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

che dà il seguente risultato 

 

PAOLUCCI Francesca  –  presente  

 

PIERI Alessandro    –  presente 

 

MACCHINI Laura   –  presente 

  

SIGNORETTI Agostino  –  presente 

 

FEDERICI Patrizio   –  presente 

 

MURATORI Sara   –  presente 

 

BARONCIANI Mirko  –  presente 

  

BERTUCCIOLI Ottavio  –  presente 

 

FERRANDINO Sonia  –  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: Di Stefani, Signoretti, Ferrandino. 
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Apertura lavori  

 

SINDACO.  Possiamo iniziare, buonasera a 

tutti. La prima cosa che vi dirò e che stasera 

non funziona lo streaming, ci hanno anche 

dovuto portare via la telecamera per motivi 

tecnici. Quindi avremo come ai vecchi tempi 

la registrazione audio.  

 

Punto n. 1 all’O.d.G.: Approvazione 

verbali della seduta precedente.  

 

SINDACO. Punto 1 all’ordine del giorno: 

Approvazioni verbali della seduta precedente. 

Come al solito se non ci sono interventi 

mettiamo in votazione l’approvazione dei 

verbali della seduta precedente. Favorevoli? 

Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.  

 

Esito della votazione:  

Il Consiglio  approva all’unanimità. 

 

Punto n. 1 aggiuntivo  all’O.d.G.: Risposta 

a interrogazione presentata dai consiglieri 

Roberta Di Stefani e Giancarlo Borra ad 

oggetto: “Omesso avviso ex art. 17, comma 

1^ , Regolamento per la concessione di 

contributi, vantaggi economici e patrocini”.  

 

SINDACO. Dall’ordine del giorno aggiuntivo 

punto 1: Risposta a interrogazione presentata 

dai consiglieri Roberta Di Stefani e Giancarlo 

Borra ad oggetto: “Omesso avviso ex art. 17, 

comma 1^ , Regolamento per la concessione 

di contributi, vantaggi economici e patrocini”. 

Se volete dare lettura. Come volete.  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. 

Dunque noi abbiamo fatto questa 

interrogazione perché in base al Regolamento 

per la concessione dei vantaggi economici e 

patrocini, entro il 28 di febbraio, va 

pubblicato un avviso alla cittadinanza, 

affinché poi possono fare le relative richieste 

entro il 30 di aprile, mi pare. Non abbiamo  

trovato questa pubblicazione, quindi abbiamo 

fatto l’interrogazione.  

 

SINDACO. Sì. In questo caso era stato 

risposto per iscritto e nella risposta era stato 

scritto che come effettivamente da 

Regolamento, la pubblicazione aveva un 

termine che non era perentorio,  comunque 

del 28 febbraio, è stata pubblicata il 15 marzo 

e gli uffici precisano che questo termine non 

ha comportato in capo agli eventuali 

interessati alcune decadenze del diritto di 

presentare l’istanza, chiaramente. La scadenza 

per presentare le domande è il 30 aprile.  

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO. È 

vero che non era un termine perentorio, ma il 

fatto che venga pubblicata il 15 di marzo con 

la data del 28 di febbraio, diciamo che la cosa 

ci sembra fatta ad arte, vuol dire che qualcuno 

si era dimenticato di farla e se non facevamo 

probabilmente l’interrogazione nostra, 

nessuno faceva l’avviso. Almeno questa è la 

lettura che diamo noi. Perché pubblicare un 

documento su in bacheca in data 15 con la 

data del 28, sinceramente mi sembra una roba 

pasticciata, rimediata insomma. Tra l’altro il 

10 di marzo, è stato pubblicato sempre in 

bacheca, quindi qualcuno nella bacheca ci ha 

messo le mani anche prima del 15, per la 

pubblicazione di un corso gratuito di italiano 

per stranieri. Quindi vuol dire che nel 

momento in cui uno entra nel sito e pubblica 

dei documenti, questo era datato 28 febbraio, 

forse si poteva fare, non dico il 28, ma i primi. 

Strano che noi abbiamo presentato 

l’interrogazione l’11 marzo e poi viene 

pubblicato il 15 con la data del 28, insomma. 

Sarà servito a far sì che la pubblicazione sia 

venuta e che la gente possa fare delle 

domande se ha titolo per farlo.  

 

SINDACO. Chiaramente la pubblicazione 

sarebbe avvenuta ugualmente non è ad arte, 

né dimenticanza, sono solo che gli uffici 

hanno provveduto in quella data, senza 

sicuramente altre motivazioni o 

interpretazioni che qual  si voglia persona 

possa dare.  

 

Punto n. 2 aggiuntivo all’O.d.G.: Risposta 

a interrogazione presentata dai consiglieri 

Roberta Di Stefani e Giancarlo Borra ad 

oggetto: “Realizzazione palestra comunale 

– Incarico legale di precontenzioso”.  
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SINDACO. Punto 2 : Risposta a 

interrogazione presentata dai consiglieri 

Roberta Di Stefani e Giancarlo Borra ad 

oggetto: “Realizzazione palestra comunale – 

Incarico legale di precontenzioso”. 

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. 

Scusi Sindaco, la seconda e la terza non erano 

interrogazioni. Erano richieste di documenti 

che avevamo…  

 

SINDACO. Io intanto volevo dire che questo 

punto lo rinviamo all’ultimo, visto che si 

parlerà di questo argomento nello specifico, 

se siete d’accordo lo rinviamo a dopo.  

 

Punto n. 3 aggiuntivo all’O.d.G.: Risposta 

a interrogazione presentata dai consiglieri 

Roberta Di Stefani e Giancarlo Borra ad 

oggetto: “Elenco e modalità di attuazione 

degli incentivi finalizzati alla risposta 

economica del mercato edilizio e del settore 

delle costruzioni”.  

 

SINDACO. Risposta a interrogazione 

presentata dai consiglieri Roberta Di Stefani e 

Giancarlo Borra ad oggetto: “Elenco e 

modalità di attuazione degli incentivi 

finalizzati alla risposta economica del mercato 

edilizio e del settore delle costruzioni”. 

Questa era una lettera. Prego, Borra.  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. Ho 

fatto la richiesta perché ci sembrava 

opportuno avere, senza polemiche né niente, 

siccome questo documento, questa delibera 

che abbassava gli indici, o meglio gli oneri di 

urbanizzazione per le costruzioni che 

partivano dalla data di entrata in vigora di 

quella modifica del regolamento, voglio dire, 

volevamo sapere cosa era successo in primo 

anno di validità di questa delibera, perché se 

non ricordo male, la ducata di questo 

incentivo ha una durata di 2 anni, quindi la 

domanda che facciamo. Rispetto all’anno 

prima che cosa è successo? Ci sono state 

rilasciate nuove autorizzazioni in più o in 

meno? Magari se qui ci date una 

comunicazione, così almeno uno ha un 

documento che possa... così non era una 

polemica, era solo per avere un’idea di quello 

che è successo dopo quella modifica del 

regolamento. Però perché vengono messe… 

questa non doveva essere messa all’ordine del 

giorno, comunque è uguale va bene. Siamo 

qui lo discutiamo in Consiglio.  

 

SINDACO. Sì, sì, tanto è la stessa cosa. 

Abbiamo fatto fare agli uffici un dato 

statistico che è quello quella… perché la 

richiesta era: quanti e quali erano gli atti, 

chiaramente i quali inteso come tipo di 

autorizzazione, perché non…  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. 

Quelli che rientravano in quella casistica.  

 

SINDACO. Sì, certo. Rispetto all’anno 

precedente i permessi di costruire… allora i 

numeri statistici alcuni tipi sono di meno ed 

alcuni sono di più. In termini di sostanza 

hanno portato circa 30.000 euro in più, 

nonostante gli sconti nelle casse del Comune. 

La situazione è quella che grazie a questo, 

alcune persone hanno approfittato per fare dei 

lavori, soprattutto di ristrutturazione dei 

fabbricati. La scadenza è a settembre di 

quest’anno, settembre mi pare, 26 settembre 

era stato fatto. Quindi poi dopo penso che non 

lo riproporremo, perché è chiaramente 

un’opportunità che si dà per incentivare un 

certo tipo di lavoro di settore, però deve avere 

una scadenza, perché poi… quindi questi sono 

i dati. Poi dopo se volete vi diamo i dati 

precisi, suddivisi per permessi di costruire, 

SCIA ed altre cose più precise.  

 

Punto n. 4 aggiuntivo all’O.d.G.: Risposta 

ad interrogazione presentata dai consiglieri 

Roberta Di Stefani e Giancarlo Borra ad 

oggetto: “Richiesta spazio in seno alla sede 

comunale per i consiglieri di minoranza”. 

 

SINDACO. Quarto punto all’ordine del 

giorno: Risposta ad interrogazione presentata 

dai consiglieri Roberta Di Stefani e Giancarlo 

Borra ad oggetto: “Richiesta spazio in seno 

alla sede comunale per i consiglieri di 

minoranza”. Questa è la sede che si è 

sempre… scusate, rimbomba. La sede per i 

gruppi consiliari, come avevamo già definito, 

questa è adiacente alla sala dal Consiglio. In 
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questi giorni in cui ha piovuto molto gli 

operai hanno  provveduto a trasferire tutto 

l’archivio che riempiva completamente la 

stanza in un’altra sede. Tolto l’archivio si è 

visto che la stanza ha bisogno di una ripulita, 

quindi se volete ci può già utilizzare, però 

cercheremo, siccome abbiamo anche… siamo 

ridotti anche come numero di operai e l’erba 

sta crescendo, cercheremo di fare imbiancare 

la stanza, mettere le scrivanie, però volendo si 

possono già utilizzare, perché è liberata. Però 

non è pulita, ci sono i muri neri, volendo si 

può già utilizzare se volete.  

 

Punto n. 2 all’OdG: Contratto di servizio 

per l’affidamento in House ad Aspes Spa 

del servizio di accertamento IUC e 

riscossione coattiva di tutte le entrate 

comunali ex  delibera C.C. N. 61 del 

21.11.2015 – Modifica durata.  

 

SINDACO. “Contratto di servizio per 

l’affidamento in House ad Aspes Spa del 

servizio di accertamento IUC e riscossione 

coattiva di tutte le entrate comunali ex  

delibera C. N. 61 del 21.11.2015 – Modifica 

durata”. Come presentato in Commissione 

come modifica a questo atto che avevamo 

fatto a novembre, si va a modificare la durata 

del contratto che prevedeva due anni ed 

adesso prevede tre anni più due eventuali. 

Questa è l’unica modifica che si va a fare. 

Lascio la parola ai Consiglieri. Prego, Banini.  

 

CONSIGLIERE, BANINI FABIO. Avevo 

due cose da chiedere in merito a questo punto, 

una cosa che non ho chiesto quando abbiamo 

fatto la Commissione. Uno era una domanda 

mia che mi è venuta, mi sono chiesto se 

avendo modificato i tempi, perché sono stati 

leggermente allungati – dico bene? – e 

contestualmente abbiamo anche ottenuto un 

prezzo diverso, in questo caso migliore 

rispetto a quello che avevamo, con una 

tempistica a questo punto più corta di prima, 

che non ho trovato. Poi leggendo il contratto 

di servizio alla fine ho trovato un valore che 

però non siamo riusciti a ricollegare in 

maniera precisa a come ci si arriva a questo 

conteggio. Praticamente alla pagina 20, dove 

ci sono le norme finali all’articolo 23, al 

punto 2, viene data indicazione che tutte le 

spese di stipula, di registrazione del contratto 

sono a carico della società, in questo caso 

Aspes e si fa riferimento al contratto e si dice, 

se ho capito bene: “Ha un valore presunto di 

30.000 euro”. Ci potete dare qualche 

indicazione in merito a questa…  

 

SINDACO. Prego, Pieri.  

 

VICESINDACO. Riguardo la seconda 

domanda, il riferimento è presunto perché va 

inserito in atto, comunque sia tutto è 

strettamente correlato a quanti e quali saranno 

gli accertamenti e le riscossioni. Quindi quel 

valore nulla cambia in merito al valore del 

contratto. Per quanto riguarda i vantaggi è una 

richiesta che ci ha sottoposto Aspes perché 

noi abbiamo tirato nel momento in cui 

abbiamo firmato la prima convenzione, per 

avere un contratto breve. Poi, visto che 

abbiamo ottenuto delle condizioni molto più 

favorevoli rispetto anche ad altri Comuni, 

anche per esigenze operative, anche per 

parificare il lavoro con altri Comuni che 

hanno affidato l’incarico ad Aspes, hanno 

richiesto questo allungamento di un anno, 

quindi portandolo a 3 anni. Ma questo 

sicuramente sarebbe probabilmente avvenuto 

comunque, perché le necessità operative 

effettivamente fanno sì che almeno per due o 

tre anni occorra affidare il servizio alla stessa 

società. Loro all’inizio avevano richiesto i 5 

anni diretti più proroga, questo anche perché 

come società hanno la società di 

programmare. Devo dire che il lavoro è 

iniziato, è stato fatto uno screening per quanto 

riguarda le varie posizioni, i vari settori 

d’intervento. Quindi sono state attivate i 

rapporti con Marche Multiservizi per iniziale i 

controlli delle dichiarazioni e dei pagamenti 

relativamente alla TARES ed alla TARI. Sono 

già stati affidati dei ruoli coattivi 

relativamente per quanto riguarda delle 

entrate comunali non riscosse chiaramente e si 

è iniziato a programmare il controllo dell’ICI, 

ICI e IMU che andrà dagli anni 2012 e 

seguenti. Poi appena avremo anche dei 

risultati perché il lavoro è appena iniziato, 

chiaramente nel momento in cui si inizia i 

problemi sono molto spesso tecnici di fare 
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leggere tra loro quelli che sono i vari sistemi 

operativi, però subito dopo il Consiglio 

scorso, quindi diciamo già da dicembre – 

gennaio, informalmente, anche senza 

convenzione scritta abbiamo trovato subito un 

partner operativo con il quale si sta lavorando 

per cercare di raggiungere gli obiettivi che 

sono quelli sostanzialmente di avere gettito 

per il Comune. Aggiungo anche che con 

Aspes è stata trovata un’ottima intesa per 

quanto riguarda una riqualificazione del 

contratto della gestione del verde, siamo 

ormai in chiusura delle trattative per cui quel 

contratto che secondo noi era molto 

svantaggioso che era contratto fino al 2019, 

avrà una revisione complessiva proprio per 

migliorare quelli che sono anche i rapporti 

con questa società con i quali devo dire ci si 

trova anche in termini positivi a collaborare. 

Perché poi molto spesso parliamo male, tra 

virgolette, di questi enti, ma poi 

confrontandosi, avendo un rapporto diciamo 

quasi settimanale con loro si può trovare una 

buona collaborazione, abbiamo trovato con il 

Presidente Luca Pieri, con gli operativi sia per 

quanto riguarda la gestione, sia per chi opera 

nella gestione del verde, un ottimo rapporto. 

Tant’è che ad esempio, alcune potature delle 

piante che è un lavoro magari secondario 

rispetto ad altro, però sicuramente importante, 

cosa che non era stata fatta negli anni passati, 

perché c’era alla clausola contrattuale non 

troppo chiara, ultimamente li stiamo facendo 

a costo zero quasi per l’Amministrazione. Ad 

esempio lunedì ci sarà, non mi ricordo il 

termine tecnico, comunque la potatura delle 

piante all’ingresso di Padiglione, i pioppi che 

sono molto fastidiosi, questi rientrano nel 

contratto con Aspes, però ripeto, rientra in 

quei rapporti che siccome non era chiaro nella 

convenzione, fino a due anni fa non avevamo 

mai usufruito. Adesso invece ne stiamo 

usufruendo e devo dire che con Aspes 

nonostante qualche problema iniziale, ma 

soprattutto visti i rapporti che si erano 

istaurati negli anni passati, si sta lavorando in 

maniera molto positiva. Aggiungo anche con 

Aspes che stiamo intavolando e presto 

arriveremo anche alla sottoscrizione 

dell’accordo, un accordo per la gestione dei 

volontari del verde. In accordo con l’Auser e 

l’Aspes che ci ha dato una grossa mano 

soprattutto in termini di know how perché 

loro essendo più avanti in questa gestione 

stanno lavorando con il Comune di Pesaro già 

da anni in questa direzione, devo dire che 

anche in questo caso con costo minimo con la 

società sia questa attivazione e rapporto. 

Quindi chiaramente visto il tutto 

l’allungamento del periodo da 2 a 3 anni c’è 

parso sostanzialmente una cosa quasi 

naturale, a loro serviva per potere nei loro 

budget finanziari già stabilire le somme anche 

il personale per potere lavorare con noi.  

 

INTERVENTO. Questa è una clausola di stile 

che si mette al termine dei contratti, che non 

hanno un valore preciso, hanno un valore 

determinato per il calcolo dei diritti di rogito 

spettanti una volta al Segretario comunale, 

qualora il contratto venisse erogato per atto 

pubblico amministrativo. In questo caso non 

trova applicazione, per cui noi il contratto lo 

stipuleremo con scrittura privata e firma 

digitale. Quindi non lo applichiamo, però 

serviva per il calcolo dei diritti di Segreteria, 

perché se lei prende il contratto non riesce a 

quantificare il valore del contratto, perché non 

è preciso. Allora si mette un importo, che può 

essere 30 mila, 40 mila, su cui io vado a 

calcolare, quando vado a fare l’atto pubblico 

amministrativo, l’importo dei diritti di rogito 

che introitava il Comune.  

 

CONSIGLIERE, BANINI FABIO. Purtroppo 

posso capire che è un valore presunto, ma da 

qualche parte arriverà come conteggio. Io 

vado così a memoria, mi ricordo più o meno, 

era sui 7500 euro l’anno, dico bene? Il costo.  

Sono 7 per 3, 21… 22 – 23 mila euro. Quindi 

è questo un meccanismo perché è stato messo 

30 mila?  

 

INTERVENTO. No, perché tanto sono 6000 

fissi dell’indennità di riscossione, poi loro 

hanno un agio percentuale che dipende sulla 

riscossione coattiva, se noi gli diamo 2 

milioni di euro di riscossione coattiva l’agio 

è…  

 

SINDACO. È molto più alto.  
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INTERVENTO. Quindi il valore è 

indeterminato; quando il valore è 

indeterminato si applica un importo. Loro 

hanno messo, cercano di mettere un importo 

basso per calcolare un basso importo dei 

diritti di segreteria. Ripeto nel nostro caso è 

ininfluente perché noi non l’andiamo a fare 

con atto pubblico amministrativo, con 

scrittura privata. In caso di scrittura privata 

non spettano i diritti di rogito, quindi il 

problema non si pone.  

 

SINDACO. Borra.  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. Il 

contratto è stato firmato oppure… questo 

viene dalla Giunta oppure…  

 

SINDACO. È una modifica a quello già…  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. Sì, 

ma il contratto vero e proprio già l’abbiamo 

firmato?  

 

SINDACO. No, al Consiglio Comunale lo 

hanno detto il 21 novembre, però il contratto è 

ancora da firmare. Nel frattempo procediamo 

alla modifica così lo firmiamo già modificato. 

Se non ci sono altri, mettiamo in votazione. 

Favorevoli? Astenuti? 2. Contrari? 2.  

 

Esito della votazione:  

Il Consiglio approva con  

9 favorevoli;  

2 astenuti (Borra, Di Stefani); 

2 contrari (Banini, Bacchini).  

Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? Come prima.  

Esito della votazione:  

Il Consiglio approva con  

9 favorevoli;  

2 astenuti (Borra, Di Stefani); 

2 contrari (Banini, Bacchini).  

 

Punto n. 3 all’O.d.G.:  Relazione conclusiva 

sul processo di razionalizzazione delle 

partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 

Legge 190 /2014).  

 

SINDACO. Relazione conclusiva sul 

processo di razionalizzazione delle 

partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 Legge 

190 /2014). Anche in questo caso abbiamo 

dato lettura in sede di Commissione. In 

pratica in questa relazione a distanza di un 

anno della prima, andiamo a dire che cosa 

intendiamo fare con le partecipazioni che 

abbiamo nelle società, che cosa abbiamo fatto 

nel corso di questo anno. Noi abbiamo tre 

società partecipate che sono: Marche 

Multiservizi Spa; Aspes Spa e Ami Spa. Per 

quanto riguarda Marche Multiservizi 

avevamo 1,06% di quota, nel corso del 2015 

abbiamo venduto lo 07%, ci è rimasto lo 

0,36% che intendiamo conservare. Per quanto 

riguarda Aspes Spa noi abbiamo il 2,26% di 

questa società, intendiamo tenerla in questo 

modo. Tra i lavori, l’operatività di questa 

azienda abbiamo come ha appena detto il 

Vicesindaco Pieri, abbiamo potuto dargli 

l’affidamento del servizio di accertamento e 

riscossione che prima non avevano, ma era 

eseguito da Equitalia, siamo andati a ritrattare 

tutto il contratto del verde che era di 9 anni, 

quello precedente. Siamo riusciti ad avere una 

trattiva migliore. Per quanto riguarda Ami 

Spa, noi abbiamo l’1,08% di questa società, 

sempre a capitale misto, pubblico – privato e 

come avevamo già detto nella relazione 

precedente l’intenzione è quella di cedere la 

quota, riconfermiamo la volontà di cederla, la 

cosa importante è che in anni passati sono già 

state fatte due gare per la cessione della quota 

che sono andate deserte, quindi adesso 

possiamo trattare direttamente con la società 

per potere vendere questa quota. Se ci sono 

interventi.  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO.  In 

Ami Spa ci sono altri Comuni che fanno 

parte, facevano parte, adesso io non ho 

l’elenco aggiornato. Risulta che negli ultimi 

anni alcuni Comuni hanno venduto le loro 

quote e quanto hanno… cioè qual è il valore 

della quota, questo che è scritto qui oppure è 

diverso?  

 

SINDACO. So che alcuni Comuni hanno già 

venduto. Non mi ricordo. Dei nostri più vicini 

qualche tempo fa anche Monte l’Abate. Poi so 

che San Costanzo ha proceduto alla gara da 

poco, oppure a trattativa non mi ricordo, però 
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diversi. Poi la quota è quella sì, quella che 

abbiamo detto sull’1,08 a 52 euro mi pare 

ciascuna, quindi per un totale nel nostro caso 

di 57.304 nominali. È anche la base sulla 

quale si andrà a fare una trattativa per la 

vendita. Comunque i Comuni possiamo 

averlo, adesso non è un dato che ho qui. Però 

sì né una cosa che…  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO.  La 

domanda è perché diceva che hanno fatto due 

gare, due bandi e sono andati deserti, per 

sapere se gli altri Comuni… come sono 

andate le cose, hanno avuto più fortuna.  

 

SINDACO. Mi sta dicendo che Monte 

L’Abate le ha vendute credo al valore 

nominale, perché di questo si trattava. 

L’ultima dell’anno scorso, è la gara di San 

Costanzo, sempre valore nominale, non so 

che esito abbia avuto.  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO.  Si 

vede che quello di Tavullia non gli piace.  

 

SINDACO. Può darsi. Prego.  

 

CONSIGLIERE, BANINI FABIO. Sulla base 

di questo punto volevamo chiedere a che 

punto era quella richiesta che avevamo fatto, 

più di un anno fa, di incontro con Marche 

Multiservizi, perché il Sindaco si ricorderà ci 

siamo incontrati, se non vado errato a 

settembre, presso la discarica di babbucce ed 

io personalmente chiesi a Tiviroli la 

possibilità di incontrare qualcuno di Marche 

Multiservizi per approfondire quei conteggi 

relativi alla TARI, perché ormai si avvicina 

anche il tempo del bilancio, quindi dovremmo 

di nuovo rimettere mano alla tariffe della 

TARI è passato un po’ di tempo, più di un 

anno e sostanzialmente quel tipo di 

approfondimento non c’è stato. Tiviroli mi 

disse, il Sindaco era presente ma c’era anche 

il consigliere Borra che loro avevano già dato 

la documentazione al Comune di Tavullia ed 

il Sindaco mi disse che questa 

documentazione in effetti ce l’avevano e la 

stavano approfondendo. Però ci chiedevamo 

se non fosse il caso di darci la possibilità, uno 

di approfondirla anche a noi, perché no a 

questo punto andare a chiedere direttamente 

un incontro a Marche Multiservizi, perché 

comunque come Consiglieri comunali ci 

piacerebbe potere approfondire la gestione ed 

i conteggi relativi alle tariffe. Se poi lo 

facciamo assieme all’Amministrazione e 

quindi abbiamo anche un peso specifico più 

importante ben venga, però noi lo vorremmo 

fare perché altrimenti tra un mese o due mesi 

ci troviamo, anzi proprio in questi giorni è 

arrivata la TARI a casa della gente e la gente 

non so da voi, ma si chiede come mai si 

continua a pagare tanto. Non abbiamo risposta 

da dargli, sostanzialmente perché non 

abbiamo messo mano a questa cosa. Quindi vi 

volevo chiedere se ci sono delle novità in 

merito sennò faremo richiesta direttamente a 

Marche Multiservizi di poterci incontrare. La 

stessa cosa potrebbe valere per Ami perché è 

stato detto che si vuole vendere, però io 

ancora non ho capito il perché si vuole 

vendere. Posso immaginare che sia 

un’azienda e questo lo sappiamo perché in 

Italia purtroppo le cose non funzionano come 

dovrebbero, possiamo immaginare che sia 

un’azienda gestita in maniera sufficiente, si 

potrebbe fare di meglio, si potrebbe fare di 

peggio, non lo so. Un obiettivo è comunque 

quello, anche in quel caso di approfondire la 

nostra partecipazione all’interno di 

quell’azienda. Quindi anche con Ami se non 

riusciamo a vendere noi cercheremo di 

approfondire queste cose.  

 

SINDACO. Innanzitutto non è fatto divieto a 

nessuno di fare approfondimenti, perché ci 

mancherebbe altro. I documenti che avete voi 

li abbiamo noi, sono identici, sono i piani 

tariffari e le stesse cose. Per quanto riguarda 

la tariffa c’è stato un incontro ATA, perché 

come avevo anticipato diverse volte in questo 

Consiglio, anche le tariffe come l’acqua e 

come il gas non vengono più stabilite né 

dall’azienda che gestisce il servizio, ma da 

un’autorità. Questo l’avevo già detto in altre 

sedi. L’ultima riunione dell’ATA che è quella 

dei rifiuti apposita dove è stato formato un 

gruppo di lavoro e fanno parte diversi Sindaci 

del territorio, anche se vogliamo 

politicamente diversificati, quindi si è fatto 

proprio un modo che ci siano diverse punti di 
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vista, è stato stabilito in quella sede che le 

tariffe per il 2016 non potranno avere un 

aumento superiore all’1,5% rispetto al costo 

di gestione dell’anno precedente. Questo 

perché? Perché si deve andare verso 

un’omogeneizzazione sia del servizio in tutto 

l’ambito dell’ATA, quindi che rappresenta 

quello Provinciale oggi molto diversificato, ci 

sono diversi gestori, ci sono diverse modalità 

di raccolta dei rifiuti, quindi l’ATA ha il 

compito di fare qualcosa di omogeneo con 

delle tariffe simili, uguali, come è successo 

per l’acqua. Noi avendo la possibilità nel giro 

di poco tempo, proprio prima di potere 

stabilire le tariffe in sede di bilanci comunali, 

l’ATA ha preso la posizione di non 

permettere aumenti rispetto al costo dell’anno 

precedente, tranne il riconoscere una cifra che 

è quella del costo dell’ATA stessa. Suddiviso 

chiaramente per i Comuni, numero di abitanti, 

sempre i soliti parametri, condizioni di 

suddivisione di un costo. Sull’Ami, io ho un 

pensiero che potrebbe anche essere solamente 

un’opinione, però è un’azienda molto distante 

dai territori. È un’azienda che non si controlla 

ma soprattutto non abbiamo nemmeno un 

servizio, come posso dire? Sufficiente per le 

nostre esigenze. Abbiamo dei tratti di 

territorio che non sono serviti, diverse volte 

abbiamo fatto delle lettere, abbiamo scritto, 

abbiamo suggerito anche come potere fare. 

Faccio un esempio, Babbucce è finito il 

periodo scolastico non c’è mai durante il 

pomeriggio una corriera, un tram che da 

Pesaro porti i ragazzi a casa o viceversa. A 

Treponti, tre chilometri prima, ad ogni ora c’è 

un tram. Quindi abbiamo anche suggerito 

delle… però qui si parla proprio di minuti, 

loro non possono spostare neanche… hanno 

considerato 7 minuti di più, quei 7 minuti li 

devono togliere a Pesaro e quindi si scatena… 

è tutto un meccanismo. Questa è una cosa che 

non può andare bene. Avere l’1,08 a cosa ci 

serve? Non riscuotiamo utili, ci manca poco 

che ci tocca ripianare le perdite perché me lo 

aspetto da qui a poco, quindi come era stato 

fatto presente nel piano delle 

razionalizzazioni che anche i governi che si 

sono succeduti hanno portato avanti, bisogna 

razionalizzare le partecipate. Ce ne sono 

alcune che non servono assolutamente a 

niente. L’Ami fa trasporto pubblico con delle 

normative regionali che danno le indicazioni 

sui servizi che devono dare ma noi paghiamo 

tutto, come se fosse un qualsiasi altro gestore 

di un servizio. A quel punto tanto vale le si 

metta in campo una concorrenza se esiste e 

quindi paghiamo il servizio che riteniamo 

migliore. Questo è quella società lì. Non 

abbiamo nessuna possibilità di poter cambiare 

le cose rispetto a quella società. Questa è un 

po’ la motivazione che spinge: “Va bene, 

l’1,08 cosa me lo tengo a fare se non ho 

niente in cambio? Non ho né una 

considerazione perché faccio parte e sono 

socio…” in due anni le diverse lettere che 

sono state scritte, incontri fatti… Un altro 

esempio che vede Tavullia più… dalla 

Romagna a Tavullia non c’è un collegamento. 

Per poterlo mettere in occasione delle 

iniziative fatte abbiamo dovuto, per fortuna 

abbiamo avuto le sponsorizzazioni, ma 

mettere delle navette a pagamento. Cioè se 

questo è un servizio che deve dare un’azienda 

partecipata da un Comune, credo proprio che 

siamo distanti. Queste sono le motivazioni. 

Però nulla toglie che uno si possa muovere e 

vada all’Ami, Vada a Marche Multiservizi e 

dire: mi fai capire che consiglia succede? 

Anzi può essere anche utile anche per 

l’Amministrazione.  

 

CONSIGLIERE, BANINI FABIO. Quindi sul 

discorso Marche Multiservizi 

l’Amministrazione ha dei documenti in più 

che noi non abbiamo oppure… Perché se ha 

gli stessi…  

 

SINDACO. I documenti sono quelli.  

 

CONSIGLIERE, BANINI FABIO. Quel 

giorno Tiviroli non ha… anzi ci ha detto una 

cosa non proprio esatta.  

 

SINDACO. Non ho capito Fabio, scusa.  

 

CONSIGLIERE, BANINI FABIO. Quel 

giorno, Tiviroli aveva detto che aveva 

consegnato della documentazione 

all’Amministrazione e che l’Amministrazione 

li stava controllando. Tanto è vero che io ho 
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detto: “Allora se li avete consegnati, fateceli 

avere anche a noi per approfondire”.  

 

SINDACO. No, scusa se ti interrompo, perché 

i documenti sono quelli pubblici dei dati di 

Consiglio. La cosa in più che abbiamo chiesto 

è sapere quante volte effettivamente hanno 

lavato i cassonetti, quante volte sono venuti a 

votarli, quante volte li hanno igienizzati che è 

un costo che c’è nel contratto di servizio e 

non è specificato. Cioè lì dicono: voi pagate 

tot per il lavaggio dei cassonetti, ma noi in 

realtà non sappiamo se è vero che in 

quell’anno li hanno lavati. Queste sono 

informazioni, documenti che potremmo avere 

in più rispetto a voi, per fare una verifica, ma 

la tariffa è in base alla documentazione che 

avete avuto voi che poi è quella che abbiamo 

trovato in Comune noi, quella è. Contratti 

firmati e basta. La cosa invece a cui abbiamo 

lavorato e stiamo ancora lavorando è quella di 

cercare di… intanto cambierà, ma questo 

cambierà in tutta la Provincia, il modo di 

raccolta dei rifiuti, quindi si applicherà fin da 

questo anno, in tutti i Comuni che come noi 

avevamo solo la prossimità stradale, si porterà 

ad avere un porta a porta per l’indifferenziato, 

dove l’azienda darà dei sacchetti trasparenti 

per poter vedere da fuori al gestore, o 

all’ispettore ambientale se ci sono all’interno 

di quel sacco dell’indifferenziato del 

materiale che può essere differenziato. 

Metterà presumibilmente un’etichetta, non lo 

porta via lo lascia lì e dice: questo sacchetto 

contiene vetro, plastica, carta che puoi andare 

a differenziare, in modo da potere educare 

ancora meglio la gente. Questo in questo caso, 

il 2016 partirà con questo progetto, ma la 

tariffa, come dicevo prima non verrà 

modificata, rimane la stessa. Questo è stato 

deciso in sede di ATA perché ripeto oggi non 

è neanche più l’azienda che può essere, nel 

nostro caso Marche Multiservizi, ma Aspes, 

piuttosto che l’Unione Roveresca, San 

Lorenzo in Campo, Aset Fano, insomma le 

diverse sicura che gestiscono nel nostro 

territorio, per tutte vale la stessa regola da 

quest’anno. Comunque un incontro, adesso si 

può anche fare, sarebbe anche opportuno in 

vista di… ma perché verranno fatti diversi 

proprio in vista di questo nuovo tipo di 

raccolta. Saranno anche capillari sul territorio 

per dare alla gente le informazioni. Poi i 

sacchetti verranno consegnati uno ad uno alle 

persone, spiegandogli anche in che modo 

devono procedere a questa. Ogni utenza avrà 

il suo. Vengono tolti dalle strade i cassonetti 

dell’indifferenziato. Non ci saranno più. 

Questo è il progetto per tutti, cioè tutti quelli 

che hanno la prossimità.  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. 

Volevo aggiungere una cosa rispetto a quello 

che diceva Banini che in effetti lui ha fatto 

questa richiesta, poi ci siamo visti in discarica 

e lì il responsabile, mi pare, non so adesso 

come si chiama, diceva che noi ci rapportiamo 

con il Comune. Perché se tutte le volte che i 

Consiglieri di minoranza fanno le richieste, 

facciamo il giro della Provincia e non è il caso 

diceva lui. Va bene, voglio dire, noi non è che 

diamo un gran fastidio mi pare, però ecco, 

visto che è passato ormai un anno dalle nostre 

richieste, visto che c’era comunque dei 

contatti che voi avevate con loro per 

modificare qualcosa, poi quello che si è 

modificato in parte credo che sia stato detto 

adesso, comunque il rinnovo di fare l’incontro 

nella Commissione preposta e credo che sia, 

quanto meno opportuno perché è vero che 

abbiamo dei documenti ed io lo ribadisco 

ancora quello che ho detto l’anno scorso, che 

quei documenti, l’ho buttata giù così, non si 

capì niente per essere pratici. Sono un tipo 

pratico. Allora se assieme a voi che l’avete 

studiato e sicuramente dagli incontri che avete 

avuto con Marche Multiservizi avete avuto 

modo di sviscerarne nei particolari, oppure 

magari questi incontri in Commissione, se 

può venire anche il Responsabile del Servizio 

di Marche Multiservizi, sicuramente facciamo 

una cosa fatta bene. Quindi lo rinnovo e mi 

associo a quello che diceva Fabio, di farlo, 

non dico domattina ma insomma…  

 

SINDACO. No, adesso è un momento 

difficile.  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. 

Però non passi mesi ecco.  
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SINDACO. Diciamo che prendiamo 

l’occasione di questo nuovo tipo di raccolta 

per potere vederci insieme a Marche 

Multiservizi, per affrontare il tema Igiene 

Urbano nella sua complessità. Bacchini.  

 

CONSIGLIERE, BACCHINI ENRICO. 

Volevo solo precisare una cosa, scusate sono 

un po’ raffreddato. Sul discorso Ami. 

Siccome non abbiamo approfondito bene 

l’azienda, capiamo l’esigenza che ha 

l’Amministrazione di vendere perché non ha 

un ritorno in termini di servizi da questa 

società, però da una parte sentiamo dire che 

da Marche Multiservizi vendiamo perché 

comunque non abbiamo forza e lì la 

componente privata è molto forte. Qui 

abbiamo una componente privata che è molto 

bassa, quindi abbiamo una componente 

pubblica e ci sono anche Comuni come 

Pesaro, Urbino che hanno una componente… 

c’è una forza ed una valenza molto maggiore 

ed uguale non riusciamo a fare funzionare 

un’azienda. Cioè è proprio il concetto di una 

resa totale del pubblico nei confronti del 

privato a questo punto. Perché vendere una 

quota pubblica per quanto piccola sia è 

comunque vista da noi come una resa ad un 

sistema sbagliatissimo. Nel senso che una 

cosa non funziona, ci si siede ad un tavolo, ci 

sarà un Consiglio di Amministrazione, ci 

saranno dei responsabili, che questa azienda 

la devono fare funzionare altrimenti ci sono 

dei responsabili, vanno chiamati e portati di 

fronte alle loro responsabilità. Solo per questo 

noi non ci vediamo favorevoli alla vendita di 

questo…  

 

SINDACO. Sì, sì, ma io in termini generali 

posso anche essere d’accordo. Il problema è 

che un Comune non può fare ed avere 

partecipazioni in determinati servizi che… 

cioè un Comune deve fare il suo mestiere, non 

può fare il trasporto o altri tipi di attività o 

partecipare. Queste cose vengono da lontane, i 

tempi ed i contesti sono anche cambiati. 

Faccio l’esempio di Aspes, noi abbiamo il 2 

virgola qualcosa; Pesaro ha l’80%. Io vi posso 

dire che… voi adesso siete dall’altra parte, ma 

spero che… lo dico in termini di valore e di 

beneficio per Tavullia, siamo riusciti a fare 

una trattativa della quale andiamo veramente 

orgogliosi sul discorso dell’accertamento, la 

riscossione. È stato come avere di fronte… ci 

siamo messi come privato e privato per 

trattare. Perché altrimenti non conteremmo 

niente. Sai quante volte… faccio questo 

appunto per condividere alcune cose. Aspes 

gestisce diversi tipi di servizi, compreso le 

farmacie comunali per Pesaro. Ha un bilancio 

complesso che finisce con un risultato. Anche 

io personalmente gli ho detto: “Io vorrei avere 

i singoli settori di attività per capire quanto 

viene da uno e quanto dall’altro, visto che i 

canoni che ci sono sul servizio idrico 

integrato li percepisce Aspes da Marche 

Multiservizi che sono sulla bolletta dei 

cittadini, e vi assicuro che sono milioni. 

Allora i cui canoni riguardano anche le nostre 

reti idriche che sono state costruite 30 anni fa. 

Non sono più giovani, sono ormai vecchie, 

però comunque funzionano, ci portano 

l’acqua a casa. Allora il servizio idrico 

integrato per Aspes, come gestore della rete in 

termini patrimoniali, quanto porta? Il gas 

quanto porta? Le farmacie quante portano? 

Non siamo mai riusciti ad avere questo 

numero. Allora uno dice… alla fine mi viene 

da dire: allora cosa stiamo a fare? Questo però 

è completamente pubblica quindi in qualche 

modo, come in questo caso, anche 

l’affidamento… l’altro giorno è stato detto, 

poi io ho telefonato per dare la risposta: 

l’affidamento diretto per ad una società si può 

dare in house quando è al 100% pubblica. 

Questa era la richiesta in Commissione che… 

però anche in questo caso, ne discutevamo 

con il Segretario se un’altra azienda, fa quello 

stesso servizio in maniera efficiente ad un 

costo minore, il Comune è tenuto a rispettare 

anche il costo, quindi io avrò anche la 

partecipazione in una società che è la mia in 

parte, ma se quell’altro mi fa pagare di meno 

e mi dà lo stesso servizio io devo risparmiare 

per il mio Comune. Allora devo seguire 

questo orientamento. Con Aspes stiamo 

facendo lo stesso ragionamento, anche perché 

quel 2% non ci porta a niente di nuovo e non 

sappiamo nemmeno i vari segmenti 

dell’attività che risultato finale danno. Quindi 

i meccanismi sono quelli. L’Ami è distante 

molto, cioè sappiamo chi è il Presidente, 
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sappiamo chi è il Direttore, ci parliamo, per 

carità, però alla fine non abbiamo mai 

avuto… io vi sto dicendo delle cose che 

quando vedo altri Sindaci dicono le stesse 

cose. Tranne forse Urbino e Pesaro che sono 

quelli che la fanno da padrona ed è diverso, 

hanno un peso diverso. Se non ci sono altri 

interventi votiamo il punto 3, la relazione di 

questo processo. Favorevoli? Astenuti? 

Contrari.  

Esito della votazione:  

11 favorevoli;  

0 astenuti;  

2 contrari (Bacchini e Banini).  

Il Consiglio approva.   

Immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? 

Contrari? 2. Come prima.  

Esito della votazione:  

11 favorevoli;  

0 astenuti;  

2 contrari (Bacchini e Banini).  

Il Consiglio approva.   

 

Punto n. 4 all’O.d.G.:  Documento Unico di 

Programmazione 2016 /2018 – 

Presentazione al Consiglio.  

 

SINDACO. Punto 4 : “Documento Unico di 

Programmazione 2016  /2018 – Presentazione 

al Consiglio”. Lascio la parola a Pieri.  

 

VICESINDACO. Sarò veramente breve 

perché come è stato detto in Commissione il 

Documento Unico di Programmazione è un 

documento che deriva dalle novità in tema di 

contabilità degli enti locali e del documento 

che teoricamente deve essere il documento 

più importante per quanto riguarda la 

programmazione dell’attività 

dell’Amministrazione, però si è in una fase di 

massaggio, una fase innovativa, per cui di 

fatto questo Documento Unico di 

Programmazione che dovrebbe essere fatto 

insieme al primo bilancio, insieme al bilancio 

perché deve contenere poi tutte le attività che 

il Comune, quindi le entrate, le uscite, gli 

interventi che il Comune si propone di lì a tre 

anni, la scadenza di legge era il 31 dicembre 

quando ancora non c’erano i dati per potere 

materialmente redigere il bilancio. Il bilancio 

che tra l’altro sarà presentato tra poco, ci 

stiamo lavorando, quindi già siamo in fase di 

valutazione in Giunta, perché gli ultimi 

trasferimenti sono arrivati la settimana scorsa 

con le ultime comunicazioni proprio ieri 

mattina, quindi il DUP è un documento che è 

stato elaborato in Giunta, è un malloppo che è 

stato trasmesso ai Consiglieri che però non è 

altro che un mero esercizio contabile basato 

sui dati 2016 e 2017 che erano stati elaborati 

in fase di predisposizione del bilancio 2015. 

Quindi dobbiamo dire con poco significato 

concreto. Per quanto riguarda i lavori di 

bilancio, quindi contabili, il rendiconto è stato 

approvato in Giunta, è stato tramesso ai 

Consiglieri, è stata già credo in fase di 

convocazione la Commissione Consiliare, 

quindi si ragionerà e si discutere del 

rendiconto entro la fine del mese in Consiglio 

Comunale. Del bilancio preventivo ne ho già 

parlato, quindi poi in quella sede sarà 

l’occasione, tra l’altro, per illustrare anche… 

decidere anche la tariffa rifiuti, perché sarà 

una delle componenti del bilancio. Credo che 

si tratta solo di una comunicazione Segretario, 

illustro, perché questo è un atto adottato.  

 

SEGRETARIO COMUNALE. No si vota, 

però è una presa d’atto perché poi il DUP 

verrà approvato in sede di approvazione del 

bilancio di previsione e ci sarà la nota di 

aggiornamento del DUP.  

 

VICESINDACO. Che è con i dati 

corrispondenti, chiaramente al bilancio, 

esercizio 2016 /2018.  

 

SINDACO. Prego, Borra.  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. Io 

che sono un antiburocrate voto contro , perché 

secondo me questi documenti qui non servono 

niente, servono solo a far perdere tempo, 

appesantire la burocrazia dei Comuni e 

lavorare per nulla, perché poi con questo 

dovremmo approvare il bilancio, allora 

approviamo il bilancio e non perdiamo il 

tempo. Non ce l’ho con voi, ce l’ho con il 

Governo, con chi fa le leggi del cavolo.  

 

SINDACO. Altri? Mettiamo in votazione. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  
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Esito della votazione:  

3 astenuti;  

1 contrari (Borra)  

Il Consiglio approva.   

 

Punto n. 5 all’O.d.G.: Rinnovo convenzione 

tra l’Amministrazione provinciale ed il 

Comune di Tavullia per la gestione del 

centro servizi territoriale provinciale – 

quinquennio 2016 /2020.  

 

SINDACO. “Rinnovo convenzione tra 

l’Amministrazione provinciale ed il Comune 

di Tavullia per la gestione del centro servizi 

territoriale provinciale – quinquennio 

2016/2020”. Anche questo è un argomento di 

cui abbiamo parlato in Commissione, 

praticamente è un rinnovo di una convenzione 

che esiste da diversi anni tra diversi Comuni, 

ma nel nostro caso in particolare tra il nostro 

Comune e l’Amministrazione provinciale, per 

la gestione di alcuni servizi che 

l’Amministrazione provinciale offre agli enti 

territoriali. Nel nostro caso l’unico servizio di 

cui ci avvaliamo della Provincia è il servizio 

stipendi. Rispetto ad una diversa e variegata 

tipologia di servizi che questo centro 

all’interno del Amministrazione Provinciale o 

area vasta come si chiamerà tra poco, offre ai 

Comuni del territorio. Se non ci sono 

interventi. 2000 euro l’adesione al centro e 

quello che paghiamo effettivamente in base 

alle buste paga ed all’attività previdenziale 

8000. 2892 esattamente. … (Intervento fuori 

microfono). Sì, per i 5 anni, 2016 /2020, 

2892. 8000 euro circa del costo invece 

annuale della gestione servizio stipendi e 

previdenza. Prego.  

 

INTERVENTO. È stato pensato di affidarlo a 

qualcun altro questo servizio, un po’ più 

economico? Perché ci sembra un po’ tanto per 

fare gli stipendi 8000 euro all’anno, che poi 

abbiamo capito… cioè da come ci hanno detto 

in Commissione, sono dei documenti che 

sviluppano, questa azienda sviluppa, rimanda 

e dobbiamo rielaborarli per poi fare le buste 

paga insomma. Non è una cosa definitiva che 

fanno loro. Poi la dobbiamo rivedere noi.  

 

SINDACO. No, alla fine quelli stampano e 

basta. Cioè loro hanno in base al nostro 

contratto l’elaborazione del cedolino e di tutta 

la pratica… anche quella del pensionamento 

ferie, un po’ tutto. Noi dobbiamo dare le 

giornate in un determinato periodo, entro un 

determinato periodo, loro le elaborano e poi ci 

tornano.  

 

INTERVENTO. In Commissione ci sembrava 

di avere capito diversamente.  

 

SINDACO. Come?  

 

INTERVENTO. Solo se è stato pensato di 

qualcun altro, se sono state guardate altre 

realtà che possono dare questo servizio, 

magari ad un costo inferiore.  

 

INTERVENTO. Posso Sindaco?  

 

SINDACO. Prego.  

 

INTERVENTO. Praticamente fanno lo stesso 

servizio che nelle ditte private fa il consulente 

del lavoro. Era stato attivato in sede di Unione 

un incontro tra i ragionieri per potere prendere 

in esame questa situazione, poi però le ben 

note vicende, sostanzialmente, hanno fatto 

naufragare ogni ulteriore ricerca di massa 

critica per potere gestire i servizi e quindi 

sostanzialmente ci si è trovati a scadenza di 

contratto e quindi a rinnovare quello che 

avevamo prima, perché sicuramente non ci 

pareva anche eventualmente rivolgersi ad un 

privato piuttosto che all’Amministrazione 

pubblica provinciale. Avremmo risparmiato 

sicuramente, forse poco. Invece un discorso di 

massa critica con gli altri Comuni che era 

probabilmente il lavoro da fare, però ripeto, 

circostanze oggettive verificatesi hanno 

impedito di potere andare avanti in questa 

direzione.  

 

SINDACO. Bene. Mettiamo anche questa in 

votazione.  

Esito della votazione:  

11 favorevoli;  

2 astenuti (Bacchini e Banini).  

0 contrari.  

Il Consiglio approva.  
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Punto n. 6 all’O.d.G.: Esternalizzazione 

trasporto scolastico – Atto di indirizzo.  

 

SINDACO.  Punto 6 : “Esternalizzazione 

trasporto scolastico – Atto d’indirizzo”. In 

questo caso, se dimentico qualcosa l’assessore 

Baronciani integrerà. Noi ci troviamo in 

questa situazione, la premessa e la 

considerazione è questa: noi abbiamo il 

trasporto scolastico, chiaramente per le nostre 

scuole formato da 4 Scuolabus, con 4 autisti 

che sono Scuolabus di proprietà del Comune e 

gli autisti in questo momento sono 3 

dipendenti comunali e 1 affidato ad una 

cooperativa. Questo qui affidato alla 

cooperativa è perché come saprete, abbiamo 

anche festeggiato, gli abbiamo dato 

riconoscimenti per la fedeltà al lavoro, era 

andato in pensione l’anno scorso un autista. 

Allora quest’anno ci troviamo nella 

condizione per la quale un altro autista andrà 

in pensione, quindi su 4 ci mancheranno 2 

autisti. Rimangono 2 dipendenti comunali. La 

possibilità di assumere, secondo le norme 

attuali è pari al 25%, come capacità 

assunzionale, ciò significa che quando 

andranno in pensione 4 persone, se ne potrà 

assumere una. Quindi voi capite che i 

Comuni, tanto una cosa che si dice molto, 

però magari alla gente, ai cittadini questa cosa 

non arriva mai, il problema è che non 

possiamo neanche assumere, anche come 

Comune noi in questo momento siamo sotto 

dimensionati rispetto al personale, soprattutto 

esterno, in particolare gli operai perché il 

territorio è molto grande e queste sono le 

nostre potenzialità. A questo punto, la cosa 

che potremmo fare e quello è l’atto 

d’indirizzo riguarda proprio questo, 

l’esternalizzazione del servizio di trasporto 

scolastico che verrà tramite una gara 

d’appalto affidata a chi parteciperà alla gara, 

vincerà in base ad un’offerta economicamente 

più vantaggiosa, chiaramente con delle 

condizioni di servizio migliori rispetto agli 

altri che si presenteranno. Su questo punto 

volevo fare anche, visto che ne abbiamo 

appena parlato, degli stipendi, anche di questo 

avevamo parlato con alcuni Comuni vicino a 

noi, perché visto che ci sono dei Comuni 

limitrofi che portano alla stessa scuola, Pian 

del Bruscolo per intenderci, magari un 

pulmino fa lo stesso tragitto che fa per Valle 

Foglia lo fa anche per Tavullia. Loro però 

hanno fatto, l’anno scorso, la gara insieme a 

diversi altri Comuni, tra cui il Comune di 

Pesaro, attraverso la Provincia e quindi hanno 

già dato assegnato la gara alla ditta vincitrice, 

che poi so che hanno, la seconda ha fatto 

ricorso, quindi è ancora tutto un po’ in balia 

degli eventi. L’intenzione insomma è quella 

di esternalizzare questo servizio perché non 

abbiamo la possibilità di far fronte con il 

personale al servizio stesso. Mirko se ho 

dimenticato qualcosa.  

 

CONSIGLIERE, BARONCIANI MIRKO. 

L’unica cosa da ricordare è che, siccome lo 

facciamo in questa fase, per noi è al 

esperimento, la prima volta che andiamo ad 

esternalizzare questo tipo di servizio, non 

cederemo i nostri pulmini ma li daremo in 

comodato, questo qui avrà un duplice effetto 

prima di mantenere la proprietà nostra, quindi 

un domani non si sa mai se le cose non 

funzionano come devono funzionare o 

qualche legge statale cambia nel frattempo, 

quindi avremo la possibilità di modificare 

anche questa nostra decisione, che in questo 

momento viene attuata per forza di cose, in 

più abbiamo il vantaggio che praticamente del 

costo dei pulmini pagheremo solamente i bolli 

e le assicurazioni. Quindi tutto quello che 

riguarda la manutenzione e tutto il resto sarà a 

carico della ditta che parteciperà al bando. 

Speriamo anche che oltre ad avere un 

vantaggio da un punto di vista di potere 

eventualmente dirottare i due autisti che in 

questo momento, anche rimarrebbero a 

svolgere attività di funzione ed integrare il 

numero degli operai, quindi dare un maggiore 

servizio alla collettività, speriamo anche che 

in fase di bando possiamo risparmiare anche 

qualche soldo rispetto a quelli che spendiamo 

annualmente nella gestione del trasporto 

scolastico.  

 

SINDACO. Prego.  

 

INTERVENTO. Volevamo solo annunciare 

che noi ci asterremo per protesta non verso 
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l’Amministrazione in questo caso, ma verso il 

Governo che secondo noi sta facendo delle 

leggi assurde, come quella del blocco delle 

assunzioni quando ad un Comune che ha di 

proprietà 4 pulmini perché necessita di 4 

pulmini, il Governo deve garantire 4 autisti, 

non può in questo caso rientrare nella 

spending review  perché non ha senso questa 

cosa. È, secondo noi, un altro tassello che 

spinge sempre, di nuovo, le Amministrazioni 

verso… il pubblico verso la privatizzazione. 

In questo caso capiamo che il Comune si 

trova di fronte ad una scelta obbligata, quindi 

per garantire questo servizio dobbiamo per 

forza esternalizzare il servizio. Quindi ci 

asterremo in segno di protesta in questo caso, 

poi dopo tutte le valutazioni sul discorso le 

vedremo quando valuteremo, il titolato della 

gara e poi dopo in qualche caso dobbiamo 

fare questa precisazione perché non lo 

troviamo sensato proprio. È tutto fuori logica 

ormai.  

 

SINDACO. Purtroppo io devo dire che sono 

d’accordo con questa considerazione, anche 

perché se continuiamo così ci vanno in 

pensione… abbiamo fatto una verifica… 

Perché comunque le persone arrivano ad 

un’età in cui giustamente devono andare in 

pensione, se continuiamo così si svuota il 

Comune ed alla fine non ci rimane… tant’è 

che avete visto l’anno scorso, abbiamo fatto 

una mobilità interna, è andata in pensione 

anche una funzionaria dell’anagrafe, abbiamo 

fatto dalla segreteria una persona e spostata di 

qua. Abbiamo una persona in meno in 

segreteria, perché serviva fatti all’anagrafe 

questa persona. Per tenere aperto anche la 

delegazione di Padiglione, perché 

ricordiamoci che in due giornate della 

settimana abbiamo il servizio da portare 

avanti anche là per se continuiamo in questa 

direzione, insomma alla fine si svuota… se 

ogni 4 persone se ne può assumere una, 

dopo… poi dipende dove. Adesso con questa 

operazione avremo, perché i prossimi 3 

pensionamenti sono di operai, in teoria, 

sempre che le leggi rimangano così. Quindi ai 

due autisti si farà la proposta di rimanere 

dipendenti comunali in qualità di operai. 

Perché altrimenti ci troviamo che tutta la 

manutenzione del territorio, tra un po’ non 

sapremo a chi doverla far fare. Quindi loro 

poi faranno le loro valutazioni se accettare o 

meno, è una cosa che poi vedranno loro. Se 

non ci sono… prego Borra.  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. 

Chiaramente condivido queste considerazioni 

sul fatto che i Comuni li stanno massacrando, 

al di là delle belle parole che dicono, alla fine 

il risultato è esattamente opposto, anche 

rispetto a quello che ho detto prima. Però c’è 

un fatto che è vero che voi non potete 

assumere le persone, però potevate attivare la 

mobilità, perché Mercatelli è andato via a 

settembre, se non ricordo male, Ercoli che va 

via il prossimo settembre è un po’ che lo 

sappiamo. Quindi magari prima di fare questa 

esternalizzazione, magari si poteva attivare la 

mobilità volontaria ed anche …(Cambio lato 

audiocassetta)… da tutte le parti, per altri 

lavori o tanti altre mansioni e poteva essere 

utile che così continuavamo a fare il servizio 

come lo facevamo adesso. Questa cosa perché 

non l’avete valutata e perché non è stata fatta?  

 

SINDACO. Intanto è stata valutata e non è 

stata fatta perché non abbiamo avuto richieste 

da parte di nessuno di mobilità. Abbiamo un 

cuoco che ci chiede di venire a lavorare, 

abbiamo diverse persone che vogliono venire 

negli uffici tecnici e amministrativi e non ci 

servono e però non abbiamo autisti che ci 

hanno chiesto di venire a lavorare. Non 

abbiamo conoscenze di alcuno a cui possiamo 

chiedere. In più c’è il discorso sempre aperto 

del personale delle Provincie, le quali sono le 

prime a dovere andare attingere in caso di 

esuberi di personale, non di conseguenza a 

quella famosa riforma Del Rio delle provincie 

che quello vediamo sono gli effetti che sta 

dando.  

 

CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. In 

Provincia non c’è nessuno con la patente?  

 

SINDACO. In Provincia non c’è nessun 

esubero da noi, è stato dichiarato che la 

Provincia non ha nessun esubero.  
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INTERVENTO. Volevo aggiungere anche 

un’altra cosa che in realtà, mi è stata detta una 

cosa inesatta. Non è che cambia il servizio. Il 

servizio che noi forniremo alle persone, 

quindi ai bambini, rimane sempre lo stesso, 

cambia l’interlocutore che non è il Comune 

ma sarà una ditta esterna rispetto al Comune. 

Però sotto il profilo delle fermate, percorsi, 

orari e compagnia bella, non cambierà 

assolutamente nulla rispetto a quello che 

viene dato adesso.  

 

SINDACO. Bene. Mettiamo in votazione. 

Favorevoli? Astenuti? Contrari?  

Esito della votazione:  

3 astenuti;  

1 contrario (Borra).  

Anche qui c’è l’immediata eseguibilità . 

Favorevoli? Astenuti? Contrari? Come prima.  

Esito della votazione:  

3 astenuti;  

1 contrario (Borra).  

 

 

Punto  n. 7 all’O.d.G.: Risposta ad 

interpellanza del Gruppo consiliare del 

Movimento 5 Stelle di Tavullia ad oggetto: 

“Dichiarazioni del Sindaco sulla vendita di 

quote azionarie di Marche Multiservizi per 

realizzazione palestra” (Seduta segreta).  

 

SINDACO. Prima di procedere al punto 7, 

devo chiedere molto cortesemente al pubblico 

di uscire, perché in base all’articolo 26 del 

Regolamento, procediamo ad un punto che 

rientra in questo articolo dove si dice che le 

sedute del Consiglio sono pubblico fatte 

eccezioni per quelle nelle quali si tratta di 

questioni riguardanti le qualità, le attitudini, la 

moralità ed il comportamento delle persone. 

Durante le sedute segrete possono restare in 

aula i componenti del Consiglio, Segretario 

comunale, i dipendenti comunali impegnati a 

servizio durante l’adunanza consiliare. 

Costoro sono vincolati dal segreto d’ufficio. 

Quindi io ve lo chiedo molto cortesemente e 

vi do la buona serata.  


