’avanzo, ma è anche vero che un 
bilancio sotto la parte corrente e ha tantissime 
difficoltà, come tutti i Comuni d’Italia. 
Quindi non è che siamo qui per piangere, ma 
occorre essere realistici. In campagna 
elettorale, nel programma, abbiamo dato 
priorità a tre opere che vorremmo realizzare 
nel quinquennio. Queste sono la palestra di 
Tavullia, la palestra di Padiglione annessa alla 
scuola e la riqualificazione urbana di quel 
tratto di strada che attraversa i paesi di Casa 
Bernardi e di Rio Salso . Queste sono le tre 
opere che ci siamo impegnati e promessi di 
fare. In questo ambito, se la fortuna assiste e 
la capacità, perché poi per avere le risorse 
occorre anche fare le domande, perché noi 
abbiamo fatto le domande, qui l’assessore 
Muratori ed il Sindaco hanno scritto una 
lettera a Renzi, sono stati sbloccati dei fondi. 
È stata rifatta un’altra richiesta, non sappiamo 
come andrà a finire, siccome è finalizzata e 
vincolata alla realizzazione di scuole 
elementari e palestre annessi, i fondi verranno 
destinati, sempre che ci sia questa possibilità 
di utilizzo come ha anticipato il Sindaco, alla 
realizzazione della nuova scuola elementare 
di Tavullia, liberando risorse per il 
completamento della scuola elementare di 
Padiglione, questo chiaramente, lo ripeto per 
la terza volta, è possibile liberare le risorse 
dall’avanzo. Altrimenti, queste scelte 
andranno a scalare rispetto alle tre priorità che 
ci sembrano anche equamente distribuite nel 
territorio, che ci siamo dati come 
Amministrazione. Con i numeri che abbiamo, 
queste tre opere le possiamo fare a stralci, con 

un po’ di pazienza negli ambiti di 5 anni, 
perché abbiamo promesso quello che 
presumibilmente se non ci sono cataclismi dal 
punto di vista finanziario è possibile spendere 
in questi 5 anni. Poi guardando anche intorno 
e non solo, stanno fermi rispetto alle risorse 
che abbiamo, abbiamo cercato risorse 
alternative. I ringraziamenti al Sindaco li 
faccio alla fine, perché il merito di questa 
operazione è suo e le fonti alternative, c’è 
sembrato scorretto, giusto, opportuno, 
vendere una quota di proprietà di una società 
che è una discarica, quindi un investimento 
che è diventato finanziario, poi vedremo 
anche perché è diventato finanziario. Perché 
non è diventato finanziario oggi. Quello che 
Borra diceva, ha usato l’espressione di una 
strategia, da dove viene, poi dimostrerò con le 
delibere da dove vengono queste scelte. 
Abbiamo questa partecipazione... No ma non 
c’è problema, rispondo. Non ti preoccupare 
tratterò solo tre argomenti, altrimenti sono un 
po’ lungo. Quindi rimarrò sicuramente solo su 
tre aspetti. Dicevo, c’è la possibilità di 
vendere questa partecipazione in una Spa che 
investe in gestione di rifiuti, oppure impiegare 
queste risorse in una palestra per i nostri 
bambini. Io credo che di fronte a questa 
situazione una Giunta che avesse operato 
diversamente, avrebbe fatto qualcosa che ai 
cittadini non sarebbe stato spiegabile, sarebbe 
stato difficilmente spiegabile. Anche perché 
teniamo presente che una dei problemi che si 
è trovata la vecchia Amministrazione, perché 
poi è facile addossare le colpe, però occorre 
anche dire che quando i soldi arrivano a 
singhiozzi, non si sa bene quanti ne arrivano, 
come, quando vengono sbloccati, creano una 
serie di problematiche di gestione, non di 
poco conto. Soprattutto creano quello che 
diceva, lì dico giustamente, Bacchini, diceva 
Cantone, quando afferma che gli appalti sotto 
i 40 mila euro, affidamento diretto sono 
un’anomalia del sistema. Ma se i soldi 
arrivano da spendere nell’arco di 15 giorni, 
voi spiegatemi come fa un’Amministrazione a 
spenderli. Voi spiegate questo. In questo 
modo noi avendo un progetto unico di una 
cifra che si aggira intorno alle cifre di cui 
abbiamo parlato, riusciamo a fare un progetto 
finalmente, che non c’è mai stato definito, un 
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progetto intero, quindi con un appalto unico, 
sicuramente riusciremo a completarlo in 
un’unica soluzione o con le opere accessorie 
in breve tempo, con notevole risparmio di 
costo, perché se andiamo a contattare le 
singole ditte, uno che sbanca, uno che va i 
pali, l’altro il geometra che contraddice cosa 
ha detto l’altro ingegnere. Dopo Francesca ci 
chiama e dice: “Non ho dormito stanotte, 
come fare”. Ma ci credo. Invece se c’è un 
appalto unico con un progetto, credo che sia il 
modo per gestire le risorse al meglio. Perché 
sappiamo tutti che le risorse che abbiamo 
speso, parlo come collettività, in quella 
piattaforma, in quella specie di piattaforma, 
non sono state spese al meglio, non c’è 
bisogno che arrivino tante comunicazioni o 
tante lettere, lo sappiamo tutti. Se ci sono 
responsabilità ben venga l’accertamento di 
responsabilità. Ma siamo i primi a volerlo. 
Siamo i primi noi signori, siamo andati 
dall’Avvocato, non abbiamo nessun 
problema. I documenti li ha avuti prima la 
minoranza, che gli ho chiesto io, 
occupandomi di altro, non di lavori pubblici, 
quindi figuriamoci se abbiamo interesse noi a 
tenere o nascosto o altro. Se ci dicono che c’è 
una virgola che non va o ce lo dice voi, 
andiamo insieme, in Procura, alla Corte dei 
Conti, dove volete, dote vogliamo. Sia chiaro. 
Torno al discorso dell’utilità di avere un 
progetto unico che altrimenti, con i numeri 
che abbiamo, noi non saremmo in grado di 
garantire. Dovremmo fare, almeno un paio di 
anni di interventi, a pizzichi e bocconi, 
spenderemmo sicuramente di più. Altro 
aspetto positivo, se riusciamo a sistemare con 
questa delibera, va in porto l’operazione e 
quant’altro. Liberiamo da subito le risorse per 
gli altri due investimenti che vogliamo 
effettuare, quindi abbiamo già cominciato a 
lavorare ai progetti, stiamo contattando anche 
lì delle forme alternative, eventuali, di 
finanziamento, fermo restando che ci siamo 
già attivati con convenzione con Pesaro, con 
società private e quant’altro per anche 
finanziamenti comunitari, ma se aspettiamo la 
manna dei finanziamenti comunitari per fare 
la palestra Padiglione, sarà sicuramente, se va 
bene, alla prossima Legislatura e non alla 
nostra, però ci abbiamo provato, ci stiamo 

provando. Allora dico, abbiamo in questo 
modo, un intervento, un blocco, sistemato una 
buona parte al programma, importantissima, 
liberiamo risorse ed energie per gli altri due. 
Quindi questa è la strategia di bilancio che 
occupandomi di bilancio mi sento di riportare 
e di fare partecipi i Consiglieri. Ecco, Borra 
diceva, ecco la parola, la breccia. La breccia, 
sapete chi ha aperto la breccia? La breccia è 
stata aperta nel 2001 quando il Sindaco era 
Borra Giancarlo, quando c’era la 
privatizzazione ASPES Multiservizi 
dismissione quote azionarie. No perché 
parliamoci chiaro, oggi la situazione è questa, 
ma da dove viene? Viene da lì. Allora c’era 
un Consigliere, perché anche allora c’erano 
dei Consiglieri giovani, che studiavano le 
pratiche, ogni tanto andavano contro il 
Sindaco, allora ero io e dicevo: “Si è parlato 
molto di privatizzazione ma non di 
liberalizzazione”. Perché allora si discuteva, 
in quegli anni, perché poi è giusto anche un 
po’ ricordare. Si diceva: “si privatizza e si 
liberalizza”. Questa è l’idea veramente 
liberare di una società moderna dei servizi. 
Invece allora si è privatizzato, si è incamerato, 
ma non si è liberalizzato, praticamente niente. 
Infatti si diceva: l’ASPES Multiservizi, avrà 
un partner industriale, resterà di fatto unico 
gestore di tutti i Comuni, soprattutto si era 
prevista allora, questa gestione per 30 anni, 
come abbiamo avuto modo di dire, quindi i 
Comuni si legavano mani e piedi a Marche 
Multiservizi, allora ASPES, nella gestione dei 
servizi. Osservammo come minoranza di 
allora, che comunque ci sembrava 
un’operazione non completa, perché di fianco 
alla privatizzazione occorreva la liberazione 
per avere le tariffe come si devono, 
osservavamo che ci pareva una mossa per 
creare poltrone e posti pubblici. Il Sindaco di 
allora disse: “In merito alle poltrone mi 
sembra che l’affermazione sia abbastanza 
inopportuna, in quanto al termine delle 
procedure l’ASPES Multiservizi, sarà più 
privata che pubblica. Le nuove leggi vanno 
sempre verso la liberalizzazione del 
mercato..” e così via. Poi la tiro breve ma, gli 
ex Sindaci che troviamo nei piani di Marche 
Multiservizi, dicono che forse avevo qualche 
sentore di ragione allora. Detto questo... No, 
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per carità, tu sei impiegato in altra società. 
Però avete visto, la breccia qualcuno l’ha 
aperta, non è che è stata Paolucci Francesca 
che ha aperto questa breccia. Chi ha aperto la 
breccia della liberazione, per cortesia, 
Giancarlo hai fatto l’intervento, c’è il 
Presidente, no, no, no... (intervento fuori 
microfono). Per cortesia, finisco. Per quanto 
riguarda la procedura, la procedura di 
gestione delle Amministrazioni, credo che al 
di là di quello che si possa dire, è molto 
semplice e lineare. Innanzitutto per potere 
programmare un’opera è necessario che ci sia 
una sicurezza delle somme e noi questa sera, 
chiediamo al Consiglio di approvare la 
proposta per avere sicurezza della gestione 
delle somme. A quel punto si andrà a breve 
con il Piano generale di sviluppo, con il 
documento unico di programmazione, il 
bilancio ed il Piano delle Opere Pubbliche, 
perché è questo che prevede la legge come 
procedura, quindi noi siamo ampiamente nei 
termini e del rispetto della legge. Sia nella 
forma che nella sostanza. Che sia un 
problema, apro una piccola parentesi perché 
anche qui è giusto, mi sono tirato giù tutti i 
piani dei Lavori Pubblici degli ultimi 10 anni. 
Farò un breve cenno, perché sennò veramente, 
Sindaco, divento un po’ lungo. C’era un Piano 
delle Opere Pubbliche del 2006  una 
costruzione di una palestra, dell’area per 
attrezzature sportive di Tavullia, primo 
stralcio 990 mila euro. Quindi un po’ di 
confusione c’è stata. Credo che noi in 5 mesi 
ne abbiamo fatta molto meno e chiediamo 
scusa se ne abbiamo fatta un po’. Poi nel 
2006, ancora riproposta, quindi 450 mila 
stanziati nel 2006, poi nel 2008. 700 mila nel 
2007. Poi si arriva all’anno 2011 quando 
sentite che cosa diceva il PD. “Viene 
riproposta del programma dei lavori pubblici 
un’opera che aveva trovato la sua precedente 
collocazione nell’area in prossimità 
dell’attuale campo sportivo di Tavullia, in 
Strada del Piano. L’idea e progetto iniziale 
vengono ora riproposti con nuova sede 
all’interno del centro cittadino, più 
principalmente nell’attuale area o piazzale 
destinata a parcheggio in Viale Aldo Moro. È 
stato affidato l’incarico della progettazione 
preliminare che consentirà l’esatta definizione 

dei costi complessivi dell’intervento. Si 
prevede per il completamento dell’iter della 
progettazione, nell’anno 2011”. Si  diceva che 
nel 2012 – 2013 sarebbero stati effettuati i 
lavori. Poi si arriva nel 2011 in cui c’è scritto: 
“Lavori, palestra, polifunzionale coperta 
Padiglione, 300 mila euro.  Nuova palestra 
comunale a Taviulla 661 mila” i lavori del 
secondo lotto nel 2013. Quindi credo che un 
po’ ci confusione ci sia stata, che sia 
sicuramente molto meno della nostra che con 
chiarezza cercheremo di mettere nel Piano 
delle Opere Pubbliche, quello che riusciamo a 
fare. Quindi ci sarà un cronoprogramma, poi 
dove avremo dei dubbi, come con la 
riparazione delle somme del Patto di Stabilità, 
lo scriveremo a chiare lettere. Infine dico che 
se votiamo noi, Sindaco, noi ci troviamo a 
chiudere le porte oggi ad un’opera 
importantissima, pensiamo alle associazioni 
sportive, alle iniziative, alle donne, perché si è 
sempre parlato in questo Comune, che solo gli 
uomini, cioè esiste solo il calcio e solo gli 
uomini possono fare sport al di là di qualche 
donna, come la Macchini che gioca a calcio, 
giocava fino a poco fa. Quindi le iniziative ci 
sono, le richieste ci sono. Pensiamo anche con 
questa operazione che le ricorse, invece di 
lasciarle ferme e gestite da una società di 
Bologna, sempre che poi c’è la gara pubblica 
e vedremo chi l’acquista, comunque ammesso 
che le acquistino loro, queste risorse entrano 
in loco. Diamo possibilità a ditte di lavorare, 
ci saranno anche delle persone, dei terzisti o 
quant’altro, che sono qui di Tavullia che 
lavoreranno, con loro lavoreranno 
sicuramente qualche ristorante, qualche 
albergo, qualche agriturismo e si dà un 
piccolo aiuto, sicuramente per quello che è 
possibile fare da parte dell’Amministrazione, 
anche all’economia locale. Quindi io chiudo, 
ringraziando veramente i Consiglieri che 
appoggeranno questa... Consiglieri di 
maggioranza e voglio a conclusione, come 
premesso nell’intervento, ringraziare 
veramente il Sindaco perché ha lavorato per 
questa operazione, devo dire che facendo 
parte del paese di Babbucce ed essendo 
residente storico di Babbucce è tra coloro che 
ha subito, tra le famiglie, una di quelle 
famiglie che ha subito tutto il disagio di 
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questa discarica nel nostro territorio. Quindi 
io, Sindaco, dico a nome del nostro gruppo, 
parlando anche per Ottavio, grazie 
dell’operazione che è stata fatta.  
 
SINDACO. Non si può replicare, da 
regolamento. Il Regolamento, Giancarlo, va 
rispettato.  
 
CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. Va 
bene, posso fare una domanda? Io ho chiesto 
una cosa, se mi risponde lei Sindaco va bene. 
Ma la risposta sua non mi soddisfa. Non era 
quello che ho chiesto io.  
 
SINDACO. Adesso ti rispondo io. Ci sono 
altri interventi? Sara Muratori.  
 
ASSESSORE, MURATORI SARA. Volevo 
semplicemente ringraziare Bacchini perché ha 
ricordato che domenica ci sarà questo 
incontro con Lega Ambiente, quindi poi le 
risposte ci saranno sicuramente. Anche perché 
l’acqua è comunque un bene pubblico e 
comunque, favorire la sensibilizzazione dei 
cittadini nell’uso dell’acqua del Sindaco, 
perché quella è e quella rimarrà. Soprattutto 
anche sensibilizzare tutto quello che riguarda i 
rifiuti, perché ancora oggi ci sono gravissimi 
problemi anche di cultura in questo momento, 
che vanno sempre più rafforzati. Quindi il 
patrocinio è ben voluto. L’abbiamo proprio 
quasi voluto organizzare sul nostro territorio 
per questo motivo, volevo soltanto aggiungere 
questo.  
 
SINDACO. Patrizio Federici.  
 
ASSESSORE, FEDERICI PATRIZIO.  
Buonasera. Grazie, Sindaco. Volevo soltanto 
dire due cose. Innanzitutto non condivido le 
critiche che sono state mosse 
all’Amministrazione comunale, anche se 
apprezzo il comportamento univoco e 
coerente tenuto dal Movimento 5 Stelle, in 
tutti i Comuni in cui si è provveduto a 
vendere le quote o le azioni di Marche 
Multiservizi. Al contrario non accetto, 
l’Amministrazione non accetta critiche da 
parte di coloro che si atteggiano in modo 
diverso, a seconda di chi sia il Comune che 

provvede alla vendita delle proprie quote. 
Oggi, tornando a casa, ho visto nella cassetta 
delle lettere un volantino del circolo del PD 
locale, il quale, secondo il mio punto di vista 
era pieno di frasi demagoghe, ma a ...(parola 
non chiara)... andava bene, loro fanno 
l’opposizione, è il loro lavoro ed è giusto che 
scrivano quello che vogliono. Poi ad un certo 
punto, c’era una frase evidenziato in neretto 
dove c’era scritto: “La Giunta si disinteressa 
totalmente delle inevitabili ripercussioni sui 
cittadini di Babbucce, con la vendita delle 
quote”. Io mi chiedo e vi chiedo: secondo voi 
l’1% tutela i cittadini di Babbucce? L’1% fino 
ad oggi ha tutelato i cittadini di Babbucce? 
Assolutamente neo. Forse, quella quota è 
servita a realizzare, secondo me, la discarica e 
l’anno scorso ha rinnovare per  ulteriori 20 
anni, il contratto con Marche Multiservizi ed 
ampliarla. Quindi i cittadini di Babbucce 
hanno solo subito e subiranno per altri 20 
anni. Sicuramente questa Amministrazione 
sarà sempre dalla parte dei cittadini di 
Babbucce, ma la loro difesa andrà fatta con 
altri mezzi e non  con l’1% di Marche 
Multiservizi. Comunque come 
Amministrazione saremo sempre presenti in 
Marche Multiservizi, con la quota residua e 
vigileremo affinché i cittadini di Babbucce 
non vengano ancora martoriati da quelli che 
oggi si erigano a loro ancora di salvezza. Non 
voglio, anche perché è stato già esaustivo 
l’Assessore al Bilancio, entrare nelle 
dinamiche della vendita, diciamo, delle quote, 
ma vorrei partire dal fatto che in questo paese 
esiste una priorità ed una necessità che ci 
attanaglia da decine e decine di anni, che è la 
realizzazione di una palestra. Speriamo che i 
nostri ragazzi che oggi frequentano la scuola 
dell’infanzia, la scuola primaria, le scuole 
medie, del capoluogo, possano per la prima 
volta nella storia di questo paese usufruire di 
uno spazio per potere svolgere attività di 
educazione fisica. Oggi per poter usufruire di 
una palestra, costa alle casse di questo 
Comune una cifra pari, poco più o poco meno 
a 20 mila euro. Oltre al pericolo che corrono 
tutti i giorni i nostri ragazzi, per essere 
trasportati da Tavullia a Borgo Santa Maria. 
Voglio ricordare, altresì, che la palestra non 
svolge solo un servizio a livello scolastico, 
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ma assume rilievo anche da un punto di vista 
sociale, da un punto di vista di aggregazione, 
di integrazione tra i cittadini. Questo paese ne 
ha veramente bisogno. Infatti le precedenti 
Amministrazioni non hanno mai creato luoghi 
in cui le persone o la nostra gioventù, 
potessero incontrarsi tra loro, se non il parco 
di Via XXVIII Giugno. Nella mia attività di 
Assessore, nella mia brevissima attività di 
Assessore allo Sport, in tutti questi mesi ho 
ricevuto diversi genitori, diverse mamme, che 
mi chiedevano di realizzare, di creare 
qualcosa per i loro figli. Mi hanno chiesto di 
realizzare delle associazioni sportive, Borra 
prima diceva che non ce ne erano, ha 
perfettamente ragione. Ho sempre dovuto dire 
di no perché non avevamo un’area attrezzata 
per fare sì che i nostri ragazzi potessero 
svolgere quel tipo di attività. Dopo l’articolo 
che è apparso sul resto del Carlino, fatto dal 
Sindaco Paolucci, diciamo l’artefice di questa 
operazione, questi genitori si sono rivisti e si 
sono già avvicinati all’Amministrazione per 
chiedere la costituzione di una polisportiva, 
perché i ragazzi, bisogna che svolgano attività 
sportiva a Tavullia e non che vadano a San 
Giovanni, a Colbordolo, Montecchio, 
Cattolina, per giocare a basket, per giocare a 
pallavolo o per andare a danza. Queste cose, 
se tutto va come deve andare, il prossimo 
anno potranno essere realizzate tutte a 
Tavullia. La nuova palestra, inoltre, può 
essere usata anche per l’organizzazione di 
eventi pubblici, di particolare importanza. 
Non so, faccio un esempio, quest’anno alcuni 
ragazzi sono venuti in Comuni per dire se si 
poteva organizzare l’ultimo dell’anno. Una 
festa pubblica, abbiamo detto di no perché 
non c’è una struttura idonea per la 
realizzazione di questo tipo di manifestazione. 
Quindi diciamo in futuro, si potrebbero 
organizzare anche manifestazioni all’interno 
della palestra. Concludo dicendo che in 
questo momento abbiamo un’occasione unica 
e forse irripetibile attesa anche la situazione 
economica che danneggia finanziariamente i 
Comuni, per la realizzazione della palestra a 
Tavullia. Occasione che secondo me, secondo 
tutta l’Amministrazione non deve andare 
persa o essere sprecata, che rappresenterà la 
concretizzazione di un sogno per tutti i 

cittadini, in particolare modo per i nostri 
ragazzi. Grazie.  
 
SINDACO. Conclusione, non so se è rimasto 
qualcos’altro da dire. Comunque ringrazio 
tutti quanti, sia i Consiglieri di minoranza che 
quelli di maggioranza per gli interventi. Dico 
alcune cose, perché in questi giorni ho sentito 
dare ai cittadini delle informazioni talmente 
sbagliate che servono solamente a sostenere 
l’opinione di qualcuno. Credo che i cittadini 
abbiano il diritto di sapere quali sono gli 
elementi veri, reali, che poi possono portare 
ad avere opinioni diverse. Però non avete dato 
le reali informazioni obiettive. In particolare 
due. Il Comune di Tavullia possiede l’1, 06 
delle quote societarie di Marchi Multiservizi 
Spa. È una società che gestisce i servizi. Non 
è una società che possiede un patrimonio. Il 
patrimonio, sui quali i servizi vengono gestiti, 
quindi le reti sono di proprietà della società 
degli ASPES Spa che qualche anno fa è stata 
divisa tra la società degli ASPES che quindi 
possiede il patrimonio, le proprietà e la 
società di gestione che è Marche Multiservizi. 
Poi approfondisco un attimo questo tema 
perché tutti i lavori che vengono fatti oggi, di 
estendimento rete gas o acquedotti e 
fognature, hanno a seconda dell’anno in cui 
sono state fatte, avranno una proprietà 
diversa. Quindi si parla di una proprietà che 
gestisce i servizi. Quante volte avete sentito 
dire che grazie all’1,06% di quote le tariffe 
non sono aumentate? Mai. Quante volte avete 
sentito dire che grazie all’1,06% il diritto alla 
salute ai cittadini di Babbucce è stato tutelato? 
Mai. Quante volte avete sentito dire che 
grazie a quell’1,06% sono intervenuti subito 
per sistemare una rottura dell’acquedotto? 
Mai. Oggi chissà com’è, questo 1,06% 
assume un valore, un patrimonio enorme, solo 
perché noi siamo riusciti a renderlo subito 
godibile. Come bene del Comune di Tavullia. 
Tralascio un attimo, ma lo riprenderò dopo, il 
discorso di Babbucce, perché quando sento 
parlare soprattutto dal PD, di quello che è 
stato fatto a Babbucce, mi viene una specie di 
allergia, dico la verità. Io vivo a Babbucce da 
sempre, c’ero quando è stata fatta la discarica, 
all’epoca c’era Borra ancora prima che io 
cominciassi ad occuparmi del disagio della 
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frazione, anche quando non avevo ruoli; c’ero 
quando si doveva trattare sul disagio opere 
compensative eccetera, il PD dov’era? 
Addirittura c’era per farla la discarica e c’era 
per ampliarla. Guarda caso adesso su un 
volantino stanno scrivendo: “Tuteliamo i 
cittadini di Babbucce” perché vendiamo lo 07 
della quota? Ma perché volete dare delle 
informazioni così sbagliate alla gente? È 
vergognoso dare delle informazioni così 
sbagliate solo per sostenere la 
strumentalmente la vostra posizione ed 
opinione politica. Bene. Vendiamo lo 07% di 
quote, ci rimarrà un possesso dello 0,36%, 
che ci dà gli stessi diritti  dell’1,06. I diritti 
della quota di partecipazione di Marche 
Multiservizi sono solo ed esclusivamente la 
partecipazione all’Assemblea dei Soci, con lo 
stesso diritto di voto, quindi ogni socio ha un 
voto, a prescindere dalla percentuale di 
possesso. Quindi a noi non ci cambierà 
assolutamente niente. Tra l’altro con la 
vendita di questa quota, si rispetta l’articolo 5 
dello Statuto, che prevede che i soci pubblici 
rimangano maggioritari nella compagine 
sociale di Marche Multiservizi. Detto questo, 
una delle informazioni sbagliate, io mi auguro 
che non sia voluta, mi auguro che sia 
interpretata in un certo modo. Avete utilizzato 
la parola “svendere”. Qui nessuno svende 
qualcosa. Noi stiamo vendendo un bene, del 
Comune di Tavullia, che sarà valutato da una 
perizia giurata, di un tecnico incaricato che 
ha, chiaramente delle competenze. Si fa 
chiaramente non solo una valutazione di 
mercato e quindi non porterà 
all’impoverimento del Comune adesso 
Tavullia, ma anzi, se prendiamo uno stato 
patrimoniale tra le attività avremo che le 
quote di partecipazione si trovano tra le 
immobilizzazioni finanziarie. Quando le 
vendiamo e facciamo un’opera, ci troviamo 
un valore superiore tra le immobilizzazioni 
materiali. Credete che sia un’informazione da 
poco da dire alla gente? Soprattutto, siccome 
non siamo un’azienda privata che ha come 
fine ultimo l’utile o la produzione a di beni, 
abbiamo uno scopo sociale, aggiungo che il 
vantaggio, oltre che ad essere economico e 
finanziario, c’è un vantaggio di ordine sociale 
che ha appena detto l’assessore Federici. 

Andiamo a realizzare un’opera che ha in 
questo contesto un valore aggregativo 
notevole. Quindi non solo diamo ai nostri figli 
un valore superiore di patrimonio, rispetto a 
quello che avevamo, un valore che è godibile 
fin da subito, sia dalle generazioni di oggi che 
da quelle di domani. L’altra informazione non 
precisamente adatta è stata quella di fare 
cassa, detto in modo spregiativo. Fare cassa 
significa ottenere liquidità, a noi non serve 
liquidità, a noi serve una risorsa per un 
investimento. Qui vengo alla risposta Borra, 
perché dove è nato tutto? Dalla Legge di 
Stabilità. La Legge di Stabilità prevede che le 
dimissioni di quote societarie, possono essere 
utilizzate dai Comuni per fare investimenti e 
sono fuori dal patto. Sì, ti faccio la 
cronistoria. A quel punto, cosa succede? Che 
il Comune di Urbino vende le quote. Allora io 
telefono e dico: “Ma perché il Comune di 
Urbino può vendere e tutti gli altri no?”. Mi è 
stato detto: “Non è che lui può vendere e gli 
altri no. Chi lo richiede, si sono aperte le 
porte, grazie a questa legge che permette di 
utilizzare questi fondi subito, ma anche il 
prossimo anno, al di fuori del patto di 
stabilità”. Lì ho cominciato a fare la mia 
battaglia. Perché ho detto che come il 
Comune di Urbino, ospito una discarica da 
tantissimi anni e credo di avere un diritto in 
più rispetto agli altri Comuni. Questa è stata 
la carte vincente. Perché c’è la file dei 
Comuni che vogliono vendere le azioni per 
potere fare investimenti nei loro Comuni. 
Perché non c’è bisogno che ve lo dica, non ci 
sono risorse per farle. Quindi appena si 
aprono delle opportunità di questo tipo 
bisogna sfruttarle. Adesso io... Pesaro o il lo 
chiedete al PD o lo chiedete a Matteo Rizzi, 
io uguale. ... (intervento fuori microfono). Un 
conto sono le persone, un conto sono il PD. 
Come da te a Giovannelli, la stessa cosa. Ho 
visto Giovannelli al tuo gazebo, quindi dicci 
che non c’è niente di PD, qualcosa c’è. 
Torniamo a noi che queste cose non servono a 
nessuno. Fanno ridere sì. Con l’1,06 %, a 
differenza di quanto sostiene qualcuno non si 
ha nessuna possibilità di incidere sulla 
governance di Marche Multiservideozi, con  
lo 036 si ha lo stesso risultato. L’unica cosa 
che incide sulla gestione e sul controllo sono i 
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contratti. I contratti di affidamento dei servizi 
e soprattutto quello che abbiamo noi, una 
convenzione che c’è con Marche Multiservizi 
per il disagio della discarica nel paese di 
Babbucce. Questa convenzione la stiamo 
rivedendo, chiedendo, chiaramente, ulteriori 
opere compensative. L’altra cosa, che diceva 
Banini che mi sono segnata, volevo 
rispondere. Vogliamo vendere per principio, 
no, credo di avere risposto adesso secondo la 
cronistoria che abbiamo fatto per la vendita. 
Invece sulla volatilità delle quote azionarie. 
C’è e come, perché sapete da cosa è data? Dal 
fatto che Marche Multiservizi ha in gestione 
dei servizi dati in affidamento. Quest’anno c’è 
la gara del gas, per la quale ha il servizio di 
distribuzione, nel 2027 scade l’affidamento 
del servizio idrico integrato. Quindi non è 
detto che l’azienda possa... (intervento fuori 
microfono). Agli affidamenti, esatto. 
Certamente. Il rischio è quello che è 
soprattutto dato dal discorso degli 
affidamenti, non perché è quotata, perché 
effettivamente non è quotata. Se sto a fare le 
pulci al volantino che ho ritrovato faccio 
notte, quindi preferisco concludere dicendo 
che trovo che sia un’opportunità che c’è stata 
concessa non da poco. Non solo sono 
convinta dell’operazione che andiamo a fare, 
ma sono anche molto contenta di esserci 
riuscita. Ringrazio, veramente tutto 
l’appoggio della nostra maggioranza perché 
parlandone più volte, abbiamo sviscerato 
l’argomento e non a cuor leggero abbiamo 
preso una decisione così importante. Con 
questi soldi andremo a realizzare una palestra. 
Poi chiaramente i giornalisti fanno il loro 
mestiere ed a noi serve una palestra che abbia 
le caratteristiche per dare risposte all’uso 
scolastico ed extra scolastico, oltre a quello 
che ha detto l’assessore Federici, per usi 
polifunzionali diversi. Deve essere realizzato 
in un posto accessibile, che abbia la 
possibilità di ampliamento in un futuro, che 
abbia la possibilità di dare spazio ad attività 
commerciali che vogliono aprire, quindi si dà 
la possibilità di lavorare, cosa che credo che 
non sia da poco in questo momento, e di 
occupazione. I costi di gestione della palestra 
li valuteremo, perché comunque cercheremo 
di fare in modo che questa palestra venga 

realizzata con tutte le caratteristiche di, non 
dico autosufficienza energetica ma quasi. 
Penso di avere detto tutto. Quindi, le 
dichiarazioni di voto le avete fatte negli 
interventi. ... (intervento fuori microfono). 
Giancarlo. Una palestra.  
 
INTERVENTO. Qui c’è scritto qua 
“palazzetto dello sport”. ... (interventi fuori 
microfono).  
 
SINDACO. Allora, la dichiarazione di voto...  
 
INTERVENTO. Voto contrario, perché mi 
sembra che si navighi a vista. Si scrive nelle 
delibere una cosa e poi siccome, forse, c’è un 
ripensamento, allora si dice che si fa un’altra 
cosa. Non si completa l’opera che è iniziata, 
quindi personalmente voto contro. Ribadisco 
non ero pregiudizialmente contrario alla 
vendita delle azioni, ma questa cosa mi fa 
votare contro comunque.  
 
SINDACO. Bene. Mettiamo in votazione. 
Alienazione azioni di parte delle quote di 
Marche Multiservizi.  
Esito della votazione: Approvato a 
maggioranza. (Contrari 4).   
Immediata eseguibilità.  
Esito della votazione: Approvato a 
maggioranza (Contrari 4).  
 
Punto n. 9 all’O.d.G.: Approvazione 
Regolamento Comunale per l'alienazione 
dei beni immobili. 
 
SINDACO. Punto 9: “Approvazione 
Regolamento Comunale per l'alienazione dei 
beni immobili”. Segretario.  
 
SEGRETARIO COMUNALE, AIUDI 
GIUSEPPE.  Il punto 9 riguarda 
l’approvazione del Regolamento comunale 
per l’alienazione dei beni immobili. Come 
illustrato in Commissione il Regolamento 
Comunale per le alienazioni dei beni 
immobili è un un’opportunità che viene 
offerta dalla legge 127 del 1997 che prevede 
che i Comuni quando procedono alla 
alienazione di beni immobili, possono non 
seguire le procedure del Reggio Decreto del 
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1910 qualora approvino un Regolamento 
Comunale che disciplina le varie procedure. 
Utilizziamo l’opportunità che ci viene 
concessa da questa legge, perché il Reggio 
Decreto prevedeva una procedura molto 
complessa e molto articolata di immobili che 
vanno da un valore da 0 a 1 milione di euro. 
Utilizziamo questa opportunità che ci è offerta 
dalla Legge, per approvare un regolamento 
che va a disciplinare in maniera molto più 
snella e molto più semplice le procedure di 
alienazione dei beni immobili, soprattutto 
quelle di modico valore, di piccolo importo, 
da 10 – 15 – 20 mila euro consentendo in 
questi casi anche una procedura negoziata, 
forme di pubblicizzazione molto più 
economiche, rispetto a quelle previsto dal 
Reggio Decreto. Non viene limitata la 
trasparenza e la procedura di evidenza 
pubblica, perché questa viene garantita 
tramite la pubblicizzazione di sistemi via 
Web, però viene semplificata in certe 
circostanze, la procedura di gara prevedendo 
o una trattativa privata diretta in casi 
estremamente circoscritti o una procedura 
negoziata con i soggetti direttamente 
interessati. Per quanto riguarda gli aspetti 
ulteriori sono stati visti in sede di 
Commissione, quindi terminerei qui questa 
mia relazione.  
 
SINDACO. Ci sono interventi? Mettiamo in 
votazione.  
 
INTERVENTO. Avete in animo... c’è 
qualcosa che dovete vendere a breve o 
comunque lo facciamo perché così serve, 
insomma?  
 
SINDACO. No, lo facciamo perché serve. 
Non c’è nessuna...  
 
INTERVENTO. Vendita in vista.  
 
SINDACO. No, però sembra che questi 
regolamenti, senza dei regolamenti non si 
possa fare assolutamente niente, quindi 
dobbiamo procedere a farli. Mettiamo in 
votazione il punto 9.  
Esito della votazione: Approvato a 
maggioranza.  

 
Punto n. 10 all’O.d.G.: Modifica ed 
integrazione del "regolamento per il 
servizio di nettezza urbana" istituzione 
della figura dell’ispettore ambientale.  
 
 
SINDACO: Punto numero 10: “Modifica ed 
integrazione del "regolamento per il servizio 
di nettezza urbana" istituzione della figura 
dell’ispettore ambientale”.    Questo diciamo 
che lo sintetizzo molto, prevediamo la figura 
dell’Ispettore Ambientale, me non c’era fino 
ad ora per cercare di dare un contributo alla 
raccolta dei rifiuti, soprattutto in maniera 
differenziata. Dovrebbe essere un contributo 
importante. Nei primi due mesi, ci siamo dati 
circa due mesi perché faccia in modo che sia 
una sensibilizzazione nel territorio, per 
cercare di dare informazioni il più possibile 
importanti, per la corretta differenziazione dei 
rifiuti. Dopodiché, si procederà anche ad 
accertamenti e sanzioni. Volevo anche dire 
che porteremo, faremo anche, cosa che ancora 
non è stata fatta, un’ordinanza per l’obbligo 
della raccolta differenziata, perché non c’è. 
Quindi dobbiamo anche fare in modo che tutti 
la facciano e quindi ci deve essere un obbligo 
a farla. Poi chiaramente la modalità è quella 
della prossimità, quindi non daremo 
l’impegno di giorni, orari precisi, però 
comunque l’ordinanza la dobbiamo fare e la 
faremo. Interventi? Banini.  
 
CONSIGLIERE, BANINI FABIO: 
Brevemente. Solo per ricordare che 
praticamente noi diamo a Marche Multiservizi 
la possibilità di mettere a disposizione del 
proprio personale, di Marche Maltiservizi, per 
fare che cosa sostanzialmente? Indicare un 
ruolo di addetto al controllo sull’osservanza, 
disposizioni ed accertamento delle violazioni. 
Quindi diamo un incarico, anche diciamo, 
come diciamo in Commissione, abbastanza 
importante, a Marche Multiservizi. Sarebbe 
bello, non so se fattibile, che pur istituendo 
questa figura, magari venisse scelta 
direttamente dal Comune, tramite, non so, un 
concorso, un bando da fare all’interno di 
questa realtà. Pretore l’idea che qualcuno di 
Marche Multiservizi, di cui già oggi noi, da 
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stasera contiamo meno di quello che 
contavamo, quindi immaginatevi, l’idea che 
qualcuno da Marche Multiservizi venga e 
gironzoli intorno per il paese a fare lo 
sceriffo, sinceramente a noi non piace.  
Quindi purtroppo... un’alternativa poteva 
essere magari quella di avere qualcuno che 
fosse del nostro Comune.  
 
SINDACO. Risponderà Sara Muratori, non so 
se si può fare, comunque mi sembra 
un’osservazione che ci sta. Ma non so se si 
può fare. Però io ti chiedo Banini di non... 
cioè non c’entra niente “da stasera avremo 
meno controllo sulla società”. Cioè le cose 
vanno dette... Questo hai detto. ...(Intervento 
fuori microfono). No, non hai detto così. 
Risentiamo la registrazione? Ragazzi i 
cittadini hanno il diritto di sapere le cose 
come sono. Poi te hai l’opinione di dire: 
“Secondo me non era da vendere”. Va bene, 
ci sta, secondo me sì. Però lo 036 o l’1, 06 dà 
pari diritti. L’unica cosa...  
 
CONSIGLIERE, BANINI FABIO. Allora 
vendiamoli tutti.  
 
SINDACO. Il problema è che non si poteva 
venderle tutte.  
 
CONSIGLIERE, BANINI FABIO. 
Ovviamente “vendiamole tutte” è una battuta 
la mia.   
 
SINDACO. Certo, anche la mia. Vai Sara.  
 
ASSESSORE, MURATORI SARA. È un 
appunto Pretore la stessa cosa che tu dicevi 
l’abbiamo anche chiesta noi. C’è una 
procedura, perché comunque essendo un 
ispettore ambientale, deve avere già fatto un 
corso che viene fatto poi, neanche da Marche 
Multiservizi, c’è un albo di queste persone 
che sono addette e fanno questo tipo di 
operato, pertanto ci verranno identificati dei 
nominativi che ci auguriamo siano anche più 
verso il nostro territorio, ma non possiamo 
decidere noi, va Fabio, piuttosto che 
Giovanni. È una cosa che non rientra, proprio 
perché ha un compito di un’autorità. Quindi 
anche se poi non sarà lui a notificare una 

multa, ma la multa verrà poi notificata dalla 
Polizia locale, pertanto questa... È chiaro, la 
scelta di portare un Ispettore Ambientale 
nasce in primo luogo per far sì che ci sia una 
forte sensibilizzazione sul territorio. Perché 
chiaramente quello che vogliamo, oltre al 
fatto che l’ordinanza che verrà fatta è perché 
loro possano aprire qualcosa che è considerato 
privacy, quindi una pattumiera. All’interno di 
una video della raccolta differenziata, per 
vedere il quantitativo di carta, plastica, 
piuttosto che inerti o tutti altri materiali. 
Quindi ha un ruolo autoritario. Perciò non è 
uno sceriffo, anzi è come quando si va, voi 
amate tanto il discorso di Porta a Porta, è 
proprio come se fosse l’operatore che va a 
spiegare alle persone come si fa una corretta 
raccolta differenziata. Questo è stato voluto 
fortemente proprio per mantenere e portare 
avanti questo progetto.  
 
SINDACO. Mettiamo in votazione il punto 
10.  
Esito della votazione: Approvato a 
maggioranza. (Contrari: Banini Fabio, 
Bacchini Enrico).   
Perché siete contrari alle istituzioni 
dell’Ispettore Ambientale?  
 
CONSIGLIERE, BACCHINI ENRICO. Ci 
piacerebbe che questo sistema fosse stato, 
come posso dire, scelto in base ad un 
curriculum, la persona...  
 
SINDACO. Quindi è riferito alla scelta della 
persona. Non per l’istituzione.  
 
CONSIGLIERE, BACCHINI ENRICO: 
Esatto, per la persona. Poi che nel 
regolamento non si potesse, a noi piacerebbe 
che fosse scelta...  
 
Punto n. 11 all’O.d.G.: Integrazione art. 15 
del regolamento edilizio comunale - 
composizione della commissione edilizia. 
 
SINDACO. 11 : “Integrazione art. 15 del 
regolamento edilizio comunale - 
composizione della commissione edilizia”. 
Segretario.  
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SEGRETARIO COMUNALE, AIUDI 
GIUSEPPE. Non è una integrazione che 
riguarda l’aspetto urbanistico edilizio della 
Commissione, si tratta del recepimento di una 
normativa, della legge 190 del 2012, meglio 
nota come legge Severino, per effetto del 
quale il Comune si è dotato, come tutti i 
Comuni italiani, di un Piano Comunale 
Anticorruzione. Piano Comunale 
Anticorruzione che prevede fra le sue misure 
la previsione nei vari regolamenti comunali, 
ove si prevede la nomina della Commissione, 
appunto si prevede la previsione, di indicare 
che non possono essere nominati componenti 
della Commissione, coloro che sono stati 
condannati, anche con sentenza non passata 
ingiudicato, per reati previsti nel capo 1 del 
Titolo II, del libro II del Codice Penale. Si 
tratta di tutta una serie di reati che riguardano 
abusi in atto d’ufficio, corruzione, 
concussione. Con questa modifica noi 
andiamo a prevedere, appunto, che la futura 
Commissione edilizia, al momento 
dell’insediamento, i vari componenti ore alle 
varie presentazioni del curriculum ed altre 
dichiarazioni che vengono rese, per legge, 
dovranno anche dichiarare di non avere 
riportato condanne penali. Successivamente, 
il responsabile dell’Anticorruzione, cioè il 
sottoscritto, farà gli eventuali controlli presso 
il certificato del casellario giudiziario, per 
verificare se queste dichiarazioni sono 
corrette o meno. Questo è tutto.  
 
SINDACO. Se ci sono interventi. No. 
Votiamo.  
Esito della votazione: Approvato 
all’unanimità. 
 
Punto n. 12 all’O.d.G.: Approvazione 
regolamento per la gestione del servizio 
economato. 
 
SINDACO. 12 : “Approvazione regolamento 
per la gestione del servizio economato”. 
Prego.  
 
SEGRETARIO COMUNALE, AIUDI 
GIUSEPPE. Regolamento economato. Il 
Comune di Tavullia aveva un proprio 
regolamento economato, la necessità di 

adottare un nuovo regolamento nasce dal fatto 
che in sede di controlli interni, come 
Segretario comunale ho riscontrato una 
situazione non corretta nella figura 
dell’economo, in quanto l’economo era lo 
stesso funzionario che è preposto a controllare 
il servizio dell’economato. Cioè noi avevamo 
il nostro responsabile del settore che era nel 
contempo sia responsabile che economo. 
Quando si maneggia denaro è opportuno che 
vi sia una separazione tra le due figure, cioè 
che l’economo svolga la sua azione sotto il 
controllo di un’altra persona, affinché si 
cerchi di evitare situazioni di possibili abusi, 
possibili appropriazioni da parte 
dell’economo. Se la figura coincide, questa 
situazione di controllo viene meno perché 
colui che deve controllare è anche il 
controllato. Con questo regolamento noi 
andiamo sia a disciplinare tutto il servizio, 
introduciamo tutte delle nuove norme più 
aderenti al periodo. Aggiorniamo gli importi, 
quindi facciamo un adeguamento alla 
normativa. Mandiamo a precisare che 
l’economo può essere conferito anche ad un 
personale di categoria B3. Perché attualmente, 
la dipendente che di fatto svolge il servizio di 
economato è una dipendente di categoria B3. 
Noi andiamo quindi a prevedere che 
l’economo può anche rivestire la qualifica B3. 
Quindi andiamo ad inquadrare 
giuridicamente, in maniera corretta la figura 
dell’economato. Avremo pertanto che il 
responsabile del settore controllerà l’economo 
che è una dipendenza con la giusta qualifica 
per svolgere questo incarico.  
 
SINDACO. Interventi? No. Votiamo.  
Esito della votazione: Approvato 
all’unanimità.  
Bene.  Non ci sono le varie ed eventuali, ma 
noi non rispettiamo il Regolamento.  
 
INTERVENTO. Considerazioni che ho fatto a 
seguito di alcune... sono delle considerazioni 
nei confronti ... adesso do lettura: “Al signor 
Sindaco del Comune di Tavullia. Una serie di 
comportamenti tenuti da questa 
Amministrazione, nei confronti di Consiglieri 
di minoranza, richiede alcune 
puntualizzazioni. Benché dall’inizio della 
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legislatura il Sindaco abbia sempre parlato di 
collaborazione tra maggioranza e minoranza, 
devo constatare come le cose stiano andando 
diversamente. Faccio alcuni esempi. I 
Consiglieri di minoranza chiedono di 
convocare la Commissione bilancio, il 
Sindaco nonostante il regolamento vigente ne 
dichiara l’improcedibilità. I Consiglieri di 
minoranza in data 9 febbraio 2015 chiedono 
al Presidente della Commissione Lavori 
Pubblici, la convocazione della Commissione 
stessa, con la presenza dei tecnici progettisti 
per conoscere le problematiche relative alla 
costruzione della palestra di Tavullia. In data 
16 febbraio il Sindaco, non il Presidente della 
Commissione, risponde che la Commissione 
Consiliare verrà con convocata a breve, per 
esaminare il contenuto del programma delle 
opere pubbliche ed in quell’occasione si 
tratterà anche della palestra. A tutt’oggi la 
Commissione non è stata convocata. Vorrei 
ricordare che all’articolo 11 del Regolamento 
del Consiglio, prevede la convocazione della 
Commissione, anche secondo me, con fini 
conoscitivi e propositivi, e non solo per dare 
pareri di cui all’articolo 15 . In data 14 
febbraio abbiamo chiesto l’assegnazione di 
una stampa per adempiere meglio al nostro 
ruolo, a tutt’oggi non abbiamo ricevuto alcuna 
risposta. Nella stessa data abbiamo chiesto un 
incontro con il Sindaco o suo delegato ed il 
Responsabile di Marche Multiservizi, al fine 
di ottenere delucidazioni sul piano tecnico 
finanziario relativo alla gestione dei rifiuti. A 
tutt’oggi non abbiamo ricevuto alcuna 
risposta. Non c’è stata comunicata la risposta 
pervenuta in data 22 gennaio 2015, dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
relativamente all’ordine del giorno sulla 
riforma della disciplina del Patto di Stabilità 
interno, firmato da tutti i Capigruppo, 
approvata all’unanimità dal Consiglio 
Comunale. Nessuna comunicazione o invito 
ci è pervenuto relativamente al convegno 
organizzato dall’Unione dei Comuni avente 
per tema l’esperienza di Pian di Bruscolo da 
Consorzio, all’Unione, alla fusione, a cui è 
intervenuto anche il Presidente dell’ANCI 
Nazionale. Tuttavia, per fatti, attività ed 
eventi, di minor rilevanza le comunicazioni 
arrivano sempre. La comunicazione non è 

avvenuta di proposito, almeno i Consiglieri di 
maggioranza erano a conoscenza del 
Convegno, vista la loro assenza? Questi fatti 
fanno pensare che le cose vengono fatte solo 
se fanno comodo alla maggioranza. Ad 
esempio, la Commissione Bilancio per essere 
adotti sul bilancio dell’Unione è stata 
convocata su richiesta del Vicesindaco, che 
per questo ringrazio. È vero che voi avete 
visto le elezioni, ma il Comune è dei cittadini 
non adesso chi vince le elezioni. Questi ultimi 
comunque devono essere amministratori di 
tutti. Con la presente quindi chiedo il giusto 
rispetto istituzionale per i Consiglieri di 
minoranza, i quali ricordo, nel complesso 
rappresentano oltre il 60% dei cittadini”.  
 
SINDACO. Respingo completamente tutte le 
accuse che fa in questa lettera, perché la 
collaborazione bisognerebbe darla prima di 
pretenderla, cosa che non avete mai fatto. Mi 
scuso per l’invito al Convegno, ma la 
Segretaria dell’Unione non la seguo io, quindi 
se non sono arrivati gli inviti mi dispiace 
anche molto. Per il resto, c’è un Regolamento 
sulle Commissioni che va rispettato, le 
richieste... certo, prima di tutto... (intervento 
fuori microfono). Sì, viene convocato per dare 
un parere su tutti i temi e gli argomenti che 
vanno in Consiglio. Punto. ... (intervento fuori 
microfono). Vedi Borra, hai fatto il Sindaco 
18 anni, adesso potresti anche... Scusate. 
Ringrazio per la lettera, ringrazio per la 
collaborazione quando ci sarà, perché io 
ancora non l’ho vista. L’unica collaborazione 
che rispetto a Padiglione hai fatto è su un 
foglio che hai presentato che poi hai messo al 
circolo di Padiglione per far vedere che fai 
qualcosa, probabilmente. Però noi purtroppo 
dobbiamo lavorare per i cittadini di Tavullia e 
per il territorio. Lo dobbiamo fare tutti i 
giorni, perché la responsabilità ce l’abbiamo. 
La responsabilità vostra è quella di cercare 
anche di vedere le cose nella sostanza. Quindi 
sarebbe ora che, soprattutto tu, facessi questo. 
Il Consiglio è concluso, ringrazio tutti.   
 
 


