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Apertura lavori 

 
Seduta straordinaria – Salone Comunale di Belvedere Fogliense.  

 
 
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. 
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Punto n. 1 all’O.d.G.: Esame situazione 
movimento franoso Strada Provinciale S. 
Barbara 
 
SINDACO. Ringrazio i Consiglieri di avere 
accettato questa convocazione al Belvedere, 
che è tra l’altro un posto sempre molto 
accogliente. Ringrazio il Presidente della 
Provincia di Pesaro – Urbanio, Daniele 
Tagliolini, per essere qui con noi. La 
decisione di convocare il Consiglio 
Straordinario, tra l’altro anche in modo 
urgente, l’abbiamo presa dopo che in data 5 
marzo, quindi circa giorni fa, la Strada 
Provinciale che porta da Padiglione a 
Belvedere Fogliense, è stata interrotta al 
traffico. Come chiaramente tutti i cittadini ben 
sanno, visto che la frequentano regolarmente. 
La storia di questa strada risale a più di un 
anno fa, più o meno in questo periodo, credo, 
marzo – aprile, del 2014, a causa di una frana, 
è stata interrotta metà della carreggiata. Da 
quel momento, noi siamo arrivati come 
Amministrazione a fine maggio, diciamo i 
primi di giugno, tutte le possibilità di poter 
portare all’attenzione della Provincia, come 
ente proprietario della strada, la soluzione del 
problema, l’abbiamo in qualche modo 
attivate. Abbiamo fatto vari sopralluoghi, è 
sempre stata monitorata, ad ottobre abbiamo 
anche dovuto cambiare il percorso dei 
pulmini che portano i ragazzi a scuola, in quel 
periodo ancora non c’era la pericolosità del 
tratto rimasto aperto, però come precauzione 
per stare tranquilli, sia noi Amministrazione 
che le Famiglie, abbiamo deciso di cambiare 
il tragitto. Con le forti piogge dei primi di 
marzo, 4 – 5 marzo, ha ceduto 
definitivamente anche la parte che era rimasta 
aperta di questo tratto che all’epoca era di 40 
– 50 metri di lunghezza, poi a causa della 
pericolosità, la Provincia ha deciso di 
chiudere al traffico, completamente, la Strada 
Provinciale. Stasera siamo qui per parlare solo 
ed esclusivamente di questo argomento, che è 
molto importante perché questa arteria, questa 
strada che è chiaramente di notevole 
importanza per il collegamento di questa 
frazione, causa disagi particolari alla 
popolazione. Soprattutto in caso di eventuali 
emergenze e di trasporti. Tanto è vero che il 

trasporto pubblico extraurbano è stato 
interrotto e la preoccupazione più grossa, che 
anche a me personalmente riguarda, è il fatto 
che in una situazione di emergenza, i mezzi di 
soccorso devono percorrere delle strade 
secondarie che non sono proprio veloci. Per 
questo motivo abbiamo chiesto ed abbiamo 
invitato il Presidente della Provincia. L’anno 
scorso a seguito dei vari sopralluoghi la 
Provincia aveva fatto una richiesta, poi ne 
parlerà il Presidente, aveva fatto una richiesta 
alla Regione Marche per fare rientrare la 
sistemazione di questa frana tra le cause del 
maltempo del 2013. A quanto pare era stata 
anche data disponibilità per risolvere la 
situazione, ma la Regione ha tutto bloccato, 
quindi non c’è stata mai la liquidazione 
dell’importo per poter procedere ai lavori. Io 
lascerei fin da subito la parola al Presidente 
della Provincia, Daniele Tagliolini. Poi 
lasciamo ai Consiglieri eventuali interventi, 
domande.  
 
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, 
MATAGLIOLINI DANIELE. Salve a tutti. 
Ringrazio il Sindaco e l’intero Consiglio 
Comunale per darmi la possibilità di essere 
qua a spiegare anche alcune cose, legate alle 
Provincie. Io sono Sindaco di un piccolo 
Comune che è il Comune di Peglio, quindi 
sono problematiche, soprattutto quelle legale 
alla viabilità, che vivo quotidianamente anche 
nel mio territorio. Dicevo, fa strano poi 
portare, diciamo così, con un profilo di tipo 
istituzionale, perché le Province sono state di 
fatti massacrate da un punto di vista 
mediatico. Nell’immaginario collettivo le 
Province di fatti dovevano essere abolite, 
perché questa è l’indicazione che è stata fatta, 
se notate anche all’interno dei mezzi di 
comunicazione, la parola Province non esiste 
più, si parla di “Area vasta” “competenze 
dedicate”. Noi dal 13 ottobre, io è dal 13 il 
Consiglio Provinciale è entrato in carica il 3 
novembre, abbiamo cercato con senso di 
responsabilità e dovere istituzionale di farci 
carico di una situazione veramente difficile. 
All’interno del Consiglio Provinciale non ci 
sono più rappresentanze di tipo politico, ma 
un profilo molto molto istituzionale, infatti 
all’interno del Consiglio ci sono 12 Sindaci ed 
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un Consigliere comunale del Comune di 
Mondolfo. Più o meno la rappresentanza 
all’interno del Consiglio è rappresentativa di 
circa 280 mila abitanti. All’interno del 
Consiglio poi c’è anche il Sindaco Paolucci. 
Le considerazioni che voglio fare per poi 
arrivare nella tematica specifica e per portare 
a conoscenza un po’ le varie situazioni che 
non accadono solo qua. Cioè se spostiamo la 
visuale a distanza di pochi chilometri, a poche 
centinaia di metri, ci sono frane un po’ 
ovunque. Ci sono problemi legati alla 
viabilità, pochi giorni fa ho pubblicato 
all’interno dei social la situazione sulle strade 
provinciali che già venivano di fatti molto 
appesantite da una situazione emergenziale 
che era quella del febbraio, del mese scorso, 
dei primi giorni di febbraio. Questo è stato un 
ulteriore aggravamento. Dicevo che tutte 
queste situazioni si vanno poi purtroppo a 
scontrare con i vincoli di finanza pubblica. 
Quando siamo entrati in carica, ad ottobre, il 
giorno dopo che sono entrato in carica io, il 
13 ottobre, il 14 ottobre è stata presentata la 
legge di stabilità. Una legge di stabilità che 
incide fortemente su tutti gli enti locali, incide 
fortemente sulle Province. Sono previsti tagli 
in maniera, diciamo così, in questo momento 
lineari, stanno correggendo un po’ il tiro però, 
nelle Provincie pari ad un miliardo, per la 
nostra Provincia si parla di tagli che più o 
meno si possono attestare intorno ai 10 
milioni di euro. Oltre quelli che già negli anni 
ci sono stati. Si parla, non più di una 
mancanza di trasferimenti statali. Su questo 
poi abbiamo preso una linea Comune, come 
tutti i Sindaci, abbiamo fatto approvare un 
ordine del giorno, da tutti e 59 Sindaci della 
Provincia di Pesaro – Urbino, perché i 
trasferimenti statali di fatti non esistono più 
da diversi anni, nei confronti delle Province. 
La Provincia vive di risorse proprie che sono 
legate alle RCAuto, all’IPT, cioè alle 
Assicurazioni sulle auto, le immatricolazioni 
ed una quota legata alla TARI, che più o 
meno si attesti intorno ai 30 milioni di euro. 
Queste cifre, di fatti già lo scorso anno sono 
state oggetto di prelievo forzoso, da parte 
dello Stato, per 4 milioni e mezzo. 
Quest’anno, si delinea, di fatti, a tutti gli 
effetti, se non ci sarà poi un decreto che 

dovrebbe venire fuori nei prossimi giorni, 
oltre a quegli quattro milioni e mezzo, altri 
dieci milioni di euro. La logica, per lo meno 
dovrebbe essere quella di avere meno 
competenze rispetto alla nuova idea di area 
vasta, di avere con meno competenze risorse 
dedicate sulle funzioni fondamentali. Porto 
questo esempio pratico e poi scendo sul 
dettaglio della problematica della viabilità. 
L’Anas nel nostro territorio Provinciale, ha 
148 chilometri di strade; 16 dipendenti e ha 
un budget di manutenzione ordinaria pari a 
850 mila euro. L’Anas che è una partecipata 
al cento per cento del Ministero delle 
Infrastrutture dei Trasporti, la Provincia ha 
1400 chilometri di strade, ha 60 fra cantonieri 
e geometri ed ingegneri e ha un budget di 650 
mila euro. Potete carpire benissimo che una 
differenza così sostanziale, dovrebbe essere 
tutto parametrato per 10. 148  chilometri, 
1400, più o meno il parametro è un fattore 1 – 
10, ma noi non abbiamo 160 dipendenti sulla 
viabilità, non abbiamo neanche 8 milioni e 
mezzo di risorse sulla manutenzione 
ordinaria. Questo di fatto è quello che porta 
poi, tutto l’intero Consiglio Provinciale a fare 
una richiesta specifica, che è una cosa che 
penso sia capitata poche volte a livello 
proprio di istituzione, a chiedere i danni 
erariali allo Stato. Perché, scendo nel caso 
specifico, una frana, come quella che è 
accaduta nel novembre del 2013, qui a 
Tavullia, se presi in tempo, con le giuste 
risorse, sarebbe stata una frana, più o meno 
con un importo che si aggira, poi c’è anche il 
progetto che è stato redatto dagli uffici della 
Provincia, all’incirca di 180 mila euro si 
parlava. Oggi fare quell’intervento, 
sicuramente raddoppia i costi, se non 
addirittura di più. È stato poi nei fatti 
riconosciuto quello stato di emergenza. Se noi 
non veniamo messi in condizione di poter 
gestire la manutenzione ordinaria, diventa poi 
difficoltoso affrontare anche le situazioni di 
tipo straordinario, le emergenze. Abbiamo 
fatto più volte, come Consiglio Provinciale, 
degli interventi a livello di Consiglio delle 
Autonomie Locali, quindi in Regione, con i 
vari rappresentanti istituzionali, perché in 
questa fase del riordino e delle competenze, 
un altra cosa che è mancata, purtroppo, ma 
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non per colpa nostra, è stata l’approvazione 
della proposta di legge regionale, che 
dovrebbe esserci di qui ai prossimi 20 giorni, 
cioè entro la fine di marzo, che definisca bene 
quello che si prende la Regione, quello che 
rimane in capo alla Provincia. La viabilità, 
sarà una delle funzioni fondamentali che 
rimane in capo alle Provincie o enti di area 
vasta. Noi in questo momento abbiamo 
chiesto due condizioni principali, che sono lo 
svincolo del patto di stabilità e lo svincolo 
delle risorse da parte della Regione per potere 
intervenire sulle frane che già sono state 
segnalate nello stato di emergenza del 2013. 
Se ci dessero la possibilità di svincolare le 
quote patto e di poter utilizzare quelle risorse 
che già erano state stanziate, nell’arco non 
dico di pochissimo, perché poi ci sono delle 
procedure che vanno rispettate da un punto di 
vista normativo, saremmo in grado di dare 
risposte in maniera prioritaria a questa 
situazione, come le altre che erano state 
segnalate nell’annualità 2013, perché di fatto 
quello che era di competenza della Provincia, 
da un punto di vista tecnico e di procedure, è 
stato tecnicamente fatto. In questa fase qua, 
rispetto alla legge di stabilità, quindi questo 
taglio tecnico che è stato fatto nei confronti 
delle Provincie, se non dovesse avvenire 
questo decreto specifico sulle Provincie e su 
questo taglio che è definito intorno al miliardo 
di euro, tecnicamente noi non riusciremmo di 
fatti a chiudere da un punto di vista contabile, 
la partita è legata al 2015. Abbiamo chiesto 
supporto, come hanno fatto altre Province in 
tutta Italia, alla Regione, che in quest’anno 
affronterà la contabilità armonizzata, quindi 
avrà una serie di residui economici importanti 
e noi abbiamo chiesto tre assi di 
finanziamento principali che erano la 
viabilità, il dissesto idrogeologico e le scuole. 
L’potiamo approvato all’interno del Consiglio 
delle Autonomie locali, quindi in accordo tra 
Province, Comuni, Unione dei Comuni e 
Regione, anche questa fase qua si dovrebbe 
completare diciamo così, in maniera 
preventiva rispetto all’approvazione della 
proposta di legge Regionale. Siccome sono 
stato più volte, perché abbiamo avuto le 
assemblee nazionali sulle Province, porto dei 
dati per fare capire anche lo scenario. Perché 

magari uno legge i giornali dalle nostre parti, 
sembra sempre che la Provincia abbia dei 
debiti stratosferici. Parlo di Regioni che sono 
avanti da un punto di vista proprio di gestione 
ed in di Pubblica Amministrazione. In 
Lombardia, una quindicina di giorni fa mi 
sono incontrato con diversi presidenti delle 
Province lombarde, tecnicamente sono tutte in 
pre-dissesto tecnico. In Piemonte idem, allora 
la Provincia di Ascoli è in pre-dissesto e 
rischia il dissesto. La  Provincia di Ancona 
quest’anno ha sforato il patto di stabilità, per 
10 milioni di euro. Allora sono tutte situazioni 
che sono molto stressate, ma non sono 
stressate dagli ultimi mesi o dalle ultime 
situazioni legate dalla legge di stabilità. Sono 
diversi anni che vuoi per decisioni fra Stato e 
Regioni, vuoi per decisioni di tipo politico, 
non faccio una caratterizzazione di 
centrodestra, centrosinistra, di chi ha 
governato. Cioè faccio un’analisi molto molto 
tecnica. Io sono Sindaco da 11 anni, quindi 
posso raccontare nel mio piccolo un po’ di 
storia anche di tipo Amministrativo. Dal 2011 
ad oggi, è venuto a mancare un altro tassello 
fondamentale per le Provincie che era le 
risorse delle strade ex  Anas. Le strade ex  
Anas sono state trasferite alle Provincie, nel 
2002, erano strade di interesse Regionale e si 
portavano in dote, oltre che i dipendenti legati 
a quei settori, cifre intorno ai 6 milioni di 
euro. Dal 2011, queste risorse non ci sono più. 
A noi non è rimasto solo l’onere di gestire le 
strade, è rimasto anche l’onere della gestione 
delle utenze, che sembra una cosa strana ma 
la Galleria del Furlo, visto che poi magari uno 
gira anche per il territorio, oltre ad avere uno 
stanziamento pari a zero, all’inizio dell’anno 
sappiamo che quello è un capitolo di spesa 
che più o meno incide sulle spese della 
collettività Provinciale per circa 400.000 euro. 
Allora o tutti in questo caso, Comuni, 
Province, Regioni, ma se vogliamo bene alla 
nostra Comunità Provinciale e Regionale, si 
accorgono che di fatto la situazione legata alla 
gestione del territorio non è una problematica 
della Provincia o del singolo Comune, ma è 
una tematica che deve dare risposte ai 
cittadini del nostro territorio provinciale, 
perché poi quando viene mancato, come in 
questo caso, una tratta legata al trasporto 
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pubblico, ai mezzi di soccorso, a tutto quello 
che può essere pronto intervento, i cittadini 
sentono lo Stato, in questo caso il Comune, 
perché poi, immagino che la problematica 
viene subito prospettata al Comune e si 
sentono abbandonati. A chi chiediamo 
risposte? Allora noi che cosa abbiamo fatto 
all’interno, in questi ultimi giorni, perché poi 
stiamo intervenendo con le poche risorse 
umane ed i pochi mezzi che abbiamo, perché 
quando uno non ha tanto da spendere, deve 
stringere la cinghia sempre di più e farlo con 
le proprie risorse, per lo meno quelle interne, 
ci siamo dati un ordine di priorità. Se dovesse 
essere anche ieri è stato richiesto lo stato di 
emergenza per questa situazione da parte della 
Regione Marche, se dovesse esserci e sembra 
che ci sia per la caratterizzazione che c’è stata 
all’interno del nostro territorio provinciale, in 
questo caso anche regionale, la dichiarazione 
dello stato di emergenza, ci siamo dati la 
priorità assoluta di riaprire, in questo caso 
sono otto le strade che sono state chiuse al 
traffico, la transitabilità in sicurezza per poi 
fare degli interventi di tipo strutturale che 
possono poi dare delle risposte concrete, 
sempre con questa azione nostra, perché noi 
su questo ci crediamo un po’ tutti, come 
Sindaci, della richiesta del danno erariale, 
perché non è possibile pensare che uno Stato 
delega, in questo caso, una gestione del 
territorio, viabilità, fiumi, scuole, ad un 
soggetto che è in questo caso la Provincia, che 
diventerà ente di Area Vasta, senza metterlo 
nelle condizioni di intervenire. Siccome uno 
dei presupposti previsti dalla Costituzione che 
non si può ledere l’autonomia finanziaria e 
gestionale di un’istituzione, non è prevista da 
nessuna norma un dissesto indotto. Su questo 
c’è già la presa di posizione di le Regioni, la 
nostra l’ha fatto insieme ad altre Regioni, la 
richiesta di incostituzionalità della legge di 
stabilità. Come tutte le cose noi stiamo 
facendo il ruolo degli Amministratori, 
principalmente locali, cerchiamo di tutelare 
l’interesse del nostro territorio. Lo stiamo 
facendo, l’abbiamo detto più volte, se 
veniamo messi nelle condizioni di poter 
lavorare, dato che poi lo facciamo 
praticamente tutti come obbligo morale nei 
confronti del nostro territorio provinciale, non 

mi piace poi portare l’attenzione, focalizzare 
su tutto quello che è legato ai costi della 
politica, in questo momento ci hanno chiesto 
uno sforzo come Amministratori locali, per 
dare diciamo così una risposta a tutto quello 
che era legato ai costi della politica. Lo 
stiamo facendo, non è che lo sbandieriamo ai 
quatto venti o facciamo articoli, puntualmente 
sul giornale. Lo stiamo facendo perché alla 
fine, poi se uno ruota le sedie tutti facciamo 
parte di questa comunità, in questo momento 
chi ricopre i ruoli istituzionali ha delle 
responsabilità maggiori e noi cerchiamo di 
fare capire bene che la situazione non è 
sicuramente semplice, il contesto economico 
è difficile, quello che dobbiamo cercare di 
fare è di tutelare molto le nostre piccole, in 
questo caso Tavullia è molto più grande 
rispetto a Peglio. Peglio ha 750 abitanti, 
adesso magari è più grosso il belvedere, come 
numero di abitanti rispetto a Peglio, però alla 
noi ci sentiamo una famiglia un po’ più 
allargata a Peglio. È quello che penso che poi 
debba essere fatto all’interno del Consiglio 
Provinciale. Ci siamo fatti carico di prenderci 
delle priorità all’interno del contesto 
provinciale e la situazione di Tavullia è una di 
quelle priorità. In maniera proprio costante, 
continuativa, con il Sindaco, con gli uffici del 
Comune di Tavullia stiamo monitorando 
costantemente queste situazioni, perché 
appena ci dovessero dare delle buone notizie 
per potere intervenire, sarà oggetto di 
intervento puntuale per poter ridare, diciamo 
così, un minimo di transitabilità alla strada e 
far riavere, anche se tecnicamente l’intervento 
è abbastanza importante, però per quello che 
poi ho visto anche in altri contesti, già riaprire 
con un senso alternato e garantire la 
transitabilità, riesce a dare delle risposte, 
anche questo deve essere fatto in totale 
sicurezza. Però riesce a dare delle risposte che 
poi dà di fatti anche un beneficio alla 
Comunità. Questo è un po’ il quadro. Mi sono 
portato dietro le progettualità redatte 
dall’Ufficio Tecnico della Provincia, che 
erano progetti definitivi, redatti ad ottobre del 
2014, proprio perché era una delle priorità, 
oggi ulteriormente aggravate, quindi con il 
carico maggiore di trovare nuove risorse per 
poter dare quel tipo di risposte. Però ho detto 
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e lo ribadisco, che è una delle priorità. Poi se 
c’è qualche domanda specifica.  
 
SINDACO. Sì. Infatti io direi che se i 
Consiglieri hanno cose da chiedere, interventi 
da fare, poi alla fine di questa serata, di questo 
Consiglio, valuteremo se preparare un 
documento, un ordine del giorno, quello che 
riteniamo opportuno, magari da inviare alla 
Provincia come ente proprietario della strada, 
me possa incidere in qualche modo sulla 
Regione. Questo è l’obiettivo, l’unico 
obiettivo che possiamo avere. Quindi chi 
vuole intervenire. Roberta Di Stefani.  
 
CONSIGLIERE, DI STEFANI ROBERTA. 
Buonasera a tutti, ringrazio ovviamente il 
Sindaco per avere convocato questo Consiglio 
nella frazione che io ritengo un po’ la perla di 
Tavullia, proprio perché ha delle 
caratteristiche bellissime, prima di tutto nelle 
persone e poi nel paesaggio. Ho avuto anche 
modo più volte di dire, è veramente, con il 
suo castello, la sua Rocca, i suoi paesaggi, 
davvero singolare. È rilassante venire qua su. 
Ringrazio il Presidente della Provincia che 
non ho il piacere di conoscere di persona e lo 
ringrazio proprio per il quadro che ci ha fatto. 
Io sono un Consigliere con pochissima 
esperienza rispetto a lei che ho sentito tanti 
anni, insomma che amministra, quindi mi ha 
dato dei grossi spunti con dei dati precisi per 
potere anche lavorare in futuro, migliorare il 
rapporto che il Comune può avere con la 
Provincia o cosiddetta area vasta. Ho sentito 
parlare di tante cose concrete, questo mi fa 
molto piacere, tecnicamente ho dei dubbi che 
riusciremo con il danno erariale, quindi mi 
auguro di sì. Però ecco, non lasciamo perdere 
quello che insomma è il concetto del dissesto 
indotto, che secondo me va puntualmente 
portato avanti. Per quanto riguarda la 
problematica della frana, mi rendo conto che 
qui nella zona, ha creato un grosso 
disappunto, perché per molto tempo abbiamo, 
si è cercato anche in precedenza di sollevare 
la questione, ovviamente, un po’ per le 
difficoltà che si avevano, a rapportare, anche 
perché la Provincia, come giustamente ha 
sottolineato lei viene continuamente 
martoriata con dei tagli, non si è riusciti 

insomma a dare una risposta. Oggettivamente 
mi rendo conto che qui adesso noi stiamo a 
parlare di dati, di possibili soluzioni e 
l’appello che faccio, quello di lavorare tutti in 
maniera veramente forte, affinché questa 
problematica venga risolta come giustamente 
accennava lei, all’inizio, anche in maniera 
tamponatoria, però ci si augura anche di 
riformulare poi un piano di lavoro che 
garantisca una stabilità, affinché questo bel 
paesino non rimanga arroccato qua su. A me 
quello che è dispiaciuto in questa situazione è 
che il paese di Belvedere si anima in estate, 
per un po’ di giorni. C’è una grossa 
partecipazione della Provincia, chiaramente 
del Comune, ma anche della Provincia e della 
Regione, mi ricordo bene che quando 
venivamo quassù, si era anche accennato al 
fatto che era stato proposto di partecipare, 
addirittura al Belvedere, alla BIT, che è la 
fiera internazionale del turismo, questo per 
dimostrare quanto era caratteristico questo 
paese con questa sua festa, anche a livello, 
non solo nazionale, ma internazionale. Allora 
mi sembra giusto non dimenticare questo 
paesino e cercare di dargli quello che è la sua 
naturale collocazione, se non ha un buon 
contatto con il resto, era per rimanere molto 
bello, ma arroccato ed isolato. Non penso che 
sia accettabile. Penso invece che riusciamo a 
modificare tutti assieme questa situazione. 
Grazie.  
 
SINDACO. Bacchini Enrico.  
 
CONSIGLIERE, BACCHINI ENRICO. 
Volevo solo dire... stasera siamo venuti qui, io 
speravo sinceramente, anche per il sito del 
Belvedere, di avere un po’ di notizie un 
pochino più buone, che ci fosse qualcosa di 
più certo. Invece da quello che ho capito non 
ne sappiamo niente di che fine farà questa 
strada ancora. Sono tutte esperienze. Dispiace 
constatare che secondo me, sarebbe stato da 
puntare i piedi molto prima, non adesso. 
Adesso a frittata fatta non risolviamo niente. 
Anche fare una lettera, va bene, praticamente 
vi fate una lettera, ve la spedite alla Provincia, 
ve la fate e ve la leggente poi andrà ad altri 
organi più in alto, non so che valenza potrà 
avere, non so questo danno erariale se... sono 
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tutte speranze, sono tutte richieste, però mi 
sembrano molto campate in area, vedendo poi 
i conti che avete esposto. Cioè i soldi non ci 
sono. Secondo me bisognerebbe fare 
all’azione molto più incisiva da parte di tutti i 
Presidenti della Provincia, a livello di 
Governo proprio. A quel punto sarebbe un 
intervento molto più forte di una lettera. 
Sicuramente alla lettera parteciperemo anche 
noi, perché non è proprio una cosa secondo 
noi, concepibile, come abbiamo detto, 
andavano prima fatti i trasferimenti delle 
competenze e poi tutto il resto. Invece qui è 
stato ribaltato completamente, è stato fatto 
completamente il contrario. Solo questo. Mi 
dispiace perché speravamo in un pochino di 
risposte in più.  
 
SINDACO. Borra Giancarlo.  
 
CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. 
Buonasera anche da parte mia. Questa 
questione è difficile, come la prendi ti fai 
male. Perché se un anno fa scommettevamo 
quando sarebbe andata giù del tutto, 
probabilmente avremmo detto  sei mesi un 
anno, siamo qui stasera, la strada è andata giù. 
Adesso la scommessa è un’altra: quando la 
riapriamo? Perché credo che i cittadini che 
sono qua presenti vogliono sapere questo, al 
di là di tutti i ragionamenti che avete fatto voi 
ed il Presidente della Provincia ha fatto una 
panoramica molto particolareggiata e ci ha 
descritto i mali dell’Italia, in altre parole. 
Perché? Perché non si può lavorare per 
abolire le Province e poi comunque devono 
continuare a gestire il territorio come prima, a 
tutt’oggi, ad un anno che sono state abolite, 
perché se non si abolivano con le azioni 
amministrative dell’anno scorso, c’era anche 
la Provincia. Quindi voglio dire, è una cosa 
che ci pensiamo, un po’ aberrante, perché 
togliamo le Provincie, gli leviamo tutti i soldi, 
le strade chi le gestisce? Le scuole chi le 
gestisce? Tutti i servizi che comunque la 
Provincia gestisce? Ancora non si è deciso, in 
modo definitivo, se non ho capito male, 
Questa zona di area vasta, se non è ancora... 
io non ho capito bene se è definito o non è 
definito, per quello che ne so non è stato 
definito. Ecco, credo che questo sia, appunto, 

il male degli italiani, della politica italiana, 
perché quando si decide una cosa, si deve 
decidere tutto. La cosa e cosa comporta 
abolire quella cosa, nella fattispecie parlando 
di ... (parola non chiara)... nelle Province. 
L’altra cosa, voglio dire, io ho presentato 
quest’estate, all’inizio della legislatura a 
Tavullia, un ordine del giorno sulla modifica 
del Patto di Stabilità. Cosa si chiedeva? 
Fondamentalmente una cosa, che le opere 
strutturali, derivanti dall’adeguamento di 
edifici pubblici, alle norme di sicurezza, 
l’edilizia scolastica e l’emergenza 
idrogeologica venissero tolte, non fatte una 
leggina tanto per, no, tolte dal Patto di 
Stabilità, perché lo fanno signori. Io penso 
che non c’entra niente con il patto di stabilità. 
Siccome il Padreterno quando poi non sa 
neanche lui che fa, se c’è, alla fine succede 
che una frana qua, una frana di là, una frana di 
sopra ed una frana di sotto, le frane per 
fermarle servono le risorse. Le risorse non le 
danno più, nella fattispecie al proprietario 
della strada. Io credo che l’ordine del giorno è 
quanto mai attuale, bisognerebbe insistere e se 
alla fine di questa serata, approviamo un 
documento, secondo me qualcosa dovremmo 
fare, perché sennò serviva a poco convocare il 
Consiglio. Comunque ben venga che sia stato 
convocato, perché permette di far sentire alla 
cittadinanza di Belvedere la vicinanza di tutti 
i Consiglieri, di tutta l’Amministrazione, di 
tutto il Consiglio interamente, credo anche da 
parte del Presidente della Provincia che per il 
ruolo che ha, sicuramente non è da invidiare, 
visto che poi è difficile gestire le cose senza le 
risorse e questo vale per tutti. Ma nella 
Provincia, credo, in questo momento ancora 
di più. Dobbiamo fare un documento 
mandarlo, sì, lo mandiamo alla Provincia, lo 
mandiamo alla Regione, ma lo mandiamo 
anche al Ministro dei Lavori Pubblici, lo 
mandiamo al Presidente del Consiglio, 
cerchiamo di smuovere le acque, cerchiamo di 
far capire che le frane, signori, non è che uno 
se le cerca per farti bello poi quando le 
sistemi, ci sono, vanno sistemi, perché ai 
cittadini creano disagio notevole. Quindi 
vanno sistemati. Quindi questo documento 
facciamolo, mandiamo a tutti gli enti possibili 
ed immaginabili, Autorità di Governo, 
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Prefetto se serve, non lo so, a tutti. Protezione 
Civile, tutti quanti. In modo che se per avere 
quattro soldi serve l’ultima “acquazzone” lo 
chiamo così, l’ultima bomba d’acqua, ben 
venga. A questo punto mi viene da dire 
questo. Cioè ci aspettiamo un’emergenza 
sull’emergenza, quindi aspettiamo che ci 
arrivi soldi. Questo è un altro del male 
dell’Italia. Questo è un altro male, perché 
come dice il proverbio è meglio prevenire che 
curare. Allora se cercavamo di metterla 
...(parole non chiare)...  Anzi forse prima, un 
anno e mezzo fa, perché noi è un anno e 
mezzo che sono cominciati in questo dissesto. 
Poi ancora dei 180 mila euro, forse sarebbe 
costato ancora di meno. Oggi probabilmente 
ce ne vuole 400. Non lo so. Poi i tecnici 
stabiliranno strada facendo che tipo di lavoro 
fare. Questo è una di quelle cose che non si 
prendono di petto. È un male che secondo me 
bisogna invertire, bisogna far capire a chi 
comanda che devono lasciare le risorse per 
questi interventi di emergenze, edilizia 
scolastica e la messa a minor ma degli edifici 
pubblici, perché poi in queste cose c’è anche 
una responsabilità diretta degli 
Amministratori, del Sindaco e del Presidente 
della Provincia. Credo che insomma, bisogna 
fare in modo di far capire a quelli là che ci 
fanno le leggi che è ora che fanno le leggi per 
i cittadini, che non ... (parole non chiare)... di 
loro.  
 
SINDACO. Prima dobbiamo tutti gli 
interventi dei Consiglieri, poi ci deve essere la 
risposta del Presidente della Provincia e poi 
possiamo lasciare la parola. Però siccome non 
è un Consiglio aperto, dobbiamo chiuderlo e 
poi tutti gli interventi che i cittadini vogliono 
fare sono ben accetti. Faccio solo una 
considerazione. Documento o non documento 
che presentiamo stasera è la scelta di 
convocare il Consiglio al Belvedere è solo ed 
esclusivamente per dire “Siamo con voi, non 
da un’altra parte”. Quindi tutti insieme, tutto 
il Consiglio, senza schieramenti, mi 
consentite di poterlo dire e per dire: 
“Cerchiamo di fare tutto quello che è in 
nostro potere”, io in particolare, poi lo dirà 
anche il Presidente, sicuramente la lettera al 
Prefetto è stata fatta anche per motivi di 

sicurezza l’anno scorso, non abbiamo neanche 
ricevuto una risposta. Questo tanto per dirvi 
come le istituzioni sono lontane, spesso. Altri 
interventi dei Consiglieri? Ottavio 
Bertuccioli.  
 
CONSIGLIERE, BERTUCCIOLI 
OTTAVIO. Buonasera a tutti. Ci siamo 
salutati. Io sono qua di Belvedere, quindi 
gioco in casa. Volevo fare una domanda, lei 
prima parlava della manutenzione temporanea 
che si poteva, con un piccolo intervento, io 
chiedo, com’è che non è stato fatto prima un 
piccolo intervento, per poter, diciamo, anche 
solo un piccolo ... (parole non chiare), per 
poter circolare. Non riesco a capire perché 
non è stato fatto. Perché mi ricordo che siete 
venuti su più di una volta, a vedere, a 
guardare, però purtroppo, penso che come... 
io non è che sono un intenditore, però se 
restiamo un po’ anche su dalla parte, diciamo 
...(parole non chiare)... praticamente, no, si 
poteva, diciamo lasciare uno spazio per il 
passaggio. Perché poi c’è un altro passaggio 
grosso che poi ci sono una decina di ... (parole 
non chiare)... oppure ... (parole non chiare)... 
che vanno a scuola a Pesaro che i pullman 
non passano più. Questo è un problema 
abbastanza grave, perché la gente al mattino 
per portarli ed andarli a prendere. Quindi 
diciamo che è una cosa abbastanza gravosa. 
Bisognerà vedere di fare qualcosa per 
sostenere questa cosa qua. Grazie.  
 
SINDACO. Alessandro Pieri.  
 
VICESINDACO, PIERI ALESSANDRO. 
Innanzitutto un saluto al Presidente della 
Provincia, perché credo che a memoria sia la 
prima volta che abbiamo l’onore di ospitare 
un Presidente della Provincia in seduta 
ufficiale, in Consiglio qui a Belvedere, quindi 
grazie. I Comuni sono 60, erano 67, adesso 
sono 60, comunque sono comunque tanti nella 
Provincia e quindi l’impegno è sicuramente 
gravoso. Quello che vorrei esprimere nel mio 
intervento, il contributo alla discussione è 
questo: l’enorme smarrimento che abbiamo 
noi come Amministratori locali di fronte a 
questa situazione, figuriamoci quella del 
cittadino che si trova a leggere tutti i giorni di 
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riforme e quant’altro, poi si trova la punta 
dell’aisberg perché il disagio che viviamo non 
è altro che la punta dell’aisberg di una serie di 
inefficienze che durano da anni. Guardando il 
Carlino, credo ieri o ieri l’altro, non oltre, si 
legge il Ministro che afferma che alle 
Province saranno lasciate le scuole e le Strade 
Provinciali. Le Regioni avrebbero dovuto 
definire con atti ufficiali le loro competenze 
entro fine dicembre, accusa le Marche, 
un’altra Regione che sono le più in ritardo di 
tutte, anche se poi sembra che solo la Toscana 
abbia compiutamente definito questo 
passaggio e poi afferma che le entrate delle 
Provincie grazie alle tasse proprie, sono 
sufficienti a coprire questi costi. Orbene, 
credo in tutta sincerità che i numeri veri li 
abbia detti il Presidente perché sia impossibile 
nella situazione attuare, mantenere, con la 
struttura che ha al momento la Provincia, tutti 
quelli che sono i servizi che ha affidato. 
Quindi concordo pienamente con il 
consigliere Borra e quanti altri, dicono che le 
riforme, prima si programmano e poi si fanno. 
Però molto spesso in Italia, presi dalle euforie 
un po’, quasi tutti i Partiti fanno delle scelte 
che poi riverberano i loro effetti in maniera 
devastante nei confronti di quelli che poi solo 
le esigenze ed i cittadini. Questo come 
considerazione generale. Però occorre anche 
fare una considerazione, perché poi parlare 
male del Governo è sempre facile, poi occorre 
guardarsi anche in casa propria. Io ricordo che 
fino a poco tempo fa, non sono passati tanti 
anni, questa dovrebbe essere la Provincia 
felice. Abbiamo speso risorse per i festival 
della felicità, era il futuro della Provincia 
quello. Poi manderei la fotografia di questa 
sala a chi, vagheggiava, ipotizzava la 
Provincia felice, perché la Provincia è fatta 
anche dei tanti paesi come Peglio, come 
Belvedere e quanti altri che si trovano in 
questa situazione. Forse un festival in meno 
ed una manutenzione in più era sicuramente 
meglio. I soldi mancano a tutti, lo viviamo 
costantemente nei Comuni la problematica, 
tutti i giorni. Lo viviamo anche nelle famiglie, 
lo viviamo nelle imprese, lo viviamo nelle 
professioni, nelle associazioni ed in 
quant’altro. Quindi le Amministrazioni sono 
nella stessa situazioni in cui è il mondo, è 

l’Italia oggi. Speriamo che le cose migliorino, 
non lo sappiamo Presidente, ma ci confidiamo 
tutti e sicuramente si lavora tutti in questa 
direzione. Dico in questi anni, prima quando 
c’erano le risorse e poi quando ce n’erano 
meno. È mancato tantissimo quello che 
costava, paradossalmente poco. Cioè il 
controllo, perché i Vigili Provinciali non 
hanno controllato le strade, per controllare 
che chi aveva i terreni sulle strade provinciali, 
chi aveva i fossi, i Comuni privati, Marche 
Multiservizi  e quant’altro, hanno delle 
tubature che sono in condizioni indecenti 
molto spesso, vicino alle strade provinciali. 
Perché non sono mai stati elevati i verbali e 
fatti i controlli? Perché non è stato fatto 
un’altra cosa, quello che è un monitoraggio. 
Oggi noi ci troviamo, siamo 
un’Amministrazione nuova, abbiamo un 
dramma quasi quotidiano perché ogni strada 
che si rompe, andiamo ad aprire sotto e ci 
sono tubi di tutti i tipi, dall’Enel, alla Telecom 
al Comune, alla Provincia e chi più ne ha più 
ne metta. È possibile che, visto che la 
Provincia non progetta strade da anni 
...(cambio lato audicassetta).... locale, perché  
non ci crea un coordinamento di questo tipo? 
Perché abbiamo bisogno di collaborazione. I 
Comuni da soli non ce la fanno. Presidente lo 
sai benissimo, perché lo vivi, forse anche 
peggio di noi, perché il Comune è più piccolo 
e sicuramente finanziariamente anche meno... 
con più difficoltà del nostro immagino, viste 
le dimensioni. Quindi dico, perché non è stato 
fatto questo quando c’era la possibilità? 
Perché è stato fatto che hanno svuotato negli 
anni i cantonieri non ci sono più. Io dico 
anche per dare appalti a terzi hanno riempito 
gli uffici. 550 dipendenti, quasi tutti negli 
uffici in Provincia, non sanno dove girarsi, 
vogliono lavorare, non è che sono tutti 
vagabondi signori. Allora qui stiamo pagando 
in Italia, ma anche nella nostra Provincia, non 
solo in quelli che sono i piani alti del 
Ministero, degli errori, una mancanza di 
programmazione assoluta. Allora dico, lancio 
questo messaggio personalmente e come 
Consiglio, se il Consiglio attuale, in forma 
istituzionale, che abbiamo fortemente voluto 
nonostante le tante critiche, dove c’è un 
Presidente, Sindaco, proprio rappresentativo 
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di un piccolo Comune, quindi l’abbiamo 
appoggiato indipendentemente dal precedente 
Curriculum politico e dall’attuale 
partecipazione, un partito o meno. È l’ultima 
cosa che ci interessa. Abbiamo appoggiato, 
nonostante i pochi aiuti anche la candidatura 
del nostro Sindaco che abbiamo 
effettivamente l’onore di avere nel Consiglio 
Provinciale, sicuramente per il nostro 
Comune è solo al beneficio, quindi dico, non 
serve un Consiglio di liquidazione, ci 
penserebbe il Commissario, basta il ragioniere 
e sarebbe a posto. Ma lavorare, fare tesoro di 
quelli che sono stati gli errori, effettivamente 
aiutare noi Comuni dell’Amministrazione e 
nella gestione, fare un piano di 
programmazione di interventi e di 
manutenzione del territorio, che sicuramente 
in questi anni è mancato. Quindi oltre alla 
richiesta della sistemazione della 
problematica e comunque già avere ottenuto 
che la nostra frana sia nelle 8 priorità della 
Provincia, credo che sia nella disgrazia il male 
minore, quindi abbiamo avuto la promessa dal 
Presidente e dal Sindaco, che fa parte del 
Consiglio, che i primi interventi che verranno 
effettuati, lo saranno nel nostro territorio e 
non è poco. Quindi io ringrazio fortemente di 
questa risposta che nonostante qualche 
Consigliere ha affermato il Consiglio, io la 
ritengo una risposta molto positiva e dico 
grazie. Ma che parta veramente un impegno di 
collaborazione, di manutenzione e di 
programmazione del territorio, che necessita 
molto di idee, di uomini, i soldi se ci sono ben 
vengano ma non sono solo quelli nella 
gestione. Grazie.  
 
SINDACO. Se non ci sono altri interventi, 
Daniele.  
 
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, 
TAGLIOLINI DANIELE. Parto dalle ultime 
considerazioni, così faccio il quadro totale 
rispetto anche il discorso dei dipendenti. 
Anche su questo, si dice che le Province 
hanno tanti dipendenti. Soprattutto se non 
vengono mai parametrati, i servizi, le funzioni 
che hanno. Perché la Provincia ha tanti 
dipendenti? I servizi sono legati ai dipendenti. 
La Regione Marche, in accordo con le 

Province marchegiane ha fatto una scelta 
strategica perché l’idea di tutti gli 
Amministratore di allora era quella di non 
avere un accentramento rispetto ad una 
Regione lontana, perché è lontana anche oggi 
per alcune cose, ma di avere una gestione 
territoriale e quindi di avere funzioni 
territoriali. Perché anche io mi sono chiesto se 
erano tanti, Non mi sembrava, da 
Amministratori locale, tante. Le prime città, le 
Provincie Lombarde. I centri per la 
formazione del lavoro, Lombardia sono a 
Gestione regionale. Da noi sono a gestione 
provinciale, solo il servizio dei centri per 
l’impiego ed il lavoro, dentro la Provincia ha, 
mi sembra, 142 dipendenti, che sono stati 
trasferiti dalla Regione alle Province. Il 
dissesto idrogeologico, cioè l’ex Genio Civile, 
era una competenza specifica della Regione, 
perché poi si portava dietro delle competenze, 
delle professionalità che successivamente 
sono state trasferite alle Province ed 
all’interno, diciamo così, del pacchetto di 
personale e servizi, che sono stati trasferiti, mi 
sembra alla fine degli anni 90, primi anni 
2000, ci sono circa una quarantina, 45 
persone. Per le altre situazioni, porto 
l’esempio pratico, perché poi anche io mi 
sono chiesto come mai, dice, se avesse avuto 
più competenze specifiche rispetto alla 
viabilità, una Provincia, come mai non c’è il 
personale nelle strade? I cantonieri? Una volta 
ogni cantoniere aveva in gestione 10 
chilometri di strada. Erano 140 all’incirca, 
adesso dicevo prima, 60 tutto il servizio. Le 
strade addirittura sono aumentate. Perché ci 
sono i vincoli legati turnover delle 
Amministrazioni pubbliche. Oggi ogni 5 
pensionamenti si può assumere una persona. 
Storicamente quando sono state prese in 
carico le strade con le Province il personale 
che è stato preso quella volta che è andato in 
pensione non è stato poi tornato con altre 
persone. Obbligatoriamente, questo poi capita 
anche nei Comuni, uno è obbligato e gestire e 
mantenere bene il territorio ed 
obbligatoriamente deve gestirlo con soggetti 
di tipo privatistico. Più o meno ho visto i 
parametri a livello nazionale, la Provincia di 
Pesaro – Urbino, perché poi abbiamo attivato 
delle procedure forzate rispetto alla pre 
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Fornero, tra il trasferimento delle funzioni e 
questa procedura che abbiamo fatto per una 
settantina di persone che avevano i requisiti 
legati al pensionamento entro il 2016, con i 
parametri pre Fornero, si parla di esuberi, la 
Provincia di Pesaro – Urbino sarà una di 
quelle che non avrà, tecnicamente degli 
esuberi. Quindi significa che il numero delle 
persone legate ai servizi non è sproporzionato 
perché si porta dietro le funzioni. In alcune 
Provincie ci sarà questo tipo di... non penso 
all’interno della Regione Marche, ma in 
alcune provincie dove non si portava dietro le 
funzioni che dicevo prima, quindi dissesto 
idrogeologico, della formazione e lavoro, 
probabilmente ci saranno esuberi. Noi alcuni 
segnali li abbiamo dati comunque, come 
Consiglio Provinciale. Oltre il discorso dei 
costi della politica che sono stati di fatti 
azzerati, alcuni segnali li abbiamo voluti dare 
perché la situazione economica e sociale è 
difficile per tutti. Abbiamo chiuso la sede 
istituzionale a Urbino. L’abbiamo trasferita 
all’interno del Centro dell’Impiego, più o 
meno un risparmio che si attesti attorto ai 60 
mila euro annui e con le utenze. Abbiamo 
rinegoziato tutti i controlli di affitto e di 
gestione che abbiamo in essere con attori di 
tipa privatistico, alcune scuole dove avevamo 
dei contratti di affitto, alcuni servizi che 
avevamo come canone rispetto alla fruizione, 
non so, della banda larga, piuttosto che alcuni 
canoni rispetto alla gestione dei contratti 
termici sulle scuole. Sono tutte situazioni che 
ci hanno portato di fatti, nell’arco di pochi 
mesi anche per le normative che hanno messo 
in atto a livello nazionale, ad attuare dei 
risparmi importanti. Abbiamo chiesto un 
sacrificio, perché poi in luci casi è un 
sacrificio anche... teoricamente spetta di 
diritto, abbiamo concentrato la settimana da 
alcuni anni, una settimana corta con dei 
rientri, il contratto collettivo prevede, come 
capita nelle aziende, il discorso dei buoni 
pasto, da noi, di fatti sono stati tolti anche 
quelli. Sono tante piccole situazioni che di 
fatto portano poi dei benefici economici. In 
nostro target principale, come dicevo prima, è 
quello di poter dare risposte concrete ai 
cittadini. Qui vengo al caso specifico ed alle 
considerazioni che venivano fatte. Ho detto è 

11 anni che faccio il Sindaco, tutti gli anni 
sento parlare di prevenzione. Prevenzione 
rispetto al dissesto idrogeologico. In 11 anni, 
io penso che ci siano stati 8 o 9 stati di 
emergenza, riconosciuti. Significa che non ci 
sono le normative e non ci sono le risorse 
dedicate a fare prevenzione. Perché se ci 
fossero risorse dedicate su quello, non ci 
sarebbero così stati di emergenza. Sulla 
gestione ed il controllo puntuale del territorio, 
ci sono regolamenti di Polizia rurale, ci sono 
tutte le normative del mondo, però il vero 
problema è che purtroppo, nei nostri territori, 
la mancanza di agricoltori in maniera 
importante, come c’era magari una volta, la 
manutenzione puntuale anche della singola 
cunetta, io li ho sempre definiti i custodi del 
nostro territorio, non ci sono più perché è 
modificato totalmente la gestione 
dell’agricoltura, che è un po’ più spinta 
rispetto a delle produzioni di tipo industriale e 
rispetto a quella... perché purtroppo anche 
l’agricoltura vive una situazione legata a 
contesti economici molto spinti e quindi chi fa 
agricoltura oggi non è più l’agricoltore che 
riesce a sopravvivere o a vivere bene con 
pochi ettari di terreno. Oggi si parla di una 
forma di latifondismo per necessità. Su queste 
considerazioni, mi sembra poi che fosse lo 
stesso giorno che Delrio, quello che ha fatto le 
riforme sulle Province, dice che le funzioni 
sono due. Fa strano, perché la legge è la sua, 
le funzioni sono quattro. Parla di strade, 
scuole, ma si dimentica di fiumi e della 
pianificazione urbanistica, dei servizi legati ai 
Comuni, le nuove Province dovrebbero essere 
queste. Essere un po’ la casa dei Comuni. Fa 
strano dico perché lo stesso giorno, non mi 
ricordo se era nel Corriere Adriatico, parlava 
della Regione Marche dove il 99% dei 
Comuni, mi sembra che siano 237 o 239 sono 
soggetti a dissesto idrogeologico. Cioè il 99% 
dei Comuni. Allora se qualcuno dice... questo 
è un dato ufficiale, è verificabile. Nella 
Provincia di Pesaro Urbino sono censite 17 
mila frane. Che a io ho detto: “Avranno 
sbagliato a scrivere. 17 mila frane, siamo una 
Provincia che proprio sta franando tutta. No è 
un dato ufficiale, 17500 frane , ma perché il 
nostro territorio è quello. Siccome adesso noi 
come Sindaci ci confronteremo anche su altri 
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tavoli, le politiche attive di manutenzione e 
gestione del territorio, devono focalizzare 
l’attenzione su parametri oggettivi. Non è che 
si possa andare risorse sul dissesto 
idrogeologico, legate all’autorità di bacino, le 
Province o gli enti di Area Vasta, devono 
essere i luoghi dove definire oggettivamente 
delle priorità di intervento. Allora adesso 
l’opportunità in più che ci sarà, che in 7 anni 
di programmazione europea, di fatti già uno 
l’abbiamo perso solo per l’approvazione dei 
regolamenti, che sono quelli legati dal 2014 al 
2020, già siamo a marzo del 2015, quindi ci 
saranno più risorse concentrate in 6 anni. 
Nella Regione Marche graviteranno 1200 
milioni di euro, una gran fetta di queste 
risorse sarà legata alle politiche agricole 
comunitarie, dove è possibile gestire in 
accordo con il territorio, attraverso progetti 
integrati tra Amministrazioni, Area Vasta ed 
agricoltori, la manutenzione attiva per non 
fare capitare le situazioni che abbiamo oggi. È 
necessario che ci sia una fase di concertazione 
fra tutti gli attori istituzionali per potere 
risposte concrete. Sul discorso di non dare del 
risposte puntuali, le frane, perché tanto poi 
parliamo di frane, hanno necessità di 
assestarsi. Peglio io lo conosco bene, ci sono 
nato, ci sono vissuto, è un Comune dove 
magari non capita l’alluvione o qualche area 
esondabile non ce l’ha, però le frane ci sono e 
ce ne sono tante. Noi come sempre, quando 
capita che c’è una frana, oltre a segnalarle ed 
a cercare di renderla comunque transitabile, 
ha delle tempistiche, legate, diciamo così 
all’assestamento della frana, che magari in 
questo contesto qua aggravata diciamo dalle 
piogge e la neve che c’è stata ai primi di 
febbraio, per poi avere un ulteriore 
aggravamento nei primi giorni di marzo, non 
è che non c’è stato un confronto con gli uffici. 
Perché questo non è vero e l’ho fatto, anche 
non mi sembra delle fotografie che avevo 
messo nella comunicazione ufficiale della 
Provincia, ma stiamo valutando e verificando 
come sta rispondendo quella frana al fatto che 
in questi giorni si sta alleggerendo, adesso io 
tecnicamente non so dare delle risposte, la 
stanno monitorando in modo da verificare 
puntualmente se è il caso o meno di, diciamo 
così, riaprirla in sicurezza, perché non è che 

capita da un giorno all’altra. Uno la ricarica, 
poi arrivi lì, magari nell’arco di una notte e ti 
cala di un metro e c’è qualcuno che va dentro, 
poi diventa una cosa, rischiosa, pericolosa,  
siccome la vita, ce n’è una, dobbiamo tutelare 
bene la vita, siccome dobbiamo passare i 
pulmini, se c’è qualcosa legato anche al 
circuito lavorativo. La prima cosa è la 
sicurezza. Poi come ed in che modalità, in 
maniera costante, in maniera puntuale, poi 
con il Sindaco, ma con tutti i soggetti attivi, 
quindi anche l’ufficio tecnico prenderemo 
decisioni condivise dove la sicurezza e la vita 
delle persone rimangono per noi una priorità. 
So benissimo, lo diceva prima il Consigliere, 
intervenire un po’ prima, magari si evitava 
quello. Siamo diventati un po’ tutti scettici, 
anche gli Amministratori, nel 2012 quando 
c’è stato il nevone, il Ministero dell’Interno, 
ci aveva garantito la restituzione di tutte le 
risorse legate allo spazzamento. Cifre 
importanti. La Provincia di Pesaro – Urbino 
ha speso 4 milioni e mezzo. Ci hanno ridato 1 
milione e 70 mila euro. Ancora non ce li 
hanno dati tutti. Per essere proprio puntuali, 
ne hanno dato 700 mila e 40, 740 mila euro. 
Quindi il fattore economico, siccome 
dobbiamo alla fine dare risposte anche di tipo 
contabile, diventa un fattore dove di fatti un 
Dirigente si trova a mettere un parere di 
contabilità o di regolarità contabile che è un 
po’ un salto nel vuoto. Piccoli interventi, 
adesso io per quello che ho detto posso dire, 
io sono in carica da poco, ma c’è stata alla 
fase di transizione legata anche al 
Commissariamento dell’ente perché poi c’è 
stato un passaggio di consegne tra il 
Presidente, che era Matteo Ricci, rispetto al 
Commissario Prefettizio che poi è stato 
nominato, che era Massimo Galuzzi e nelle 
fasi Commissariali, purtroppo è brutto dirlo, 
ma è solo ed esclusivamente tecnicismo, 
quindi le priorità non vengono più neanche 
valutate, ma viene gestita l’ordinaria 
Amministrazione. Noi ci siamo trovati, da 
ottobre, proprio a rincorrere un po’ tutte le 
normative, la Regione Marche è un po’ 
assonnacchiata da un punto di vista della 
proposta di riordino, noi di fatto in questo 
momento qui stiamo operando in dodicesimi, 
perché è quello che possiamo fare, anche 
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operando in dodicesimi stiamo cercando di 
dare quelle risposte in maniera puntuale. La 
priorità è sempre quella di non fare rischiare 
nessuno sulle strade. Siccome c’è capitato 
anche sul discorso della neve, delle strade 
ghiacciate, la fortuna, diciamo quest’anno è 
stata che ha nevicato poco nelle zone molto 
trafficate, ha nevicato un po’ nelle zone un 
po’ più montane, però di fatto neve non c’è 
stata. Io penso che se ci fosse stata neve in 
maniera importante, la sicurezza delle persone 
sarebbe stata molto molto a rischio. Questo è 
un dato oggettivo. Non so se c’era 
qualcos’altro a cui non ho risposto. Mi sono 
segnato diverse cose. L’ultima cosa, proprio 
per dire come... perché era un altro caso che 
era stato citato dal Sindaco all’interno di un 
Consiglio provinciale, come certe norme 
purtroppo incidono sulla vita quotidiana delle 
persone. Sui disabili sensoriali. Questi giorni 
c’è la questione del CRAS, del Centro 
Recupero Animali Selvatici. Non sono 
decisioni che prendiamo a cuor leggero, ma 
non possiamo prendere decisioni diverse 
rispetto a quello che prevede la normativa. La 
normativa prevede che il trasferimento di 
funzioni deve avvenire con la proposta di 
legge, ma dobbiamo accompagnarlo noi 
Province nella fase di transizione. Noi 
abbiamo funzioni fondamentali e dobbiamo 
garantire quelle. Da noi la disabilità 
sensoriale, più o meno incideva mezzo 
milione di euro nel bilancio. Io devo dare atto 
che siccome penso che la nostra Provincia da 
un punto di vista di Amministratori è molto 
umana e sensibile, c’è stato una presa di 
posizione di tutti i Sindaci che hanno 
garantito il servizio mettendo in campo 
risorse negli ambiti sociali che non era 
neanche una competenza specifica degli 
ambiti sociali. La situazione invece legava in 
questi giorni al discorso del CRAS, anche lì la 
nostra posizione non può essere quella di dire: 
Noi avevamo contratti di servizio fino al 28 di 
febbraio, poi alcune economie ci hanno dato 
la disponibilità di allungare di una ventina di 
giorni, io volutamente l’ho forzato, ho detto il 
12 marzo, ma fino al 20 di marzo è aperto, ho 
trovato tante sensibilità, anche da parte di 
privati. Qualcuno, questi giorni mi ha 
contattato, addirittura per devolvere risorse 

per tenere aperto nella fase di transizione 
anche il centro di recupero. Quindi sono 
buoni segnali di sensibilità. Poi magari, dove 
ci sono meno disponibilità o meno richieste 
economiche, si trovano anche risposte più 
dirette. Ho detto, su questo che è legato al 
dissesto, tanto per citare dei dati, noi in questo 
momento fra le varie emergenze che non sono 
legate solo al caso specifico di Tavullia, la 
Regione Marche, dovrebbe svincolare, ancora 
non ha girato risorse, pari a 2 milioni e mezzo 
di euro. Sono state riconosciute, ma la 
Regione Marche non le ha ancora girate. 
Speriamo che lo faccia nel più breve tempo 
possibile. ... (intervento fuori microfono)... 
No, no, io ho detto adesso, non aspettiamo il 
centimetro. ... (intervento fuori microfono). 
No, no, io dico, non tanto sull’assestamento, 
che uno aspetta l’assestamento, che si assesta 
la frana. Dico anche le ricariche per poi 
intervenire, a volte uno ricarica pensando poi 
di riaprire il tratto stradale, ma comunque 
deve avere un assestamento suo. Magari nel 
caso specifico si è portato via tutta la strada 
dalla cunetta, da Monte a Valle, dice: “È 
tecnicamente impossibile”, però da quello che 
mi era stato detto. Adesso non so se si è 
aggravato ulteriormente in questi due giorni.  
 
SINDACO. Prima di dare la parola agli 
interventi delle persone presenti, il documento 
che potremmo scrivere tutti insieme, lo 
possiamo intanto leggere, è una bozza che 
abbiamo fatto velocemente. Poi siccome il 
Segretario diceva di metterlo in votazione 
stasera, ma noi abbiamo il Consiglio anche 
domani. Io ne darei una copia ai Consiglieri, 
lo integrate, lo modificate come volete e lo 
potremo portare domani sera. Siete 
d’accordo? Quindi invece di approvarlo 
stasera, visto che non abbiamo avuto tempo 
materiale per parlarne, ne prendete una copia 
ciascuno. Poi mettete quello che ritenete più 
opportuno. Lo leggo adesso, come lo abbiamo 
abbozzato, ma si può assolutamente... 
“Premesso che sulla Strada Provinciale Santa 
Barbara, fondamentale arteria di collegamento 
tra Padiglione, Belvedere e Fogliense, tratto 
già da tempo sotto osservazione per instabilità 
dell’intera zona, si è nel mese di aprile e 
maggio 2014 aggravata la situazione, aperta 
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un’importante fronte di frana che ha 
interessato circa metà della carreggiata e della 
provinciale, per una lunghezza di circa 40 – 
50 metri; che a causa delle piogge avvenute 
dal primo al quattro di settembre 2014, fronte 
della frana si è ulteriormente allargato 
causando una forte e giustificata 
preoccupazione ed allerta da parte di tutta la 
Comunità di Belvedere Fogliense; che 
quotidianamente percorre il tratto di strada in 
oggetto, preso atto che il Comune di Tavullia 
con nota del 2 luglio 2014 e dell’8 settembre 
2014, ha segnalato e chiesto alla Provincia 
adesso Pesaro – Urbino un sollecito 
intervento atto a ripristinare le condizioni di 
massima sicurezza del tratto stradale; che 
contestualmente l’ufficio tecnico comunale ha 
tenuti continui contatti, svolto sopralluoghi 
con gli uffici tecnici della Provincia al fine di 
tenere sottocontrollo lo stato di avanzato del 
movimento franoso ; che la situazione è stata 
altresì segnalata anche alla Prefettura di 
Pesaro – Urbino affinché la stessa svolgesse 
un ruolo di sollecitazione e stimolo nei 
confronti degli organi della Provincia; che la 
situazione sopra riportata ha indotto 
l’Amministrazione comunale ha modificare il 
percorso dello scuolabus comunale con 
evidenti disagi per la popolazione scolastica e 
le famiglie residenti nella frazione; che dagli 
incontri avuti con la Provincia si è avuta 
notizia che la stessa ha presentato una 
richiesta di contributo per eseguire i lavori di 
ripristino del tratto stradale, per emergenza 
mal tempo 2013, pari a 180 mila euro; che a 
tutt’oggi non si hanno notizie in proposito; 
visto che a causa delle intense piogge 
avvenute nella notte tra il 4 e 5 marzo 2015, 
un’ulteriore parte della solo carreggiata in uso 
ha ceduto compromettendo definitivamente la 
funzionalità e la sicurezza della strada 
provinciale e ha indotto l’Amministrazione 
provinciale a chiudere il transito e la strada. Il 
Consiglio Comunale manifesta la notevole 
preoccupazione per un fronte di frana attivo, 
che anche a seguito di improvvise e continue 
accelerazioni a seguito di bombe d’acqua, 
sempre più frequenti nel nostro territorio, 
stante l’assoluta mancanza d’interventi di 
ripristino, si sta sempre più allargando 
causando danni sempre più ingenti e che 

rischiano di compromettere definitivamente la 
riapertura della strada Provinciale. Evidenzia 
l’insostenibilità di tale situazione e fattosi 
interprete del bisogno primario della 
popolazione, di uscire dallo Stato di 
emergenza ed anche di vedere affrontati in 
modo risolutivo il problema della 
transitabilità della strada, noto da tempo, che 
la chiusura della strada causa carenze storiche 
della viabilità, della zona, penalizza 
fortemente il trasporto extraurbano ed il 
transito dei mezzi di soccorso causando forti 
disagi e rischi a carico degli abitanti della 
frazione, non degni di un paese civile, 
sollecita e richiede a parte della Provincia di 
Pesaro – Urbino, un intervento urgente ed 
immediato, non più prorogabile finalizzato 
alla sistemazione della frana in atto sulla 
strada provinciale SP 95 Santa Barbara, nel 
territorio comunale di Tavullia. Chiede – qui 
si apre tutto il da fare – al Presidente del 
Provincia – qui presente – di Pesaro – Urbino, 
di attivare senza alcun indugio ogni iniziativa 
per la risoluzione del problema, anche 
facendosi parte attiva presso la Regione 
Marche e la Protezione Civile affinché venga 
definitivamente risolto il problema della 
transitabilità della Strada Provinciale Santa 
Barbara”. Ripeto, è stato fatto in fretta e furia, 
quindi tutto quello che si può integrare ed 
apportare è di ben auspicio. Direi che lo 
vogliamo approvare stasera Segretario? Va 
bene domani? Lo approviamo domani, così 
abbiamo più tempo ragionare. Quindi direi 
che il Consiglio Comunale ufficialmente è 
concluso e lascerei adesso interventi da parte 
del pubblico.  
   
 


