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Il Sindaco invita il Segretario Comunale, dottor Rosati Bruno  a procedere all’appello nominale, 

che dà il seguente risultato 

 

PAOLUCCI Francesca  –  presente  

 

FEDERICI Patrizio   –  presente 

 

DELLE PRETE Carla   –  presente 

  

MACCHINI Laura   –  presente 

 

REGINELLI Lucia   –  presente 

 

PAZZAGLINI Alice   –  presente 

 

BERTUCCIOLI Ottavio –  presente 

  

MATTEUCCI Michele  –  presente 

 

BARONCINI Mirko    –  assente 

  

BACCHINI Enrico    –  presente 

 

ZANELLATO Francesco  – presente 

 

CANNAS Cristina  – presente  

   

DI STEFANI Roberta  – assente  

 

 

Presenti 12, assenti 01 

Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori: Pazzaglini, Matteucci, Cannas. 
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 SINDACO. Apriamo il Consiglio. 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 riservato ai membri del Consiglio senza 

ripresa in primo piano. Comunico inoltre che 

le riprese avranno oggetto unicamente gli 

interventi dei relatori e dei componenti del 

Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti 

all’ordine del giorno. A tal proposito richiamo 

tutti i Consiglieri e gli eventuali soggetti 

autorizzati a intervenire a un comportamento 

consono al ruolo evitando nel corso degli 

interventi riferimenti a dati  personali inutili e 

inopportuni non attinenti alla trattazione 

argomento all’ordine del giorno; in caso 

contrario sarò costretta a sospendere le riprese.  

 

Punto n. 1 all’OdG: Comunicazioni del 

Sindaco.  

 

SINDACO. Nessuna.    

 

Punto n. 2 all’OdG: Approvazione verbali 

seduta precedente.  

 

SEGRETARIO ROSATI BRUNO. 

“Approvazione verbali seduta precedente”. 

Erano assenti nelle precedenti sedute del 26 

settembre Di Stefani Roberta e del 15 ottobre 

Federici Patrizio e Cannas Cristina.    

 

SINDACO. Se non ci sono interventi mettiamo 

in votazione il punto numero 2 “Approvazione 

verbali”. Favorevoli? Astenuti?  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva. 

 

Punto n. 3 all’OdG: Imposta Unica 

Comunale I.U.C. Approvazione aliquote e 

detrazioni d’imposta IMU per l’anno 2020.  

 

Punto n. 4 all’OdG: Imposta Unica 

Comunale I.U.C.. Approvazione aliquote 

Tasi 2020.   

 

Punto n. 5 all’OdG: Approvazione del 

regolamento per l’applicazione 

dell’addizionale comunale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche per l’anno 

d’imposta 2020.  

 

SINDACO. I punti tre, quattro e cinque sono 

tutti punti propedeutici all’approvazione del 

Bilancio di Previsione per il 2020, quindi 

lascerò la parola all’assessore Baronciani che 

darà atto di tutte queste tre delibera che poi 

voteremo singolarmente dopo la sua relazione.  

Prego Baronciani.  

 

ASSESSORE BARONCIANI MIRKO. 

Grazie Sindaco. Come diceva giustamente 

abbiamo questa sera delle delibere che sono 

propedeutiche alla redazione del bilancio 

2020. Le tre delibere che fanno riferimento 

all’ordine del giorno 3, 4 e 5 riguardano 

l’approvazione delle aliquote per la detrazione 

d’imposta IMU anno 2020, TASI 2020 e 

addizionale IRPEF 2020. Rispetto al 2019 non 

cambia assolutamente nulla. Per quanto 

riguarda il discorso IMU vengono ribadite le 

aliquote d’imposta 2019 che sono come avete 

visto nell’allegato che avete ricevuto per 

l’abitazione principale lo 0,6 per cento, unità 

immobiliare concessa in locazione a soggetti 

che utilizza come abitazione principale 1,06, 

altri immobili 1,06, abitazione tenuta a 

disposizione 1,06, terreni agricoli 1,06, 

detrazione per abitazione principale 200 euro. 

La cosa importante è che stimiamo con questa 

delibera un gettito di un milione e trecentomila 

euro complessivo dell’imposta municipale 

propria per l’anno 2020 derivante dalle 

aliquote di cui sopra e delle detrazioni sopra 

determinate al netto delle trattenute di euro 281 

mila a titolo, a quota di alimentazione del 

fondo di solidarietà comunale. Questo per 

quanto riguarda l’IMU. Per quanto riguarda la 

TASI stessa identica cosa, dove nella delibera 

indicate le aliquote a cui vengono assoggettati 

i beni di cui vediamo che la gran parte sono 

esenti perché la TASI non viene applicata. In 

effetti l’ammontare di stima del gettito per il 

2020 è di mille euro, quindi è irrisorio, perché 

rientra nell’aliquota IMU. La terza delibera 

riguarda l’addizionale per le persone fisiche 

che viene riproposta anche per il 2020 allo 0,8 
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per cento così  com’era nel 2019. Sono tre 

delibere che non vanno a modificare in nessun 

modo quello che era stato sotto questo aspetto 

la redazione futura del bilancio, pertanto 

chiediamo al Consiglio di approvare 

nuovamente le stesse aliquote che fanno 

riferimento anche al 2020.  

 

SINDACO. Grazie Mirko. Lascio la parola ai 

Consiglieri. Bacchini.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Solo 

una precisazione che avevo chiesto anche 

l’altra volta, se è possibile restituire alla 

Commissione Capigruppo che magari di 

queste cose ne possiamo parlare un po’ prima, 

prima che ci arrivino insomma i documenti.  

 

SINDACO. Di solito questi non li abbiamo 

mai portati sono tariffe. Al prossimo Consiglio 

dobbiamo rifare le nomine della Commissione.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Anche 

quello volevo chiedere.  

 

SINDACO. Le faremo nel prossimo Consiglio.  

 

ASSESSORE BARONCIANI MIRKO. Vi 

anticipo visto che parliamo di Commissioni 

che non tardissimo verrà convocata la 

Commissione Bilancio perché guarderemo il 

bilancio 2020. È intenzione 

dell’Amministrazione andare in approvazione 

entro la prima decade di dicembre, in modo 

tale che poi è Natale e ognuno deve fare quello 

che deve fare visto che siamo nelle condizioni 

di poterlo fare vogliamo approvare il bilancio 

entro quella data lì.  

 

SINDACO. Mettiamo in votazione singolare le 

tre delibere. Punto tre “Imposta Unica 

Comunale I.U.C. approvazione aliquote e 

detrazioni d’imposta IMU per l’anno 20202”. 

Favorevoli? Astenuti? Tre astenuti.  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva. 

 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva. 

 

Punto tre approvato. Punto  quattro “Imposta 

Unica Comunale I.U.C. approvazione aliquote 

TASI  2020”. Favorevoli? Astenuti? Tre 

astenuti.  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva. 

 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva. 

 

Punto quattro approvato. Punto 5 

“Approvazione del regolamento per 

l’applicazione l’addizionale comunale 

all’imposta sul reddito delle persone fisiche 

per l’anno  di imposta 2020”. Favorevoli? 

Astenuti tre astenuti.  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva. 

 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva. 

 

Punto n. 6 all’OdG: Convenzione ai sensi 

dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 

del D.P.R. 465/97 per lo svolgimento del 

servizio di segreteria tra la Provincia di 

Pesaro e Urbino, il Comune di Urbino e il 

Comune di Tavullia.  

 

SINDACO. Punto sei: “Convenzione ai sensi 

dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 

267/2000 e dell’articolo 10 del D.P.R. 465/97  

per lo svolgimento del servizio di segreteria tra 

la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di 

Urbino e il Comune di Tavullia”. Con questa 

delibera come sapete siamo carenti del 

segretario comunale da ormai un anno, con 

degli scavalchi da parte sempre del segretario 

che c’era in precedenza il dottor Aiudi, con 

questa convenzione andiamo a dare seguito a 

quella che è comunque una collaborazione tra 

Enti in questo caso tra la Provincia di Pesaro e 

Urbino che ha la titolarità del segretario; il 

Comune di Urbino che è in quota e noi lo 
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avremo per un giorno a settimana su cinque, 

con una spesa pari al 20 per cento del costo di 

questo segretario che in un anno dovrebbe 

aggirarsi intorno ai 35 mila euro. Dopo questa 

delibera fin da subito si pensa a metà a 

novembre già attivo il segretario anche presso 

il nostro Comune. Questa è la delibera di 

convenzione la Provincia. Gli altri Enti hanno 

già deliberato, quindi rimaniamo noi. Prego 

Bacchini.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Non è 

forse un po’ poco un giorno solo il segretario 

per un Comune come il nostro. Avrete fatto le 

vostre valutazioni.  

 

SINDACO. Potrebbe anche essere, diciamo 

che in un anno ce la siamo cavata anche senza, 

quindi proviamo. Non abbiamo la titolarità, 

questo ci consente anche nel corso degli anni 

di poter anche cambiare. Il problema vero dei 

segretari è che non ci sono i segretari, molti 

sono andati in pensione, devono fare dei 

concorsi per assegnare di nuovo le segreterie.  

Se vi informate vedrete che molti Comuni sono 

senza segretario perché non ci sono. Proviamo 

in questo modo. Mentre prima avendo la 

titolarità della segreteria in convenzione con 

un altro Comune non potevamo cambiarlo, 

almeno che il segretario come ha fatto 

decidesse di andarsene, in questo caso non 

avendone titolarità possiamo anche cambiare. 

Vedremo se ci basta un giorno a settimana lo 

terremo, se ci sembrerà poco valuteremo. 

Abbiamo il Vicesegretario, quindi abbiamo 

una copertura.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Nel 

caso poi si cambiasse in corso i soldi che 

dobbiamo dare come funziona?  

 

SINDACO. Quelli sono alla persona.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Noi ci 

accolliamo 35 mila euro circa?  

 

SINDACO. Sì, pari al 20 per cento.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO.  

L’anno?  

 

SINDACO. Sì.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Se 

durante l’anno interrompiamo il rapporto?  

 

SINDACO. Si interrompe anche il pagamento.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Va a 

carico degli altri Enti?  

 

SINDACO. Sì. Non so se vi ricordate in questo 

Comune è già capitato in passato quando la 

dottoressa Sgariglia aveva lasciato altri Enti ed 

era rimasta solo su Tavullia, il peso dello 

stipendio è tornato come un macigno sul 

Comune di Tavullia, perché era titolare 

all’epoca della convenzione. Mettiamo in 

votazione il punto sei la convenzione per il 

segretario. Favorevoli? Astenuti? Contrari?  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva. 

 

SINDACO.  

Mi dice il segretario che non abbiamo votato 

l’immediata eseguibilità del punto numero 6 

del segretario, quindi la votiamo.  

 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva 

 

Punto n. 7 all’OdG: Ratifica variazione 

d’urgenza al Bilancio di Previsione 2019–

2021 ex art. 175 del TUEL Adottata con 

delibera di GC n. 113 del 22.10.19. 

 

SINDACO. Punto 7 : “Ratifica variazione 

d’urgenza al Bilancio di Previsione 2019 – 

2021 ex articolo 175 del TUEL adottata con 

delibera della Giunta Comunale numero 113 

del 22 ottobre. Prego Mirko.  

 

ASSESSORE BARONCIANI MIRKO.  

Anche qui andiamo a deliberare e quindi 

inserire a bilancio da rendere subito spendibili 

un finanziamento statale sull’efficientamento 

energetico per i Comuni di pari dimensione 

come il nostro di 70 mila euro. La delibera 113 
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della Giunta Comunale del 22 ottobre ha 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

riqualificazione energetica della centrale 

termica a servizio della scuola primaria Fabio 

Tombari di Padiglione. Questi soldi andranno 

spesi per rifare le caldaie nuove nella scuola 

elementare. 

  

SINDACO. Era solamente un atto dovuto, 

perché avendo avuto un contributo statale di 70 

mila abbiamo subito fatto un progetto sulla 

scuola che necessitava dell’intervento. In 

questo è una ratifica di un atto di Giunta che 

abbiamo fatto la settimana scorsa, il 22 ottobre 

per un intervento sulla scuola elementare di 

Padiglione.  

 

INTERVENTO. C’è arrivata la 

documentazione della spesa di questi 70 mila 

euro ripartiti in progetto, Iva e tutto il resto. 

Proprio settantamila euro netti, ci sarebbe 

piaciuto vedere il progetto a che cosa consiste 

questi settantamila euro.  

 

SINDACO. C’è la delibera già fatta di Giunta, 

c’è il quadro economico. I lavori sono la 

sostituzione della caldaia, oggi è una se ne 

metteranno due perché com’è successo alla 

scuola materna abbiamo visto che due vanno a 

caduta, quindi si può efficientare al massimo, 

perché il calore che serve ne basta una va in 

moto una sola, se ne bastano due... Non caso in 

cui una non funzionasse abbiamo sempre 

l’altra. Vengono messe tutte le valvole 

termostatiche ai termosifoni, perché ne sono 

sprovviste. C’è da fare tutta una relazione per i 

Vigili del Fuoco per la parte antincendio di 

documentazione più che altro che si sta 

predisponendo. Tutta questa somma con Iva, 

eccetera, poi ci sono le spese a disposizione per 

un totale di... Tutti i 70 mila che riceviamo li 

mettiamo nella scuola elementare di 

Padiglione. Dopo avremo probabilmente un 

ribasso, però anche se ci fosse un ribasso 

pensiamo comunque di andare a sistemare altre 

cose sulla stessa scuola. Così come l’anno 

scorso con i 70 mila avevamo sistemato la 

scuola materna sempre con le caldaie a 

condensazione e le finestre. Stiamo 

procedendo anche al cambio delle finestre.   

Metterei in votazione il punto numero sette 

“Ratifica della variazione di bilancio”. 

Favorevoli?   

 

Esito della votazione:  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto n. 8 all’OdG: Variazione al Bilancio 

di Previsione 2019/2021. 

 

SINDACO.  Punto otto: “Variazione al 

Bilancio di Previsione 2019/2021”. Prego 

Mirko.  

 

ASSESSORE BARONCIANI MIRKO. Con 

questa delibera ad approvare la variazione di 

bilancio numero 13 del 24 ottobre 2019 per un 

importo paritario in entrata e in uscita di 

1.865.776. Questi numeri sono dati dagli 

accertamenti emessi e notificati ai fini 

dell’accertamento delle annualità pregresse 

ICI, IMU per 710 mila euro che vengono poi 

stornati al fondo di crediti di dubbia esigibilità. 

C’è un finanziamento ricevuto dalla Regione 

Marche per la frana di via XXV Aprile qui a 

Tavullia che vengono resi subito spendibili. 

C’è una maggiore entrata dell’eco indennizzo 

della discarica per 257 mila euro. Abbiamo 

ricevuto un contributo da parte dell’ATO che 

viene speso per quanto riguarda la 

realizzazione della casetta dell’acqua a 

Padiglione e un pozzo per il campo sportivo 

nuovo di Babbucce. Per quanto riguarda i 

18.300 euro del finanziamento ATO, gli 

850.000 del contributo regionale e 

l’accertamento IMU sono partine di giro 

perché come vedete che vengono subito 

impegnate e vengono indirizzate per quei fini. 

Mentre invece i 257 mina euro di maggiore 

entrata che derivano dall’eco indennizzo 

verranno destinati a più cose ed esattamente: 

alla palestra di Tavullia di via Aldo Moro per 

20 mila euro; all’acquisto di una nuova auto 

per il nostro Comune; al campo sportivo di 

Babbucce per il completamento dell’impianto 

nuovo di calcio; per l’arredo urbano in tutto il 

territorio che riguardano nuovi giochi e 

sistemazione di quelli esistenti nei parchi 

comunali. Poi abbiamo due grosse cifre circa 

180 mila per le strade, la sistemazione 
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straordinaria delle strade del nostro Comune; 

poi una spesa di ottomila euro per la 

manutenzione straordinaria dell’edificio 

comunale di Tavullia per la sostituzione delle 

tapparelle della sede comunale; una 

destinazione di ventimila euro per l’acquisto di 

telecamere per il sistema di monitoraggio e 

sicurezza del territorio. Indirizzeremo 12 mila 

euro per gli arredi delle scuole, per l’acquisto 

di materiale che è stato richiesto dalla 

direzione didattica. Per ultimo, ma non per 

ultimo perché meno importante trentamila euro 

verranno indirizzati per la sistemazione del 

testo del Cassero dove bisogna intervenire 

urgentemente perché entra l’acqua. Per quanto 

riguarda la cifra più consistente di destinazione 

di spesa riguardano i quasi 180 mila euro per 

la sistemazione delle strade su tutto il nostro 

territorio. Questa variazione ha ricevuto tutti i 

pareri favorevoli di tutti gli organi necessari, il 

parere di regolarità tecnica, il parere di 

regolarità contabile ed il parere del revisore 

pertanto può essere posta in votazione e 

l’approvazione del Consiglio. Grazie.   

 

SINDACO. Grazie Mirko.  Mettiamo in 

votazione. Faccio solo una precisazione perché 

non so c’era scritto gli 850 mila della frana 

sono su XVIII Giugno, non XXV Aprile. Ne 

avevamo già parlato. Mettiamo in votazione il 

punto otto. Favorevoli? Astenuti?  

 

Esito della votazione:  

Il Consiglio approva. 

 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva. 

 

Punto n. 9 all’OdG: Aree e fabbricati da 

destinare alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie prezzi cessione 

dell’anno 2020.  

 

SINDACO. Punto 9 “Aree e fabbricati da 

destinare alla residenza, alle attività produttive 

e terziarie prezzi cessione dell’anno 2020. 

Prego Segretario.  

 

SEGRETARIO ROSATI BRUNO. Anche 

questa è una delibera di rito che compone il 

pacchetto bilancio. In pratica ogni anno il 

Consiglio è chiamato a determinare l’esistenza 

di aree e fabbricati da destinare alla residenza 

e alle attività produttive e terziarie e il relativo 

prezzo di cessione. Nel nostro Comune 

continua da vari anni a assessore indicata una 

sola area PEP in località Padiglione distinta al 

catasto foglio 38, mappali 259, 262, 263 e 381 

per una superficie catastale di 5.252 metri 

valutata quindi circa 180 mila euro, per 

precisione 179.108,46. Attraverso questa 

delibera viene inserita nel pacchetto che 

compone il bilancio.  

 

SINDACO. Questa mi ricordo l’abbiamo fatta 

tutti gli anni nello stesso modo. Non cambia 

niente.  

 

SEGRETARIO ROSATI BRUNO. Diciamo 

che non è di grande interesse quest’area.  

 

SINDACO. Se non ci sono interventi la 

mettiamo votazione il nove.  

 

Esito della votazione:  

Il Consiglio approva. 

 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva. 

 

Punto n. 10 all’OdG: Mozione presentata 

dal consigliere Cristina Cannas del Gruppo 

Consiliare “Alleanza di Centro Destra per 

Tavullia Cannas Sindaco” ad oggetto:  

Legge Merloni - Misure di sostegno 

all’acquisto di dispositivi anti abbandono”.  

 

SINDACO.  Punto dieci: Mozione presentata 

dal consigliere Cristina Cannas del Gruppo 

Consiliare “Alleanza di centro destra per 

Tavullia Cannas Sindaco” ad oggetto: “Legge 

Merloni – Misure di sostegno all’acquisto di 

dispositivi anti abbandono”. Prego 

Consigliere.  

 

CONSIGLIERE CANNAS CRISTINA. Senza 

dare lettura dell’intero testo che è abbastanza 
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noioso. Dico brevemente due parole per chi 

magari sta seguendo la diretta streaming. 

Stiamo parlando della Legge Merloni 

approvata all’unanimità dal Parlamento ed è 

entrata in vigore solo recentemente, la quale 

prevede la dotazione obbligatoria di appositi 

dispositivi anti-abbandono per prevenire 

ulteriori decessi di minori dimenticati in auto. 

Poiché salvare la vita di un bambino penso sia 

per tutti una priorità assoluta con questa 

mozione chiedo semplicemente che il Comune 

quale organo periferico dello Stato dato che a 

livello nazionale non risultano ancora definite 

le risorse per l’erogazione degli incentivi 

all’acquisto di tali dispositivi si faccia carico di 

sostenere le famiglie del nostre Comune che 

siano obbligate dalla legge ad adeguare le auto 

con questi dispositivi. Si impegna il Consiglio 

Comunale, il Sindaco e la Giunta a assumere le 

determinazioni economiche e amministrazioni 

utili a sensibilizzare e a sostenere le famiglie 

nell’acquisto dei suddetti sistemi 

antiabbandono, affinché si prevengano episodi 

che potrebbero avere conseguenze anche 

gravissime legate al fenomeno degli abbandoni 

di minori in  auto per distrazione o amnesia 

dissociativa da parte dei genitori. Gli esperti 

dicono che questa cosa può succedere a tutti, 

quindi poiché questa è una legge che è passata 

all’unanimità non credo che ci sia bisogno di 

grossa discussione anche facendo parte di 

schieramenti politici opposti. Grazie.  

 

SINDACO. Grazie. L’unica considerazione 

che faremmo con la conseguente proposta di 

rinviarlo per la decisione è siccome stanno 

predisponendo la finanziaria in questi giorni e 

si è già parlato di contributi proprio per i 

dispositivi anti abbandono vorremmo aspettare 

per capire, perché se lo Stato dà un 

finanziamento.  

 

CONSIGLIERE CANNAS CRISTINA. Era 

alternativo.  

 

SINDACO. Se lo daranno nella  finanziaria 

2020 non lo daremo noi, se invece loro non 

dovessero darlo vedremo di provvedere in 

qualche modo. In questo momento mi sentirei 

di rinviare la mozione per vedere cosa succede 

a livello statale. Se siete d’accordo votiamo il 

rinvio al prossimo Consiglio. Favorevoli al 

rinvio.  

  

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Stiamo stati molto bravi, vi ringrazio 

l’attenzione. Ci vediamo al prossimo 

Consiglio. Buonasera.  

 

 


