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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   –  assente  

 

DELLE PRETE Carla   –  presente 

  

MACCHINI Laura   –  presente 

 

REGINELLI Lucia   –  presente 

 

PAZZAGLINI Alice   –  presente 

 

BERTUCCIOLI Ottavio –  presente 

  

MATTEUCCI Michele  –  presente 

 

BARONCINI Mirko    – presente  

  

BACCHINI Enrico    – presente 

 

ZANELLATO Francesco  -  presente  

 

CANNAS Cristina  –  presente  

   

DI STEFANI Roberta  –  presente 

 

 

Presenti 12 assenti 01 

Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori: Pazzaglini, Matteucci , Zanellato.   
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Punto n. 1 all’OdG: Comunicazioni del 

Sindaco. .  

 

SINDACO. Apriamo il Consiglio Comunale. 

Buonasera a tutti. In quantità di Presidente del 

Consiglio Comunale informo tutti i 

Consiglieri e i 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 e 

senza riprese in primo piano. Comunico 

inoltre che riprese avranno a 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 alla 

seduta a un comportamento consono al ruolo 

evitando nel corso degli interventi riferiti a 

dati personali inutili e inopportuni non 

attinenti alla trattazione dell’argomento 

all’ordine del giorno, in caso contrario sarò 

costretta a sospendere le riprese.   

Oggi è la giornata internazionale contro la 

violenza sulle donne. Ormai penso che è noto 

anche perché da qualche anno c’è questo 

importante appuntamento. Più tardi alle nove 

come sapete abbiamo convocato un altro 

Consiglio monotematico con dei relatori, 

cercando di approfondire alcuni temi. Ci terrei 

chiaramente ci fossero non solo tutti i 

Consiglieri, sappiamo che qualcun ha degli 

impegni di lavoro, ma è una importante 

occasione per in qualche modo cercare di fare 

quadrato, solidarizzare e soprattutto tra le 

donne cercare di evolvere soprattutto in 

situazioni dove ci sono delle difficoltà. 

Qualcuna pur di nascondere il proprio disagio 

andrebbe aiutata dal di fuori.  

Invece rispondo subito mi diceva il 

Segretario, il Vicesegretario che la consigliera 

Di Stefani ha chiesto per quale ragione non è 

stata pubblicata la sentenza della Corte dei 

Conti in merito al ritardo sulla pubblicazione 

della relazione di fine mandato. Non so è stata 

pubblicata o meno, così come non so sapevo 

se era stata pubblicata o meno la relazione, 

quindi già vi do questo dato. Sicuramente 

verrà adottato perché la Corte dei Conti ha 

scritto che noi dobbiamo decidere se 

applicarla o meno e perché l’applichiamo o 

meno la sanzione che è pari alla metà 

dell’indennità del Sindaco per tre mensilità. 

Non ho nessun problema a pagare anche se 

non è stata colpa mia vi informo direttamente. 

So che non vi dispiace se ci devo rimettere 

un’indennità, ma io campo lo stesso e faccio 

lo stesso il mio lavoro. La consigliera Cannas 

non c’era, quindi non... (intervento fuori 

microfono)... Sono d’accordo, però qualcuno 

l’ha già detto e quindi io ve lo dico proprio 

ufficialmente in modo anche che i cittadini 

sappiano che per una questione meramente 

amministrativa che non dipende dal ruolo del 

Sindaco risponde il Sindaco e qualcuno ha 

anche fomentato questa cosa. Anche se mi 

togliessero metà dell’indennità io continuo a 

fare quello che ho sempre fatto con grande 

responsabilità. Pubblicheremo la sentenza con 

le motivazioni. Questa è una comunicazione.  

 

Punto n. 2 all’OdG: Approvazione verbali 

sedute precedenti.  

   

SINDACO. Approvazione verbali sedute 

precedenti che sono quelle del 30 ottobre 

2019. Assente era Di Stefani. Se non ci sono 

richieste mettiamo in votazione.  

 

Esito della votazione: 

11 favorevoli; 

0 contrari  

1 astenuto (Di Stefani) 

Il Consiglio  approva. 

 

Punto n. 3 all’OdG: Risposta a 

interrogazione del consigliere Cristina 

Cannas del Groppo “Alleanza di 

Centrodestra per Tavullia–Cannas 

Sindaco” ad oggetto: “Cantiere edile sito in 

località Padiglione Via Berlinguer”.   

 

SINDACO.  “Risposta a interrogazione del 

consigliere Cristina Cannas “Cantiere edile 

sito in località Padiglione, via Berlinguer”. 

Lascio la parola al consigliere.  

 

CONSIGLIERE CANNAS CRISTINA. 

Come note a Padiglione da anni vi è un 
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cantiere edile in via Berlinguer. Preso atto che 

sono giunte da alcuni cittadini ripetute 

lamentele in merito alle condizioni di tale 

cantiere tra le quali si segnala la 

pubblicazione del 4 ottobre su facebook 

allegata all’interrogazione. In merito la 

sottoscritta aveva già segnalato 

all’Amministrazione una situazione di 

possibile pericolo come da documento 

allegato nei mesi scorsi. Detto quanto sopra si 

chiede conoscere quali controlli abbia 

effettuato l’Amministrazione nel suddetto 

cantiere e in generale quali siano i controlli 

che l’Amministrazione effettua per la verifica 

della regolarità dei cantieri edili esistenti sul 

nostro territorio.  

 

SINDACO. Diciamo che il discorso delle gru 

non solo in questo caso è abbastanza 

conosciuto ormai da questa Amministrazione, 

perché negli ultimi anni essendo i cantieri 

edili fermi vista la crisi che c’è molte ditte 

hanno lasciato le gru in piedi, perché 

smontarle costa quei quattro, cinquemila euro 

a seconda poi delle dimensioni delle gru. Nel 

caso in questione di via Berlinguer che 

chiaramente qualcuno l’ha scritto su 

facebook, però per fortuna ci sono tante 

persone, cittadini che chiamano per sapere e 

per avere informazioni più dettagliate dagli 

uffici competenti, in questo caso dall’ufficio 

tecnico competente o la Polizia Locale. La 

Polizia Locale è già andata in due occasioni 

dal titolare di questa ditta, adesso non faccio i 

nomi, ma magari in separata sede possiamo 

farlo. Abbiamo chiesto come facciamo con 

tutte le gru, perché ce ne sono altre soprattutto 

su Padiglione in piedi e alcune da molti anni. 

Le gru hanno un loro percorso sia dal 

momento di montaggio in un cantiere, sia 

ogni anno devono avere al collaudo e 

comunque una loro precisa manutenzione. 

Addirittura dovrebbe essere trimestrale e 

questo posso dirlo per esperienza che 

trimestrale lo fanno ben pochi. Nel caso in 

questione la gru è stata controllata da una 

ditta, la Nefa, che ha dei professionisti 

abilitati in questo settore che l’ha verificata. 

Stiamo aspettando i documenti del collaudo, 

perché ancora non ci sono stati dati. L’Agente 

Di Luca in questione che è andato già due 

volte se non avrà in mano il collaudo nei 

tempi stabiliti dal suo ultimatum dovrà 

chiedere all’Ispettorato del Lavoro 

d’intervenire. È successo già in altre 

occasioni. A loro basterebbe fare il solito 

collaudo in modo che si garantisca la 

sicurezza dell’area. Quello che ha spaventato 

in questo caso la gente, qui c’è un Geometra 

che sa come funzionano i cantieri e le gru, le 

gru devono avere il braccio libero per rigare 

in base alla direzione del vento, invece è la 

garanzia per la gente, perché se la gru fosse 

ferma rischia con il forte vento di cadere. 

Quando la gente vede il braccio girare si 

spaventa, perché dice: “Oddio”, invece quella 

è la garanzia per le gru. In questo caso il fatto 

che la gente abbia segnalato che la gru ha 

girato è solamente un bene, non è una 

segnalazione né di pericolo, né di mancata 

sicurezza. Quello che invece devono avere è il 

collaudo rispetto alla staticità la messa a terra 

che è tutto un altro discorso e il braccio 

sempre libero. Dopo se volete vi dico chi è la 

ditta, perché magari non è il caso di fare nomi 

in maniera ufficiale.  

 

CONSIGLIERE CANNAS CRISTINA. La 

segnalazione della gru era quella precedente, 

questa se non ricordo male perché è passato 

anche un po’ di tempo era per il... (parola non 

chiara)... Mi sa che la foto che avevo allegato 

era una foto di un immondezzaio a cielo 

aperto.  

 

SINDACO. Qui c’è una foto dove dice... Sì 

anche questa c’è sia quella della gru, che poi... 

L’Agente Di Luca ha scritto anche rispetto a 

questo nel momento in cui è andato per la gru 

ha chiesto chiaramente: “Cogliendo 

l’occasione per ordine di ripulire tutta l’area 

sulla quale è installata la gru da erbacce e 

numerosi materiali e attrezzature edili 

presenti”.  Lui ha delle attrezzature edili 

tenute molto male da tanto tempo. Diverse 

volte i Vigili sono andati  intimandogli di 

tenere in qualche modo meglio quell’area, che 

poi è all’interno del centro del paese. Tra 

l’altro approfitto anche per rispondere alla 

cosa che più ci riguarda, perché i controlli 
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sulle gru non sono di competenza di Comune. 

“Si chiede di conoscere quali controlli abbia 

effettuato l’Amministrazione nel suddetto 

cantiere e in generale quali sono i controlli 

che l’Amministrazione effettua per la verifica 

della regolarità dei cantieri edili esistenti sul 

nostro territorio”. Questa è la nostra 

competenza. Il controllo sui cantieri edili dal 

punto di vista urbanistico. Quello è 

fondamentale perché se un cantiere viene 

aperto senza permessi, senza autorizzazioni o 

comunque da un punto di vista urbanistico – 

amministrativo. Tutto quello che riguarda la 

sicurezza ed altre cose sono competenti altri 

Enti.  

 

CONSIGLIERE CANNAS CRISTINA. 

Grazie.  

 

Punto n. 4 all’OdG: Sostituzione 

componente commissioni consiliari “Affari 

generali e istituzionali – Servizio Sociali” e 

“Contabilità generale, Bilancio, 

Programmazione e sviluppo economico”.  

 

SINDACO. Punto 4: “Sostituzione 

componente commissioni consiliari “Affari 

generali e istituzionali – Servizi Sociali” e 

“Contabilità generale, Bilancio, 

Programmazione e sviluppo economico”. 

Prego Segretario.  

 

SEGRETARIO COMUNALE ROSATI 

BRUNO. Come sapete il consigliere Banini 

ha rassegnato le sue dimissioni, per cui con 

delibera 47 del 15 ottobre  è stato surrogato 

dal consigliere Zanellato Francesco. Questa 

sera occorre eleggere in seno alla 

Commissione Affari Generali e Istituzionali e 

alla Commissione Consiliare Contabilità 

Generale di cui l’ex  consigliere Banini faceva 

parte il nuovo rappresentante della minoranza. 

A tal proposito vi ricordo che in base 

all’articolo 8 del Regolamento del Consiglio 

sono costituite le tre Commissioni Affari 

Generali, Bilancio e Assetto del territorio e 

ogni Commissione è composta da 6 

Consiglieri Comunali. Le commissioni sono 

costituite insieme al Consiglio con criterio 

proporzionale. La designazione dei 

Consiglieri appartenenti alla maggioranza 

consiliare è fatta dalla maggioranza, quella 

dei Consiglieri appartenenti alla minoranza 

consiliare è fatta dalla minoranza. Le 

designazioni avvengono nel rispetto del 

criterio proporzionale di cui al comma 

precedente. Si procede in seduta pubblica con 

votazione segreta all’elezione dei componenti 

designati avviene con votazione separata e 

voto limitato al numero dei Consiglieri 

spettanti a ciascuno schieramento di 

maggioranza e di minoranza. Stasera votiamo 

solo la minoranza. Sono eletti Consiglieri 

designati, quindi dovete designare il o i 

Consiglieri, che in ciascuna votazione 

abbiano conseguito il maggior  numero di voti 

a parità di voti è eletto il più anziano di età. In 

caso di mancata designazione dei componenti 

da eleggere o in caso di accordo non 

raggiunto all’interno della maggioranza o 

all’interno della minoranza sono eletti i 

componenti che conseguono il maggior  

numero di voti purché sia rispettato il criterio 

proporzionale di cui al precedente terzo 

comma. Sentita da designazione dei gruppi di 

minoranza che hanno indicato il Consigliere o 

i Consiglieri? Zanellato Francesco per 

entrambe le Commissioni. Procediamo alla 

votazione. Potete votare il candidato per la 

Commissione Affari Generali e Istituzionali.  

 

Esito della votazione a scrutinio segreto: 

4 voti Zanellato Francesco.  

 

Facciamo la votazione per la commissione.  

 

Esito della votazione a scrutinio segreto: 

4 voti Zanellato Francesco.  

 

È nominato Zanellato Francesco quale 

componente della Commissione Contabilità 

generale e bilancio e componente della 

Commissione Affari Generali.  

Votiamo l’immediata eseguibilità.  

 

SINDACO. Mettiamo in votazione.  

 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Punto n. 5 all’OdG: Variazioni di Bilancio 

di Previsione 2019/2021. 

 

SINDACO. Lascio la parola all’Assessore 

Baronciani. Volevo dire che a brevissimo vi 

arriverà la convocazione per la Commissione 

Bilancio adesso che abbiamo tutti i 

componenti. Prego Mirko.   

 

ASSESSORE BARONCIANI MIRKO. 

Portiamo in votazione questa sera 

all’Assemblea la proposta di delibera di 

Consiglio la numero 61 che ha per oggetto la  

variazione di bilancio numero 14 del 19 

novembre 2019. Le variazioni che tra breve vi 

andrò a leggere hanno acquisito il parere 

favorevole sia del responsabile del servizio 

finanziario, che dell’organo di revisione 

economico – finanziario. È l’ultima delibera 

del 2019. Le voci a cui dobbiamo dare un 

attimo di attenzione sono sia in entrata, che in 

uscita per un importo totale di circa 192 mila 

euro, quindi in maniera paritetica riguardano 

il ventesimo Sala Aspes che il maggiore 

accertamento Imu  annualità pregresse di 53 

mila euro - sto dicendo le cifre più consistenti 

in entrata - il recupero e i rimporsi diversi per 

12 mila e passa euro, le concessioni 

cimiteriali per 37.375 euro, la vendita dei 

loculi. Queste sono le cifre più consistenti in 

sede di entrata. Per quanto riguarda invece 

abbiamo sempre 53 mila euro che avevamo 

detto in entrata relativamente all’Ici pregressa 

che vanno a aumentare il fondo crediti di 

dubbia esigibilità. Abbiamo poi lo 

spostamento al capitolo manutenzione 

straordinaria per circa 81 mila euro che poi 

definiremo del dettaglio in avanti dove 

saranno dirottate queste spese. La 

manutenzione straordinaria di edifici 

comunali di 15.500 e l’aumento del fondo di 

riserva di 40 mila euro circa. Queste sono le 

voci principali che portano a un pareggio sia 

in entrata, che in uscita dalla variazione 

numero 14 che oggi portiamo in votazione.  

 

SINDACO. Grazie assessore Baronciani. 

Interventi? Domande? Prego Bacchini.  

 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. 

Adesso senza entrare nel dettaglio delle 

varie... Nelle manutenzioni straordinarie o 

qualsiasi altra voce non so quale avete 

previsto sarà oggetto di un’interrogazione che 

ho presentato in questi giorni. È previsto per 

caso un intervento alla scuola primaria qui di 

Tavullia? È stato programmato qualche 

intervento in base a quello che era stato scritto 

nelle schede di vulnerabilità?  Oppure ancora 

non ne avete parlato? Più che altro perché 

sarebbero interventi che sarebbero da 

programmare per l’estate in caso.  

 

SINDACO. Sulla scuola primaria abbiamo 

una infiltrazione e quindi dobbiamo 

intervenire su quella. Sull’altro non abbiamo 

fatto in tempo a mettere l’interrogazione 

stasera, perché era già partito l’ordine del 

giorno. Vi spiegheremo che interventi sulle 

criticità non ci sono, perché l’Ingegnere che 

ha fatto lo studio di vulnerabilità ha 

presentato una relazione dove si è espresso 

molto bene dicendo che la staticità 

dell’edificio è assicurata. Da un punto di vista 

della sismica cerco di se molto semplice. La 

struttura è molto buona, fatta anche in un 

modo preciso, quindi rettangolare con il vano 

scale in mezzo, quindi è stata fatta veramente 

molto bene e di questo bisogna solo 

ringraziare chi l’ha fatta negli anni del 

dopoguerra. L’unica sulla quale si potrebbe 

intervenire un domani sono le ali laterali che 

sono state aggiunte e l’ultimo piano del tetto. 

Il tetto è fatto molto bene anche se è stato 

sopraelevato successivamente al progetto 

originale. Elementi di criticità statici non ci 

sono. In molte altre situazioni hanno fatto 

delle prove sui solai in un caso per esempio 

hanno visto che nel tempo si vede che c’erano 

delle infiltrazioni dell’acqua, quindi in quel 

caso si trattava solo di rifare un intonaco di un 

certo tempo. Questo ci ha dato grande 

tranquillità rispetto a quella struttura. Anche 

la scala che è stata aggiunta successivamente, 

quella antincendio sul retro in ferro è stata 

fatta molto bene con i giunti sismici adatti. Al 

prossimo Consiglio invitiamo anche 

l’Ingegnere che l’ha redatta per darvi delle 

informazioni anche più tecniche, però non ci 
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sono interventi precisi sulle criticità, perché 

non sono state rilevate criticità sismiche. Il 

numerino che tanto non è quello finale che è 

importante, ma tutta la relazione che è lo 06 è 

molto rispetto a tante situazioni che abbiamo 

visto ultimamente due scuole provinciali sono 

state chiuse perché non hanno addirittura la 

statica, non la sismica, non avevano la statica 

quindi è molto grave. Dopo questa relazione 

sulla scuola più vecchia che abbiamo diciamo 

che stiamo tranquilli.  Sempre per questa 

ragione siamo intervenuti sulla scuola 

materna di Padiglione, perché nonostante sia 

molto nuova rispetto alle altre presentava 

delle piccole lesioni negli infissi che sono 

stati determinati dalla mancanza di cordolo tra 

le fondazioni, quindi abbiamo fatto 

quell’intervento. Adesso andiamo anche a 

sostituire tutti gli infissi perché sono troppo 

pesanti, quindi risolviamo una situazione. 

Volevo dirvi anche che tra le manutenzioni 

straordinarie dobbiamo rifare a breve un muro 

a secco senza consolidamento dietro la scuola 

media chi c’è stato lo ha presente è da rifare 

completamente. Lo stesso muro identico era 

stato fatto all’asilo e l’abbiamo dovuto 

togliere l’anno scorso se non sbaglio e quello 

sarà da rifare lo stesso. È vero che sono a 

secco, però senza...  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Il mio 

appunto è riferito a questa cosa che poi ne 

riparleremo magari con l’Ingegnere, mi 

sembra di ricordare  che in un  passaggio  

della relazione non mi ricordo se si 

consigliava oppure comunque si 

puntualizzava il fatto che ci potevano essere 

dei  problemi localizzati di sfondellamento 

dei solai e questo problema della copertura 

spingente che poteva essere risolto con 

interventi minimi, comunque da calcolare.  

 

SINDACO. Non riguardano la parte sismica. 

È quello che dicevo prima che nel tempo 

probabilmente ci sono state delle perdite 

d’acqua che hanno fatto sì che i solai si siano 

presi con tutta quest’acqua, quindi erano da 

rifare le parti dell’intonaco, ma non 

strutturale. Dopo comunque entriamo nel 

merito. Gli ottantamila e rotti sulle 

manutenzioni straordinarie le abbiamo 

indicati ma non sono stati impegnati, quindi 

se avete anche delle considerazioni su qualche 

edificio, perché quelli se non li spendiamo 

entro l’anno vanno in avanzo, quindi ce li 

ritroviamo il prossimo anno dopo 

l’approvazione del rendiconto. Mettiamo in 

votazione il punto 5.  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva. 

 

Immediata eseguibilità. 

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva. 

 

Punto n. 6 all’OdG: Approvazione del 

nuovo Regolamento generale delle entrate.  

   

SINDACO. Punto sei: “Approvazione del 

nuovo Regolamento generale delle entrate”. 

Prego Mirko.  

 

ASSESSORE BARONCIANI MIRKO. 

Abbiamo pensato con il responsabile 

finanziario di adeguare il nostro regolamento 

per quanto riguarda le entrate locali a quello 

delle entrate a livello nazionale e generale. 

Perché questo? Perché la crisi che attanaglia 

la nostra economica e le persone, noi tutti non 

si è allentata. Al tempo stesso perché 

riteniamo anche noi che il concerto di 

mediazione sia un qualcosa che debba essere 

portato e sviluppato anche 

nell’Amministrazione Locale. Per questo 

abbiamo modificato alcuni articoli. Abbiamo 

reso secondo me più congruo e più attuale 

questo regolamento che era un po’ di tempo 

che non veniva preso in considerazione. Per 

quanto riguarda le variazioni che abbiamo 

posto in essere riguardano principalmente 

l’articolo 9 “Assistenza al contribuente” dove 

in realtà abbiamo tolto un qualcosa che non 

aveva fatto, perché nel vecchio regolamento si 

diceva che nelle notizie dell’attività tributaria 

il Comune assicuri il servizio di assistenza al 

contribuente provvedendo su richiesta 

dell’interessato al calcolo dei tributi e alla 

compilazione dei moduli di versamento. Cosa 
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che non veniva fatto, pertanto era inutile che 

tenevamo in piedi un articolo nel regolamento 

che non veniva attuato anche perché spesso e 

volentieri subentrava il discorso che se questo 

non si presentava o che non gli mandava 

nessuna comunicazione prendeva la balla al 

balzo e gli diceva: “Non mi avete detto niente, 

non avete fatto niente per cui non pago”. 

Questa è la prima, quindi abbiamo 

semplificato l’articolo 9. Quello più 

consistente riguarda l’articolo 16 sulla 

dilazione di pagamento dei carichi arretrati 

dove abbiamo indicato che su istanza del 

debitore o lo stesso dichiara con apposita 

certificazione la difficoltà in ordine 

economico può presentare una domanda di 

accertamento con adesione  per un importo 

non inferiore a 300 euro con una rata minima 

di almeno cento euro e con una possibilità di 

rateizzazione. Nel regolamento è scritto, 

perché c’è un refuso 34 mesi, ma è stato 

portato a 36 mesi, quello che verrà portato in 

maniera definitiva sono  tre anni. Uno potrà 

dilazionare il dovuto all’Amministrazione 

Comunale con un pagamento di 36 mesi. 

Naturalmente siccome crediamo nella buona 

fede delle persone, però vogliamo rispettare 

anche chi paga in maniera regolare le imposte 

e le tasse dobbiamo fare in modo che per 

accedere a questo beneficio ci deve essere 

l’inesistenza di morosità relative a precedenti 

rateazioni o dilazioni. Un’altra cosa 

interessante è che per importi superiori a  

trentamila euro, sembrano cifre che per il 

nostro Comune non possono essere 

contemplate ma in realtà vi assicuro che ci 

sono dei casi dove la gente deve pagare fior di 

decini di migliaia di euro, pertanto chiediamo 

se questo vuole che optiamo per la dilazione 

una garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa, perché non ci fidiamo più di 

queste persone. Questo credo che sia anche 

qui nell’ottica della lealtà e nel rispetto di chi 

paga una cosa dovuta. Altro punto secondo 

me essenziale è la revoca del piano rateale nel 

caso di mancato pagamento di tre rate anche 

non consecutive, naturalmente le sanzioni 

saranno ridotte ma gli interessi e qualcosa 

dovrà pagare, perché sennò tutti aspettiamo 

che ci arrivi l’accertamento da parte del 

Comune così paghiamo la stessa cifra, la 

dividiamo in 36 mesi e non abbiamo nessun 

onere aggiuntivo. Altra cosa interessante 

secondo noi è l’articolo 17 in cui diciamo al 

punto uno e al punto due “In caso di debiti 

tributari rilevanti dall’attività accertativa 

d’importo pari o superiore ad euro ventimila il 

soggetto passivo dell’obbligazione tributaria 

può proporre all’Ente la cessione totale per 

l’intero e in piena proprietà di beni immobili. 

I beni immobili devono essere nel nostro 

territorio” e non più come diceva prima 

l’articolo precedente che dovevano riguardano 

solamente terreni, ma bene immobili in 

generale. Se uno vuole pagare il proprio 

debito cedendo la proprietà di un bene 

immobile che l’Amministrazione Comunale 

riterrà utile alla nostra collettività senza 

pretendere null’altro sulla valutazione magari 

superiore lo possiamo fare, possiamo vedere 

di accontentare andare incontro. Naturalmente 

abbiamo portato anche alla rateizzazione 

sull’ingiunzione di pagamento le stesse 

caratteristiche dell’articolo 16 che vi ho 

illustrato precedentemente. Non credo che 

abbiamo modificato nulla altro questi erano 

punti i cruciali che abbiamo ritenuto 

opportuno modificare. Pertanto portiamo 

all’approvazione dell’Assemblea questa 

delibera in cui chiediamo l’approvazione del 

nuovo Regolamento generale. Grazie.  

 

SINDACO. Interventi?  

 

INTERVENTO. Alcune variazioni sono 

interessanti e possono essere anche condivise, 

però non essendo entrati noi nel dettaglio di 

queste modifiche che sono comunque un po’ 

particolari ci asteniamo, ma solo per questo 

motivo.  

 

SINDACO. Altri interventi? Mettiamo in 

votazione il punto 6. Aggiungo un attimo che 

molto di questo Regolamento deriva 

dell’esperienza di questi anni, perché ci sono 

delle cose che in passato non ci saremmo 

nemmeno posti come tema invece 

l’esperienza ha insegnato.  
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Esito della votazione: 

10 favorevoli; 

0 contrari  

2 astenuto (Zanellato, Bacchini) 

Il Consiglio  approva a maggioranza.  

 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

10 favorevoli; 

0 contrari  

2 astenuto (Zanellato, Bacchini) 

Il Consiglio  approva a maggioranza.  

 

Ordine del giorno aggiuntivo: Tari 2020- 

Approvazione piano finanziario tariffe.  

 

SINDACO. Ultimo punto aggiuntivo “Tari a 

2020 – approvazione piano finanziario 

tariffe”. Segretario.  

 

SEGRETARIO COMUNALE ROSATI 

BRUNO. La Tari quale componente dell’Iuc 

viene approvata in previsione 

dell’approvazione del bilancio di previsione 

2020. Fa parte apponto della manovra 

tariffaria. Non è stata sottoposta al Consiglio 

nella precedente seduta insieme alle altre 

delibere nelle more di redazione da parte 

dell’Ente gestore Marche multiservizi del 

piano economico – finanziario che non è stato 

elaborato non certo per l’inefficienza del 

gestore, quanto per il nuovo assesto che la 

norma ha dato al piano economico – 

finanziario. Per assetto intendo la nuova 

competenza in capo all’Ata dell’approvazione 

dei nuovi Piani Economici – finanziari, in 

particolare questa doveva scontare la raccolta 

dati che Arera, l’Agenza all’uopo deputata 

doveva raccogliere entro agosto, purtroppo ci 

sono stati dei ritardi abbastanza importanti, 

per cui sebbene molto probabilmente il 

Consiglio dovrà procedere all’approvazione 

di un nuovo piano  finanziario che sarà 

calcolato secondo l’adeguamento normativo 

richiesto o meglio in base alla deliberazione 

443 del 2019 di Arrera. Stante l’esigenza per 

gli Enti Locali di provvedere a una 

approvazione comunque formale dei piani 

economici e finanziari e delle tariffe per  il 

2019 la Giunta ha ritenuto opportuno intanto 

proporre al Consiglio l’approvazione del 

piano  economico – finanziario delle tariffe o 

per il 2020 pari a quello del 2019. L’allegato 

piano finanziario che trovato nella proposta di 

delibera è la fotocopia del 2019 a conferma 

delle tariffe vigenti. Se come si ritiene molto 

probabilmente sarà necessario dovremo 

procedere a una nuova approvazione con un 

adeguamento del piano tariffario e quindi 

delle tariffe secondo quanto stabilito dall’Ata.  

 

SINDACO. Grazie Rosati. Ci sono interventi 

su questo? Mettiamo in votazione.  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva.  

 

Immediata eseguibilità. 

Esito della votazione: 

Il Consiglio  approva.  

 

Abbiamo finito l’ordine del giorno. Ci 

vediamo al nove per chi ci sarà. Grazie a tutti.  


