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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  

 

FEDERICI Patrizio   –  assente 

 

DELLE PRETE Carla   –  presente 

  

MACCHINI Laura   –  presente 

 

REGINELLI Lucia   –  presente 

 

PAZZAGLINI Alice   –  presente 

 

BERTUCCIOLI Ottavio –  presente 

  

MATTEUCCI Michele  –  presente 

 

BARONCINI Mirko    –  assente 

  

BANINI Fabio   –  presente 

 

BACCHINI Enrico    –  presente 

 

CANNAS Cristina  –  assente 

   

DI STEFANI Roberta  –  presente 

 

 

Presenti 10, assenti 03 

Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori: Pazzaglini, Matteucci, Di Stefani. 
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Apertura lavori. 

 

SINDACO. Do lettura della solita 

comunicazione e videoriprese. In qualità di 

Presidente del Consiglio Comunale informo 

tutti i Consiglieri, partecipanti alla seduta, che 

è presente una telecamera per la diffusione in 

streaming del Consiglio Comunale, come 

previsto dall’articolo 3 del vigente 

Regolamento. Preciso che la telecamera è 

orientata in modo tale da inquadrare solo lo 

spazio riservate ai membri del Consiglio, 

senza riprese in primo piano. Comunico 

inoltre che le riprese avranno oggetto 

unicamente agli interventi dei relatori, dei 

componenti del Consiglio Comunale sugli 

argomenti iscritti all’ordine del giorno. A tal 

proposito richiamo tutti i Consiglieri ed 

eventuali soggetti autorizzati ad intervenire ad 

un comportamento consono al ruolo, 

evitando, nel corso degli interventi, 

riferimenti a dati personali, inutili ed 

inopportuni, non attinenti alla trattazione 

dell’argomento all’ordine del giorno. In caso 

contrario sarò costretta a sospendere le 

riprese.  

 

Punto n. 2 all’OdG: Surroga del 

Consigliere Comunale dimissionario Banini 

Fabio.  

 

SINDACO. Il punto 1 dell’ordine del giorno, 

che stasera ha solamente due punti, è la 

surroga del Consigliere Comunale 

dimissionario Banini Fabio, che già si vede 

perché è seduto tra il pubblico e non è seduto 

al solito posto. Fabio ha dato le dimissioni 

formalmente in data 3 ottobre . Nella lista dei 

candidati alla quale apparteneva come 

Candidato Sindaco Fabio Banini, il candidato, 

in base al numero di preferenze ricevute 

durante le elezioni dello scorso maggio, 

sarebbe stato Lucchetti Lorenzo, che ha 

dichiarato di rinunciare alla surroga in suo 

nome. Quindi di conseguenza il candidato 

subito successivo è Zanellato Francesco , al 

quale diamo il benvenuto nel nostro Consiglio 

Comunale e se vuole può... Prima votiamo e 

poi lo facciamo sedere, per me può sedersi 

subito, ma il Segretario dice di no. Però prima 

della votazione vorrei dire due cose che ho già 

detto a Fabio di persona ma li vorrei 

condividere con tutto il Consiglio Comunale e 

anche con i cittadini di Tavullia. Non daremo 

targhe o onorificenze varie, perché penso che 

siano più importanti i riconoscimenti 

personali e della nostra cittadina. Devo dire 

che personalmente mi dispiace molto che 

Fabio lascia il nostro Consiglio Comunale, mi 

dispiace per una ragione chiaramente più 

comunitaria. Nel senso che è sempre stata una 

persona di valore, una persona che continuerà 

a farlo, perché non è che se la può svignare 

così e dice “abbandono tutto e tutti”. È una 

persona che ha sempre tenuto uno spessore ed 

un livello alto. Non è mai entrato nelle 

polemiche, non ha mai usato volgarità, toni 

sbagliati, ha sempre avuto un corretto 

atteggiamento, se bene con posizioni ed 

opinioni anche diverse, e questo ci sta; però 

credo che il suo grande merito sia proprio 

stato quello di aver dimostrato uno spessore 

che dovrebbe essere di tutti però non è 

scontato. Abbiamo parlato tante volte, non 

siamo mai entrati nelle cose personali, cosa 

che invece in tante altre situazioni accade, e 

questo, secondo me, è molto importante. 

Inoltre, come le ho appena detto, mi dispiace 

perché è una persona che si è sempre posta al 

servizio di una comunità con l’interesse vero 

per la comunità, quindi uno spirito di servizio 

che ha anche dimostrato, in altre situazioni o 

associazioni, vuoi l’Avis dove è stato 

Presidente per tanto tempo e ha sviluppato 

quella associazione in maniera importante; la 

Protezione Civile, dove si è trovato a portarla 

avanti quando era in momenti difficili dove 

non c’erano neanche volontari. Sono cose 

molto molto importanti perché lì vedi 

veramente se una persona lo fa per il proprio 

Paese dove vive e dove gli piace vivere o per 

altri scopi che possono essere, non so, più 

personali, diciamo. Quindi vorrei condividere 

con tutti voi questo pensiero. Chiederei a 

Fabio di non abbandonarci, lui è ancora 

membro della Protezione Civile, penso che 

faccia parte del direttivo dell’Avis, tante cose. 

Quindi è importante. E lo dico con estrema 

sincerità, cioè me lo sento proprio di 

doverglielo. Io farei un applauso di saluto a 

Fabio.  
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Votiamo. Vuoi dire qualcosa? ...(intervento 

fuori microfono)... buon lavoro anche, perché 

ci lascia per motivi di lavoro, quindi è una 

buona cosa. Votiamo questo punto all’ordine 

del giorno della surroga.   

Esito della votazione:  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 Adesso Francesco può accomodarsi al tavolo 

dei Consiglieri.   

 

Punto aggiuntivo all’OdG: Risposta 

all’interrogazione presentata dal 

Consigliere Roberta Di Stefani “Rinnovo 

della convenzione della palestra di Via 

Aldo Moro”.  

 

SINDACO. Allora, il punto successivo 

all’ordine del giorno era una risposta, che era 

integrativo, all’interrogazione presentata dal 

Consigliere Roberta Di Stefani sul rinnovo 

della convenzione della palestra di Via Aldo 

Moro. Roberta se vuoi leggere 

l’interrogazione, oppure ti do solo...  

 

CONSIGLIERE ROBERTA DI STEFANI. 

Chiedevo semplicemente se la convenzione 

della palestra di Via Aldo Moro, in Tavullia, 

data in gestione in via provvisoria con 

delibera 95 del 9. 10. 2017, prorogata con 

delibera 99 del 2. 8. 2018 e scaduta in data 31. 

7. 2019 sia stata di nuovo prorogata o 

rinnovata e l’eventuale iter seguito o che verrà 

seguito.  

 

SINDACO. La gestione è stata affidata 

nuovamente alla società Consolini, che ha 

sede a San Giovanni Marignano, sempre per 

un anno, perché siamo nella speranza che una 

società o un gruppo di cittadini di Tavullia 

voglia, in qualche modo, attivarsi. Il problema 

è che non c’è, quindi per far funzionare una 

palestra, che per fortuna funziona molto bene 

e pienamente, dobbiamo darla in gestione, 

perché il Comune non è in grado di gestire 

una palestra autonomamente. Abbiamo la 

società Consolini per la quale si sono attivati 

anche insieme ad altri istruttori che fanno 

diversi tipi di sport in quella palestra, ma la 

cosa fondamentale, per la quale abbiamo 

anche la possibilità di affidarla direttamente è 

l’utilizzo nelle ore del mattino da parte delle 

scuole. Il fatto che da parte delle scuole ci sia 

l’uso costante, perché dal lunedì al sabato, 

escluso il martedì, tutti i giorni la palestra al 

mattino, nell’orario antimeridiano, viene 

utilizzata dalle scuole di Tavullia. Questo 

consente l’affidamento direttamente della 

palestra. Ci siamo sempre auspicati, abbiamo 

anche cercato di mettere a disposizione la 

professionalità e l’esperienza della Consolini 

per cercare di creare dei gruppi del posto che 

possono in qualche modo gestire la palestra, 

così come gestiscono i campi sportivi in tutte 

le nostre realtà e così come a Padiglione la 

gestione è stata lo stesso affidata alla società 

locale di Rio Salso . Quindi nella speranza 

che qualcosa si possa costituire e creare, 

continuiamo con una società con cui ci siamo 

trovati bene.  

 

CONSIGLIERE ROBERTA DI STEFANI. 

Siccome vedo nella delibera che avete fatto 

qualche giorno fa, ho visto che citate sia la 

legge regionale che il Regolamento di 

attuazione. Allora lì ho visto che si parla di 

mettere a disposizione, non di affidare, 

comunque si parla in generale di un appalto di 

servizi, quindi volevo sapere se è in 

previsione di fare un bando o se non c’è, 

anche perché mi pareva che avesse accennato, 

tempo fa, che si doveva procedere con un 

bando. Quindi per quello chiedevo l’iter.  

 

SINDACO. Lo pensavamo anche noi, poi il 

Segretario Comunale motivo per cui abbiamo 

lasciato qualche mese scorrere, perché non 

abbiamo il Segretario Comunale, che 

comunque ci ha mandato i riferimenti 

normativi sulla base dei quali le abbiamo di 

nuovo affidato la gestione, ed è la legge... Ve 

lo cito così non sbaglio, è l’articolo 90 comma 

25 della legge 289 /2002 che era la finanziaria 

2003 stabiliva “Nel caso in cui l’Ente 

pubblico territoriale non intenda gestire 

direttamente gli impianti sportivi, la gestione 

affidata in via preferenziale a società e 

associazioni sportive dilettantistiche, enti di 
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promozione sportiva, disciplina sportiva 

associate e federazioni sportive nazionali sulla 

base di convenzioni che ne stabiliscono i 

criteri d’uso e previe determinazioni di criteri 

generali ed obiettivi per l’individuazione dei 

soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano 

con proprie leggi le modalità di affidamento.” 

L’articolo 90 comma 26 della stessa legge, 

modificato dall’articolo 13 comma 4 lettera C 

del DL 12 luglio 2018 n. 87, così detto : 

decreto dignità. Stabilisce le palestre, le aree 

di gioco e gli impianti sportivi scolastici 

compatibilmente con le esigenze delle attività 

didattica e delle attività sportive della scuola 

comprese quelle extra curriculari ai sensi del 

Regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 10 ottobre 1996 n. 567 e 

devono essere posti a disposizione di società 

ed associazioni sportive dilettantistiche, 26 

nel medesimo Comune in cui ha fede l’istituto 

scolastico o in Comuni confinanti. Quindi nel 

rispetto di queste due normative e non avendo 

società chiaramente disponibili né costituite 

né costituende sul luogo abbiamo riaffidato la 

gestione alla Consolini del Comune limitrofo 

che è San Giovanni Marignano. Bene, questa 

era un’interrogazione, quindi non è in 

votazione. Direi che il Consiglio è tutto qui 

stasera, quindi grazie degli interventi e grazie 

per la visita del dimissionario Fabio Banini e 

di nuovo un benvenuto a Zanellato. 

Buonasera a tutti.  


