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SINDACO. Buonasera a tutti.  

Do lettura della solita comunicazione:  “In 

qualità 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, senza 

ripresa in primo piano. Comunico, inoltre, che 

le riprese avranno ad 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 ed eventuali soggetti 

autorizzati a intervenire alla seduta a un 

comportamento consono al ruolo, evitando nel 

corso degli interventi riferimenti 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”. 

 

  



Atti Consiliari     Comune di Tavullia  

 Seduta del 6 dicembre 2019  

3 

Redatto da IspAR s.r.l. 

 

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 

 

DEL 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 13, assenti 0 

Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori: Del Prete, Reginelli, Di Stefani. 
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Punto n. 1 all’OdG: Comunicazioni del 

Sindaco. 

 

SINDACO. Tra le comunicazioni vi informo 

che proprio ieri è terminato l’iter per 

l’assunzione di un dipendente del Settore 

contabile amministrativo, un concorso che ha 

percorso tutte le fasi procedurali ed è stato 

individuato… per il momento si definisce 

provvisoriamente, perché ci sono tutti i 

documenti personali da verificare. Grazie al 

dottor Rosati e a tutto lo staff che insieme a lui 

ha lavorato per diverso tempo a questo 

concorso, abbiamo un nuovo dipendente 

comunale che inizierà, con tutta probabilità, a 

fine dicembre-inizio gennaio. 

 

Punto n. 2 all’OdG: Approvazione verbali 

seduta precedente. 

 

SINDACO. Stasera approviamo i verbali del 25 

novembre. Era assente, credo, solo Federici. 

Prego …(Intervento fuori microfono)… Sì, 

allora lo rinviamo se è così. 

Votiamo il rinvio dell’approvazione dei verbali 

del 25 novembre. Favorevoli? Astenuti?  

 

Esito della votazione: 

Il Consiglio approva. 

 

Approvato il rinvio.  

 

SEGRETARIO COMUNALE. Adesso non sono 

in grado di verificare, se lo dice sarà così. 

 

SINDACO. Sì, verifichiamo …(Intervento fuori 

microfono). 

 

SEGRETARIO COMUNALE. Ammetto di non 

aver verificato, davo per scontato che fosse tutto 

a posto. Comunque nessun problema 

...(Interventi fuori microfono)… Il guaio è che 

abbiamo qualche piccolo problema con il nuovo 

sito, quindi non so se state guardando nel posto 

giusto, solo questo, però adesso, per carità, la 

seduta ha la priorità. 

 

SINDACO. Comunque verifichiamo, non è un 

problema. 

 

Punto n. 3 all’OdG: Risposta a 

interrogazione del consigliere Cristina 

Cannas del Gruppo “Alleanza di 

centrodestra per Tavullia-Cannas Sindaco” 

ad oggetto: “Esecuzione Decreto Ministeriale 

1 aprile 2019 e destinazione degli incassi 

riconducibili a sanzioni amministrative (art. 

142 C.d.s.)”. 

 

SINDACO. Punto numero 3 “Risposta a 

interrogazione del consigliere Cristina Cannas 

del Gruppo ‘Alleanza di centrodestra per 

Tavullia-Cannas Sindaco’ ad oggetto: 

‘Esecuzione Decreto Ministeriale 1 aprile 2019 

e destinazione degli incassi riconducibili a 

sanzioni amministrative (art. 142 C.d.s.)’”.  

Se la Consigliera vuole… 

 

CONSIGLIERE CANNAS CRISTINA. 

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha 

stabilito con la risoluzione 60/5 del 26 ottobre 

2005 l’istituzione della Giornata mondiale della 

memoria delle vittime della strada ogni terza 

domenica di novembre e che pur non esistendo 

in Italia una legge che tuteli i diritti di coloro 

che restano esistono, tuttavia, disposizioni sulle 

risorse economiche, come quelle previste dagli 

articoli 208 e 142 del Codice della Strada che 

stabiliscono la destinazione degli incassi 

riconducibili alle sanzioni amministrative. Parte 

di questi introiti vanno agli Enti gestori delle 

strade lungo le quali sono state elevate le 

infrazioni e ciascun Ente locale deve trasmettere 

per via telematica entro il 31 maggio di ogni 

anno apposita relazione in cui devono essere 

indicati, con riferimento all’anno precedente, 

l’ammontare complessivo dei proventi di 

propria spettanza, di cui all’articolo 208 comma 

1 e all’articolo 142 comma 12 bis, e gli 

interventi realizzati a valere su tali risorse con la 

specificazione degli oneri sostenuti per ciascun 

intervento. I dati Istat sugli incidenti stradali 

relativi alla nostra Regione e alla nostra 

Provincia descrivono un quadro ancora tragico, 

nonostante un lieve calo sia degli incidenti che 

dei decessi: 5484 nel 2017 nelle Marche per un 

totale di 96 morti, di cui 1289 nella nostra 

Provincia con 23 morti; 5216 nel 2018 nelle 

Marche per un totale di 87 morti, di cui 1250 

nella nostra Provincia con 15 morti. Purtroppo 

anche nel corso di quest’anno diversi sono già i 
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motociclisti e gli automobilisti che hanno perso 

la vita su strade a causa di guard rail fuori 

norma e dell’assenza di adeguate barriere 

protettive previste dal recente Decreto 

Ministeriale del 1 aprile 2019 e la Strada 

Provinciale 38 Tavullia è una di quelle con 

maggiore incidentalità rispetto alla lunghezza, 

come emerge dal report del Progetto PASS 

finanziato e promosso dalla Provincia di Pesaro 

e Urbino. 

La sottoscritta Consigliera interroga, pertanto, il 

Sindaco e la Giunta: di dare conto dell’ultima 

relazione trasmessa al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi 

dell’articolo 142 comma 12 quater del Codice 

della Strada; di dare conto dell’ammontare 

complessivo dei proventi dell’Ente, di cui 

all’articolo 208 comma 1 e 142 comma 12 bis 

del Codice della Strada; di dare conto di quali 

interventi sono stati realizzati utilizzando tali 

proventi e quali iniziative o priorità si intendono 

sostenere in vista dell’approvazione del Bilancio 

di Previsione; se siano stati adottati 

provvedimenti finalizzati all’istallazione dei 

dispositivi di sicurezza stradale nel territorio di 

competenza in esecuzione del su citato Decreto 

Ministeriale”. Grazie. 

 

SINDACO. Prego, Segretario. 

 

SEGRETARIO COMUNALE. Il riferimento del 

Consigliere è abbastanza ampio, perché tira in 

ballo un Decreto la cui applicazione è una 

speranza di tutti noi motociclisti ma che, 

purtroppo, ad oggi trova rara applicazione. 

Dunque per quanto è dovuto al Comune di 

Tavullia, la citata relazione da trasmettere al 

Ministero è effettuata opera dell’Unione Pian 

del Bruscolo, e non del nostro Comune, al quale 

è stata trasferita da lungo tempo la funzione di 

Polizia Municipale. In particolare, visto il 

gettito delle sanzioni citate, ex articolo 208 

comma 4 lett. a), articolo 208 comma 4 lett. c) e 

articolo 142, il Comando di Polizia Municipale 

ogni anno relaziona, ovviamente per conoscenza 

agli Enti, le quote di spettanza ripartite secondo 

quanto previsto dalla legge. A tal fine, il nostro 

Comune emette una certificazione che attesta 

che la spesa minima dovuta per le destinazioni 

previste dalla norma sia rispettata. Nel nostro 

caso questo avviene in maniera più ampia, in 

quanto per i proventi ex articolo 208 comma 4 

lett. a), che devono essere destinati agli 

interventi di sostituzione, ammodernamento e 

potenziamento, messa a norma e manutenzione 

della segnaletica delle strade di proprietà 

dell’Ente, dato i proventi intervenuti nell’anno 

2018 questo Ente doveva destinare almeno la 

somma di 15.064,24. Dalle nostre fatture 

possiamo attestare tranquillamente di aver speso 

questa cifra, tant’è che abbiamo raggiunto 

almeno la cifra di 38.000 euro. Per quanto 

riguarda la destinazione dei proventi, ex articolo 

208 comma 4 lett. c), che devono essere 

destinati a finalità connesse al miglioramento 

della sicurezza stradale e relative alla 

manutenzione delle strade di proprietà 

dell’Ente, all’istallazione, all’ammodernamento, 

al potenziamento, alla messa a norma e alla 

manutenzione delle barriere e alla sistemazione 

del manto stradale delle medesime strade, la 

spesa sostenuta dal Comune di Tavullia nel 

2018 deve essere almeno di 20.294,48. 

Possiamo tranquillamente dimostrare la spesa di 

almeno 240.000 euro, quindi direi dieci volte 

tanto, nella manutenzione delle nostre strade. 

Per quanto riguarda, infine, l’articolo 142, che 

prevede la destinazione dei proventi alla 

realizzazione, manutenzione e messa in 

sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi 

comprese la segnaletica e le barriere, e dei 

relativi impianti, nonché al potenziamento delle 

attività di controllo e di accertamento delle 

violazioni in materia di circolazione stradale, la 

spesa sostenuta dal Comune di Tavullia nel 

2018 deve essere almeno di 4.947,94 euro. 

Anche qui, possiamo certificare tranquillamente 

di aver sostenuto questa spesa, poiché in 

generale tutte le spese sostenute dall’Ente vanno 

ben oltre il minimo di legge riferito al gettito da 

contravvenzioni al Codice della Strada. Questo 

è quanto. 

 

SINDACO. Bene. Passiamo al punto 

successivo. 
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Punto n. 4 all’OdG: Risposta a 

interrogazione Gruppo consiliare 

“Movimento 5 Stelle” ad oggetto: “Situazione 

palestre Tavullia e Padiglione”. 

 

SINDACO. “Risposta a interrogazione Gruppo 

consiliare ‘Movimento 5 Stelle’ ad oggetto: 

‘Situazione palestra Tavullia e Padiglione’”. 

Prego. 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. 

Tralasciando le premesse e le considerazioni, 

diciamo che questa interrogazione nasce da 

diversi spunti. Li abbiamo raccolti tutti in 

un’unica interrogazione, così facciamo prima.  

Passiamo subito alle richieste. La prima 

richiesta è riguardante le palestre: “Se le 

palestre, essendo ambienti in cui si fa molto 

utilizzo di acqua per la normale igiene degli 

atleti e alunni, siano munite di impianto di 

addolcimento e trattamento delle acque al fine 

di impedire danni alle tubature e ai macchinari”. 

La seconda domanda è: “Se si dovrà intervenire 

per la sostituzione dei saliscendi, dei soffioni 

e/o altri arredi o attrezzature e chi dovrà 

affrontare le eventuali spese per entrambe le 

palestre”, dato che ci erano stati segnalati dei 

malfunzionamenti delle docce. “Chi affronterà 

la spesa di riparazione della porta danneggiata 

del Palasport Tavullia. Se si pensa di intervenire 

per risolvere il problema di privacy evidenziato 

per lo spogliatoio degli uomini al Palasport 

Tavullia”. C’è giunta segnalazione che dal 

corridoio, che è comune a uomini e donne, 

quando inavvertitamente rimane la porta aperta 

nello spogliatoio degli uomini le docce sono a 

diretta vista di tutti, quindi chiediamo se c’è 

possibilità o si pensa di intervenire su questo 

fatto. “Se sono stati fatti gli interventi che ci 

erano stati comunicati nella precedente 

legislatura per rendere le due palestre idonee a 

ospitare manifestazioni che possano ospitare più 

di 200 persone con conseguente incarico a 

professionisti e per quale importo dei lavori”. 

Per ultimo, siccome siamo stati informati 

durante il Consiglio di interclasse a scuola che 

si terrà la Festa di Natale dei bambini nel 

Palasport Tavullia “Se ancora i lavori non 

fossero realizzati con quali permessi e richieste 

si concede la struttura per manifestazioni come 

una festa scolastica per le famiglie che, 

presumibilmente, comporterà la presenza nella 

struttura per alcune ore di più di 200 persone 

essendo solo i bambini più di 150”. Queste sono 

le domande. 

 

SINDACO. La prima parla dell’addolcitore 

nelle palestre. Non c’è. Gli addolcitori da noi 

sono stati installati solo nelle scuole 

dell’infanzia di Tavullia e di Padiglione, dove 

abbiamo il servizio mensa e dove sono presenti 

macchinari, lavastoviglie, lavatrici. Qua non c’è. 

Due “Se si dovrà intervenire per la sostituzione 

dei saliscendi, dei soffioni e/o altri arredi o 

attrezzature e chi dovrà affrontare le eventuali 

spese per entrambe le palestre, Comune o 

gestore”. Abbiamo una convenzione, penso 

l’abbiate potuta visionare, tra il Comune di 

Tavullia e le società che gestiscono le palestre 

che stabilisce che le manutenzioni straordinarie 

sono a carico del Comune, mentre le ordinarie 

sono a carico del gestore, come in tutti i casi in 

cui ci siano affidamenti. Ad oggi non sono 

arrivate segnalazioni e/o richieste di intervento 

da parte dei gestori, né dei cittadini per quanto 

riguarda gli arredi delle palestre, quindi non so 

cosa si intenda per arredi. Se è il caso, 

comunque devono sostituirli o manutenerli i 

gestori. 

“Chi affronterà la spesa di riparazione della 

porta”. La porta, che è stata danneggiata da un 

forte vento, più di un mese fa circa, è stata 

messa in sicurezza dalla ditta incaricata dal 

nostro Ufficio Tecnico. Sanata l’emergenza, si è 

proceduto a incaricare la ditta per le forniture e 

posa in opera della nuova porta che sarà 

installata la prossima settimana, se non già fatto 

adesso. In questo caso lo sosterremo noi. 

Abbiamo comunque fatto richiesta ai gestori di 

fare attenzione alla chiusura delle porte, perché 

a quanto pare sembra abbia fatto vela, però non 

era presente nessuno e, quindi, non possiamo 

con certezza dire se sia colpa di qualcuno. La 

cambieremo noi. 

Cinque “Se sono stati fatti gli interventi per le 

manifestazioni”. In seguito a un’indagine di 

mercato era stato individuato l’ingegner 

Gramolini a cui affidare l’incarico per redigere 

la pratica per ottenere il permesso permanente 

per svolgere le manifestazioni all’interno delle 
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palestre. Pochi giorni fa l’ingegner Gramolini 

per motivi personali ha rinunciato a questo 

incarico e si è provveduto a contattare un altro 

Ingegnere, che è l’ingegner Pietro Benelli, che 

proprio in questi giorni sta provvedendo a fare il 

necessario per la documentazione. Non è detto 

che ci siano, come diceva l’interrogazione, dei 

lavori da svolgere, potrebbero essere solamente 

delle pratiche amministrative e questo ce lo dirà 

l’Ingegnere appena avrà finito il suo lavoro. Per 

quanto riguarda la festa imminente, per lo 

svolgimento delle feste natalizie organizzate 

dalle scuole si inoltrerà, come già fatto in altre 

occasioni, la richiesta al SUAP di Pian del 

Bruscolo per ottenere l’autorizzazione 

temporanea per l’intrattenimento pubblico 

all’interno degli impianti sportivi. 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. C’era il 

discorso della privacy, però anche quello mi sa 

che non l’avete…  

 

SINDACO. No, no, chiedo scusa, non ho gli 

occhiali e non vedo bene.  

Quattro, per il problema della privacy 

evidenziato per lo spogliatoio degli uomini si 

procederà a risolvere modificando l’apertura 

della porta d’ingresso dello spogliatoio. 

Interpellando la ditta specializzata si valuterà la 

possibilità di adattare la porta modificandone 

semplicemente l’apertura; in caso non fosse 

possibile si procederà a sostituire la porta. Era 

venuto fuori questo problema con quello delle 

femmine. Comunque ringrazio per le 

comunicazioni, perché alcune delle volte non 

arrivano nemmeno direttamente. 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. 

Innanzitutto per la riparazione della porta 

danneggiata… giusto mettere in sicurezza 

subito, però personalmente almeno non ritengo 

che se è un problema di porta… un problema 

del temporale va bene, se è un problema di porta 

difettosa penso che ci sia ancora una garanzia. 

Se è il problema che qualcuno dei gestori l’ha 

lasciata aperta dovrebbero pagare loro secondo 

me, non vedo perché dovrebbe intervenire il 

Comune. Se questa è stata la giustificazione che 

hanno dato penso che sia doveroso che 

intervengano loro, però valuteremo e poi… 

 

SINDACO. Scusa, la porta era normale, non era 

danneggiata, tant’è che non è mai successo. È 

chiaro che c’è stato un vento in quel momento 

di una portata per qualche secondo molto forte, 

però riteniamo che potesse essere leggermente 

aperta ma la dimostrazione non c’è. È chiaro 

che dopo averla sostituita la prima cosa che 

abbiamo fatto è che ci siamo raccomandati di 

avere cura, così come – vi informo - avere cura 

delle scuole perché spesso succede, è successo a 

Padiglione per esempio, che la porta 

dell’edificio era aperta e scatta l’allarme oppure 

passa qualcuno vicino al parco, vede aperto e 

chiama i Carabinieri. Andiamo giù noi pensando 

ci sia… invece era semplicemente… quindi è 

un’attenzione particolare. 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. 

Riguardo al punto cinque è quello che ho 

riportato nell’interrogazione è venuto fuori dalle 

comunicazioni che ci aveva dato il precedente 

Ingegnere del Comune, il quale ci aveva parlato 

della necessità di fare dei lavori. Quindi sono 

andato dietro a quello che mi era stato 

comunicato. Anzi l’ultima volta che era stato mi 

aveva detto che adesso l’incarico era 

raddoppiato perché c’era la stessa problematica 

anche nella palestra di Padiglione. Quindi 

avevamo atteso l’esito di questi studi da parte 

dell’Ingegnere, però ancora non avevamo avuto 

notizia.  

 

SINDACO. Effettivamente ci hanno 

comunicato, invece che… non lo sappiamo, i 

lavori inteso come antiincendio soprattutto, 

perché le normative sono diverse tra un sistema 

e l’altro, però per ora non ci ha comunicato 

niente. Quindi appena ci comunicherà vi diremo 

che cosa ci dice di fare, non lo sappiamo. 

Abbiamo dovuto cambiare l’Ingegnere, perché 

questo per motivi suoi personali ha rinunciato 

all’incarico. 

 

Punto n. 5 all’OdG: Risposta a 

interrogazione Gruppo consiliare 

“Movimento 5 Stelle” ad oggetto: “Lavori 

scuola primaria di Tavullia”. 
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SINDACO. Altra interrogazione del Movimento 

5 Stelle sulla scuola. Dico bene? Sì “Lavori 

scuola primaria di Tavullia”. 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Questa 

qui l’avevamo accennata nel precedente 

Consiglio. Siccome l’anno scorso abbiamo 

ricevuto gli esiti della valutazione di 

vulnerabilità della scuola primaria di Tavullia e 

dalle schede di vulnerabilità erano state 

evidenziate alcune criticità, chiediamo “Se sono 

stati programmati, o si intenda farlo, interventi 

locali per cercare di migliorare la struttura 

liberandola almeno dalle criticità sopra 

menzionate riportate nella relazione tecnica di 

vulnerabilità, interventi che potrebbero essere 

eseguiti nel periodo estivo di inattività 

scolastica ma che necessitano di una preventiva 

elaborazione tecnica che potrebbe richiedere 

qualche mese”. Questo anche dovuto allo stop 

nella realizzazione della nuova struttura della 

scuola primaria. 

 

SINDACO. La risposta all’interrogazione era… 

intanto ringrazio per la presenza l’ingegnere 

Alessandrini Mauro che ha redatto lo studio di 

vulnerabilità sismica della scuola primaria di 

Tavullia. Lo studio ha evidenziato che la 

struttura della scuola primaria di Tavullia dal 

punto di vista statico risulta idonea a resistere ai 

carichi permanenti e di esercizio ai quali 

normalmente è sottoposta. Le verifiche di 

idoneità statica effettuate sui solai hanno 

prodotto esito favorevole; anche le verifiche 

sullo sfondellamento dei solai hanno dato esito 

favorevole, se non per dei distaccamenti 

localizzati dovuti a una presunta infiltrazione 

causata da una perdita di acqua dei servizi 

igienici soprastanti. Ad oggi i distacchi dei 

materiali ammalorati nelle zone evidenziate 

sono stati tutti risanati. È stato programmato un 

intervento di manutenzione in una zona 

localizzata del solaio di copertura per risanare 

un’infiltrazione che interessa la zona del vano 

scala. L’intervento, tempo permettendo 

chiaramente, sarà realizzato durante il periodo 

natalizio e consentirà di eliminare anche 

quest’ultima criticità. Se avete delle domande 

particolari l’ingegnere Alessandrini è presente 

per questa ragione, ma devo dire che tempo fa 

ero molto preoccupata e in pensiero dopo il 

sisma avvenuto nelle zone Marche, Umbria e 

Lazio degli ultimi anni, chiaramente questa cosa 

faceva un po’ spavento. Quindi ci siamo mossi 

per capire che livello ha questa scuola, che è la 

più vecchia costruita nel nostro territorio, negli 

anni del dopoguerra. Abbiamo con favorevole 

sorpresa verificato che è una scuola costruita 

molto bene, questo credo di aver già avuto 

modo di dirlo, da un punto di vista della 

struttura, quindi una rettangolo molto semplice 

che a volte garantisce anche in caso di 

emergenza. L’indice che ne è risultato - ne parlo 

da ignorante, nel senso che non sono un tecnico, 

quindi ci ho messo un po’ a capire il significato 

– oggi dell’antisismica è uno. Questo significa 

che i fabbricati costruiti oggi con l’ultima legge 

sulle normative antisismiche dà un indice che è 

almeno uno. Questa scuola è 0,6. Se fosse stato 

0,2 credo che avremmo dovuto intervenire, così 

come è stato in altre scuole, anche della nostra 

Provincia, negli ultimi tempi. Fortunatamente 

devo dire, anzi bisogna ringraziare chi l’ha 

costruita in quegli anni, è una scuola che dà 

abbastanza garanzie di sicurezza. Per questa 

ragione, interventi particolari… perché, come 

rilevato dallo studio, non ci sono delle criticità 

precise. L’unica criticità è quella complessiva 

dell’immobile, quindi non ci sono particolari 

cose da sostenere a breve. Possiamo avere del 

tempo per progettare e programmare degli 

interventi che sono più importanti, quale, come 

si diceva, quello di togliere le due ali al 

fabbricato che sono state aggiunte 

successivamente all’originaria costruzione ed 

era stata fatta una sopraelevazione. Questo 

porterebbe via tantissime altre problematiche 

eventuali, perché non è detto, queste sono tutte 

ipotesi. Riteniamo di non avere la fretta di 

intervenire, perché intanto lo stop della scuola 

ancora non c’è, quindi anche su questa cosa 

invito tutti a dare informazioni corrette. Quello 

che ho detto io è diverso. La graduatoria è 

triennale, scade nel 2020, quindi abbiamo un 

altro anno e noi siamo sesti attualmente, non è 

che siamo centocinquantesimi. Per quanto ne 

sappiamo, fatte le opportune verifiche negli 

ultimi tempi - avevo dato notizia che avremmo 

fatto delle verifiche - sembra che non ci abbiano 

assegnato dei punteggi che, invece, erano già 
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nostri, ma la cosa oggi come oggi, nel 2019, 

dice poco, perché nel 2019 lo Stato non ha 

ridato i fondi per quei bandi. Quindi nel 2020, 

entro maggio, se di nuovo si riguarderà la 

graduatoria… e noi abbiamo fatto presente 

quello che non c’è stato assegnato, che, invece, 

c’è dovuto, quindi aspettiamo maggio 2020, che 

è vicinissimo, per verificare questa cosa. Se poi 

non dovessero mettere finanziamenti su questi 

bandi… da quando sono qui ho sempre sentito 

dire: “Per le scuole ci sono i soldi” e poi i soldi 

con tutti i bandi ai quali abbiamo partecipato… 

non è vero, ma questa è un’altra storia. 

Comunque sia, la scuola la realizzeremo lo 

stesso, tant’è che nei primi mesi del prossimo 

anno rifaremo l’atto di acquisto del terreno, di 

cui avevamo già parlato in sede di 

Commissione. Abbiamo già lo stato esecutivo di 

progetto, quindi terreno più stato esecutivo 

avremo la possibilità di risorse tali da destinarle 

eventualmente a stralci funzionali per la 

realizzazione della scuola. Il prossimo timeline 

è quello di maggio, graduatoria. Eventualmente 

daremo modo e ci muoveremo per altre fonti di 

finanziamento che non sono quelle di quel 

bando regionale. Se dovesse tardare ancora 

verificheremo, in base allo studio di 

vulnerabilità fatto, quali sono gli interventi, che, 

però, non sono piccoli, sono importanti. Tra 

l’altro, c’è anche un altro discorso di cui vi 

informo stasera perché l’ho saputo ieri l’altro a 

Roma. Ho avuto notizia, e dobbiamo 

approfondirlo, dal GSE che nel caso in cui… 

vorremmo utilizzare quella struttura, però se 

dobbiamo intervenire e spendere diverse 

centinaia di migliaia di euro per adeguarla… 

che poi non verrebbe adeguata allo stato della 

normativa attuale, non raggiungerà mai 1, tutt’al 

più le ipotesi portano allo 0,8, quindi non 

significa neanche averla come dovrebbe essere. 

Forse conviene demolirla e ricostruire una parte, 

perché tutta con tre piani potrebbe essere non 

utilizzabile, con un contributo del GSE. Stiamo 

verificando questo aspetto, che è veramente 

recente, l’ho saputo l’altro ieri. Un’altra cosa 

che mi sento di dover dire, perché quando ci 

sono state le scosse di terremoto credo che tutti 

abbiamo avuto paura, è che molte delle nostre 

case sono state costruite negli Anni Duemila, 

quelle più nuove, recenti, con il boom 

economico, ma molte prima chiaramente. 

Considerate che questo studio di vulnerabilità 

andrebbe, forse, verificato un po’ ovunque per 

garantire la sicurezza di tutti, perché abbiamo 

visto che nelle aree terremotate molte civili 

abitazioni sono state demolite e non ci sono 

neanche margini di criticità, sono 

completamente distrutte e da ricostruire. Tra 

l’altro, l’indice… e ve lo leggo, perché è 

interessante: “L’1 come indice resiste a un 

sisma con un tempo di ritorno di 712 anni. 

L’edificio scolastico attuale, che è 0,6, resiste a 

un sisma con un tempo di ritorno di 232 anni. Se 

lo portassimo a 0,8 resisterebbe a un sisma con 

un tempo di ritorno comunque minore a quello 

che la normativa attuale indica”. La legge è 

scritta in questo modo, non in base, per 

esempio, alla magnitudo o ad altri indici che 

sono più facili da comprendere. 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Cerco 

di andare in ordine. Riguardo allo 

sfondellamento dei solai mi riferivo 

essenzialmente a quello che avevo letto sulle 

schede di vulnerabilità, non sapevo quale fosse 

la causa di questo sfondellamento. Se il 

problema è stato risolto bene.  

Per quanto riguarda gli interventi nei solai a me 

pare di ricordare che si parlasse, poi magari 

l’Ingegnere mi correggerà, di una copertura 

spingente che avrebbe necessitato 

eventualmente di qualche intervento per ovviare 

a questa, tra virgolette, criticità. Per le altre 

cose… sullo stop della scuola ci siamo basati su 

quello che avevamo detto in Commissione, che 

c’era stato questo rallentamento dovuto a questa 

graduatoria che non sappiamo… sono ben 

contento se riusciamo a trovare i soldi, magari a 

fondo perduto, per fare questa scuola, certo non 

remo contro, anzi. Sono contento se si trovano 

altre forme di finanziamento per sistemare 

eventualmente la struttura della vecchia scuola, 

in quanto l’indice è anche parametrato 

all’utilizzo che se ne fa della struttura stessa. 

Logicamente è una scuola dove i bambini 

stanno molte ore dentro rispetto a una struttura 

destinata ad altro, migliora nettamente la 

situazione.  

Sulla vulnerabilità dei fabbricati civili privati 

non possiamo intervenire noi… 
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SINDACO. Quello sarebbe il lavoro per i 

Geometri. 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. No, 

vabbè, sarebbe una cosa anche interessante di 

sensibilizzazione ai privati. Comunque, però, 

sono cose costose, quindi nessuno le fa anche se 

sarebbero opportune. Non possiamo noi 

intervenire su questo, se non nell’informare i 

cittadini.  

 

SINDACO. Volevo dire una cosa. I figli a 

scuola, a parte i nostri, li abbiamo tutti. Tra 

l’altro, procederemo alle verifiche di 

vulnerabilità anche nelle altre scuole, perché è 

vero che sono recenti però, purtroppo, 

onestamente non so se sono peggio quelle più 

recenti o questa costruita in quegli anni lì. Il 

dubbio sorge, siccome ci tengo ai miei piccoli 

cittadini, perché sono tutti figli, e, quindi, voglio 

anche dormire tranquilla… perché sembra cosa 

da poco, ma avere una responsabilità di questo 

tipo pesa e bisognerebbe credo, come hai detto 

te, Bacchini, remare tutti nella stessa direzione e 

spesso cercare in queste situazioni… poi in altre 

più banali ci si può anche muovere con parole 

diverse, ma su queste bisogna stare un po’ tutti 

attenti secondo me. 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Volevo 

solo fare un appunto. Do per scontato che le 

strutture più recenti siano con le normative 

dell’epoca a norma, però se ci sono dei dubbi 

che avete voi, che io non posso valutare perché 

non ho i documenti tecnici sottomano per poterli 

valutare, e sospettate di qualche struttura 

facciamole subito queste verifiche, perché 

magari lì abbiamo ancora qualche garanzia che 

intervenga qualcun altro. 

 

SINDACO. No, motivazioni non ne abbiamo, 

però abbiamo l’obbligo di verificare. Adesso la 

prossima sarà la materna di Padiglione, sulla 

quale abbiamo dovuto fare del consolidamento 

strutturale. Quella è del 2005-2006? Voglio 

dire, è una scuola di tredici anni, eppure sotto 

non sono stati fatti i cordoli per unire le 

fondazioni. Quando l’ho saputo onestamente… 

uno ha paura. Abbiamo fatto il primo intervento, 

vi ricorderete, di consolidamento, adesso 

faremo, a breve, l’indagine di vulnerabilità. Ah, 

non solo il consolidamento, sostituiamo anche 

tutti gli infissi. Ogni anno sulle scuole siamo… 

dico costretti, perché se fossimo a posto e 

tranquilli avremo delle risorse da destinare ad 

altro, invece dobbiamo pensare prima di tutto… 

io sono d’accordo, assolutamente, molto anche. 

La scuola media onestamente no, perché non ci 

sono motivi e, tra l’altro, è stata costruita otto 

anni fa, mia figlia faceva la prima media quando 

l’hanno aperta per la prima volta. Otto anni fa. 

Quella dovrebbe essere dell’ultima normativa, 

quindi non ha problemi particolari. 

L’ampliamento è dopo il 2018, quindi prende 

già l’ultima normativa.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. 

Riguardo al bando regionale, che era una bando 

triennale da come ho capito… 

 

SINDACO. Triennale, sì. 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Quindi 

era già stato finanziato dalla Regione con dei 

fondi. 

 

SINDACO. Sì. 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Perché 

adesso si parla di Stato che non ha erogato i 

soldi? 

 

SINDACO. No, ogni anno avrebbero dovuto 

reinserire delle quote, o la Regione faceva i 

mutui BEI oppure lo Stato rifinanziava. Non è 

detto, però, che lo faccia, non è obbligatorio, 

tant’è che non lo ha fatto. Nel 2018, che è stato 

il periodo 2018-2019-2020, lo stanziamento è 

stato suddiviso, anche giustamente, in 

percentuali nelle diverse Province. Noi in 

quell’occasione non avevamo, però, il progetto 

esecutivo, perché un progetto esecutivo devi 

pagarlo, non è che te lo regalano. Quindi 

abbiamo partecipato tanto per essere in 

graduatoria con uno stato di progetto 

preliminare ed eravamo i primi con 131 punti 

tra i non finanziabili. Anche qui, ho visto in giro 

diverse dichiarazioni non corrette, forse non è 

facile sempre leggere le graduatorie e i bandi 
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però bisogna stare attenti. Mi riferisco al fatto 

che in modo particolare tu hai dichiarato che 

eravamo, non so, tot nella quinta pagina, una 

cosa del genere. Noi eravamo primi tra i non 

finanziabili, bisogna saper leggere le 

graduatorie per informare la gente …(Intervento 

fuori microfono)… Intanto lei sta parlando fuori 

dalla sua competenza … (Intervento fuori 

microfono)… Te, Cristina, consigliere Cannas, 

intervieni solamente perché... ha ragioni, non lo 

so, però questo è dichiarato. Per quello che so, 

essere primi in graduatoria tra i non finanziabili 

perché non avevamo la cantierabilità - bisogna 

informarsi prima di dare informazioni - 

significava che nel momento in cui noi 

avessimo avuto la cantierabilità, quindi stato di 

progetto esecutivo e l’atto che ci consentiva di 

avere il terreno, saremmo stati primi in 

graduatoria. Se guardi bene nella graduatoria, 

131 punti non li aveva nessuno nemmeno con lo 

stato di fattibilità. Hai guardato? … (Intervento 

fuori microfono)… Non hai guardato, non 

sapevi neanche leggere la graduatoria. Sei 

andata a dire … (Intervento fuori microfono)… 

Che problemi hai? Ma chi ci capisce niente … 

(Intervento fuori microfono)… Mi fai finire un 

attimo? Comunque i cittadini… Esatto, non fa 

parte dell’interrogazione, non dovrei dare atto a 

queste esternazioni fuori luogo chiaramente. 

Comunque i cittadini devono sapere, la 

graduatoria è qui e ve la leggo. Conto anche le 

pagine. Tavullia nella seconda pagina ha un 

punteggio di… siamo i primi tra i non 

finanziabili con 131,42 punti, il successivo ne 

aveva 127 e questo, come si legge, “nuova 

costruzione per esigenze scolastiche in 

sostituzione, progetto di fattibilità tecnico 

economico”. Per essere finanziati bisogna avere 

la cantierabilità, quindi non solo il progetto 

esecutivo ma anche il terreno, che comunque 

avevamo. Quello che è successo chiaramente 

non lo so, perché non sono in Regione e non so 

come poi procedono nelle varie Commissioni ed 

è quello che ho chiesto. Quindi è quello che 

andremo a fare, verificare e sostenere le nostre 

ragioni. Comunque graduatoria o meno, la 

scuola si farà.  

 

VICESINDACO MACCHINI LAURA. Posso 

fare un’osservazione? C’entra relativamente. 

Enrico, hai detto che dobbiamo parlare con i 

cittadini del fatto delle case, della 

ristrutturazione. Ecco, mi tolgo il sassolino 

perché mi dispiace. Novembre è stato il mese 

dell’efficientamento energetico, Alice in primis 

con gli Uffici ha lavorato tantissimo per 

organizzare due serate e ho visto molta poca 

partecipazione. Mi è dispiaciuto che anche voi – 

tu sei geometra – non avete partecipato, secondo 

me ognuno di noi avrebbe potuto dare 

comunque un piccolo input. È stato veramente 

molto interessante. Solo questo. Molte volte le 

cose si fanno, ma la partecipazione non c’è, dei 

cittadini in primis ma anche voi, magari, se 

partecipaste un po’ di più ne saremo molto 

contenti. 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. 

Riguardo a questo, non avendo ricevuto 

comunicazione ufficiale, sono sincero, ho 

visto… 

 

VICESINDACO MACCHINI LAURA. Io 

personalmente ho mandato la push e ho 

mandato le e-mail a maggioranza e minoranza, 

tant’è che me ne sono arrivate due. 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Quando 

c’era in programma il secondo incontro, a cui 

non potevo partecipare perché avevo un 

impegno. Il primo mi è passato a me, non lo 

metto in dubbio. 

 

VICESINDACO MACCHINI LAURA. Non 

ero contro di te, dico che molte volte si fanno, si 

organizzano… davvero sono state due serate 

molto interessanti, ma anche proprio per i 

cittadini, per capire cosa si può fare. Non è che 

si è parlato tanto del terremoto, ma anche 

proprio un efficientamento energetico, un 

risparmio. Molte volte le cose si fanno. 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Pensa 

che sono anche geometra, se mi chiamavate 

prima… però è uguale. Grazie. 
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Punto n. 6 all’OdG: Approvazione della nota 

di aggiornamento del DUP 2020/2022 e del 

Bilancio di Previsione dell’esercizio 

finanziario 2020/2022 (art. 151 del D.Lgs. 

267/2000 e art. 10 del D.Lgs. 118/2011). 

 

SINDACO. Punto numero 6, finalmente siamo 

arrivati all’ora di Baronciani “Approvazione 

della nota di aggiornamento del DUP 2020/2022 

e del Bilancio di Previsione dell’esercizio 

finanziario 2020/2022”. Prego, Mirko. 

 

ASSESSORE BARONCIANI MIRKO. Grazie, 

Sindaca. Adesso la chiamiamo Sindaca dopo la 

serata… Stasera facciamo un atto 

importantissimo, perché andiamo ad approvare 

non solo la nota di aggiornamento al DUP 

2020/2022, ma anche il Bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario 2020/2022. In 

particolare quello che a noi interessa è quello 

più prossimo del 2020, perché da lì scaturiscono 

tutte quelle che sono le azioni che questa 

Amministrazione intende portare avanti nel 

proprio mandato. Prima di iniziare a leggere la 

delibera, per dare informazione anche se siamo 

in pochi, è giusto che quei pochi cittadini che 

sono qui vengano resi edotti di quello di cui 

stiamo parlando. Il Bilancio 2020, che è quello 

più prossimo a noi, quindi un Bilancio di 

Previsione, sono i soldi che noi mettiamo per 

spendere e investire nell’anno che verrà. Il 

nostro Bilancio è nel 2020 di 11.513.741 euro. 

La cosa secondo me da sottolineare è più di una. 

La prima, gli investimenti che riguardano un po’ 

tutto il territorio e quelle che sono le cose che 

fondamentalmente interessano non dico di più, 

ma sono quelle più eclatanti. Poi c’è il discorso 

delle spese, anche quello è importante, in base 

al quale questa Amministrazione anche per il 

2020 continuerà a fornire gli stessi servizi, 

magari anche in forma migliore, con una piccola 

riduzione di quello che è l’impatto sulle spese. 

Questo è importante. Un terzo aspetto da 

mettere in evidenza è che in un’ottica gestionale 

che guarda avanti, così come abbiamo già detto 

in Commissione… sapete che riscuotiamo per la 

presenza nel nostro territorio della discarica un 

equo indennizzo che quest’anno ammonta a 

circa 1.200.000 euro di previsione. Tenete 

presente che in un’ottica di riduzione 

dell’impatto dell’equo indennizzo sulla spesa 

corrente diminuiremo, da qui alla chiusura della 

discarica, di circa 50.000 euro all’anno questo 

importo, in maniera tale che chi verrà nel 2028 

ad amministrare il nostro Comune non avrà più 

la spada di Damocle nel dire: “Dove prendono i 

soldi che prima arrivavano dalla discarica?”. 

Questo secondo me è un fatto importante, è una 

questione anche morale che un buon 

amministratore deve tenere in considerazione. 

Per quanto riguarda la spesa sociale, come 

dicevo, rimarrà invariata, rimangono invariati i 

servizi, anzi cercheremo di renderli più 

efficienti rispetto a come già sono in maniera 

positiva svolti dal nostro Comune e dalle 

persone che operano con noi. Per quanto 

riguarda il discorso investimenti, che magari è 

quello che fa scaturire più dibattito all’interno 

sia del Consiglio che in giro nella nostra 

comunità, mi preme sottolineare che la cifra che 

andremo a destinare agli investimenti porterà 

alla realizzazione della pista ciclabile, 

l’illuminazione della pista ciclabile di 

Padiglione, e all’acquisto del terreno per la 

nuova scuola elementare, come ha detto il 

Sindaco. Non mi dilungherò sull’importo, di cui 

abbiamo parlato prima, dello stanziamento 

triennale che termina nel 2020 di 4.350.000 euro 

previsto dalla Regione per la scuola, con tutto il 

dibattito che c’è stato. Un’altra cosa importante 

che secondo me è da sottolineare è l’acquisto di 

un immobile polifunzionale. Cosa significa? 

Siccome il nostro Comune, in special modo il 

Capoluogo, manca di un centro dove poter 

ospitare anziani, giovani, una biblioteca, 

abbiamo colto l’occasione, quindi vi informo, di 

essere in trattativa per l’acquisto dell’immobile 

ex Ditta Edildue. Quindi andremo ad acquistare 

questo immobile, per cui una parte verrà adibita 

a ricovero dei nostri mezzi dei nostri operai e 

una parte verrà, invece, adoperata per quelle 

finalità che dicevo prima. Per quanto riguarda le 

frazioni, avremo un prolungamento di un tratto 

di marciapiede a Rio Salso che arriverà fino alla 

chiesa parrocchiale; andremo a realizzare la 

rotatoria a Tavullia-via San Giovanni, questa è 

un’altra cosa importante; andremo a sistemare la 

viabilità derivante dalla frana che c’è in via San 

Germano; in più metteremo a disposizione circa 

135.000 euro per le manutenzioni straordinarie e 
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20.000 euro per gli incarichi professionali. 

Prima di iniziare a leggere la delibera e, magari, 

dopo …(Parola non chiara)… il dibattito, voglio 

ringraziare per la presenza il nostro Revisore dei 

Conti, il dottor Giuseppe Spinozzi, voglio 

ringraziare il dottor Rosati e il suo Ufficio per il 

lavoro svolto nella redazione di questo Bilancio 

di Previsione e in particolar modo la 

Commissione, con la quale il giorno 29 

novembre ci siamo riuniti, abbiamo parlato in 

maniera franca e credo anche in maniera 

costruttiva. Ringrazio quelli che hanno 

partecipato, perché secondo me il confronto è 

sintomo di crescita ed evita gli scontri che non 

sono molto costruttivi. Passo dopo questa 

premessa e dopo aver dato un’informazione di 

massima un po’ a tutti alla lettura della delibera, 

quindi alla discussione e poi all’approvazione in 

questa Assemblea.  

“Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 all’articolo 151, comma 1, prevede 

che gli Enti locali  deliberano il Bilancio di 

Previsione finanziario entro il 31 dicembre, 

riferiti a un orizzonte temporale almeno 

triennale. Le previsioni del bilancio sono 

elaborate sulla base delle linee strategiche 

contenute nel documento unico di 

programmazione, osservando i princìpi contabili 

generali ed applicati allegati al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 

118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante 

‘Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi’, 

come modificato e integrato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni 

di bilancio sono formulate sulla base delle linee 

strategiche e degli indirizzi contenuti nel 

Documento Unico di Programmazione, 

osservando altresì i principi contabili generali e 

applicati; 

Atteso che: 

• Richiamata la Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 74 in data 29.07.2019 con 

la quale è stato deliberato il Documento Unico 

di Programmazione 2020-2022 ai fini della 

presentazione al Consiglio Comunale; 

• il Consiglio Comunale con deliberazione 

n. 41 in data 26.09.2019 ha approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2020-

2022; 

• la Giunta Comunale, con deliberazione 

n. 117 in data 29.10.2019, esecutiva ai sensi di 

legge, ha disposto la presentazione della nota di 

aggiornamento al DUP 2020-2022, nella quale 

si tiene conto degli eventi e del quadro 

normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti 

dal Consiglio Comunale con la citata 

deliberazione e lo schema del Bilancio di 

Previsione finanziario 2020-2022 di cui all’art. 

11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli 

allegati previsti dalla normativa vigente. 

Visto che il bilancio è corredato dagli allegati 

previsti dalla legge” e non ve li leggo, altrimenti 

vi annoio. 

“Verificato che copia degli schemi dei suddetti 

documenti sono stati messi a disposizione dei 

Consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e 

delle modalità previste dal Regolamento 

comunale di contabilità vigente; 

Rilevato che questo Ente rientra in quanto 

previsto dall'articolo 21 bis del decreto legge n. 

50/2017 per cui non è soggetto ai limiti di spesa 

previsti dall'articolo 6, comma 7, 8, 9 e 13 del 

decreto legge 78/2010 e dall'articolo 27, comma 

1, del decreto legge n. 112/2008 oltre alla 

deroga dei limiti così come previsto dall’art. 1 

comma 905 della legge 145/2018; 

Constatato che in relazione allo schema di 

bilancio predisposto dalla Giunta non sono 

pervenuti emendamenti da parte dei Consiglieri 

comunali; 

Acquisito agli atti il parere favorevole: 

• del Responsabile del Servizio 

finanziario, in ordine alla verifica della 

veridicità delle previsioni di entrata e di 

compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi 

dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

• dell’Organo di Revisione, ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 

267/2000; 

Deliberiamo:  

di approvare il Bilancio di previsione, ai sensi 

dell’art. 174, comma 3, e di dare atto che il 

Bilancio di previsione 2020-2022 risulta 
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coerente con gli obiettivi del pareggio di 

bilancio di cui all’articolo 1, commi da 463 a 

494 della legge n. 232/2016; 

di dare atto che il Bilancio di previsione 2020-

2022 garantisce il pareggio generale e rispetta 

gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162; 

di aggiornare conseguentemente il DUP 2020-

2022; 

di fissare, in relazione all’articolo 3, comma 56, 

della legge n. 244/2007, come modificato 

dall’articolo 46, comma 3, del decreto legge n. 

112/2008 (legge n. 133/2008), nel 5% delle 

spese di personale come risultante dal conto 

annuale del personale anno 2012 pari a euro 

56.673,95 il limite massimo di spesa per 

l’affidamento degli incarichi di collaborazione 

per l’anno 2020; 

di dare atto che questo Ente rientra in quanto 

previsto dall'articolo 21 bis del decreto legge n. 

50/2017 per cui non è soggetto ai limiti di spesa 

previsti dall'articolo 6, comma 7, 8, 9 e 13 del 

decreto legge n. 78/2010 e dall'articolo 27, 

comma 1, del decreto legge n. 112/2008 avendo 

approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 

di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno 

precedente; 

di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai 

sensi di legge, al Tesoriere comunale, ai sensi 

dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

di pubblicare sul sito internet i dati relativi al 

Bilancio di previsione in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 

settembre 2014; 

di trasmettere i dati del Bilancio alla banca dati 

della Pubblica Amministrazione, ai sensi del 

decreto ministeriale 12 maggio 2016”. Grazie. 

 

SINDACO. Grazie, Mirko, Assessore. 

Lasciamo spazio a interventi, richieste. Prego, 

Di Stefani. 

 

CONSIGLIERA DI STEFANI ROBERTA. 

Avete fatto la Commissione Bilancio nella 

precedente legislatura e veniva inviata l’e-mail 

anche ai Consiglieri di minoranza e penso anche 

di maggioranza, che non fanno parte, però, della 

Commissione Bilancio. Questa volta non ci è 

arrivata, quindi né io e né Bacchini vi abbiamo 

potuto partecipare. Questo tanto per il concetto 

di prima di voler o poter partecipare. Quindi 

magari se possiamo riattivare questa cosa di 

mandarci l’e-mail quando fate la Commissione 

Bilancio – vi avremmo partecipato volentieri - 

così non disturbiamo Rosati per andare a 

chiedere le cose, perché lui non ha tempo e 

neanche noi sinceramente. È una cosa che 

magari per la prossima Commissione 

Bilancio… chiaramente non scegliamo noi il 

giorno, l’orario, ci adattiamo, però sarebbe stata 

una cosa importante se anch’io e Bacchini 

avessimo potuto partecipare … (Intervento fuori 

microfono)… Ok, penso perché lo hai saputo, io 

essendo sola non ho avuto questa 

comunicazione. 

 

ASSESSORE BARONCIANI MIRKO. Se 

posso rispondere. Non sapevo di questo fatto, la 

prossima volta sarà compito del Presidente 

convocare anche i Consiglieri di minoranza. Tra 

l’altro le sedute sono pubbliche, per cui non c’è 

nessun motivo per evitare che partecipino i 

Consiglieri, anzi più siamo più abbiamo motivi 

di spunto per portare eventualmente anche 

un’aggiunta impositivo a quello che proponiamo 

e cerchiamo di fare. Sicuramente verrà fatto per 

la prossima volta. 

 

SINDACO. Interviene Carla Del Prete, prego. 

 

CONSIGLIERA DEL PRETE CARLA. Il mio 

intervento è solamente come Capogruppo 

riguardo al Bilancio e a come voteremo. 

Daremo parere favorevole, voteremo “sì”, 

perché riteniamo che tutto ciò che è stato 

previsto vada molto bene per il nostro paese e 

per tutti i luoghi del nostro paese. Il nostro voto 

sarà in questa direzione. Riteniamo che anche le 

opere in previsione siano molto interessanti, 

soprattutto la parte del sociale, il ricovero 

attrezzi e queste cose qua. Votiamo in questo 

modo. Basta. 

 

SINDACO. Grazie, Carla. Mettiamo in 

votazione il punto numero 6, l’approvazione 

della nota di aggiornamento del DUP e del 

Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 

2020/2022. Approfitto anch’io per ringraziare il 

dottor Spinozzi della sua presenza, visto che fa 

anche parecchia strada per arrivare qua, quindi 

grazie davvero.  
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Mettiamo in votazione. Favorevoli? Astenuti? 

Quattro astenuti.  

 

Esito della votazione: 

4 astenuti 

Il Consiglio  approva. 

 

Approvato a maggioranza. 

Immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? 

Come prima. 

 

Esito della votazione: 

4 astenuti 

Il Consiglio  approva. 

 

Vorremmo un attimo precisare, prima 

dell’ultimo punto, sul discorso dei verbali, 

perché il Segretario si è… 

 

SEGRETARIO COMUNALE. Per carità, una 

puntualizzazione. Innanzitutto le registrazioni 

dell’ultima seduta consiliare ci sono sul sito, ve 

le ho appena girate via Whatsapp, e ci sono 

sempre state … (Intervento fuori microfono)… 

Ho capito, però l’aspetto istituzionale è 

assicurato dal sito e non dall’APP. Sicuramente 

arriveremo ad essere tanto bravi da avere in 

parallelo entrambi, entrambi i supporti 

aggiornati, però quello che conta è il Sito. Sul 

Sito ci sono, punto primo. Punto secondo, però 

più importante, perché la cosa più importante è 

questa: i verbali che il Consiglio è chiamato ad 

approvare, relativi alla Seduta precedente, sono 

quelli che noi comunemente chiamiamo 

“delibere”. La Delibera non è nient’altro che il 

verbale della seduta. I verbali delle sedute del 

25 novembre, sono stati regolarmente pubblicati 

Albo Pretorio e messi in rete, a disposizione di 

tutti. I verbali, che sono quelle che noi 

chiamiamo delibere. Io le ho qui stampate, in 

copia e non me le… voglio dire non è che me le 

sono inventate in questo momento. ...(intervento 

fuori microfono)… No, vi spiego una cosa. Vi 

spiego una cosa a totale trasparenza. 

  

SINDACO.  No, lasciamo il rinvio, non ci 

cambia niente. Tanto avete modo di verificare.  

 

SEGRETARIO COMUNALE. I verbali delle 

Sedute che noi portiamo in Consiglio per 

l’approvazione, i verbali delle Sedute 

precedenti, ci sono e ci sono sempre stati. 

Quello che, se volete, manca è la trascrizione 

degli interventi che non è messa in votazione, 

non è messa a verbale, non è… è solo tenuta 

agli atti. Ed è, diciamo, un’utilità, una comodità, 

che per tradizione abbiamo… abbiamo, la 

Giunta concede al Consiglio. Però, ecco, 

andrebbe forse capito che questo Consiglio 

dovrebbe, dovrebbe regolarmente approvare i 

verbali delle sedute precedenti, perché sono 

regolarmente depositati agli atti. La trascrizione 

che manca sul sito è una trascrizione di supporto 

e di comodità. Fra l’altro la registrazione 

integrale della seduta è già a testimonianza di 

tutto ciò che è stato detto e da chi. Fra l’altro, 

colgo l’occasione per ricordarvi che la nostra 

registrazione, è taggata (?)per intervento e 

consente una consultazione immediata e 

puntuale di un intervento, ossia l’intervento di 

un Consigliere o dell’altro, del Sindaco o del 

Segretario o di chi interviene può essere fruita 

immediatamente, cercando il suo nome 

nell’ambito della videoripresa. Quindi, a parer 

mio, siamo veramente… siamo veramente 

congrui.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. A 

questo punto se vogliamo votarlo. Perché da 

prassi è successo anche altre volte che avevamo 

rinviato perché non c’erano i verbali. I verbali 

che abbiamo detto…  

 

SEGRETARIO COMUNALE. Bacchini ti 

confesso, io faccio il Vice Segretario, lungi da 

me voler fare lezioni magistrali, visto che il 

Segretario ha sempre tenuto questa linea ed io 

non mi sono mai permesso di metterla in 

discussione. Però, la verità è questa. La verità è 

vera.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. Sui 

video dico solo che… perché io l’altro giorno 

mi sono collegato al sito del Comune, e mi 

diceva: “Vuoi proseguire con l’APP?”, va beh, 

proseguiamo con l’APP. Proseguo con l’APP e 

non si era… Solo questo.  

 

SEGRETARIO COMUNALE. Comunque il 

link che io vi ho mandato, via Whatapp, vi 
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rimanda al link del sito, dov’è tutto 

regolarmente pubblicato ed è quello che fa fede. 

Per quanto riguarda quello che vi ho appena 

detto, vi rimando all’Articolo 40 del 

Regolamento che riporta quanto di dovere circa 

le verbalizzazioni.  

 

INTERVENTO. Che devono essere allegate alle 

deliberazioni dice. “Il sunto degli interventi 

trascritti”.  

 

SEGRETARIO COMUNALE. Ciò che noi 

chiamiamo delibera e che quindi è stata 

regolarmente pubblicata nei giorni successivi al 

Consiglio…  

 

INTERVENTO. E c’è il sunto degli interventi 

trascritti quello che si era preso della 

registrazione c’è? Allegato alla delibera?  

 

SEGRETARIO COMUNALE. Il sunto degli 

interventi non è necessario.  

 

INTERVENTO. Però, l’Articolo 40 dice di sì.  

 

SEGRETARIO COMUNALE. Il sunto degli 

interventi è un’antica…  

 

SINDACO. Lo rinviamo, così magari capiamo 

meglio e non facciamo confusioni.  

 

SEGRETARIO COMUNALE. Come volete. 

Però, ripeto, con l’introduzione dell’informatica 

e dell’integrale registrazione, il sunto 

dell’intervento fatto dal Segretario comunale 

amanuense, ha perso… ha perso completamente 

di senso. Quindi, voglio dire, se noi togliessimo 

completamente questa trascrizione e lasciassimo 

la pubblicazione delle videoriprese saremmo 

comunque apposto.  

 

SINDACO. Okay.  

 

INTERVENTO. Però, ancora non c’è questa 

cosa.  

 

SINDACO. Noi comunque adesso facciamo il 

rinvio.  

 

SEGRETARIO COMUNALE. Come vuole il 

Sindaco. Il video c’è.  

 

SINDACO. La precisazione di … (parola non 

chiara)… voleva dire, è andato a vedere se il 

video c’era, ed il video c’era, sul sito 

istituzionale. E poi ha specificato che cosa si 

intende per approvare i verbali delle sedute 

precedenti. Comunque, teniamo il rinvio per la 

prossima seduta del Consiglio in modo che 

abbiate modo di verificare.  

 

Punto n. 7 all’OdG: Adesione al nuovo 

“Patto dei Sindaci per il clima e l’energia”. 

 

SINDACO. Ultimo punto all’Ordine del 

Giorno: “Adesione al nuovo Patto dei Sindaci 

per il clima e l’energia.” Bene. “Premesso che 

l’Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il 

“Documento Energia per un mondo che 

cambia” impegnandosi a ridurre le proprie 

emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, 

aumentando nel contempo del 20% il livello di 

efficienza energetica e del 20% la quota di 

utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul 

totale del mix energetico. Il 23  gennaio 2008, 

con l’approvazione del Pacchetto Energia 

Cambiamento Climatico, l’Unione Europea ha 

ridefinito il sistema delle quote di emissioni e 

promesso una diversa ripartizione degli sforzi 

da intraprendere per adempiere all’impegno 

comunitario e ridurre le emissioni di gas serra in 

settori non rientranti nel sistema comunitario di 

scambio delle quote di emissione. L’Unione 

Europea ha individuato nelle città il contesto in 

cui è maggiormente utile agire, per raggiungere 

gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Il 29 

gennaio 2008, in occasione della Settimana 

Europea dell’Energia Sostenibile, la 

Commissione Europea ha lanciato il Covenant 

of Mayors (?) Patto dei Sindaci, con lo scopo di 

coinvolgere le Amministrazioni e le Comunità 

Locali per raggiungere gli obiettivi sopraccitati 

e quindi ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 

20% entro il 2020. Il 19 marzo 2014, la 

Commissione Europea, ha lanciato nel contesto 

della strategia di adattato dell’UE, l’iniziativa 

Mayors Adapt(?) per l’adattamento ai 

cambiamenti climatici. Il 15 ottobre 2015, in 

occasione della cerimonia congiunta del 
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Covenant Of Mayors e Mayors Adapt è stato 

lanciato ufficialmente il Nuovo Patto dei 

Sindaci integrato per il clima e l’energia, nato 

dall’unione dei Patto dei Sindaci e Mayors 

Adapt. L’iniziativa ha come quadro di 

riferimento il nuovo contesto della politica 

europea, vale a dire il pacchetto 2030 sul clima 

ed energia. Il Patto dei Sindaci per il clima e 

l’energia, definisce un rinnovato impegno ed 

una visione condivisa per il 2050, al fine di 

affrontare le seguenti sfide interconnesse: 

accelerare la decarbonizzazione dei nostri 

territori, contribuendo così a mantenere il 

riscaldamento globale medio al di sotto dei due 

gradi centigradi; rafforzare le nostre capacità di 

adattarci agli impatti degli inevitabili 

cambiamenti climatici, rendendo i nostri 

territori più resilienti. Aumentare efficienza 

energetica e l’utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili sui nostri territori, garantendo, così, 

l’accesso universale a servizi energetici, sicuri, 

sostenibili ed accessibili a tutti. Il Patto dei 

Sindaci per il clima e l’energia, propone inoltre 

una portata globale aprendo la partecipazione 

alle Autorità Locali di tutto il mondo ed 

invitando i firmatari a condividere le loro 

visioni, i risultati, le esperienze, il Know- how 

con gli Enti Locali, Regionali all’interno 

dell’UE. Ed oltre gli impegni fissati dal Patto 

dei Sindaci per il clima e l’energia prevedono:   

1) Obiettivo di riduzione dell’emissione di 

CO2 di almeno il 40% entro il 2030.  

2)  Integrazione delle politiche di 

adattamento agli impatti dei 

cambiamenti climatici.  

Considerato che: nell’ambito dell’iniziativa il 

Patto dei Sindaci, per il clima e l’energia per i 

comuni di piccole dimensioni è prevista la 

possibilità di procedere alla realizzazione del 

Piano d’azione per l’energia sostenibile ed il 

clima, cosiddetto PAICS, in forma aggregata, 

con il fine di favorire l’adozione di misure più 

efficaci ed efficienti, volte alla riduzione 

dell’emissione clima azzeranti. Che lo stesso 

Covenant of Mayors Office, per la realizzazione 

del PAICS, in forma aggregata, indica la 

possibilità di seguire due diverse procedure, 

denominate “Opzione 1” e “Opzione 2”, che tali 

procedure sono  inoltre finalizzate ad agevolare 

le piccole e medie amministrazioni nell’utilizzo 

di quelle risorse intellettuale ed economiche 

necessarie per raggiungere gli obiettivi previsti 

dallo stesso Patto dei Sindaci. Che i Comuni di 

Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Pesaro, 

Tavullia e Vallefoglia, intendono procedere alla 

realizzazione di suddetto PAICS, in forma 

aggregata. Che la procedura denominata 

“Opzione 2”, con indicazione del Covenant of 

Mayors Office prevede tutta una base di 

documenti che trovate nella delibera. Rilevato 

che lo SVIM, Sviluppo Marche S.r.l., ha il ruolo 

di coordinatore territoriale per le 

Amministrazioni Locali nel territorio regionale, 

delibera: 

1) Di approvare gli impegni proposta dalla 

Commissione Europea: Patto dei Sindaci per il 

clima e l’energia riportati nel documento 

d’impegno, Allegato numero 1 al presente atto e 

finalizzato il coinvolgimento delle comunità 

locali e della realizzazione e di iniziative per 

ridurre nella città l’emissione di CO2 del 40% 

attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione che 

preveda tempi di realizzazione e di risorse 

umane dedicate, monitoraggio, informazione ed 

educazione.  

2) Di aderire all’iniziativa Patto dei Sindaci in 

forma aggregata, Opzione 2, come parte del 

gruppo di comuni denominato Unione Pian del 

Bruscolo, composto dai Comuni aderenti 

all’Unione, prevedendo la possibilità di 

elaborare un PAICS riferito ai territori di 

Tavullia, Gabicce Mare e Gradara, per una 

successiva integrazione nel PAICS dell’interno 

ambito territoriale del Gruppo Unione Pian del 

Bruscolo aderente del… (parola non chiara)…  

3) Di impegnarsi entro due anni dall’adesione 

formale al Patto, presentare il Piano d’azione 

per l’energia sostenibile e il clima all’ufficio 

Patto dei Sindaci di Bruxelles per la relativa 

approvazione.” Quindi con questa delibera 

andiamo ad aderire al Patto dei Sindaci in forma 

aggregata, che comporterà tutta una serie di 

iniziative che dovranno portare, lo speriamo, i 

due obiettivi che dicevamo prima: la riduzione 

del 40% di emissione di CO2, entro il 2030 e la 

capacità di resilienza nei territori dato l’impatto 

che hanno gli eventi atmosferici sempre più 

importanti. Domande?  
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CONSIGLIERE. Solo una, non nel merito, ma 

nel metodo. Qui si parla di PAICS, per comuni 

di piccole dimensioni. E poi noi aderiamo come 

Unione dei Comuni, dove abbiamo anche 

Pesaro e Vallefoglia, che non sono piccoli 

comuni. Come consideriamo questa cosa? Se è 

possibile farlo o no?  

 

SINDACO. Sì, sì. È possibile. Però, siamo già 

partiti con Gradara e Gabicce. Abbiamo fatto un 

sottogruppo, diciamo, dell’Unione, proprio per 

questa ragione. Perché Pesaro l’ha già fatto da 

un po’ di tempo e sta mettendo in campo le 

azioni. In realtà Anche il Comune di Tavullia 

aveva fatto l’adesione nel… aspetti che dovrei 

avere la delibera, nel 2010. Sì, esatto, il 26 

novembre 2010, il Comune aveva già fatto 

l’adesione. Solo che è un’adesione che ormai è 

scaduta, perché non ha poi portato avanti sia alla 

redazione del Piano sia le azioni che 

comportano il raggiungimento degli obiettivi. 

Ora questo che cosa significa? Intanto che 

rinnoviamo l’adesione, perché sicuramente è 

fondamentale… sono migliaia ormai gli Enti 

Locali in tutto il mondo che hanno aderito, chi 

più e chi più meno, in manina aggregata. È 

chiaro che un Comune grande come Pesaro lo fa 

da solo. Però, l’iniziativa è importante farla 

anche in maniera aggregata, perché abbiamo 

visto che in tutti i bandi che escono, soprattutto 

quelli europei, più la forma territoriale è 

sostanziosa e più riesci ad ottenere 

finanziamenti. Noi però, dicevo, siccome Pesaro 

l’ha già fatto e, siccome altri Comuni, invece 

sono un pochino più indietro, abbiamo creato 

questo sottogruppo, con il quale faremo il nostro 

primo PAICS, che è Tavullia, Gradara e 

Gabicce. Abbiamo anche incaricato… stiamo 

per incaricare, abbiamo avuto dei colloqui con 

un professore universitario che dovrà seguire la 

redazione del PAICS, perché sarà quella la cosa, 

un pochino, più complicata, entro due anni 

dall’adesione. Altro?  

 

CONSIGLIERA: Sì, volevo dire una cosa.  

 

SINDACO. Prego.  

 

CONSIGLIERA. Abbiamo parlato prima del 

GSE, era interessante far vedere come la SVIM, 

che è l’Ente di Sviluppo Marche, con l’adesione 

al Patto dei Sindaci, da una ulteriore forma di 

supporto che è anche quella l’adesione degli 

Incentivi GSE. Autonomamente per le 

Pubbliche Amministrazioni sono stanziate 200 

milioni all’anno, e nell’ultimo anno, 2018,  solo 

meno del 50 è stato realmente utilizzato. Quindi, 

sicuramente questo supporto in più sarà 

direttamente funzionale a quello che anche il 

Patto dei Sindaci porterà… comporterà. Niente, 

questo mi interessava dirvi, perché comunque è 

uscito fuori anche prima con il discorso delle 

demolizione e ricostruzione. Infatti, per le 

Pubbliche Amministrazioni: demolizioni e 

ricostruzione in edifici … (parola non chiara)… 

permette di aderire a questi fondi GSE, che sono 

fondi a fondo perduto, quindi vengono restituiti 

nell’arco temporalmente ridotto e quindi si 

possono utilizzare quasi immediatamente.  

 

SINDACO. Aggiungo solo che abbiamo 

verificato alcune cose importanti, cioè nel 

tempo, c’è una parte sia pubblica che privata per 

il raggiungimento degli obiettivi. La parte 

pubblica che cosa dovrà fare, oltre a sostenere 

l’onere, soprattutto intellettuale, data la 

competenza dei professionisti incaricati di 

redigere il PAICS, e mettere in campo poi tutte 

quelle azioni, soprattutto negli immobili 

comunali per la riqualificazione energica e 

cercare di utilizzare il meno possibile energie e 

fare in modo che queste vengano prodotte con 

rinnovabili. Ma anche privati, perché sappiamo 

bene  che le emissioni di CO2, a livello urbano 

sono quelle più alte, e sono date da tante piccole 

cose, dal traffico alle caldaie di case. Noi 

come… (parola non chiara)… possiamo 

prendere il 2010. Significa che dal 2010 ad oggi 

tutte le azioni intraprese e noi negli ultimi 

cinque anni ne abbiate fatte parecchie che 

riguardano l’efficientamento energetico. 

Vengono considerate e calcolate in quella 

riduzione del 30%... del 40% nel quale 

dobbiamo arrivare entro il 2030. Anche altri 

Comuni, Gradara e Gabicce, hanno messo in 

campo delle azioni di questo tipo e quindi 

potremmo, forse, farcela. Però, la sfida è proprio 

quella di iniziare in questo senso. Altri 

interventi?  
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CONSIGLIERE. Io volevo ribadire solo questa 

cosa, nelle Linee Guida che abbiamo visto si 

parla proprio specificamente di piccoli Comuni. 

Però…  

 

SINDACO. Guarda, io ti dico che ce l’ha 

mandata la SVIM la proposta di delibera 

consiliare. Prendiamo un appunto, verifichiamo, 

perché se fosse così non si può fare come 

Unione, la facciamo come i tre Comuni che… 

(intervento fuori microfono)… Io non ho 

notizie.  

 

CONSIGLIERA. In realtà sul sito del Patto dei 

Sindaci, c’è una spiegazione, dove spronano i 

piccoli Comuni ad aggregarsi, proprio perché 

l’obiettivo non è proprio semplice da riuscire ad 

arrivare, quindi i piccoli Comuni, però, 

facciamo conto che… teniamo in 

considerazione che comunque il Patto dei 

Sindaci è globale, e grandi comuni possono 

essere considerati diversi da Pesaro e quindi 

Pesaro è in se per sé, attualmente, potrebbe 

essere aggregato a Tavullia.  

 

SINDACO. Hai trovato la definizione sotto i 

10.000?... (intervento fuori microfono)…  

 

CONSIGLIERE. Sì. C’è scritto: “Chi può 

realizzare un PAICS congiunto” e poi c’è 

scritto: “L’approccio PAICS congiunto 

approssimativamente inteso a garantire la 

continuità territoriale dei comuni di piccole 

dimensioni, all’interno della stessa area 

territoriale, con indicativamente meno di 10.000 

abitanti ciascuno.” Poi parla di agglomerato 

urbano.  

 

SINDACO. Intanto, ogni Comune può fare il 

proprio.  

 

CONSIGLIERE. Esatto.  

 

SINDACO. In teoria uno potrebbe anche se hai 

300 abitanti puoi fare il tuo PAICS. 

Verifichiamo, perché la SVIM, Comunque che è 

l’Ente attuatore per la Regione Marche, l’ENEA 

è l’Ente Attuatore Nazionale, ci ha mandato 

questo schema di delibera, quindi credo che 

sappia, insomma, però lo verifichiamo. Ma ogni 

modo, se non fosse possibile aderire come 

Unione noi abbiamo il nostro accordo che in 

questo caso è un sottogruppo, diventerebbe il 

gruppo principale, con Gradara e Gabicce, 

perché siamo già ad un passo più avanti, rispetto 

all’Unione. Verifichiamo, poi… (intervento 

fuori microfono)… C’è scritto. Sì, verifichiamo, 

dice “Indicativamente”, non è una… (intervento 

fuori microfono)… Ma Pesaro l’ha già fatto. 

Pesaro, il PAICS l’ha già fatto. Negli obiettivi. 

Poi, il suo PAICS rientrerà in quello 

dell’Unione. Però, loro l’hanno già fatto. 

Verifichiamo comunque.  

 

CONSIGLIERA. Sul concetto, insomma di 

sviluppo sostenibile, che è abbastanza una 

contraddizione in termine, per quanto penso io, 

nella mia ignoranza, lo dice anche qualcuno 

come… (parola non chiara)… Io volevo 

chiedere se vi risulta che la SVIM fornirà il suo 

operato gratuitamente. Quindi, che non ci sono 

costi per il Comune.  

 

SINDACO. La SVIM, sì, non ha un costo per i 

Comuni. Offre una consulenza, non offre altro. 

Offre una consulenza per la redazione del 

PAICS, basta, cosa che ha già fatto, tra l’altro, 

ha già iniziato a fare. Quello che… la SVIM 

non farà il PAICS, offre solamente una 

consulenza per dire dove poter reperire i dati, le 

statistiche, perché è una cosa abbastanza 

complessa la redazione, tant’è che ci danno due 

anni di tempo . Quello che dovremmo fare, 

invece, è incaricare una persona, o più… questo 

è indicativo, per la redazione del PAICS, che 

capisca e sappia qual è la materia energetica. Si 

parlava di dare l’incarico a questo professore 

universitario e, poi, fare delle borse di studio, 

per esempio, per dei ragazzi del territorio, che 

facciamo la parte di manovalanza, ecco. La 

spesa dovrebbe essere sui 3.000,00 euro per 

Comune, in tre: Gradara, Tavullia e Gabicce, 

3.000,00 euro ogni comune. E la SVIM, da 

parte nostra, insomma, dei comuni non dove 

avere nessun finanziamento. Bene, mettiamo in 

votazione l’ultimo punto all’ordine del giorno: 

L’adesione al nuoto Patto dei Sindaci per il 

Clima e l’Energia. Favorevoli? Astenuti? 

 

 



Atti Consiliari     Comune di Tavullia  

 Seduta del 6 dicembre 2019  

20 

Redatto da IspAR s.r.l. 

 

Esito della votazione: 

1 astenuto 

Il Consiglio approva a maggioranza. 

 

Approvato a maggioranza. 

Immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? 

Come prima. 

 

Esito della votazione: 

! astenut0 

Il Consiglio approva a maggioranza. 

   

Bene, il Consiglio è finito. Dovremmo… 

faremo comunicazione prima… siccome è 

Natale un’altra volta, non so se per voi è la 

stessa cosa, mi sembra velocissimo, ci 

ritroveremo per il solito scambio ed abbuffata di 

panettoni che… (parola non chiara)… che tutti 

gli anni compra e solamente per scambiarci gli 

auguri di Natale. Buona serata a tutti e grazie 

per la partecipazione.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


