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La seduta inizia giovedì 11 giugno 2020 alle ore 18:45. 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Buonasera. Apriamo il Consiglio Comunale e in qualità del Presidente del Consiglio Comunale 
informo tutti i Consiglieri partecipanti alla seduta che è presente la telecamera per la 
diffusione in streaming del Consiglio Comunale come previsto dall'articolo 3 del vigente 
regolamento. Comunico che le riprese avranno oggetto unicamente gli interventi dei relatori e 
dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. A tal 
proposito, richiamo tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire 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 costretto a sospendere le riprese. Grazie. Partiamo con 
l'appello. 

 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Facciamo l'appello. Paolucci Francesca presente. Federici Patrizio presente. Del Prete Carla 
presente. Macchini Laura presente. Reginelli Lucia presente. Pazzaglini Alice. Bertuccioli 
Ottavio presente. Matteucci Michele presente.  Baronciani Mirko presente. Zanellato 
Francesco presente. Bacchini Enrico presente. Di Stefani Roberta presente. Cannas Cristina 
presente. Per ora assente solo Pazzaglini Alice. 

 

1 Punto 1 ODG  
Comunicazioni del Sindaco 

Ok. Seguendo l'ordine del giorno, cominciamo con delle comunicazioni che ha da fare il 
Sindaco. Grazie Francesca. 
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 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Grazie Presidente. Volevo fare una breve sintesi di questi mesi trascorsi in emergenza Covid, 
molto chiaramente, molto in sintesi. Sono stati mesi complicati, delicati, non siamo 
chiaramente del tutto fuori, lo sappiamo tutti benissimo, anche perché le informazioni 
arrivano costantemente. Quello che ci ha caratterizzato nei mesi trascorsi durante 
l'emergenza sanitaria relativamente al nostro Comune fin dai primi decreti i Comuni hanno 
avuto un compito fondamentale nella diffusione di provvedimenti e regole di comportamento 
per cercare di evitare la diffusione del contagio. Abbiamo avuto un ruolo delicato ma in tante 
occasioni senza nemmeno avere strumenti di supporto. Il nostro territorio si trovava tra due 
fuochi, da una parte la Provincia di Rimini e dall'altra Pesaro, con molti contagi quindi una 
diffusione particolarmente seria. Grazie alle prime misure di contenimento e al 
comportamento dei cittadini, siamo riusciti a contenere i casi di contagio, che ad ogni modo 
sono stati contenuti così come i decessi. Il numero di persone contagiate non si viene più 
comunicato ormai da settimane. Abbiamo solo le possibilità di accedere ad una piattaforma 
definita Cohesion dove quotidianamente viene aggiornata la lista suddivisa per Comuni di 
coloro che si trovano in quarantena o in attesa del doppio tampone finale che si spera sempre 
sia negativo. Abbiamo deciso di aprire il Coc dall' 8 marzo perché con i primi contagi abbiamo 
fin da subito garantito assistenza domiciliare e telefonica. Abbiamo messo di un numero di 
cellulare al quale i cittadini hanno telefonato per avere informazioni o avere assistenza 
domiciliare, sono state centinaia le telefonate e decine le famiglie assistite. L'assistenza è 
stata garantita grazie alla preziosa collaborazione con il terzo settore, gruppi di volontariato, 
Protezione Civile, l'associazione Carabinieri, Auser, Avis e Aido, e in particolare la Croce Rossa 
nei casi certi di persone contagiate. Un lavoro di squadra in quale hanno partecipato tutti gli 
uffici comunali, alcuni in smart working, al quale va il mio ringraziamento per il lavoro svolto 
con molta efficienza e disponibilità. Abbiamo come Amministrazione sempre svolto il lavoro 
in presenza perché serviva una stretta collaborazione e confronto attenzionando il territorio e 
i cittadini, considerate anche le quantità di norme e di provvedimenti che si sono succeduti in 
questi mesi. Abbiamo cercato di rimanere vicini alle persone e ai malati costantemente, 
telefonando e ricevendo notizie dai familiari. Per ora posso dire che il nostro Comune ha retto 
bene la situazione e i cittadini sono stati coscienziosi, tutto ciò anche grazie ad una forte 
collaborazione con le forze dell'ordine, la Polizia Locale, i Carabinieri, la Prefettura e la 
Questura, inizialmente anche con la presenza delle forze dell'esercito. Oltre alla continua 
assistenza e il controllo della situazione, tra le operazioni messe in atto vorrei ricordare la 
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consegna delle mascherine a tutte le famiglie nel periodo in cui non si riusciva ad acquistarle 
perché mancanti. Abbiamo avuto contatti con aziende locali e siamo stati in grado di reperirle 
e consegnarle a domicilio delle oltre 3000 famiglie. Il costo delle mascherine è stato 
sostenuto dalla ditta Stilef di Tavullia e dal fan club Valentino Rossi. Poi abbiamo deciso di 
regalare un uovo di Pasqua per ciascun bambino dai 3 agli 11 anni sempre consegnandolo a 
domicilio con il costo sostenuto dalla sottoscritta e dagli Assessori. Poche settimane fa 
abbiamo acquistato e consegnato le mascherine ai bambini e ai ragazzi in collaborazione con 
Avis e Aido. Il Comune ha sostenuto la spesa di mascherine arcobaleno dai 3 ai 14 anni e Avis 
e Aido dai 15 ai 20 anni consegnati a casa. Per quanto riguarda i buoni spesa, per i quali il 
Comune di Tavullia ha ricevuto €50000 con ordinanza di Protezione Civile, abbiamo potuto 
affrontare il disagio economico di poco meno di 300 famiglie, aggiungendo €10000 di cassa 
comunale. Nei giorni scorsi è iniziato il procedimento di controllo e verifica delle richieste 
come da regolamento comunale a sorteggio. Il 26 maggio abbiamo chiesto ai parroci delle 
parrocchie di Padiglione di Tavullia di celebrare una funzione religiosa dedicata a tutti coloro 
che sono deceduti in questo periodo e che non hanno potuto celebrare un funerale come da 
tradizione e credo religioso. E' stato un momento di condivisione molto toccante e ringrazio 
tutti coloro che vi hanno preso parte. Per quanto riguarda la normativa sul lavoro degli uffici 
comunali, sta tornando piano piano alla normalità, considerato che alcune persone non 
potranno riprendere il lavoro in presenza per motivi di fragilità. Gli uffici comunali sono 
sempre aperti ma ricevono al pubblico solo su appuntamento e senza appuntamento il 
martedì e il giovedì. Questa situazione emergenziale ci ha insegnato che molte pratiche 
possiamo svolgerle o telefonicamente o on-line, quindi possiamo continuare in questi mesi 
ad utilizzare queste forme di servizio finché l'emergenza non sarà finita. I luoghi pubblici sono 
stati riaperti, solo i giochi per bambini non sono utilizzabili per la complessità del protocollo. 
Noi come tutti gli altri Comuni non riusciamo a garantire le linee guida ma stiamo per 
emettere un'ordinanza per utilizzarli responsabilizzando i genitori con le normali regole di 
igiene personale del bambino. Sui centri estivi alcuni gestori stanno per presentare delle 
proposte che in pochi giorni dovremmo comunicare sempre che l'Asur rilasci le relative 
autorizzazioni. Le famiglie potranno richiedere il buono baby-sitter per affrontare il costo 
della frequenza. Alcune persone ci hanno chiesto se organizzeremo una giornata di saluto per 
gli alunni delle scuole. Abbiamo chiesto alle direzioni didattiche e le insegnanti e loro non 
ritengono che sia opportuno così, come anche il Prefetto con il quale ho avuto un colloquio 
proprio sul tema e anche lui ritiene che non sia opportuno. Poi vedremo il da farsi. Quindi la 
situazione contagi e quarantene ad oggi è rientrata, abbiamo pochi casi di quarantene ma 
chiaramente la situazione va tenuta sotto controllo costantemente. Nel periodo di chiusura 
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attività abbiamo cercato di portare avanti una serie di lavori, dove possibile, per non rimanere 
completamente indietro e dalla riapertura siamo riusciti a definire altri lavori, in qualche modo 
vi faccio un elenco. Intanto vi anticipo che i prossimi giorni Alice Pazzaglini, come Presidente 
della Commissione lavori pubblici, convocherà la Commissione lavori pubblici e verrà 
convocata anche la Commissione affari generali per il regolamento sulla polizia mortuaria e 
cimiteriale. Il 10 marzo 2020 è uscito decreto Miur per il finanziamento della nuova scuola 
primaria di Tavullia pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 maggio. La settimana scorsa sono 
uscite anche le linee guida, quindi gli uffici con i tecnici stanno lavorando per procedere 
speditamente all'appalto, finanziamento confermato negli oltre 4 milioni di euro. Sono 
terminati i lavori che erano stati sospesi della frana di via 25 Aprile a Tavullia, è stato fatto 
anche il manto stradale e di asfalto e dobbiamo fare la segnaletica orizzontale. Sono terminati 
i lavori della scuola materna di Padiglione per la sostituzione degli infissi in circa metà 
dell'edificio, o poco più, e sono terminati i lavori di sostituzione della caldaia installazione 
valvole termostatiche della scuola primaria primaria di Padiglione. Sono terminati i lavori di 
realizzazione dello spogliatoio al campo sportivo di Babbucce, il container precedente che 
conteneva gli spogliatoi, ancora funzionante, lo abbiamo spostato vicino ai campetti di via 28 
Giugno a Tavullia e fatti i relativi allacci per poter utilizzare. In questi giorni hanno ripreso i 
lavori che erano sospesi nell'asfaltature, in particolare in via Ancona e nella zona industriale di 
San Germano. E' finito il lavoro al tetto del Cassero e alla scuola primaria di Tavullia per le 
infiltrazioni che provenivano dal tetto. Il progetto della frana di via 28 Giugno di €850000, 
anche qui finanziamento, sta procedendo verso l'esecutivo e la gestione commissariale, 
quindi verrà approvato dal commissario regionale e noi dovremmo procedere all'appalto 
tramite la stazione appaltante in Provincia. Stiamo facendo i lavori in economia per la 
manutenzione straordinaria del fabbricato in piazzale Metauro Rio Salso che ospiterà un 
centro diurno. Nei parchi comunali abbiamo sistemati e fatto manutenzioni ai giochi, 
installato nuovi giochi e cestini portarifiuti per permettere la raccolta differenziata, oltre ai 
porta mozziconi e stiamo aspettando la consegna di altri giochi nuovi. Finita la 
predisposizione per l'installazione degli erogatori di acqua all' interno delle scuole, procede la 
riqualificazione della pubblica illuminazione che era stata sospesa a causa Covid, al 31 di 
maggio sono stati sostituiti 537 corpi illuminanti. E' pronto il progetto preliminare della 
rotatoria su strada per San Giovanni e l'incrocio per Saludecio con la compartecipazione della 
provincia che ha anche redatto il progetto del Comune **Testo Mancante** oneri speciali che 
aveva versato in occasione dell'ampliamento. Stiamo lavorando al progetto della frana di via 
San Germano e al progetto di marciapiede Rio Salso su via Po e al progetto illuminazione della 
pista ciclabile di Padiglione. Sono stati stipulati gli atti di acquisto del fabbricato **Testo 
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Mancante** e del terreno sulla quale verrà la costruzione della nuova scuola di Tavullia. 
Questo è molto sinteticamente le cose più importanti, poi nelle Commissioni affronteremo, 
verificheremo i progetti e strada facendo speriamo di recuperare questi 4-5 mesi che 
purtroppo, come tutte le aziende, tutte le attività, abbiamo dovuto sospendere l'attività per 
l'emergenza in atto. Grazie Presidente. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Scusatemi che non ho nominato gli scrutatori prima delle comunicazione del 
Sindaco, lo facio adesso. Quindi nomino come scrutatori Del Prete Carla, Bacchini Enrico e Di 
Stefani Roberta. Proseguiamo. 

 

2 Punto 2 ODG  
Approvazione verbali seduta precedente 

Abbiamo come punto del giorno l'approvazione del Consiglio precedente, quindi comunico 
l'avvenuto deposito dei verbali della seduta precedente al 7 maggio 2020 Avete qualche 
dichiarazione da fare in merito? Procediamo all'approvazione. 

 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. 
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3 Punto 3 ODG  
Esame mozione presentata dal Gruppo consiliare Movimento 
5 stelle Tavullia ad oggetto: “Potenziamento USCA, assistenza 
territoriale e terapia intensiva 

Come terzo punto all'ordine del giorno c'è la mozione presentata dal Gruppo Consigliare del 
Movimento 5 Stelle riguardante il potenziamento dell'unità speciale di continuità 
assistenziale. Prego Bacchini. 

 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Grazie. Faccio una breve premessa, poi dopo magari passo a una lettura veloce del testo. 
Considerando che siamo tra le provincie maggiormente colpite dalla pandemia di Coronavirus 
e che la nostra provincia come nostra priorità assoluta deve essere quello di scongiurare una 
ripresa dei contagi, sia per evitare altre sofferenze e lutti che per proteggere il nostro tessuto 
produttivo, e per questo motivo non possiamo permetterci altre chiusure. Quindi dobbiamo 
puntare ad una Regione, organi competenti, che abbiano fiducia nella prevenzione e nel 
monitoraggio dei contagi, nell' assistenza precoce a domicilio, nel ruolo strategico nei medici 
di famiglia e di continuità assistenziale. E quindi, come si evince da questa mozione, nelle 
Usca. Inoltre è un **Testo Mancante** ad una partecipazione anche futura alle fasi di 
potenziamento dell'assistenza ospedaliera. E passando alla lettura della mozione, diciamo 
che premesso che la provincia di Pesaro Urbino è uno dei territori maggiormente colpiti dalla 
pandemia di Coronavirus con 524 decessi sui 991 delle Marche, quindi più della metà alla data 
del 7 giugno. Nella provincia di Pesaro Urbino nel mese di marzo 2020 la mortalità 
complessiva è aumentata del 120%, inoltre tra il 20 febbraio e il 31 marzo ci sono stati 912 
decessi contro i 454 della media del quinquennio 2015-2019. Di tali decessi secondo l'Istat 
solo 157 sono stati attribuiti al Covid, 283 secondo il Gores, e pertanto un'ampia quantità di 
decessi superiori alla media potrebbe essere anche attribuita a cause indirettamente o 
direttamente legate al Covid, tra cui la mancata diagnosi e/o le mancate cure a causa dello 
stato di emergenza del sistema ospedaliero. Il piano operativo per la risposta alla pandemia 
influenzale della Regione Marche approvato dal Dgr 1515 del 2009 prevede il potenziamento 
della gestione domiciliare del paziente asintomatico tramite l'utilizzo di tutte le azioni 
programmatiche a supporto di tale scelta al fine di evitare inappropriati accessi alle strutture 
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ospedaliere e garantire una corretta assistenza differenziata sulla base della gravità 
dell'episodio. La provincia di Pesaro Urbino è la provincia delle Marche con il più basso 
numero di posti letto ogni mille abitanti, sia per acuti che per post acuti e attende da anni un 
incremento dell'assistenza ospedaliera pubblica. Considerato che i sistemi sanitari regionali 
hanno manifestato difficoltà e ritardi nella gestione dei tamponi faringei nella prima fase 
decisiva dell'epidemia quando sarebbe stato fondamentale individuare il maggior numero 
possibile di positivi per isolarli in casa e trattarli farmacologicamente affinché si potesse 
contenere la progressione dei contagi e si potesse prevenire più efficacemente l'evoluzione 
negativa della patologia. Dal mondo scientifico si ripetono gli appelli alla identificazione dei 
casi con test affidabili, la sorveglianza con la tracciabilità dei contatti, il monitoraggio e 
l'isolamento e più in generale ad investire prioritariamente sulla prevenzione e sulle terapie 
domiciliari, che si sono dimostrate capaci di ridurre i ricoveri. Per la gestione domiciliare dei 
pazienti affetti da Covid 19 con decreto legge 14 del 9 marzo sono state istituite le Usca, 
unità speciali di continuità assistenziale da attivare il 20 marzo nel numero di una ogni 50.000 
abitanti, attive 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20 Il Decreto Rilancio prevede all'articolo 1 che le 
Regioni adottino piani di assistenza territoriale che contengano specifiche nelle misure di 
identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione delle attività di sorveglianza, attività 
effettuate a cura dei dipartimenti di prevenzione e collaborazione con i medici di medicina 
generale e pediatri di libera scelta e i medici di continuità assistenziale, nonché con le unità 
speciali di continuità assistenziale, indirizzate ad un monitoraggio costante e a un 
tracciamento precoce dei casi e dei contatti. Le Regioni Inoltre, per garantire il massimo livello 
assistenziale compatibile con le esigenze della sanità pubblica e la sicurezza delle cure in 
favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio 
sanitario nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall' emergenza 
in corso, incrementano ed indirizzano le azioni terapeutiche assistenziali a livello domiciliare, 
sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse 
all' emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata 
per i pazienti in isolamento domiciliare, o quarantenati, non che per i soggetti cronici, disabili, 
con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure 
palliative e terapia del dolore e in generale per la situazione di fragilità. Le aziende e gli Enti 
del servizio sanitario a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale possono 
conferire fino al 31 dicembre 2020 incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione 
coordinata e continuativa a professionisti del profilo di assistenti sociali e regolarmente 
iscritti all'albo professionale in numero superiore a un assistente sociale ogni due unità, per 
un monte ore settimanale massimo di 24 ore. E  possono altresì rafforzare i servizi 
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infermieristici distrettuali. Le Regioni redigano un piano di riorganizzazione della rete 
ospedaliera da sottoporre all'approvazione del Ministero per fronteggiare le emergenze 
pandemiche che garantisca l' incremento strutturale dei posti letto di terapia intensiva e semi 
intensiva. Poi qui c'è una parte che è stata integrata con una mail a qualche giorno fa. **Testo 
Mancante** comunque adesso ne do lettura. Le linee di indirizzo organizzative, queste qui le 
ho integrate perché sono uscite delle disposizioni nuove dal Ministero del 29 maggio, il giorno 
in cui ho mandato la mozione. Le linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della 
rete ospedaliera per l'emergenza Covid 19 emesso il 29 maggio 2020 dal Ministero della 
Salute prevedono che ntro il 17 giugno prossimo le Regioni trasmettano al Ministero un piano 
di riorganizzazione dei posti letto, di area intensiva e semi intensiva. Per le Marche tale  piano 
di riorganizzazione di posti letto, di aree intensive e semi intensive, deve prevedere un 
incremento di 105 posti letto di terapia intensiva, da 115 a 220 e di 107 di terapia semi 
intensiva. Preso atto che con Delibera di Giunta Regionale 347 e 384 del marzo 2020, si 
dispone che l'Asur mediante le aree vaste e i rispettivi di distretti sanitari, istituisca appunto le 
Usca con un rapporto medio di una unità ogni 50000 abitanti, modulabile sulla base delle 
caratteristiche ora geografiche del distretto che dovrebbero garantire anche l'esecuzione di 
un tampone a domicilio. La Regione Marche pur dovendo istituire 30 Usca, di cui 7 nella 
provincia di Pesaro Urbino, ne ha istituite solo 19, 4 nella provincia di Pesaro Urbino dislocate 
a Pesaro, Urbino e due a Fano, di cui mi sono informato una è dedicata alle Rsa. Attualmente 
non risulta che le Usca della provincia di Pesaro Urbino eseguano tamponi a domicilio. Dalla 
stampa si apprende di numerosi casi di persone in attesa di test sierologici ed i tamponi per la 
valutazione di contagio o di avvenuta guarigione. Ritenuto che oggi la priorità assoluta è 
essere preparati nella fase 2 per andare alla fase 3 e non tornare alla fase 1, tracciando i 
relativi contatti proteggendo e monitorando con screening adeguati e i dispositivi di sicurezza 
adeguati addetti alla sanità ed ai cittadini e potenziando l'assistenza domiciliare. E' altrettanto 
urgente ridisegnare una rete diffusa e permanente di servizi, sia ospedalieri che territoriali 
opportunamente integrati tra li loro. Con questa mozione si chiede di impegnare il Consiglio e 
il Sindaco ad inviare all'Asur, al Presidente della Regione e al Presidente dell'Area Vasta una 
richiesta di verifica dell'attivazione di tutte le Usca previste per la nostra provincia, e della 
dotazione di tutti i dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature tecnologiche idonee 
all'assistenza domiciliare e all' effettuazione dei tamponi e degli strumenti per il 
monitoraggio. Una richiesta urgente di partecipazione alla progettazione e realizzazione di 
tutte le indicazioni di cui all'articolo 12 del Decreto Rilancio e alle linee di indirizzo 
organizzativo per il potenziamento della rete ospedaliera per l'emergenza Covid 19 emesse il 
29 maggio 2020 dal Ministero della Salute, relative al potenziamento dell'assistenza 
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territoriale, in particolare per quanto riguarda i piani di assistenza territoriale, le Usca, gli 
assistenti sociali, l'assistenza infermieristica, l'assistenza domiciliare che al potenziamento 
strutturale dell'assistenza ospedaliera. Questo è quanto, poi aggiungo che abbiamo avuto un 
incontro qualche giorno fa con il Sindaco, abbiamo un po' parlato anche di questa cosa e 
molto anche questa mozione al fatto che ci siamo trovati come tutti i Comuni, Sindaci in prima 
persona, Consiglieri, Assessori, ad affrontare una situazione in prima linea, come se fossimo 
tutti in prima linea e quindi non è pensabile in futuro secondo noi di non poter partecipare alle 
decisioni che si prendono sulla sanità, e ci auspichiamo una sanità sempre più territoriale e 
non centrale. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Bacchini. Lascio la parola all'Assessore Baronciani. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Volevo solo fare un inciso a quello che Enrico ci ha letto come mozione. Secondo me in questo 
momento un coinvolgimento delle Amministrazioni in genere è molto importante 
considerando la mole di soldi che lo Stato metterà a disposizione per il potenziamento della 
rete ospedaliera, di tutto quello che riguarda la sanità, per cui credo che al di là di chi governa 
la Regione, chi governa il Governo, sarà basilare che la base rappresentata dalle 
Amministrazioni locali seguino, controllino e verifichino anche tutti i territori insomma coperti 
da montagna di soldi per far crescere e potenziare quello che a livello sia strutturale che di 
know how delle persone che operano nei nostri territori. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Baronciani. Prego Carla. 
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 DEL PRETE CARLA 
Consigliere 

Già Mirko si è espresso rispetto alla parte finanziaria ed economica, è il suo settore. Volevo 
precisare ancor di più che come maggioranza e come gruppo sosteniamo, sosterremo questa 
mozione per tutte le motivazioni che ha indicatp Bacchini Enrico, soprattutto in previsione per 
il futuro. Ricordandoci che nel futuro sono coinvolte una valanga di attività, da quelle 
produttive a quelle sociali, io lavoro in una scuola quindi è importantissima questa cosa. 
Riteniamo che l'assistenza domiciliare, il potenziamento del sistema ospedaliero sia ecco la 
prima cosa. Quindi la maggioranza appoggerà  questa mozione. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Carla. Ok, procediamo. Prego Cannas. 
 

 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

**Testo Mancante** considerato che la pandemia ha iniziato più che mai l'importanza 
fondamentale di un sistema ospedaliero policentrico che purtroppo in questa Regione, come 
in tante altre in Italia, è stato progressivamente smantellato dal Governo regionale. 
Certamente non posso che condividere diciamo i principi e le finalità delle Usca, perché la 
priorità è sempre e deve essere sempre quella di garantire la salute e l'assistenza sanitaria 
adeguata a tutti i cittadini. Per altro la posizione del partito che io rappresento in questa 
istituzione è sempre stata molto chiara, quindi preannuncio che anche per quanto mi riguarda 
il voto a questa mozione sarà favorevole. Sottolineando che l'assistenza domiciliare però non 
può e non deve sostituire ovviamente quella ospedaliera. Grazie.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie. Lascio la parola al Sindaco per l'intervento, prego. Grazie. 
 



 

Comune di 
Tavullia 

Consiglio Comunale (Tavullia) del 11 giugno 2020 
Punto 4 ODG  

Destinazione avanzo di amministrazione 2019 - Quota destinata agli 
investimenti  

COMUNE DI TAVULLIA 
 
 
 

14 

 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Sì, solo per evidenziare intanto l'espressione di voto del Capogruppo di maggioranza e per dire 
che visto da vicino in molti casi di contagi che ci sono stati e le modalità di diffusione che non 
sono note quindi non sappiamo come si trasmette il virus, sappiamo come ci dobbiamo 
comportare però ancora oggi in molti casi è qualcosa di sconosciuto. Tra l'altro alcune persone 
sono state infettate altre no, qualcuno è stato molto ammalato e altri invece no. E' 
importantissimo che ci sia una verifica molto precisa per mettere in evidenza i focolai, perché 
ci saranno un focolai, ce ne sono. Anche l'altro giorno 3 bambini, di cui due fratelli con un 
padre positivo, vengono definiti un focolaio. Nel momento in cui l'attenzione per il 
tamponamento delle persone sintomatiche avviene in maniera puntuale e iniziale si riesce 
anche a restringere le possibilità di diffusione, e questo è quello che se non abbiamo imparato 
questo in questi mesi vuol dire proprio che non siamo in grado di imparare. Quindi io 
considero importante il ruolo dell'assistenza domiciliare perché in molti casi evita anche la 
diffusione del contagio ai familiari, quelli che si presentano in ospedale spesso sono stati 
contagiati proprio in quelle strutture, quindi accolgo favorevolmente la proposta. 

 

 VOTAZIONE 

Ok. Procediamo alla votazione a questo punto. Quindi favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. 
 

4 Punto 4 ODG  
Destinazione avanzo di amministrazione 2019 - Quota 
destinata agli investimenti 

Proseguiamo all'ordine del giorno, al quarto punto abbiamo la destinazione dell'avanzo di 
amministrazione 2019 relativamente alla quota destinata agli investimenti. Per questo lascio 
la parola all' Assessore di riferimento Mirko Baronciani. 
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 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie Presidente. Come ricordate nell'ultimo Consiglio abbiamo approvato il rendiconto 2019 
da cui era scaturito un avanzo di amministrazione di circa €600000, di cui €180000 da 
imputare nella parte in conto capitale e €400000 circa nelle spese correnti. Per poter 
usufruire e spendere questi soldi è necessario che è queste somme di denaro vengono 
destinate esattamente nei vari capitoli di spesa. Pertanto con questa delibera che andiamo da 
approvare, deliberiamo di imputare al capitolo di spesa delle manutenzioni straordinarie sul 
territorio soltanto €5000, di imputare al capitolo relativo alla manutenzione straordinaria per 
gli edifici €30000, e un'altra parte consistente di €75000 alla frana di San Germano. Questa 
destinazione in sede di un bilancio è stata trovata approvata dal nostro revisore dei conti, il 
Dottor Spinozzi, e ha tutte le conformità di regolarità tecnica, contabile e del revisore e 
pertanto chiediamo all'assemblea di deliberare su questa destinazione di avanzo di 
amministrazione di €180000 in conto capitale. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ok, grazie Baronciani. Ci sono degli interventi? Prego Zanellato. 
 

 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

Sì, volevo chiedere se questi fondi sono già stati tutti destinati ad opere già certe, e credo di sì 
da quello che ha spiegato prima, e se eventualmente sono stati accantonati dei fondi o 
verranno accantonati per quelle attività artigianali, commerciali, industriali che hanno sofferto 
in questo momento, visto che la Tari non non gli viene tolta e dovranno pagarla, l'IMU è 
rimasto con le aliquote dell'anno scorso, per cui così almeno una parte di questi fondi o se ci 
sono già altri fondi sapere se sono state destinate a queste attività.  
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 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Allora, se posso rispondere. Qui parliamo di avanzo di amministrazione imputabile solamente 
in conto capitale, cioè questi soldi, i €180000, noi non li possiamo destinare alle spese 
correnti. Quindi noi abbiamo fatto per quanto riguarda **Testo Mancante** già certa €75000 
per la frana di San Germano, €75000 li abbiamo girati al capitolo di spesa delle manutenzioni 
straordinarie per cui l'ufficio tecnico li indirizzerà sui lavori che riterrà opportuno e necessari e 
insindacabili spendere questi soldi e €30000 come manutenzione degli uffici comunali. 
Parlavamo di infiltrazione di acqua nell'asilo, in altre cose, per cui saranno gli uffici tecnici 
avendo a disposizione queste somme che li destineranno per le cose più urgenti e che 
serviranno. Relativamente al discorso che si faceva su Tari e Imu, questi soldi non potranno e 
non potrebbero mai essere stati spesi per queste finalità. Eventualmente questi fanno 
riferimento alla somma dei €400000 delle spese correnti che ancora non sono state 
destinate. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Allora, si era prenotata il Sindaco anche per un intervento. Prego. 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Volevo precisare che con molte probabilità c'è una interpretazione errata di quelle che sono le 
scadenze rispetto quelle che sono le agevolazioni eventuali. Avrete visto che in tutta Italia 
ancora sulle agevolazioni Tari non si è espresso nessuno, perché i Comuni stanno cercando di 
verificare le possibilità, considerate le disposizioni che Arera ha dato nella delibera che ha 
emesso. I soldi che ha a disposizione il Comune, che con molta prudenza noi non abbiamo 
ancora destinato, sono i €400000 dell'avanzo libero. Quelli non li abbiamo ancora destinati 
perché stiamo proprio cercando di capire quali saranno le minori entrate che dovremo 
affrontare rispetto al bilancio di previsione che abbiamo già stilato, e aspetteremo ancora 
parecchio tempo, qualche mese, perché non sapremo cosa ci aspetterà in futuro. Per quanto 
riguarda l'Imu è un'imposta statale, poi lo vedremo anche nel prossimo punto all'ordine del 
giorno che l'Assessore baronciani spiegherà, e sulla Tari invece siccome la scadenza è stata 
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rinviata, con tutti gli altri Comuni appartenenti anche all'ambito territoriale, stiamo cercando 
di capire come fare. Di sicuro noi saremo in grado di affrontare e di sostenere un' 
agevolazione che daremo a tutte le attività che hanno dovuto chiudere nei mesi dell' 
emergenza, quindi l'anticipazione che posso dare è questa, che al di là di quello che a livello di 
assemblea d'ambito uscirà noi, perché poi la possibilità del Comune è quella di poter dare di 
più rispetto a un minimo che può essere deciso in Ata, e questo è quello che faremo. Stiamo 
già verificando i conteggi di quelle che possono essere le somme da dover e per poter 
esentare dal pagamento, esentare complessivamente non facendo una riduzione solo della 
quota variabile eccetera di cui si sta parlando in Arera. Se dovessimo esentare i due mesi della 
chiusura subita, perché poi non è stata una scelta ma in qualche modo per molte attività è 
stato un dovere, penso che riusciremo a sostenere quel mancato incasso della Tari, facendo 
proprio un'esenzione per il periodo di chiusura per tutte quelle attività che noi non ne abbiamo 
neanche tantissime che sono comunque tutti i bar, ristoranti, negozi, parrucchieri, cura della 
persona, estetisti, questi sono quelli che hanno subito un maggior danno diciamo per 
mancato lavoro. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Prego. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

A completamento a quello che dica il Sindaco, l'Amministrazione Comunale non è che non 
formalizza certi tipi di interventi non sta valutando quelle che sono le azioni da intraprendere 
nei confronti di coloro che hanno subito dei danni tangilibi dall'emergenza del Covid. E' chiaro 
che ci troviamo in una situazione dal punto di vista contabile, visto che io mi occupo di 
contabilità e di bilancio, poi il Dottor Rosati potrà confermare e correggermi se dico qualcosa 
di inesatto, che finché non sapremo quanto sarà il quantitativo di soldi che lo Stato ci 
retrocederà dei vari Dcpm e compagnia bella, sarà difficile anche per noi quantificare le 
somme che avremmo a disposizione per poter svolgere quelle che sono le nostre attività 
normali che l'Amministrazione porta avanti durante l'anno e  che avevamo previsto nel 
bilancio che abbiamo provato e al tempo stesso vedere quali potrebbero essere gli avanzi che 
ci sono per poter indirizzare a queste iniziative. per cui ribadisco, io sono uno che mi piace 
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parlare quando abbiamo dei dati di fatto e concreti devono essere, perché sennò torniamo nel 
solito discorso della demagogia che non mi compete. Quando avremo dei dati precisi 
formuleremo quelle che sono le iniziative che l'Amministrazione metterà in atto perché 
avremo i soldi a disposizione e potremmo portarli avanti. Però questo non significa che 
stiamo con le mani in mano e facciamo finta di niente.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Mirko, prego Di Steafani. 
 

 DI STEFANI ROBERTA 
Consigliere 

Prendo atto con piacere del fatto che formalmente o informalmente abbiate attivato quello 
che in pratica si chiedeva anche nella nostra mozione. Quanto ai Comuni, il Comune di 
Bologna, la Giunta del Comune di Bologna adesso passerà in Consiglio Comunale, quindi 
recentissimo, ci sono dei Comuni che si sono mossi e Bologna ne è l'esempio, ha stanziato 
delle cifre enormi, 10 milioni con scontistiche del 50%, 25%, 30% a seconda delle varie 
categorie. Spero che si vada anche per noi in questa direzione e ringrazio per il lavoro che 
state facendo anche informalmente ci va  basta che venga fatto.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Di Stefani. Allora a questo punto andrei alla votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 4 astenuti, il resto favorevoli. Immediata eseguibilità votiamo. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stessa votazione. Ok. 
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5 Punto 5 ODG  
Emergenza Covid-19 -  misure straordinarie versamento 1 
rata IMU 2020 

Col prossimo punto all'ordine del giorno al punto 5 abbiamo le misure straordinarie di 
versamento della prima rata IMU 2020 relativamente all' emergenza Covid 19. Lascio la 
parola all'Assessore Baronciani. Grazie. 

 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie Presidente. Portiamo alla deliberazione del Consiglio anche questa proposta in cui 
visto l'impedimento palese che abbiamo nello spostare la scadenza della prima rata IMU 
2020, la Giunta ha deciso di fare in modo per dare un aiuto almeno di un certo tipo o 
quantomeno di consentire alle persone che hanno subito dei danni di riniziare a lavorare e 
quindi di avere più disponibilità, di disporre la non applicazione di sanzioni d'interesse nel caso 
di versamenti dell'acconto IMU 2020 entro il 31 luglio 2020. Quindi abbiamo dato questa 
dilazione di circa 45 giorni rispetto a quella che è la scadenza. Volevo sottolineare un fatto e 
che al di là della legge che non ci permette di differire la scadenza del pagamento della prima 
rata IMU, abbiamo ritenuto che non era giusto anche nel caso ci fosse stata la possibilità di 
rendere la cosa in maniera uniforme e generalizzata perché non è vero che tutti hanno subito 
dei danni, perché avremmo dovuto fare delle discriminazioni fra coloro che nel periodo di 
Covid hanno lavorato più di tanti altri, e quindi non ci sembrava giusto fare una scelta del 
genere. Diciamo che la legge ci è venuta tra virgolette incontro, passatemi la cosa, non 
potendo far si che noi decidessimo in maniera in maniera diversa. Quello che abbiamo potuto 
fare l'abbiamo fatto. Grazie.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie  Assessore. Ci sono interventi? Ok, quindi io passerei alla votazione.  
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 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata eseguibilità, votiamo. Favorevoli.? Contrari? Astenuti? 
Ok. Unanimità. 

 

6 Punto 6 ODG  
Ratifica variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2019-
2021 ex art. 75 TUEL adottata con delibera G.C. 43 del 
28/05/2020 

Come sesto punto all'ordine del giorno abbiamo la ratifica della variazione d'urgenza al 
bilancio di previsione 2019-2021 ex articolo 75 Tuel adottata con delibera della Giunta 
Comunale n. 43 del 28 maggio 2020. Lascio la parola ancora all' Assessore Baronciani. 

 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie Presidente. Ho monopolizzato la serata. Benissimo. Niente, dobbiamo votare, ratificare 
questa variazione di bilancio che è la variazione numero 9 del 27 maggio 2020 con un importo 
sia in entrata che in uscita di €32000 circa. Praticamente se avete avuto occasione di 
verificare quelle che sono le variazioni in positivo e in negativo, riguardano essenzialmente 
per quanto riguarda quelli in positiva una maggiore entrata della addizionale Irpef 5 per mille 
e un'introito del Fondo di Solidarietà comunale di €6000. Abbiamo dovuto ratificare due 
contributi che abbiamo messo a bilancio che in base ai trend storici degli anni passati non ci 
sono arrivati, e in più diciamo come spese importanti sono il servizio informatico €6000 che 
abbiamo adeguato l'accesso per il sistema informatico all'ufficio tecnico, e alcuni diminuzione 
di premi assicurativi,. Abbiamo risparmiato nel materiale sanitario nell'accantonamento che 
avevamo fatto per l'emergenza Covid di circa €15000, paghiamo €10000 di agio per la 
riscossione di accertamenti della Iuc, quindi degli accertamenti fiscali fatti nel nostro 
territorio. Un'altra spesa che abbiamo ridotto in conseguenza, non perché volevamo 
risparmiare ma perché siamo stati impossibilitati nell'offrire il servizio, è quello del trasporto 
scolastico. Un altro aspetto per esempio è un'uscita di €10000 in più per l'affitto del deposito 
**Testo Mancante** perché con il Covid non siamo riusciti ad andare dal notaio quindi 
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intestarci la proprietà **Testo Mancante** avremmo dovuto fare dei lavori per lo 
spostamento del il nuovo garage dei nostri mezzi qui a Tavullia, per cui questo riferimento ci 
ha portato ad un allungamento dei lavori, pertanto abbiamo dovuto arrivare alla fine dell'anno 
con l'affitto del vecchio deposito. Grazie.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Baronciani.Ci sono interventi? 
 

 VOTAZIONE 

Ok, procediamo con la votazione. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Immediata Eseguibilità. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie. 

 

7 Punto 7 ODG  
Approvazione definitiva variante parziale al vigente P.R.G 
comunale articolata in tre nuove previsioni urbanistiche 

Al punto 7 dell'ordine del giorno abbiamo l'approvazione definitiva della variante parziale al 
vigente piano regolatore comunale articolato in tre nuove previsioni urbanistiche. Quindi per 
questo lascio la parola al Sindaco. Prego. 

 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Grazie. Allora il punto sette riguarda l'approvazione definitiva di tre varianti che sono già 
passate in Consiglio Comunale mi pare a febbraio 2020, dove trasformiamo, su richieste 
chiaramente dei privati, delle aree edificabili in due zone verdi e una agricola. Questa è la fine 
dell'iter della procedura e quindi con questa approvazione definitiva queste tre aree 
perderanno i requisiti dell'edificabilità, come richiesto dai proprietari.  
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ci sono domande? Interventi da parte qualcuno? Ok.  
 

 VOTAZIONE 

Procediamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Tutti favorevoli. Bisogna votare l' 
immediata eseguibilità? Ok. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ok, unanimità. 

 

8 Punto 8 ODG  
Modifica ed integrazione delibera C.C. n. 45 del 26.09.2019, 
adozione nuovo atto relativo alla variante normativa alle 
N.T.A.. del vigente P.R.G. comunale, riferita alla riduzione della 
quota minima prevista per aree ad uso commerciale, 
dall'attuale 30% al successivo 15% della superficie territoriale e 
relativi indici edilizi, riferiti al comparto edificatorio 
denominato "pd4" sito in localita' Padiglione 

Al punto 8 l'ultimo punto all'ordine del giorno abbiamo la modifica ed integrazione della 
delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 27 ottobre 2019 adozione del nuovo atto relativo 
alla variante normativa alle N.T.A. del vigente piano regolatore comunale riferita alla riduzione 
della quota minima prevista per aree ad uso commerciale, dell'attuale 30% al successivo 15% 
della superficie territoriale e relativi indici edilizi, riferiti al comparto edificatorio del pd4 sito in 
località Padiglione. Quindi per questo lascio la parola al Sindaco. 

 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

E' una variante sempre su richiesta della proprietà definita l'area di Magnanini così conosciuta 
nella zona di Padiglione dove, poi se avete domande c'è il Geometra Saluzzi che vi potrà dare 
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dei riferimenti molto più specifici sulla parte tecnica. In pratica quell'area che è rimasta in 
questo momento l'ultima da edificare nel centro, diciamo, della nuova zona residenziale di 
Padiglione in via Berlinguer e che è interesse sia dell'abitato che dell'Amministrazione fare in 
modo che venga al più presto edificata o comunque che prosegua con una sistemazione 
dell'area. La richiesta è quella di diminuire la percentuale commerciale dal 30% al 15% 
trasformandolo in residenziale che prima non era previsto. Approvando questa variante 
andremo a consentire l'edificazione di una parte di residenziale e rimarrà una parte di 
commerciale però la metà di quello che era previsto. Seguirà anche successivamente un' 
approvazione della variante del piano particolareggiato, che anche in quella zona è previsto, e 
verrà computato anche il calcolo degli oneri speciali che per legge vengono calcolati nel caso 
in cui la destinazione di un'area cambi e quindi assuma un valore maggiore, il 55% di quel 
maggior valore deve essere versato al Comune o fatti i lavori però che devono rimanere 
nell'ambito quindi localizzandoli sul luogo. C'è il Geometra Saluzzi se volete chiedere delle 
cose più specifiche o se ho dimenticato qualcosa, credo sia a disposizione.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Prego Bacchini. 
 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

In riferimento a questo punto io sono stato a parlare con Saluzzi, sè Siccome questa delibera 
era passata in Consiglio, era la 45 del 26 9 2019, e quella volta votammo favorevoli perché le 
condizioni erano che a fronte di questa diminuzione dell'indice commerciale si mantenessero 
gli standard urbanistici. Quindi avremmo avuto un area comunque di parcheggi, di servizi per i 
cittadini più grande rispetto, e questa era la cosa che ci aveva fatto propendere per il voto 
favorevole. Da come mi è stato spiegato stamattina, per cause non dipendenti dalla proprietà 
o comunque per indicazioni della provincia, questa cosa non è più possibile, quindi a fronte 
della diminuzione dal 30% al 15% ci sarà anche una diminuzione dal 30% al 15% degli standard 
urbanistici insomma. Quindi a queste condizioni noi votiamo contro, perché era la cosa che ci 
aveva fatto propendere per il voto favorevole e secondo me si crea una sorta di precedente. 
Chiunque potrebbe venirci a chiedere qualsiasi cosa un domani di fronte a questa cosa qui, 
non la vediamo insomma una gran cosa, solo per questo motivo. Quindi votiamo contro.  
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ok, grazie. Prego Francesca. 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

E' corretto perché in un primo momento la provincia aveva dato indicazione favorevole sul 
mantenimento degli standard, che era quello che ci interessava maggiormente visto la 
situazione del luogo, poi purtroppo l'interpretazione, perché in Italia funziona molto così con 
l'interpretazione delle normative, cambiando anche il responsabile del settore questa cosa in 
base agli articoli di legge sulle quali avevamo basato la variante mantenendo gli standard 
urbanistici non è stata accolta. Noi cercheremo di sopperire soprattutto alla funzione dei 
parcheggi facendo un lavoro di ampliamento del piazzale tra le due scuole, e questo rientrerà 
tra i lavori che si chiederà alla ditta che rientreranno tra gli oneri speciali che dovrà versare. È 
vero anche che sicuramente trasformare un commerciale in parte in residenziale, considerato 
che quella zona ha bisogno di una parte commerciale, e poi con questa fase di emergenza 
abbiamo visto che i negozi di vicinato sono importantissimi, quindi è necessario. Però è anche 
vero che sappiamo bene che da anni l'attività edilizia è ferma, soprattutto da un punto di vista 
commerciale, perché chi affronta un investimento di questo tipo sapendo che non avrà clienti, 
è molto difficile. Qual è l'obiettivo dell'Amministrazione? In questo momento è quello di 
sistemare quell'area perché è indecente, e siccome è un privato non è che lo puoi costringere 
a determinate azioni però almeno in questo caso cercando di. E' vero che si crea un 
precedente perché poi se si accetta da una persona, insomma da un'azienda, da una società, 
da un proprietario, una cosa simile non si può non accettare altrove. Però è anche vero che 
ogni luogo ha le sue caratteristiche e quindi verranno valutate tutte singolarmente. Purtroppo 
abbiamo dovuto accogliere diciamo forzatamente quella che è l'interpretazione dell'Ente che 
è quello che poi ci doveva dare il parere su questa variante. E' corretto.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Qualcun altro? Perfetto. 
 



 

Comune di 
Tavullia 

Consiglio Comunale (Tavullia) del 11 giugno 2020 
Punto 8 ODG  

Modifica ed integrazione delibera C.C. n. 45 del 26.09.2019, adozione 
nuovo atto relativo alla variante normativa alle N.T.A.. del vigente P.R.G. 
comunale, riferita alla riduzione della quota minima prevista per aree ad 

uso commerciale, dall'a 

 

COMUNE DI TAVULLIA 
 
 
 

25 

 
 

 VOTAZIONE 

Quindi procediamo alla votazione, Favorevoli? Contrari? Due contrari. Astenuti? Immediata 
eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie. 
 


