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La seduta inizia giovedì 23 luglio 2020 alle ore 17:45. 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Iniziamo? Buonasera a tutti. Iniziamo il Consiglio Comunale. Cominciamo con l'appello. 
 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Buonasera a tutti. Paolucci Francesca ce l'abbiamo. Federici Patrizio. Del Prete Carla. Macchini 
Laura. Reginelli Lucia. Pazzaglini Alice. Bertuccioli Ottavio. Matteucci Michele. Baronciani 
Mirko. Zanellato Francesco. Bacchini Enrico. Di Stefani Roberta, assenza giustificata. Cannas 
Cristina. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ok, allora in qualità di Presidente del Consiglio Comunale informo a 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. Preciso che la 
telecamera è orientata in modo tale da inquadrare solo lo spazio riservato ai membri del 
Consiglio senza ripresa in primo piano. Comunico inoltre che le riprese avranno oggetto 
unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti Consiglio Comunale sugli argomenti 
iscritti all'Ordine del Giorno. A tal proposito richiamo tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti 
autorizzati ad intervenire ad un comportamento consono al ruolo evitando nel corso degli 
interventi riferimenti a dati personali inutili e inopportuni o non attinenti alla trattazione 
dell'argomento dell'Ordine del Giorno. In caso contrario, sarò costretto a sospendere le 
riprese. Grazie. Iniziamo il Consiglio. 

 

1 Punto 1 ODG  
Comunicazioni del Sindaco. 

Come primo punto all'Ordine del Giorno ci sono le comunicazioni del Sindaco. Francesca, hai 
qualche comunicazione da fare? 

 



 

Comune di 
Tavullia 

Consiglio Comunale (Tavullia) del 23 luglio 2020 
Punto 1 ODG  

Comunicazioni del Sindaco. 

 

COMUNE DI TAVULLIA 
 
 
 

6 

 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Devo nominare gli scrutatori. Nomino gli scrutatori, come scrutatori Del Prete, Zanellato e 
Cannas. Ok? 

 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Grazie Michele. Poche parole per dire, allora, pochi giorni fa abbiamo inaugurato Casa 
Frusaglia, alcuni di voi erano presenti, è una casetta che era, faceva parte di una lottizzazione 
a Rio Salso in piazzale Metauro, non era mai stata utilizzata pienamente se non per un 
periodo come sede della Protezione Civile. La cosa importantissima e molto bella di questa, di 
questa iniziativa è tutto l'aspetto del volontariato, sia da parte di coloro che l'hanno, hanno 
fatto i lavori di manutenzione tramite un lavoratore socialmente utile, tramite soprattutto 
Ottavio Bertuccioli che ha lavorato da manovale e non solo, del progettista, tutto quanto, i 
volontari del verde e anche molti materiali sono stati donati da alcune ditte quindi tutto è 
stato veramente a favore di un'iniziativa molto importante che è quella di accogliere in questa 
struttura le persone, soprattutto anziani o comunque che abbiano delle difficoltà o 
neurologiche o legate ad alcune patologie ai loro esordi chiaramente, non che abbiano 
bisogno di assistenza sanitaria o fisica. La seconda cosa. Abbiamo fatto lunedì scorso la 
conferenza stampa per presentare il progetto con l'iter e il percorso del brand di Tavullia. 
Abbiamo dato l'avvio a questo lavoro tramite quella che speriamo sia una importante 
partecipazione della cittadinanza per creare poi un logo e sistemi di comunicazione per essere 
più riconoscibili possibili ovunque e agli occhi di chiunque. Abbiamo messo delle scatole e dei 
questionari oltre sui siti e sulle pagine Facebook anche in tutti i luoghi pubblici, quindi bar che 
abbiamo sul territorio. E' una cosa simpatica però ci piacerebbe vedere alla fine, e qui Acanto 
che ha avuto l'incarico per la grafica e per tutto il sistema di comunicazione, capire come i 
cittadini di Tavullia vedono il proprio paese, quindi anche il colore e tanto altro. Non so se 
avete già visto le domande. E c'è un'altro invece destinato ai più piccoli, dove possono 
realizzare un piccolo disegno e delle cose un po' più semplici. Terza cosa, dopo l'acquisto dell' 
Edildue, dell'ex Edildue ancora lo chiamiamo Edildue ma per capirci, nella parte superiore dove 
c'era la sala mostre si pensava di destinarlo a attività giovanili, quindi stiamo portando avanti 
l'iniziativa anche di quella che chiamiamo consulta giovani ma vorremmo che decidessero 
anche il nome loro stessi questi ragazzi. Stiamo preparando il regolamento che poi porteremo 
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in Commissione e già abbiamo messo in agenda due appuntamenti: uno il 28 agosto e l'altro il 
4 di settembre per presentare le iniziative ai ragazzi. Quindi quella parte di edificio su nella 
parte superiore la destiniamo ai giovani. Il 31 luglio probabilmente vi daremo conferma e 
faremo l'inaugurazione dello spogliatoio di babbucce insieme alla Società Sportiva e anche al 
Fan Club di Morbidelli. Non faremo un'iniziativa per il fan club perché per timore insomma di 
assembramenti però faremo un piccolo rinfresco, pensiamo verso le 7, vediamo anche con la 
Società Sportiva di organizzare questa cosa. Sono iniziati i lavori del campetto polivalente nel 
parco di via 28 Giugno, dovrebbero essere anche veloci perché sono lavori che queste ditte 
fanno in maniera molto veloce. Campetto che ospiterà il basket e la pallavolo. Bene dai, altro 
non ho per ora. Grazie Michele. 

 

2 Punto 2 ODG  
Approvazione verbali seduta precedente. 

Grazie Sindaco. Procediamo con l'approvazione del verbale precedente, quindi comunico che 
è avvenuto il deposito del verbale della seduta del 11 giugno 2020. C'è qualcuno che ha 
qualcosa da dire su questi punti?  

 

 VOTAZIONE 

Perfetto, procediamo alla votazione quindi. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
 

3 Punto 3 ODG  
Esame mozione presentata dal Consigliere Cannas del Gruppo 
consiliare Alleanza di centrodestra per Tavullia Cannas 
Sindaco ad oggetto: “Intitolazione parchi di Tavullia”. 

Procediamo col punto 3: esame mozione presentata dal Consigliere Cannas del Gruppo 
consiliare Alleanza di centro destra per Tavullia ad oggetto intitolazione parchi di Tavullia. 
Cristina vuoi parlare? Prego. 
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 CANNAS CRISTINA 
Consigliere 

Allora ne do velocemente lettura tanto bene o male dice già tutto. Allora, premesso che con la 
risoluzione 1 del 1 novembre 2005 è stata istituita la Giornata Internazionale della Memoria 
per commemorare le vittime dell'Olocausto la quale ricorre ogni 27 gennaio e serve non solo a 
ricordare quante persone siano state uccise crudelmente e senza pietà dalla follia nazista ma 
anche a ricordarci che esistono tanti tipi di discriminazioni verso le quali anche oggi non 
alziamo abbastanza la voce. Che con la legge dello Stato italiano numero 92 del 30 marzo 
2004 è stato istituito il Giorno del Ricordo che ricorre il 10 febbraio di ogni anno per 
commemorare le vittime degli eccidi delle Foibe per conservare e rinnovare la memoria della 
tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe dell'esodo dalle loro terre degli istriani, 
fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra ad opera dei partigiani jugoslavi del Generale Tito. 
Atteso **Audio Incomprensibile** il dolore non tollera paragoni e non si può certo fare la 
conta dei morti per stabilire quale tragedia meriti maggiore attenzione, dato che oltre i numeri 
la differenza sta in un progetto premeditato e pianificato su larga scala da una parte e nel 
tentativo di una pulizia etnica dei territori ritenuti propri e per vendetta dall'altra. Si trattano 
però di tragedie importanti che hanno segnato il Novecento e nessuno può sognarsi di 
catalogare le vittime in vittime di serie A e di Serie B, o di ricondurre il tema allo scontro tra 
tifoserie politiche. Queste due giornate devono rappresentare qualcosa di più di una data sul 
calendario, un momento di vera e profonda riflessione e di condanna di tutti i crimini contro 
l'umanità e di ogni forma di odio razziale e violenza, specie perché le giovani generazioni 
maturino una coscienza civile sempre più radicata su principi fondamentali di libertà e 
democrazia. Ritenuto che come amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni sia 
nostro preciso dovere sensibilizzare la cittadinanza e contribuire a promuovere l'idea che non 
ci sia concorrenza tra eventi tragici di tale portata ma che ogni tragedia meriti  rispetto e 
memoria, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco nel Comune di Tavullia e la Giunta 
Comunale a intitolare il parco di via 28 Giugno alle vittime dell'Olocausto e il parco di via 
Donizetti alle Vittime delle Foibe, o viceversa, tramite l' apposizione di apposita targa 
ricordando se si vuole una specifica persona simbolo riconosciuto universalmente delle 
atrocità subite. Semplicemente credo che. Magari questi parchi è vero che sono parchi 
destinati ai bambini quindi comunque ad attività ludiche però è proprio ai bambini che 
dobbiamo tramandare la storia. Questi luoghi possono essere magari proprio nelle giornate in 
cui vengono ricordate queste tragedie anche un luogo istituzionale per le proprie 
commemorazioni. Io credo che come amministratori locali sarebbe una buona cosa, tutto qua. 
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E'  un  po', ha perso un po' di attualità perché è di febbraio però insomma il contenuto penso 
sia sempre attuale. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Cristina. Allora su questa mozione lascio la parola al Vice Sindaco Laura Macchini. 
 

 MACCHINI LAURA 
Vice Sindaco 

Allora, per rispondere alla Consigliera Cannas noi della Giunta ne abbiamo parlato e riteniamo, 
poi come ha detto lei stessa, inopportuno e fuori luogo intitolare dei parchi giochi che sono 
comunque dedicati a dei bambini a questi fatti storici che sono importantissimi, vanno 
ricordati ma non in una sede di un parco gioco. Noi come Amministrazione in ogni ricorrenza, 
io stessa quest'anno l'ho seguita da vicino, ricordiamo e facciamo sì che sia i bambini nelle 
scuole che gli adulti ricordino questi eventi ma non riteniamo opportuno che un parco giochi 
ricordi cose brutte come genocidi o altro. Io e l'Assessore Bertuccioli abbiamo fatto qualche 
mese fa una ricognizione di tutti i campi, tutti i campi che ci sono, i parchi giochi che ci sono a 
Tavullia, e sono veramente tanti, e insieme alla Giunta e l'Amministrazione cercheremo di 
dare un nome che sia carino e che ricordi comunque qualcosa di ludico e di spiritoso, 
sicuramente di importante ma non triste e che ricordi insomma fatti che secondo noi sono 
fuori luogo. Per questo votiamo contro la mozione, non la accettiamo. Grazie Presidente. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Allora procediamo con la votazione della mozione. Ah, prego Enrico. 
 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Volevo dire solo che si, a parte l'importanza nel ricordare queste cose anche nei parchi proprio 
non è una cosa da dedicare a queste eventi. Nel caso io proporrei di dedicare qualcosa alle 
violenze in genere, non fare comunque distinzione tra o Foibe o genocidio nazista ma 
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dedicare qualcosa a qualsiasi tipo di violenza politica, religiosa, di genere, qualsiasi tipo di 
violenza o al limite anziché fare targhe o altro fare una donazione a qualche associazione 
contro le violenze.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Cristina, se vuoi rispondere. No, no, non mè non è questa cosa assolutamente. Non è un 
trend. 

 

 MACCHINI LAURA 
Vice Sindaco 

Io ho fatto un sondaggio tra le persone nel senso che non è che prendiamo per partito preso. 
A parecchie persone, a parecchie mamme ho chiesto cosa ne pensate se intitolassimo il parco 
giochi all'Olocausto, alle Foibe. Sinceramente sono rimasti tutti. Ma infatti vedremo, come ho 
detto, abbiamo fatto adesso una ricognizione, vedremo di trovare. C'è Gianni Rodari, ci sono 
scritture, ci sono tante. Anche perché nei parco giochi comunque vanno bambini di età 
prescolare soprattutto, e quindi è bello o no che sia intitolato a qualcosa di colorato, di 
gioioso, poi dopo quando cominciamo ad andare a scuola magari ecco si parla di cose più 
importanti. Quindi non è una bocciatura a priori, è perché, ripeto, molte persone, lo stesso 
Enrico, siamo un po' interdetti perché non ci sembra proprio il caso ecco. Tutto qui.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Aggiungo una cosa sola. Io sinceramente diciamo che la bontà dell'intento lo capisco. Il fatto 
di intitolare comunque  sia queste tragedie ha un senso però fondamentalmente capisco 
anche, mi metto nei panni un attimo di genitori, non sono genitore però in effetti intitolare mi 
sembra un po' macabro personalmente però è un giudizio personale mio. 

 

 VOTAZIONE 

Procediamo alla votazione quindi. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
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4 Punto 4 ODG  
Esame mozione presentata dal Gruppo consiliare Movimento 
5 stelle Tavullia ad oggetto: "Creazione aree di sosta camper 
roulotte e caravan". 

Allora, abbiamo ora in esame il punto 4, la mozione presentata dal Gruppo consiliare 
Movimento 5 Stelle ad oggetto: creazione di aree di sosta camper, roulotte e caravan. Prego. 

 

 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

**Audio Incomprensibile**  
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Zanellato. A questa mozione faccio parlare alla Consigliera Alice Pazzaglini. 
 

 PAZZAGLINI ALICE 
Consigliere 

**Audio Incomprensibile** 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Alice. Vuoi ribattere qualcosa? Tra l'altro volevo aggiungere una cosa. Ho visto nella 
mozione che parlavate appunto dell'articolo 185, II° comma. Quell'articolo in effetti non è che 
vieta tout court il parcheggio dei camper, vieta l'apertura di tendaggi o cose varie ma, ecco. 
Per intenderci se uno dovesse parcheggiare per passare la notte potrebbe farlo. Si, nella 
segnaletica. Allungare un po' la segnaletica.  
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 VOTAZIONE 

Ok. Andiamo con la votazione. Favorevoli? Contrari? No. Astenuti? No. Unanimità. 
 

5 Punto 5 ODG  
Esame mozione presentata dal Gruppo consiliare Movimento 
5 stelle Tavullia ad oggetto: Installazione sul territorio 
comunale di stazioni di ricarica per autovetture alimentate a 
energia elettrica e per veicoli a pedalata assistita ( e-bike). 

Esaminiamo adesso il punto numero 5, che è sempre del Gruppo consiliare Movimento 5 
Stelle ad oggetto: installazione sul territorio comunale di stazioni di ricarica per autovetture 
alimentate a energia elettrica e per i veicoli a pedalata assistita, la cosiddetta e-bike. Prego.  

 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Grazie. Allora, non mi dilungo sulle premesse che sono molto simili alla mozione precedente 
specialmente dovuti al fatto che Tavullia grazie a Valentino è abbastanza frequentata anche 
da turisti. Andando sulle considerazioni finali diciamo che il nostro territorio è considerato dai 
ciclisti una delle più belle zone per praticare il cicloturismo, è attraversato ogni giorno da 
centinaia di ciclomotori molti dei quali usano oggi le e-bike. Nel periodo estivo soprattutto il 
centro di Tavullia viene animato dalla presenza di diversi turisti e anche da tanti cicloturisti. 
Abbiamo raccolto notizie di cicloturisti che lamentano la mancata possibilità di posteggiare le 
loro biciclette, alcune delle quali anche molto costose, in luogo sicuro per poter poi procedere 
a visitare tipo il centro di Tavullia o anche Belvedere. Sta arrivando anche in Italia, già molto 
diffusa nei paesi anglosassoni, la presa di corrente per ricarica auto collegato direttamente 
agli impianti di illuminazione pubblica, che avrebbe il vantaggio di un collegamento più 
semplice e meno ingombrante, considerando anche il fatto che a Tavullia si stanno facendo 
importanti interventi sull'illuminazione pubblica e potrebbe essere questa un'ottima 
occasione. Si trovano in commercio ad oggi, e sono molto diffuse nelle zone vocate al 
cicloturismo, lungo le piste ciclabili le stazioni di assistenza per biciclette e ricarica e-bike che 
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oltre alla ricarica sono dotate di ogni attrezzo utile per la manutenzione di emergenza di 
biciclette e appunto e-bike. Sono in commercio poi le rastrelliere sempre per il motivo di cui 
sopra che quando arrivano qui non trovano posto dove poter fissare la bicicletta in sicurezza e 
quindi chiediamo a questa Amministrazione l'installazione in prossimità dei centri abitati delle 
varie frazioni di colonnine per la ricarica di auto elettriche con stallo di sosta dedicato, che 
vengano installate in prossimità dei centri storici colonnine di cui almeno una colonnina 
stazione emergenza per la ricarica delle e-bike in area attrezzata con rastrelliera che dia la 
possibilità di lasciare i veicoli a due ruote in tutta sicurezza, comunicare ai mezzi di 
informazione, come dicevamo prima, delicati la presenza sul territorio delle nuove 
installazioni in modo da trarre più persone possibile. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Bachini, chiederei gentilmente ad Alice di intervenire. 
 

 PAZZAGLINI ALICE 
Consigliere 

Grazie. Per quanto riguarda la seguente mozione anche in Commissione assetto ed uso del 
territorio abbiamo messo in luce quello che già l'Amministrazione sta svolgendo e infatti c'è 
già un progetto per il posizionamento di colonnine di ricarica sia uno a padiglione, sempre 
nella suddetta piazzola precedente, e sia via Aldo Moro qui a Tavullia. In più ci stiamo già 
attivando con BikeLab Station per capire insomma come poter utilizzare il loro prodotto, 
come poter attingere a questo prodotto che loro insomma presentano che è una postazione 
bici dove è possibile trovare sia degli attrezzi che un sistema di pompa di gonfiaggio per gli 
pneumatici. Quindi volevamo chiedere innanzitutto se dopo esser venuti a conoscenza di 
queste operazioni era possibile insomma richiedere se era possibile sospendere la mozione, 
ritirare la mozione, esatto. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Prego. 
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 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Si, se i lavori sono comunque in divenire noi siamo favorevoli anche a ritirarla magari se 
possiamo essere anche coinvolti in questa, in questi lavori. Senz'altro, ok. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Il punto è ritirato.  
 

6 Punto 6 ODG  
Modifiche del Regolamento comunale per le prestazioni sociali 
e assistenziali. 

Allora, esaminiamo ora il punto 6 dell' Ordinde del Giorno che sono le modifiche del 
Regolamento Comunale per le prestazioni sociali ed assistenziali. Parla l'Assessore di 
riferimento Laura Macchini. 

 

 MACCHINI LAURA 
Vice Sindaco 

Grazie Presidente. Allora, questa sera andiamo con questa proposta di delibera ad approvare 
delle modifiche al regolamento che disciplina l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie. Va 
detta come premessa che il regolamento che veniva utilizzato ad oggi era stato fatto nel 
gennaio del 2004 con due revisioni, una nel 2005 un'altra il 2010, quindi è chiaro che dopo 10 
anni le politiche sociali sono cambiate tantissimo e quindi quel regolamento che viene 
utilizzato oggi risulta inadeguato. Chiaramente non l'abbiamo stravolto perché il punto di 
partenza resta sempre quello che il Comune deve aiutare, deve aiutare le famiglie, deve 
aiutare i più deboli sempre, chiaramente rieducando e cercando di intervenire dove è 
possibile. Però ecco, come dicevo, oggi sono cambiate le politiche perché sia a livello statale 
che a livello regionale e soprattutto con l'ambito territoriale sociale 1, l'ATS di Pesaro e il 
cliente capofila è appunto Pesaro e sta facendo un lavoro veramente eccezionale, un lavoro 
che è di prevenzione sulle famiglie e che è ad ampio raggio nel senso che interviene sulla 
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violenza contro le donne, sui minori, abbiamo fatto interventi, ecco, ad ampio spettro anche 
su persone socialmente deboli. Per esempio ormai è attivo da un anno e mezzo il questo 
progetto dei TIS, di questi tirocini, noi ne abbiamo mi sembra quattro, sono quattro persone 
che sono state reintegrate nel mondo del lavoro quindi non è soltanto un aiuto, un contributo 
economico fine a se stesso ma un tentativo di rieducare, di riportare la persona a sentirsi 
importante e utile nel sociale. Poi l'ultimo progetto, non ultimo, ancora non è partito, quello 
dei PUC che sono progetti di di utilità per la comunità che prevede l'utilizzo dei redditi di 
cittadinanza, cioè di quelle persone che stanno ricevendo il reddito di cittadinanza che non 
sono riuscite ad essere integrate nel mondo del lavoro, e quindi noi come Comune abbiamo 
messo in piedi vari progetti e quando lo Stato ci darà l'ok e  la possibilità e partiranno appunto 
questi PUC prevediamo di inserire almeno quattro persone, due donne e due uomini. Quindi 
detto questo, fatta questa premessa abbiamo dovuto appunto mettere mano al nuovo 
regolamento. E' un regolamento che risulta molto più snello, molto più ordinato e anche 
molto più fruibile e più facile da interpretare perché quello di prima lasciava un po', ecco, 
all'interpretazione dell'assistente sociale. Avete ricevuto sia l'allegato A che l'allegato B dove 
viene presentato il vecchio e il nuovo regolamento. Se volete lo leggiamo tutto sennò lo 
sintetizzo in quelli che sono i punti su cui abbiamo lavorato.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Secondo me. L'avete ricevuto l'allegato, l'avete già visionato? Quindi secondo me. 
 

 MACCHINI LAURA 
Vice Sindaco 

Sintetizzo, vado al dunque. Allora, la struttura è quella però se, ecco, importante questo e lo 
voglio leggere la finalità resta questa, che gli interventi hanno lo scopo non secondaria di 
stimolare la persona alla ricerca di miglioramenti socio-economici indipendenti dell'intervento 
di sostegno nonché di renderla responsabile nell'organizzazione della propria vita, cioè non 
diamo soldi a pioggia a chi ce li chiede ma cerchiamo sempre di inserire la persona in un 
programma di reinserimento nella società. E' chiaro, dove è possibile poi ci sono le dovute 
eccezioni, bravo. Se guardate nell' articolo 2, importante, abbiamo aggiunto questa postilla: 
possono accedere agli interventi ed alle prestazioni sociali gli iscritti da almeno un anno 
all'anagrafe della popolazione residente. Questo prima non c'era. E' chiaro, anche qui va detto 



 

Comune di 
Tavullia 

Consiglio Comunale (Tavullia) del 23 luglio 2020 
Punto 6 ODG  

Modifiche del Regolamento comunale per le prestazioni sociali e 
assistenziali.  

COMUNE DI TAVULLIA 
 
 
 

16 

 
 

che comunque vanno aiutati tutti quindi se anche c'è una persona con una famiglia e con dei 
minorenni che non è residente comunque va aiutato, poi ci sono le leggi a livello nazionale 
quindi non è che tutelano un po' tutti però ci sembrava importante e poi abbiamo anche 
pensato se fare un anno, due anni, tre anni ma abbiamo ritenuto opportuno nell'arco di un 
anno, ecco. Gli interventi di pronta emergenza sono estesi anche alle persone, cittadini 
italiani, stranieri e apolidi, non residenti che si trovano occasionalmente nel territorio 
comunale con il fine di contrastare la situazione di bisogno imminente e di favorire il 
riavvicinamento nel Comune di residenza nell'azione di provenienza. Quindi si cerca sempre 
insomma di aiutare tutti ma di riportarli poi nel loro paese. Per quanto riguarda i beneficiari li 
abbiamo un pochettino rievidenziati, sono appuntati in maniera più chiara e non li sto a 
leggere perché più o meno rimangono sempre loro,  e  quindi l'articolo 3 rimane pressoché 
uguale. Nell'articolo 4 invece abbiamo riassunto e descritto quelli che sono le tipologie di 
intervento specifiche e l'abbiamo specificato. E una cosa che abbiamo tolto, abbiamo tolto dal 
precedente regolamento è il rimborso delle spese sanitarie, quindi l'abbiamo eliminato. 
Perché? Abbiamo lasciato soltanto interventi straordinari specifici, perché questo 
chiaramente vi hanno fatto la relazione il Responsabile dei servizi sociali c'erano persone che 
ogni anno sapevano che avevano diritto a un rimborso di una visita medica e quindi portavano 
la fattura, portavano il conto. Non è questo, devono essere interventi straordinari, cioè deve 
essere qualcosa una tantum, non ogni anno e tu mi porti il conto. E quindi abbiamo eliminato 
quella parte lì. Poi sono stati aggiunti i servizi integrativi della famiglia, il SAD è che 
l'assistenza domiciliare e il SED che sono i servizi educativi scolastici che prima non c'erano. 
Poi l'articolo 5 è rimasto uguale. Nell'articolo 6 trovate, appunto l'abbiamo riscritto di nuovo, il 
discorso del rimborso delle spese sanitarie che sono state cancellate e trovate questa 
assistenza economica straordinaria una tantum. Poi vabbè, dopo tutti gli altri articoli fanno 
riferimento al SAD e agli affidi quindi questi andrebbero letti ma più o meno la sostanza 
rimane sempre quella. L'ultimo articolo, l'articolo 14, interventi eccezionali o casi particolari 
riportano appunto quei casi eccezionali che non rientrano nel seguente che andranno vagliati 
dalla Giunta caso per caso chiaramente, quindi chi non rientra qui poi dopo valuteremo. Quindi 
questo è quanto. Se posso dire non c'entra niente con il regolamento ma visto che il Sindaco 
prima ha parlato di Casa Frusaglia volevo, siccome qualcuno c'era all'inaugurazione qualcuno 
no e volevo soltanto sottolineare il fatto che ho parlato con la Presidente dell'associazione 
Nonno Mino la quale ha avuto da parte di tutti i Comuni richiesta di aprire, perché è stato 
veramente un successone questo, ma il successo lo fa soprattutto il fatto che l'hanno 
chiamata tante famiglie e quindi è quasi piena, anche persone da fuori Comune, da vicino 
Mondaino per esempio. Lei è molto contenta, ringrazia chiaramente l'Amministrazione per 
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poter dare l'opportunità a tutte queste persone che hanno bisogno in maniera del tutto 
gratuita, perché ribadiamo, noi non chiediamo niente all' associazione Nonno Mino e 
l'associazione non  chiede nulla alle famiglie, quindi questo secondo me è veramente un 
intento veramente buono, un aiuto che si da alle famiglie veramente concreto. La stessa cosa, 
poi concludo, abbiamo creato un protocollo con l'AUSER per la modalità di utilizzo del 
trasporto. Come sapete grazie alla generosità di alcuni sponsor del Comune di Tavullia siamo 
riusciti ad avere un Fiat Doblò e che verrà appunto guidato dai volontari dell'AUSER con il 
nostro aiuto, nel senso che sarà l'assistente sociale poi a indirizzare chi ha aderito o meno 
all'utilizzo del mezzo ma ci è sembrato non fondamentale, proprio importantissimo, creare un 
regolamento che tuteli anche lì l'utilizzo. Perché è chiaro, è un mezzo che doniamo 
gratuitamente, è un trasporto che facciamo gratuito ma con le dovute cautele. Quindi se lo 
volete leggere ve lo posso mandare, adesso non sto a leggerlo stasera. Tutto qua. Grazie 
Presidente.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Macchini. Allora, procediamo alla votazione. Qualcuno ha qualcosa da aggiungere 
eventualmente? 

 

 MACCHINI LAURA 
Vice Sindaco 

Non ho detto una cosa al volo. C'è  anche, trovate un allegato C, l'ho perso, dove ci sono delle 
tabelle che non c'erano prima, per cui utilizziamo l'ISEE chiaramente quindi ci sono vari valori 
a seconda delle ISEE più alto o meno alto utilizzeremo questo. Tutto qui.  

 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Faccio solo alcune precisazioni. Relativamente a quello che la Laura ha illustrato nel nuovo 
regolamento relativo ai servizi sociali e a i contributi. Siccome noi facciamo parte anche 
dell'Unione dei Comuni e la Laura metteva giustamente in evidenza il ruolo fondamentale 
dell'ambito territoriale e sociale, è intenzione di questa Amministrazione, e ne abbiamo già 
parlato anche in Giunta all'Unione, far sì che questo organo entri all'interno dell'Unione che 
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vada a coordinare in maniera uniforme tutti i lavori delegati e tutti i sostegni delegati ai servizi 
sociali in maniera univoca. Una cosa importante che secondo me va fatta è che ci sia una 
uniformità di questi regolamenti di tutti i Comuni che appartengono all' Unione dei Comuni 
per fare in modo che non ci sia da parte delle persone che cercano contributi di andare a 
ricercare quelli che sono i regolamenti più facili o quantomeno che permettano di più rispetto 
ad altri. Il fatto che volevo sottolineare era anche, come ha detto giustamente la Laura, di aver 
messo un indice relativo ad un anno di residenza nel nostro Comune va nella direzione così 
come quando avevamo modificato in tre anni il termine di residenza per usufruire e per 
apporre le domande di case popolari e per fare in modo che non ci sia questa ricerca di andare 
da un Comune all'altro per vedere chi da di più e chi offre di più. E' chiaro che qui rientra tutto 
un discorso molto complesso però, ribadisco, è compito mio con l'avallo di tutta la Giunta  e di 
tutta l'Amministrazione far sì che la ATS1 diventi un organo indipendente dall' Unione dei 
Comuni proprio per far sì che questi servizi siano di serie A a seconda di tutti i Comuni di 
appartenenza e quindi tutti i cittadini che hanno bisogno del medesimo sostegno, della 
medesima accoglienza siano o uniformati in tutti i territori del nostro ambito. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie. 
 

 MACCHINI LAURA 
Vice Sindaco 

No, volevo sottolineare una cosa importante che non ho detto prima. All'articolo, perché è 
importante, all'articolo 8 abbiamo eliminato il discorso della compartecipazione delle famiglie. 
Ecco, era importante e mi è sfuggito. L'integrazione della retta per l'inserimento presso 
strutture semiresidenziali di minori, adulti, disabili, anziani e la Responsabile, la Piatti, ha 
parlato anche con altri Comuni. nel Precedentemente c'era scritto che il Comune avrebbe 
dovuto richiedere l'aiuto alla famiglia ma ci è sembrato un po' incostituzionale e chiaramente 
anche moralmente sbagliato. Perché comunque sono famiglie con persone, sono casi 
particolari, quindi poi era difficile anche mettere in atto una riscossione. Perché cosa fai? E 
quindi troverete nel nuovo regolamento sarà a totale carico dell'Amministrazione Comunale o 
a compartecipazione dell'utente chiaramente seguendo la tabella nell'allegato C. Grazie. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Qualcuno vuol fare domande ulteriori a questo? Ok. 
 

 VOTAZIONE 

Quindi andiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimi. Per questo non è richiesta 
ma votiamo1 anche l'immediata eseguibilità. Quindi Favorevoli? Contrari e astenuti zero. 

 

7 Punto 7 ODG  
Modifiche al Regolamento generale delle entrate. 

Ok. discutiamo il punto 7 le, modifiche al Regolamento generale delle Entrate. Per questo 
lascio la parola a Mirko Baronciani comen Assessore. Prego. 

 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie Presidente. Faccio una premessa. Ringrazio la Commissione che si è riunita martedì 
che ha votato all'unanimità questa la modifica del Regolamento Generale delle Entrate che 
oggi portiamo in delibera di Consiglio. Per rendere partecipe anche chi non era presente 
praticamente il nostro regolamento è stato uniformato all'ultima modifica che la legge di 
bilancio numero 160 del 2019 ha fatto e ha messo nelle condizioni sostanzialmente di 
rendere esecutivo lo strumento dell'accertamento. Questo qui porta per quanto riguarda il 
discorso delle entrate e quindi dell'esecutività dei titoli per far sì che noi possiamo agire come 
Comune nell'interesse naturalmente del nostro territorio, le nostre casse, contro chi non ha 
ottemperato ai pagamenti delle tasse e dei tributi locali sicuramente è un enorme vantaggio. 
Torno a ribadire un grazie per la collaborazione che abbiamo avuto nella Commissione, tra 
l'altro abbiamo in maniera comune deliberato anche o convenuto che il tasso che verrà 
applicato sulle sanzioni e sul ritardo di mancati pagamenti è stato ridotto dalla nostra 
proposta che era il 2%, ma dovevamo verificare, verrà ridotto al 1,5% come siamo rimasti 
d'accordo. Tutti questi strumenti di ambito tributario che vanno nel ricercare e nel perseguire 
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una uniformità di comportamenti rispetto a quello che la legge prescrive saranno adottati 
man mano che usciranno nuove delucidazioni e naturalmente nei mesi che lo andranno a 
implementare. Non mi dilungo su questo aspetto perché poi ne abbiamo parlato. Grazie, se 
c'è qualche domanda o qualche intervento ne parliamo. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Qualcuno vuole Intervenire? Specificazioni? No.  
 

 VOTAZIONE 

Mettiamo in votazione. Favorevoli? Unanimità. Immediata eseguibilità. Favorevoli? Quindi 
unanimità. 

 

8 Punto 8 ODG  
Nuovo regolamento di Polizia mortuaria. 

Allora al punto 8 abbiamo l'approvazione del nuovo Regolamento di Polizia mortuaria. Lascio 
la parola al  Segretario. 

 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Allora qui abbiamo fatto una Commissione specifica dove abbiamo esaminato il regolamento, 
qui c'era il regolamento, era molto vecchio, era se non sbaglio dei primi anni 80, primi anni 80 
regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Tavullia. Era necessario adeguarlo, era 
necessario perché nel frattempo sono cambiate molte normative, per cui è stato rivisto 
completamente il nuovo Regolamento della Polizia mortuaria. In Commissione eravamo in 
tanti, mi sembra di averne parlato a fondo, se avete qualche domanda vi diamo delle 
delucidazioni in merito. Però dall'esporre sono tanti gli articoli, molte sono questioni tecniche 
in poche parole che vanno a disciplinare da un punto di vista igienico-sanitario dalla sepoltura, 
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al trasporto e compagnia bella. Sono tutte previste in un DPR, che è il 295 del 90 vado a 
memoria, che trasportava il regolamento comunale. Se avete qualche domanda.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

D'altronde penso che durante la Commissione che è stata esaminata appunto questa 
modifica sia stata approfondita abbastanza che siamo andati, infatti c'era proprio la 
controparte dell'ASPES che parlava quindi penso che non ci siano domande da fare. 

 

 VOTAZIONE 

Quindi andiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari e astenuti 0. Quindi votiamo l'immediata 
eseguibilità. Tutti d'accordo all'unanimità. 

 

9 Punto 9 ODG  
Regolamento per la disciplina delle riprese audio-visive, 
videoconferenza da remoto, pubblicazione e trasmissione 
delle sedute del Consiglio comunale e di Giunta comunale, 
nonché delle commissioni e attività istruttorie degli uffici. 

Allora, al punto numero 9 abbiamo il Regolamento per la disciplina delle riprese audio-visive, 
videoconferenza da remoto, pubblicazione e trasmissione delle sedute del Consiglio 
Comunale e Giunta Comunale nonché delle Commissioni e attività istruttorie degli uffici. 

 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Scusate, se posso intervenire io qui faccio una richiesta io qui di reinviare questo punto 
all'Ordine del Giorno perché è un regolamento che non ho visionato abbastanza bene, ci sono 
delle cose che non vanno bene e che bisogna aggiustare. Ad esempio  una  è quello che 
riguarda la Giunta Municipale e il principio generale è che ogni organo disciplini il proprio 
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funzionamento quindi non può essere il Consiglio Comunale che approva il regolamento della 
Giunta Municipale ecco. Scusate ma abbiamo bisogno di rivederlo meglio e lo riportiamo al 
prossimo Consiglio Comunale. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ok, quindi votiamo il rinvio?  
 

 VOTAZIONE 

Allora votiamo il rinvio a questo punto. Chi è favorevole? All'unanimità. Perfetto. Punto 9 rinviato. 
 

10 Punto 10 ODG  
Alienazione azioni ASPES spa al Comune di Coriano. 

Andiamo al punto 10: alienazione azioni ASPES Spa al Comune di Coriano. Lascio la parola 
ancora al Segretario. 

 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Allora, in poche parole il Comune di Tavullia ha alcune azioni per quanto riguarda l'ASPES. E' 
stato  chiesto la cessione a favore del Comune di Coriano per dare la possibilità al Comune di 
Coriano di entrare a far parte di ASPES. Per poter affidare i servizi bisogna essere soci oggi 
quindi è solo una vendita al Comune di Coriano del valore per €1.000, sapete che le azioni 
hanno un valore nominale di €1 ciascuno per cui il valore di €1.000 per la cessione. Questa qui 
è la disponibilità che da il Comune di Tavullia attraverso il Consiglio Comunale, poi ci sarà la 
procedura per la vendita, verrà diritto di prelazione da parte degli ex soci e compagnia, tutta 
una procedura un pochino lunghina quindi ci metteremo 4 mesi prima di fare l'atto di vendita, 
ok? Però è solo per dare la possibilità al Comune di Coriano di entrare perché ha necessità di 
dare alcuni servizi all'ASPES come società partecipata. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ok, grazie Segretario. Andiamo alla. Prego Enrico. 
 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Volevo sapere quante quote abbiamo negli anni in ASPES e visto che si parla proprio di cifre di 
poca cosa se non era possibile magari fare da intermediari e farsele rendere dal Comune di 
Pesaro che è il socio di maggioranza in ASPES. 

 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

C'è scritto nelle premesse guarda. Pari a 1.200 €1.258.876, azione dal valore di € 1, del valore 
nominale €2,65 del capitale sociale, quindi noi abbiamo €58.000. Di questi €58.000 vendiamo 
€1.000.  

 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Era una mia domanda, se era possibile magari chiedere al socio di maggioranza, penso che sia 
il Comune di Pesaro. Tanto più chiederlo appunto. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Diciamo in nome dei buoni rapporti che intercorrono tra Tavullia e Coriano ok. 
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 VOTAZIONE 

Votiamo questa vendita. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ok. 3 astenuti, tutto il resto favorevole. 
Facciamo l'immediata eseguibilità anche, votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? 
Astenuti? 3 astenuti e il resto favorevoli. 

 

11 Punto 11 ODG  
Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli 
equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 
e 193 del d.lgs. N. 267/2000. 

Al punto ultimo c'è l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per 
l'esercizio 2020 ai sensi degli articoli 175 comma 8 e 193 del Decreto Legislativo numero 267 
del 2000. Prego Mirko. 

 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Faccio una premessa che così come abbiamo riferito in Commissione in realtà parliamo solo di 
assestamento generale di bilancio in quanto la salvaguardia degli equilibri viene rimandata 
visto che il Decreto numero 34 Rilancio del 2020 ha spostato il termine al 30 di settembre 
quindi anche noi prendiamo un attimino più tempo rispetto alla scadenza iniziale del 31 di 
luglio per metterci nelle condizioni di avere una visione più chiara e più precisa dello stato dei 
conti del nostro Comune. Sostanzialmente portiamo oggi alla delibera dell'assemblea 
consiliare gli accertamenti generali che riguardano tre variazioni di cui una squisitamente 
tecnica, così come è stata spiegata che non va a inficiare assolutamente sotto l'aspetto del 
bilancio ma solo un fatto diciamo contabile di assestamento che fa Rosati, la contabilità 
generale del nostro Comune, mentre invece portiamo due variazioni, la numero 14 e la 
numero 13, se non  sbaglio, di cui la più importante è la numero 14 che destina €227.000 alle 
spese correnti dalla quota di avanzo del bilancio 2019. Ricordo per chi non era presente alla 
Commissione che il nostro bilancio ha chiuso nel 2019 è stato chiuso con  un avanzo 
€181.000 in conto capitale, €427.000 di avanzo sulle spese correnti. Di questi 400 e passa 
€227.000 li destiniamo, così come c'è scritto nella premessa della delibera che portiamo 
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questa sera in votazione, in vari capitoli, in varie opere che andremmo a realizzare. Teniamo 
presente così come sottolineavo martedì nella Commissione che €200.000 circa vengono 
tenuti congelati proprio in previsione di questo equilibrio di bilancio di assestamento vediamo 
un attimo come vanno i conti proprio perché diciamo strutturalmente la nostra 
Amministrazione persegue un andamento molto prudente su quanto sono le spese, 
l'Amministrazione spinge per realizzare progetti però noi come che abbiamo il compito di 
verificare e di tenere sotto controllo i vari conti cerchiamo un attimino di limitare finché non 
abbiamo le idee un attimino più chiare. La cosa fondamentale che mi preme sottolineare, così 
come abbiamo detto e come specificato, andremo a fare gli  interventi con questo avanzo di 
amministrazione 2019 sulla pista ciclabile di Padiglione che faremo una manutenzione al 
ponte di cui noi partecipiamo in parte con €15.000 perché un terzo sarà a carico del Comune 
di Vallefoglia, un terzo è a carico della Provincia, andremo a spendere €22.000 per la 
recinzione per il percorso pedonale e un muro di contenimento sempre nella zona del campo 
di Babbucce. Andremo a spendere €10.000 nell' illuminazione come diceva il Sindaco del 
campetto in via 28 Giugno che andiamo a ristrutturare, imputiamo €40.000 all'arredo urbano 
**Audio Incomprensibile** che verrà realizzato vicino al fans club dietro la Pizzeria Da Rossi 
con la collaborazione naturalmente di eventuali sponsor e di speriamo anche del fans club. 
Teniamo presente una cosa che mi piace sottolineare è che in generale quelli che sono i 
finanziamenti che noi andiamo a individuare per ogni singola opera rispecchiano un indice di 
equilibrio tra tutte le opere che vengono realizzate un po' su tutto il nostro territorio, quindi 
non ci sono frazioni o capoluoghi che hanno,  che  hanno delle agevolazioni rispetto ad altri, ad 
altri territori sempre del nostro Comune. Poi viene finanziato, posto in essere €70.000 di 
nostre competenze per quanto riguarda la rotatoria di Tavullia per la strada di San Giovanni 
vicino alla Stilef dove sempre martedì anche con la Commissione lavori pubblici è stato fatto 
vedere un progetto, il preliminare, con una rotatoria che ha un diametro di circa 32 metri, 
quindi molto ampia, manutenzioni straordinarie negli immobili dell'ex Edildue come diceva 
giustamente il Sindaco, acquisto di macchinari e attrezzature per estintori oppure l'acquisto di 
un tagliaerba. Sono tutti elencati in maniera dettagliata. Quindi andiamo a spendere questi 
€227.000. Per quanto riguarda invece l'altra variazione, è una variazione di pari importo, non 
è altro che un assestamento, lo storno di alcuni capitoli di spesa da un capitolo all'altro per 
soddisfare alcune esigenze, quindi ci sono più qualcune economie di spesa in alcuni settori 
mentre invece andiamo a implementare sul sociale per esempio una spesa di €15.000 per il 
sostegno ad una persona, di un ragazzo che ha bisogno, tra virgolette, di aiuto, ci costa 
parecchio quindi alcuni spostamenti di spese tra un capitolo e l'altro. Questo è il riepilogo in 
sintesi di queste adeguamenti e assestamento generale di bilancio, ringrazio ancora la 
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Commissione per l'apporto e la discussione che abbiamo avuto, molto costruttiva, e anche in 
cui mi fa piacere che sia stato dato un parere favorevole all'unanimità, a quelli che sono stati 
un attimo la destinazione per quanto compete dell'avanzo di questi €227.000 dell'anno 
precedente. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Baronciani. Qualcuno ha qualche domanda da fare? Abbiamo fatto la commissione 
appunto. 

 

 VOTAZIONE 

Quindi procediamo alla votazione. Favorevoli? Contrari e astenuti non ce ne sono, unanimità. 
Immediata eseguibilità. Favorevoli? Ok. Perfetto. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie. Dichiaro concluso il Consiglio Comunale. 
 


