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La seduta inizia martedì 10 novembre 2020 alle ore 18:45. 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Facciamo l’appello. Paolucci Francesca. Presente. Federici Patrizio. Presente. Del Prete Carla. 
Presente. Macchini Laura. Presente. Reginelli Lucia. Presente. Pazzaglini Alice. Presente. 
Bertuccioli Ottavio. Presente. Matteucci Michele. Presente. Baronciani Mirko. Presente. 
Zanellato Francesco. Presente. Bacchini Enrico. Presente. Poi abbiamo Di Stefani Roberta e 
Cannas Cristina che hanno comunicato l’impossibilità ad essere presenti per cui sono assenti 
giustificati. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ok. Nomino scrutatori Bacchini, Pazzaglini e Reginelli. Allora, questa sera abbiamo avuto un 
problemino quindi partiamo con lì in diretta… In qualità di Presidente del Consiglio Comunale 
informo tutti i Consiglieri partecipanti alla seduta che è presente una telecamera per la 
diffusione in streaming del Consiglio Comunale come previsto dall'articolo 3 del vigente 
regolamento comunale. Preciso che le telecamere sono orientate in modo da inquadrare solo 
lo spazio riservato ai membri del Consiglio e senza riprese in primo piano. Comunico inoltre 
che le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del 
Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno. A tal proposito richiamo tutti 
i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta e ad un 
comportamento consono al ruolo evitando nel corso degli interventi riferimenti a dati 
personali inutili e… inopportuni non attinenti alla trattazione dell'argomento dell'Ordine del 
Giorno. In caso contrario sarò costretto a sospendere le riprese. Grazie. Cominciamo il 
Consiglio. 

 

1 Punto 1 ODG  
Comunicazioni del Sindaco. 

Prima di tutto abbiamo le comunicazioni del Sindaco. Prego. 
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 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Si, grazie Presidente. Tra le comunicazioni vi do due informazioni. Una riguarda la situazione 
Covid del nostro Comune dove abbiamo oggi 30 persone positive. Chiaramente è un dato che 
giornalmente cambia tra le persone guarite e quelle che risultano positivi al primo tampone. 
Tra queste moltissime sono giovani, ragazzi e anche bambini: i bambini molti sono 
asintomatici. Io chiedo anche a tutti i Consiglieri, rinnovo quella che è un po’ l’informazione e 
la raccomandazione che viene da tutti i livelli istituzionali e sanitari ad utilizzare tutti gli 
strumenti utili per il contenimento del contagio, quindi dove possibile anche voi cercate di 
diffondere il più possibile l’informazione perché purtroppo il contagio sta aumentando, un po’ 
ovunque lo abbiamo visto, siamo ancora una Regione che è gialla. Abbiamo visto nell’ultimo 
Decreto le varie fasce di colore che rappresentano situazioni di… quindi cerchiamo di 
mantenere questa zona gialla perché molto molto importante. L’altra informazione è quella 
finalmente dopo numerosi tentativi siamo riusciti grazie alla disponibilità di una Dott.ssa, e 
oggi proprio abbiamo avuto la comunicazione dall’Area Vasta, con la quale ci informano che il 
medico si è reso disponibile, ha firmato una convenzione provvisoria, con la stessa soluzione 
di continuità verranno passati tutti gli assistiti dal Dott. Moroni che è… della convenzione a 
partire dal 15 di novembre e il 16 di novembre entra in servizio la Dott.ssa Quintili Chiara. 
Prenderà l’ambulatorio che era del Dott. Pagnoni e avrà un convenzionamento provvisorio 
perché va nel rigore dell’assegnazione definitiva della convenzione del medico di medicina 
generale che avverrà intorno a aprile-maggio del prossimo anno. I cittadini non devono fare 
assolutamente niente perché in questo caso vista la situazione tutti gli assistiti che oggi sono 
iscritti dal Dott. Moroni passeranno automaticamente d’ufficio alla Dott.ssa Quintili. I prossimi 
giorni arriverà a casa il tesserino sanitario cartaceo con il medico assegnatario, quindi ogni 
mutuato si troverà inviato questo tesserino senza doversi muovere, quindi non dovranno 
andare al distretto, non dovranno telefonare, arriverà a casa, e la Dott.ssa entra in servizio da 
lunedì 16 quindi tutti i giorni dalle prossime settimane in poi tramite appuntamento 
chiaramente la troverete. Io voglio ringraziare in questa situazione che è stata abbastanza 
complicata tutti quelli che hanno contribuito a partire dalla Dott.ssa Quintili che è una 
giovane, un giovane medico che ha accettato, alla farmacista di Tavullia la Dott.ssa Guerra che 
ha aiutato veramente tanto, voglio anche ringraziare per la disponibilità il laboratorio che era 
del Dott. Pagnoni quindi una serie di soggetti che si sono in qualche modo dati disponibili per 
dare una soluzione a questo problema che era veramente importante per i cittadini. Grazie 
Presidente. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. 
 

2 Punto 2 ODG  
Approvazione verbali seduta precedente 

Procediamo all’Ordine del Giorno. Abbiamo al punto 3… Ehm, al punto 2, approvazione dei 
verbali della seduta precedente. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ci sono domande sull’argomento? No. Procediamo alla votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. 
 

3 Punto 3 ODG  
Mozione presentata dal Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle 
Tavullia ad oggetto: “Installazione defribillatori automatici e/o 
semiautomatici esterni”. 

Passiamo al punto 3, che è la mozione presentata dal Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle 
di Tavullia ad oggetto installazione defribrillatori automatici e/o semiautomatici esterni. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Quindi lascio la parola a Zanellato. Prego Consigliere. 
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 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

Buonasera. Premesso che la morte improvvisa causata da infarto del miocardio è uno di 
quegli eventi drammatici che possono colpire soggetti di tutte le età, giovani compresi, 
apparentemente sani durante le attività sportive, ludiche ma anche a riposo. Quando si 
verifica un arresto cardiaco improvviso le probabilità di sopravvivenza diminuiscono del 10% 
per ogni minuto che passa senza defibrillazione. Le probabilità di sopravvivenza sono pari al 
70% se si esegue la defibrillazione entro 3 minuti dall’arresto cardiaco. Tale probabilità 
aumenta al 90% se il cuore viene defibrillato entro 1 minuto. Se una persona rimane 5 minuti 
senza flusso sanguigno, per cui senza ossigeno, avrà quasi sicuramente danni cerebrali 
irreversibili. Il tempo medio di avviso di un’ambulanza in Italia oggi è di 11 minuti. Considerato 
che ogni anno l’arresto cardiaco causa 60.000 vittime di cui il 7% meno di 30 anni e il 3,5% 
meno di 8 anni e che il 50% dei decessi cardiovascolari dovuto ad infarti si verificano al di fuori 
dell’ambiente ospedaliero. Considerato che nei casi di infarto al miocardio la rapidità con la 
quale il paziente viene sottoposto al trattamento di defibrillazione rappresenta quasi sempre 
la discriminante tra sopravvivenza e decesso. L’arresto cardiaco può essere reversibile con 
un’immediata rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del defibrillatore automatico esterno 
praticate da chi si trova nelle vicinanze del soggetto colpito in modo da permettere la ripresa 
del battito cardiaco normale. Più del 92% delle vittime di arresto cardiocircolatorio avvenute in 
ambiente extraospedaliero non sopravvive all’evento. Nei casi in cui la rianimazione 
cardiopolmonare sia immediata e la defibrillazione effettuata entro 3-4 minuti, il tasso di 
sopravvivenza da arresto cardiaco è pari al 30-45%. La legge n. 120 contempla che è 
consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche dal 
personale sanitario non medico nonché dal personale non sanitario che abbia ricevuto la 
formazione specifica nell’attività di rianimazione cardiopolmonare, cioè che abbia partecipato 
a un corso BLSD. I defibrillatori posizionati in luoghi pubblici possono essere utilizzati da 
chiunque come strutture salvavita quando sussistano le condizioni previste dall’art. 54 del 
Codice Penale, che recita: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto 
dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, 
pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia 
proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere 
giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica 
anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto 
commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo". I defibrillatori 
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automatici esterni sono strumenti che tutti possono usare senza competenze specifiche in 
materie sanitarie in quanto eseguono automaticamente la diagnosi ed erogano la scarica 
elettrica solo in caso di effettivo bisogno, ossia solo se la vittima è in arresto cardiaco. Infatti 
sono ormai dislocati nei luoghi pubblici, nelle scuole, negli impianti sportivi per poter essere 
accessibili a tutti in caso di bisogno, proprio come un estintore in caso di incendio. A tal 
proposito sembra che esista un progetto Vita che è il primo progetto europeo di 
defibrillazione precoce per la lotta contro la morte improvvisa da arresto cardiaco. Questo 
progetto, che è stato adottato fin dal 1998 dalla Città di Piacenza, ha dimostrato nella città 
emiliana che se i cittadini intervengono prontamente si riescono a salvare più vite dal 
momento che non sempre l’ambulanza riesce ad arrivare in tempi brevissimi in un arresto 
cardiaco improvviso e il tempo di intervento è determinante. Il defibrillatore è uno strumento 
salvavita ed è sicuro a cui si ricorre spesso, permettendo la scarica solo se è effettivamente 
necessario e quindi senza possibilità di pericolo alcuno. In ogni caso l’operatore del 118 
immediatamente chiamato è in grado di guidare il soccorritore inesperto nell’uso del DAE fino 
all’arrivo dei soccorsi. Si chiede pertanto all’Amministrazione Comunale di individuare 
modalità e risorse, anche con donazioni, per l’installazione e la manutenzione di dispositivi 
analoghi in tutte le scuole comunali e presso gli impianti sportivi comunali ove mancanti. Di 
procedere altresì all’installazione di 20 dispositivi anche in luoghi pubblici affinchè siano 
sempre accessibili: in tal senso suggeriamo l’installazione in prossimità di sportelli bancomat, 
di scuole, edifici comunali, farmacie, tutti siti dotati di videosorveglianza in modo da 
scoraggiare eventuali gesti di vandalismo. Di installare apposita segnaletica in modo da poter 
individuare immediatamente la posizione del DAE più vicino all’ingresso del territorio 
comunale con segnale DAE con l’elenco dei dispositivi esistenti nel Comune e la loro 
ubicazione. Di mantenere tutti i dispositivi già presenti sul territorio comunale o di futura 
installazione anche se non direttamente acquisiti con fondi comunali o a frutto di donazioni. 
Coadiuvarsi per diffondere le conoscenze di tali pratiche ai cittadini tramite l’attivazione di 
corsi gratutiti di BLSD in collaborazione con la Croce Rossa Italiana sezione di Pesaro o altre 
associazioni abilitate. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Zanellato. Per questa mozione, se vogliamo di buon senso, lascio la 
trattazione all’Assessore Federici. Grazie. 
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 FEDERICI PATRIZIO 
Assessore 

Vi ringrazio di aver portato all'attenzione di questo Consiglio, e anche da parte di coloro che ci 
stanno ascoltando, di questa problematica che è della massima importanza. L’intento della 
mozione è un intento importante sociale, dove anche noi in questi hanno abbiamo cercato di 
affrontarlo ma ci siamo trovati di fronte a diciamo un’unica grande problematica. Anche nel 
gennaio di quest’anno il Vicesindaco Macchini ha ricevuto una società che installa i 
defibrillatori e da parte nostra c’è stato subito diciamo un parere, un riscontro positivo a 
questa iniziativa. L’unica problematica, è dove poi noi ci siamo sempre arenati, è quella della 
persone che potrebbero utilizzare i defibrillatori. Come Comune quindi dipendenti, eccettera 
eccettera, non riusciamo assolutamente a formarne nessuno se non qualcuno che serve per 
l’utilizzo del defibrillatore all’interno del Comune. Per quanto riguarda invece l’esterno quindi 
le piazze e i luoghi dove si riuniscono le persone lì è molto difficile trovare persone disponibili 
a passare questo servizio. Così come l’avete formulata questa mozione da parte nostra non è 
accoglibile soprattutto per questo problema qui, perché se poi vi diciamo di si poi… e non c’è 
più nessuno che è in grado di usarli. Se voi ci venite incontro, presentate un progetto 
sull’utilizzazione dei defibrillatori, magari un progetto anche con le associazioni presenti sul 
territorio, faccio presente l’Avis, tanto è vero che uno potrebbe essere messo anche davanti 
all’Avis, se voi ci presentate questo progetto diciamo con le associazioni anche del territorio 
che vi possono dare una mano eccetera eccetera, da parte nostra c’è la massima disponibilità 
sia di acquistare i defibrillatori che anche ad aiutarvi per quanto riguarda la manutenzione, la 
formazione, eccetera eccetera. Perché da parte nostra è quasi impossibile. Per cui 
concludendo io suggerirei, se voi siete d’accordo nel presentare questo progetto, di rinviare la 
mozione, altrimenti così come è stata formulata non possiamo accoglierla. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore. Vuol rispondere? Prego. 
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 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

Per il fatto che non ci sia persona che lo sa usare in effetti noi chiedavamo anche di 
organizzare dei corsi che sono molto semplici: durano 4 ore, dove si impara il massaggio 
cardiaco, la respirazione e l’uso del defibrillatore. Il defibrillatore non so se voi l’avete mai 
usato, a me è successo, è molto intuitivo, ha delle istruzioni molto semplici, chi se la sente di 
usarlo naturalmente però se è un parente tuo che in quel momento ha un infarto lo prendi, lo 
apri e lo usi. Ti guida, basta incollare le due fascette e ti dice ogni tanto fermati, aspetta, 
continua il massaggio oppure allontanati che do la scarica. Se nel frattempo c’è un operatore 
del 118 al telefono che ti guida ancora meglio. Visto che Pesaro 6 mesi fa aveva una dozzina 
di defibrillatori automatici esterni credo che averne uno qui, magari uno a Padiglione, credo 
che sia una cosa abbastanza intelligente. Naturalmente l’impegno è anche di fare dei corsi, o 
tramite l’Avis. Io ho visto che la Croce Rossa di Pesaro li organizza, c’è un’associazione che si 
chiama Maredentro di Fano che fa anche attività subacquee che li organizza ed è riconosciuta 
a livello regionale come docenti di corso. E’ un costo abbastanza irrisorio, perché credo che 
costi 50€ a partecipante 6-8 ore, io l’ho fatto un sabato mattina, per cui non vedo il motivo di 
ritirare la mozione. E’ un impegno che vi chiediamo di arrivare a installare questi defibrillatori. 
Per esempio Sassoferrato il farmacista ha regalato i defibrillatori, la banca ha dato 
disponibilità vicino al bancomat di installarlo addirittura, viste le temperature di Sassoferrato 
che è un po’ freschina, l’ha riscaldato in modo che d’inverno la batteria del defibrillatore non 
vada in crisi. Non mi sembra un impegno così difficile da poter mantenere. L’impegno noi lo 
chiediamo e continuiamo a chiederlo, per cui non ritiriamo la mozione. Grazie. 

 

 FEDERICI PATRIZIO 
Assessore 

Non ho detto di ritirarla, ho detto di rinviarla. Se siete d’accordo di fare un procedimento serio 
dove organizziamo un corso per farsì che la gente sia capace di utilizzare nel momento del 
bisogno l’apparecchiatura noi diciamo lo rinviamo però lo facciamo. Da parte nostra il 
defibrillatore comprarlo non è un problema, il problema è utilizzarlo, saperlo utilizzare. Va 
bene, voi ci date una mano? Siete disponibili a fare un progettino e collaborate con il Comune 
per fare questo progetto? Se voi collaborate noi siamo d’accordo e quindi adesso lo rinviamo 
e poi lo realizziamo, poi lo realizziamo; se voi non siete d’accordo nel darci una mano a fare 
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questo progetto… noi siamo da soli, non ci riusciamo. Perlomeno adesso in questo momento 
non ci riusciamo. 

 

 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

In questo momento non vuol dire mica che domani dovete fare il corso, però l’impegno noi lo 
vogliamo sapere adesso. Dopo se volete che collaboriamo, collaboriamo. Noi abbiamo già 
ritirato una mozione dove c’era stata chiesta collaborazione che finora non è stata chiesta. Io 
voglio il vostro giudizio, se poi non è sufficiente va bene insomma, vi prendete la 
responsabilità. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Io volevo dire una cosa. Sostanzialmente anche’io non mi sento di dirti che è una cosa che 
assolutamente non sta né in cielo né in terra. Assolutamente. Però quello che volevo dire è 
che la presentazione di un progetto organico proprio step by step su come farlo… e tutto il 
resto, a quel punto da un punto di vista finanziario non ci tireremo indietro: l’unica cosa è che 
attualmente organizzativamente è complicata, tutto qui. Per questo si richiedeva il rinvio, non 
tanto perché era una cosa che non ha senso, attenzione. Prego Enrico. 

 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

No, volevo dire secondo me ci stiamo incartando su un problema di forma. Se siamo tutti 
d’accordo che comunque la mozione è valida nel senso che è una cosa che può servire alla 
Città di Tavullia logicamente non è che con questa mozione vi impegnamo domani a partire 
con i progetti per fare… Noi l’impegno di darvi una mano nei progetti, poi Francesco meglio di 
me che ha già fatto i corsi, conosce certe associazioni, l’impegno ce lo prendiamo di mettere 
tutta la nostra disposizione nel farlo e quindi non vedo il perché. Votiamola, se siete d’accordo 
anche voi. Non ve lo chiediamo di impegnare la cifra per. Faremo un progetto tutti insieme e 
secondo me è una bella cosa. 
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 FEDERICI PATRIZIO 
Assessore 

Allora rinviamo, poi la votiamo quando siamo d’accordo sul progetto che andiamo a… Adesso 
col Covid così non si può fare niente, per cui se voi ci proponete un progetto magari con l’Avis, 
con l’associazione Carabinieri, non so, quelli che ci sono, lo guardiamo, lo analizziamo, se 
siamo d’accordo non c’è nessun problema, si fa. Non è che dico che noi siamo contari, ok? 
Siamo favorevoli ma è di massima importanza, quindi non vi potete trovare in piazza dove 
non c’è nessuno che vi può dare una mano, per cui noi diamo la massima disponibilità però 
chiediamo un aiuto.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Sindaco. 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Il problema di forma esiste quando si chiede sempre di impegnare gli altri e scrivere due fogli 
è facile. Ok? Siccome qui siamo tutti responsabili rispetto a un problema di questo tipo che è 
importante, per rispondere a Zanellato che anche io ho fatto il massaggio cardiaco con le 
informazioni del 118 per mezz’ora prima che morisse mia nonna quindi so benissimo che 
cosa vuol dire però non si tratta adesso di solo carta insomma. Sono anni che in questo 
Comune si parla di defibrillatore, in tutti gli impianti sportivi esiste perché è obbligo in tutte le 
federazioni sportive, qui voi parlate di scuole, la scuola ha bisogno di contatti con le direzioni 
didattiche che devono dare l’ok e devono formare il personale interno, parlate di luoghi 
pubblici: il problema minore è comprarli e manutenerli, quello è il problema minore. Allora si 
chiede a voi, quindi io propongo o un comune emendamento o nella stessa mozione di 
impegnare voi a formulare una proposta con un progetto dove si dice faremo l’incontro però 
ve lo scrivete voi. Siccome si parla di collaborazione anche tra maggioranza e minoranza di 
portare avanti determinati argomenti e in questo caso si chiede poi di farlo, poi il Comune 
mette delle risorse a disposizione, questo va benissimo. Qui non è una responsabilità che si 
prende la maggioranza che vota no alla mozione dove. Chi voterebbe no a dire metti un 
defibrillatore? E’ assurdo. Però ci vogliono persone che si prendono… Poi siccome me ne sono 
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occupata, sapete dove andarlo a installare? Questa è una proposta concreta. Sapete a carico 
di che associazione sul territorio esistente potrebbe essere assegnato come utilizzo? Perché 
non è che tutti, il primo che passa lo può usare. Lo dite bene nella vostra mozione, bisogna 
fare un corso di formazione. Queste cose si intende, significa fare un progretto dove si 
mettono tutte le varie parti a descrivere quello che è soprattuto la parte che potrà utilizzare. 
Da parte nostra assolutamente si, ci sono anche tante sponsorizzazioni sul defibrillatore, 
anche l’Avis aveva proposto un paio di anni fa di darcelo poi alla fine con loro se ne parlava e si 
diceva: dove lo mettiamo? Chi fa i corsi di formazione per poterlo utilizzare? Perché poi non è 
vero che il primo che passa lo prende e aiuta chi, sperando che non accada mai e quindi non 
debba esserne abilitato. Noi o chiediamo un emendamento oppure nella mozione si scrive 
l’impegno da parte del Movimento 5 Stelle con Zanellato e una persona o di altri a descrivere 
un progetto che verrà sostenuto dalle risorse comunali. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Vuole rispondere Zanellato? Prego prego. 
 

 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

L’unica difficoltà è che se va l’Amministrazione Comunale a chiedere alla farmacia possiamo 
installarlo fuori vicino al vostro distributore oppure lo stesso Comune potrebbe installarlo 
nell’atrio lato esterno che è riparato e ci sono le telecamere. Per il discorso dei corsi io 
conosco un’associazione che li fa, ve l’ho anche citata prima, che è riconosciuta a livello 
regionale per cui… 

 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Scusa Francesco, intanto il Consigliere Comunale che si prende carico di fare questo lavoro 
non ha problemi a presentarsi come Comune quindi a tutti, poi si rilasciano anche delle 
deleghe quindi non è quello il problema. Neanche è il problema per dire… fuori dal Comune… 
Ok. Poi il corso di formazione potete fare un bando? Facciamo un bando che dopo 
pubblicheremo sul sito e su tutti i nostri canali di informazione più frequenti, più usati dove si 
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va a dire abbiamo organizzato il corso di formazione però il corso l’avete organizzato voi, poi 
ci mandate tutto il materiale e lo comunichiamo come Amministrazione. Quello che voglio dire 
è che c’è prima tutto un lavoro da fare e poi c’è la comunicazione, il corso di formazione si può 
fare anche qui, so che la Croce Rossa lo fa un po’ ovunque quindi o in sede Croce Rossa, 
esatto, oppure qui nella Sala di Consiglio. Quello va tutto benissimo. Serve magari di andare 
da uno sponsor a chiedere…? Ok, facciamo la delega, così come abbiamo fatto per i fondi per 
l’auto usata per i disabili. Sono tutte cose che ricorrono poi ad una manifestazione massima, 
cioè serve qualcuno che ci lavori ecco, questo è importante. Ok? Bene. Allora io direi che 
possiamo mettere a verbale che approviamo la mozione a condizione che i Consiglieri 
Comunali Zanellato e Bacchini portino avanti il progetto con il supporto finanziario, 
comunicativo, tutto quello che serve, dell’Amministrazione Comunale. Ok? 

 

 VOTAZIONE 

Alla luce di questi nuovi sviluppi, chi è favorevole? All’unanimità. Contrari e astenuti non ce ne 
sono. 

 

4 Punto 4 ODG  
Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Movimento 5 
Stelle Tavullia ad oggetto: ”Registrazione interventi Consiglio 
Comunale”. 

Andiamo al punto 4 che è stato oggetto di un qui pro quo da parte mia perché l’ho segnata 
come interrogazione invece era una mozione. Mi scuso. Mozione presentata dal gruppo 
consiliare Movimento 5 Stelle di Tavullia ad oggetto registrazione interventi Consiglio 
Comunale. Prego. 

 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Considerato che questa cosa era già stata discussa qualche anno fa in Consiglio Comunale e 
faccio solo urgente quello che c’è scritto nella mozione, che è l’art. 40 al punto 2 del 
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regolamento comunale recita che: “gli interventi dei Consiglieri su ciascun argomento posto in 
discussione possono essere registrati su supporto magnetico che sarà conservato agli atti del 
Comune per un periodo di 5 anni”. Siccome nel Consiglio Comunale in data 23/07/2020 c’era 
una parte della registrazione che probabilmente per un problema tecnico non è stata 
registrata e insomma effettivamente non c’è modo poi di recuperare eventualmente una 
parte della discussione che è stata persa insomma. Chiediamo formalmente che ci si attivi 
perché tecnicamente ci sia modo poi di fare una doppia registrazione o qualcosa che ci 
permetta comunque di garantire che tutti gli interventi dei Consiglieri di maggioranza e di 
minoranza vengano correttamente registrati. Anche questa sera c’è stato un piccolo disguido 
e poi dopo se non è possibile poi registrare non è possibile neanche conservare per 5 anni 
quello che viene discusso insomma in Consiglio Comunale. E’ stato fatto come mozione per 
cercare di prendere questa volta un impegno formale nel sopperire questo problema 
insomma. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie. Prima di tutto io devo dire che quello che è capitato giustamente è stasto chiesto poco 
fa oralmente uno di noi che cos’era di risolvere e ci è capitato tra capo e collo anche a noi 
perché c’è stato un disguido tecnico. Adesso lascio la parola a Bruno che sicuramente è più 
nel campo. Prego.  

 

 DIPENDENTE COMUNALE 
 

Questo è il classico motivo per cui a volte le registrazioni non vanno a buon fine. Purtroppo ci 
sono dei vincoli che sono a volte insuperabili, nel senso che se anche volessimo avere un 
doppio canale di registrazione che dovrebbe essere per essere efficace indipendente dal 
primo quindi non dovrebbe passare da questi microfoni, si dovrebbero prevedere dei 
panoramici a se stanti collegati ad un altro impianto di registrazione, quindi non alla console 
tradizionale, per avere una rete di salvataggio diciamo efficace. Francamente a parte il piccolo 
inconveniente di stasera credo che siamo arrivati a una certa stabilità nella registrazione. 
Posso solo eventualmente proporre di fare delle registrazioni parallele tramite Facebook 
come stasera abbiamo iniziato a fare che probabilmente sono le più facili da fare e estensivi a 
più utenti. Io consiglio di non avventurarsi in una orchestrazione tecnica qualsiasi anche 
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perché appunto poi il Segretario può illustrare la questione sulla verbalizzazione che spesso 
non dovrebbe ecco arrivare a riportare gli interventi nel dettaglio. Ecco, ripeto, i problemi sono 
stati risolti, le registrazioni hanno raggiunto una relativa stabilità e parallelamente potremmo 
registrare più facilmente attraverso Facebook, quindi il sito più o meno ufficiale del Comune, 
se non Youtube ma sicuramente preferirei Facebook. 

 

 BACCHINI ENRICO 
Consigliere 

Non so, il Segretario Comunale non ha obbligo di verbalizzare tutto quello che viene detto ma 
solo l’Ordine del Giorno, l’oggetto della discussione… fornire uno strumento per poter avere… 
Cerchiamo di fare in modo che non succesa insomma. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Cerchiamo, speriamo il più possibile. Andiamo a votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
 

5 Punto 5 ODG  
Interrogazione presentata dai Consiglieri Cristina Cannas e 
Roberta Di Stefani ad oggetto: “Localizzazione impianto 
biodigestore e aggiornamento e aggiornamento impianto 
TMB Comune di Tavullia". 

Punto 5. Il punto 5 è l’interrogazione presentata dai Consiglieri Cannas Cristina e Di Stefani 
Roberta ad oggetto localizzazione impianto biodigestore e aggiornamento e aggiornamento 
dell’impianto TMB del Comune di Tavullia. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Questo argomento, data l’assenza delle Consigliere entrambe, hanno richiesto la possibilità di 
rinviarlo al prossimo Consiglio Comunale appunto perché non sono presenti per motivi 
giustificati. Io voterei per il rinvio. 

 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contrari e astenuti non ce ne sono. Unanimità. 
 

6 Punto 6 ODG  
Regolamento comunale sull'affido familiare - modifica art. 14 
"Indennità di mantenimento". 

Punto 6: regolamento comunale sull’affido familiare, modifica art.14 indennità di 
mantenimento. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Vicesindaco Laura Macchini. Prego. 
 

 MACCHINI LAURA 
Vicesindaco 

Grazie Presidente. La faccio breve. Praticamente la premessa che va fatta è che abbiamo un 
regolamento che è stato stilato nel 2014 e dopo che era stato approvato all’unanimità dal 
Comitato dei Sindaci nella seduta del 29/10/2013 di avere un regolamento per quanto 
riguarda l’affido familiare unico per tutto l’ATS1. Il regolamento che ad oggi è vigente risale 
appunto al 2014. Adesso sempre l’Ambito che sembra, diciamo per avere un regolamento 
unico in tutti i Comuni, ci chiede di modificare l’art. 14, ed è un articolo che parla appunto delle 
indennità date alle famiglie affidatarie. Si è pensato appunto a mettere in precedenza e era 
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automatico l’indennizzo, quindi anche senza la richiesta da parte della famiglia veniva dato il 
denaro, adesso è soltanto su richiesta, quindi la famiglia deve portare, deve presentare una 
richiesta formale, infatti non so se l’avete lo potete vedere, la proposta di delibera dice: 
“previa ricezione di formale richiesta presentata all’ufficio ai servizi sociali del Comune 
competente”. Qualora l’istanza venisse presentata 90 giorni dopo l’ingresso del minore nella 
famiglia l’indennità viene erogata a decorrere dalla data di acquisizione al protocollo della 
detta richiesta, quindi non è retroattiva. Poi è stata portata una piccola tabella che per 
riepilogare in breve dice: “viene erogata un’indennità del 50% se il minore fa parte fino al 4° 
grado della famiglia; viene erogata invece un’indenità del 100%, chiaramente l’indennità è 
basata proprio su parametri regionali, al 100% se invece viene affidato a una famiglia, ai 
familiari appunto. Tutto qua, solo questo era il regolamento che andremo ad approvare, 
siamo anche un po’ in ritardo perché l’ATS è dal 2019 che ci chiede di fare questa cosa poi c’è 
stato il Covid e altre problematiche che sappiamo. Grazie. Ah, volevo solo dire, magari esce la 
domanda: quanti bambini abbiamo in affido a Tavullia? Uno solo, ed è affidato a un parente 
vicino, in questo caso a un parente di 2° grado mi sembra. Grazie Presidente.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore. Ci sono domande sull’argomento? Passiamo alla votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contrari e astenuti non ce ne sono quindi unanimità. Votiamo anche l’immediata 
eseguibilità. Favorevoli? Contrari e astenuti non ce ne sono, unanimità. 

 

7 Punto 7 ODG  
Approvazione Regolamento assegnazione alloggi di edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata – L.R. 27.12.2018 n. 49. 

Andiamo al punto 7: approvazione regolamento assegnazione alloggi di edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata, Legge Regionale del 24/12/2018 n. 49. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola sempre all’Assessore Macchini. Prego. 
 

 MACCHINI LAURA 
Vicesindaco 

Altra dovuta premessa è che alla fine di quest’anno scade la graduatoria per l’affidamento 
delle case popolari, quindi prima di uscire con questo bando, che sarà a fine dicembre primi di 
gennaio, è fondamentale andare ad approvare una variazione del regolamento. Chiaramente il 
regolamento, che segue appunto i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, segue quelli che sono i criteri regionali, però ci sono alcuni elementi che vengono 
lasciati al Comune. Per quanto riguarda i cambiamenti a livello regionale non è stata fatta 
chiaramente nessuna modifica, abbiamo invece ragionato insieme agli uffici su un dubbio 
importante. Se chi va vede quello che riguarda appunto i requisiti per poter entrare nella 
graduatoria c’è stato un grosso cambiamento rispetto a prima. Io l’ho chiesto a Mirko sul 
regolamento precedente e bastava essere residente nel Comune di Tavullia almeno da 1 
anno. In questo caso la Regione dice che per poter partecipare al bando devi essere residente 
nella Regione Marche da almeno 5 anni, quindi già una restrizione grande, ed hanno lasciato a 
noi il compito di decidere da quanti anni devi essere residente nel Comune di Tavullia: 
abbiamo ritenuto congruo scrivere da almeno 3 anni. Quindi non solo di essere residente 
all’interno della Regione Marche ma almeno da 3 anni residente nel Comune di Tavullia. 
Questo perché sempre per farsì che non ci siano migrazioni strane… sono quelle che ci chiede 
la Regione. Un’altra cosa importante che abbiamo modificato è alla fine la tabella che diciamo 
assegna le votazioni e un determinato punteggio. Praticamente la tabella precedente andava 
da 1 a 4 punti e adesso da 1 a 5 punti, quindi diciamo si è emerso con gli uffici e abbiamo 
tenuto conto mettere questi punteggi. Vi faccio un esempio: a un componente con invalidità 
abbiamo assegnato 2 punti e mezzo, la presenza di un componente minorenne affetto da 
menomazione di quasiasi genere abbiamo messo 2 punti, 4 punti se c’è una invalidità al 100%. 
Non vi voglio tediare, sono vari cambiamenti. Tutto qua. Quindi se andiamo poi a votare 
questo regolamento possiamo poi dare corso al bando. Visto che non si parla mai di queste 
cose ci tengo ad approfittare un attimo per dirvi che non è tutta farina del mio sacco mentre 
sicuramente l’Assessore che mi ha preceduto aveva già intessuto una bella strada insomma, 
aveva già dato un bell’indirizzo per quanto riguarda le case popolari quindi c’è sempre stata 
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una supervisione di tutti gli appartamenti, se effettivamente erano abitati, se erano 
subaffittati, eccetera. Quando sono arrivasta io insieme agli uffici abbiamo proseguito con 
questo lavoro, siamo riusciti ad entrare in possesso di 2 appartamenti che non venivano 
utilizzati. Poi una serie infinita che non vi sto a dire e quindi abbiamo iniziato l’iter abbastanza 
lungo e non facile, non è semplice, siamo riusciti comunque ad averli. Un anno fa siamo state 
io e la Tonelli ad ERAP, diciamo abbiamo elemosinato un pochettino affinchè si venissero 
almeno sistemati 3-4 appartamenti, sono stati bravi perché nonostante il Covid hanno 
iniziato e finito i lavori per cui ad oggi riusciamo a dare gli alloggi a 6 famiglie. Quindi io sono 
molto contenta perché sapendo che poi a fine dell’anno… quelle famiglie poverette che 
aspettano, ormai le ho conosciute tutte perché ogni tanto vengono a chiedere allora allora 
allora, e ecco riusciamo a seguire 6 famiglie. Secondo me è un risultato veramente molto 
molto importante. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie a Laura. Ci sono interventi? Domande? Prego Zanellato. 
 

 ZANELLATO FRANCESCO 
Consigliere 

A parte l’iniziativa lodevole, sai se questa tendenza a modificarla da 1 anno a 3 negli altri 
Comuni più o meno è lo stesso modo di pensarci oppure è una cosa solo nostra e poi ci 
troviamo con dei Comuni che hanno magari 1 anno o…? 

 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Se posso intervenire, la modifica da 1 a 3 era già approvata precedentemente negli anni 
passati col vecchio regolamento. Oggi come oggi noi siamo arrivati a una situazione dove 
praticamente c’era la ricerca della residenza nei Comuni che avevano delle case. Quindi il 
primo atto che abbiamo fatto è che abbiamo portato da 1 a 3 anni la residenza obbligatoria 
nel nostro territorio, nel nostro Comune. La motivazione era quella di farsì che le persone che 
concorrevano anche da un punto di vista economico per un certo periodo di tempo a… nel 
nostro territorio avessero questo beneficio, quindi quando siamo passati da 1 a 3 anni, se non 
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sbaglio 2015-2016, siamo su quelle date lì, la stessa Regione Emilia-Romagna con una Legge 
Regionale specifica ha aumentato per tutto il territorio dell’Emilia-Romagna la residenza 
continuativa all’interno di un Comune a 3 anni. Quindi abbiamo tolto tutte quelle che erano le 
possibili variabili, eventuali ricorsi al TAR e tutte quelle cose burocratiche che dobbiamo tutti 
impedire… Oggi con Laura con modifica della Legge Regionale marchigiana delle Marche ha 
portato non solo il nostro regolamento comunale a parlare di residenza continuativa nel 
nostro Comune per 3 anni ma anche un altro paramentro, la residenza di almeno 2 anni 
all’interno della Regione, quindi sono 3 all’interno del Comune più 2 all’interno della Regione. 
Questo è per una spiegazione precisa. Diciamo che altri Comuni… 3 anni. 

 

 MACCHINI LAURA 
Vicesindaco 

Beh si, ci può essere quello che magari ne richiede 2 o… Certo. Esattamente. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Segretario. 
 

 CANCELLIERI MICHELE 
Segretario 

Vi spiego per capire così capite anche il perché. La maggior parte dei Comuni sono andati tutti 
a 5. Succedeva questo, che la gente, siccome sono molto informati, prendevano la residenza 
prima della realizzazione del bando. Pubblicato il bando andavano in graduatoria e una volta 
che avevano un appoggio assegnato avevano priorità di mobilità all’interno della provincia, 
per cui per… il primo alloggio che si liberava in provincia loro per… avevano priorità 
nell’assegnazione. Ok? Stando 1 anno o 2 a Tavullia poi potevano tornare a Pesaro dove 
magari nella graduatoria sarebbero rimasti molto in basso… Per più c’erano queste migrazioni 
estemporanee che loro per fare le domande… Per evitare questo meccanismo la Regione 
Marche… 5 anni… 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Segretario. Lascio la parola a Francesca, al Sindaco. 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Grazie. Io volevo semplicemente ringraziare prima l’Assessore Baronciani che nei 5 anni 
precedenti ha svolto questo incarico e adesso Laura Macchini, perché in questi anni con 
l’assegnazione del sistema… del 2014 delle case popolari ad oggi è cambiato proprio il volto di 
questi interventi. Innanzitutto perché tutto è passato all’ERAP, cosa che avrebbe dovuto 
essere già da molti anni, sono stati tutti contrattualizzati, molti non avevano nemmeno i 
contratti, e cosa più importante chi non usufruisce della casa pensando che la casa popolare 
sia, non so, dovuta perchè non ha più la necessità rispetto al momento in cui è stata 
assegnata per esempio ci sono state delle famiglie che si sono trasferite altrove, addiritttura 
in altri stati, e facevano in modo che amici, conoscenti e parenti tenessero la posta piuttosto 
che altre stuazioni come occupata. Tutte queste situazioni sono state sanate, quindi nei casi 
oggi perché siamo riusciti ad assegnare tutti i componenti della graduatoria? Perché abbiamo 
cercato di fare un lavoro efficacissimo sulle case popolari facendo in modo che andassero a 
chi veramente ne ha bisogno. Per questo ringrazio per il lavoro che hanno fatto in questi anni 
e onestamente ci sono voluti degli anni per arrivare a questo stato di cose.  

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Se non ci sono altri interventi metterei in votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contrari e astenuti non ce ne sono, unanimità. Votiamo l’immediata eseguibilità. 
Favorevoli? Contrari e astenuti non ce ne sono quindi unanimità. 

 



 

Comune di 
Tavullia 

Consiglio Comunale (Tavullia) del 10 novembre 2020 
Punto 8 ODG  

IMU - Imposta municipale propria - aliquote e detrazione anno 2021. 

 

COMUNE DI TAVULLIA 
 
 
 

24 

 
 

8 Punto 8 ODG  
IMU - Imposta municipale propria - aliquote e detrazione anno 
2021. 

Andiamo al punto 8: IMU, Imposta municipale propria, aliquote e detrazione anno 2021. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola all’Assessore Baronciani. Prego. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie Presidente. Iniziamo una serie di delibere del Consiglio che sono propedeutiche 
all’approvazione del bilancio di previsione 2021… che ricalcano essenzialmente la stessa 
impostazione del 2020. Per quanto riguarda l’IMU taglio corto e vado alla delibera, cioè che è 
quella di riformulare nel 2021 le tariffe che ci sono state nel 2020 quindi di confermare per 
l’anno d’imposta 2021 le vigenti aliquote e detrazione per l’applicazione dell’Imposta 
municipale propria e al tempo stesso di destinare per… il gettito complessivo dell’Imposta al 
netto delle detrazioni determinate da varie situazioni che ci sono all’interno del nostro 
territorio e al netto delle trattenute di… a titolo di quota di alimentazione del fondo di 
solidarietà comunale. Pertanto chiediamo al Consiglio di deliberare di approvare le stesse 
aliquote del 2020. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ok, grazie Assessore. Ci sono domande? No, quindi andiamo a votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
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9 Punto 9 ODG  
Approvazione aliquota e regolamento per l'applicazione 
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 
persone fisiche per l’anno d’imposta 2021. 

Punto 9: approvazione aliquota e regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale 
sull’Imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2021. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola all’Assessore Baronciani. Prego. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Anche in questo ricarica fondamentalmente quanto già approvato nel 2020, quindi anche per 
il 2021 riapplicheremo la stessa, chiediamo l’approvazione della stessa aliquota addizionale 
IRPEF del 2020. Pertanto c’è scritto addizionale comunale IRPEF di cui all’art. 1… soggetti che 
hanno un reddito ISEE non superiore a… e l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF stabilita 
nella misura dello 0,8%. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ok, grazie. Se non ci sono interventi poniamo in votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
 



 

Comune di 
Tavullia 

Consiglio Comunale (Tavullia) del 10 novembre 2020 
Punto 10 ODG  

TARI 2021 - Approvazione piano finanziario e tariffe provvisorie su p.f. 
2019.  

COMUNE DI TAVULLIA 
 
 
 

26 

 
 

10 Punto 10 ODG  
TARI 2021 - Approvazione piano finanziario e tariffe 
provvisorie su p.f. 2019. 

Punto 10, sempre argomento per Baronciani: TARI 2021, approvazione del piano finanziario e 
tariffe provvisiorie sul piano finanziaio 2019. 

 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Anche qui andiamo ad approvare nelle more dell’approvazione delle tariffe del modo di 
applicazione della tariffa da parte dell’ARERA come è stato pubblicato, come è stato 
approvato, il Piano tariffario 2019. Usciamo dal 2019 quindi l’anno 2020 e 2021 riformuliamo 
lo stesso piano dei costi in attesa che ARERA determini in maniera esatta e corretta di quella 
che sarà la tariffa che dovremmo applicare. Passiamo all’approvazione del bilancio e anche 
questo è un atto che ci serve per completarlo per cui in attesa di un’eventuale modifica che 
andremo ad applicare nel momento stesso in cui avremo una metodologia e un calcolo 
preciso portiamo all’approvazione del Consiglio la tariffa del 2019 al 2020. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore. Non so se ci sono interventi? Andrei in votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
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11 Punto 11 ODG  
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del 
patrimonio comunale disponibile art. 58 D.L. 112/2008 
convertito in legge 133/2008 anno 2021. 

Andiamo al punto 11: piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del patrimonio 
comunale disponibile art. 58 D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2018 anno 2021. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola al Sindaco Francesca Paolucci. Prego. 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Grazie. Andiamo ad approvare con questa delibera un piano di alienazioni di immobili 
comunali che in realtà sono una serie di fustoli di terreno in molti casi di piccole dimensioni e 
sono anche la riproposizione del piano che avevamo già redatto gli anni precedenti durante il 
quale ancora non si è formulata la definitiva contrattualizzazione con eventuali clienti… 
Immagino l’abbiate visto quindi è una riproposizione effettivamente dei fustoli di terreno in 
tutto il territorio comunale. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Ok. Ci sono domande su questo argomento delle alienazioni? No. Andiamo a votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
Unanimità. 
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12 Punto 12 ODG  
Variazioni al Bilancio di previsione 2020/2022 e salvaguardia 
degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175, 
comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000. 

Passiamo al punto 12: parla delle variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 e salvaguardi 
degli equilibri per l’esercizio 2020 ai senti degli artt. 175 comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Su questo punto propongo il rinvio perché sono sopraggiunte delle modifiche nel frattempo, 
quindi… voterei il rinvio. 

 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Si, se posso intervenire colgo anche l’occasione al di là di fare quindi una delibera omogenea 
che vada a completare quelle che sono le movimentazioni che andranno a chiudere il bilancio 
2020, avviso i Consiglieri che nei primi giorni del mese di dicembre verrà convocata la 
Commissione Bilancio per discutere del bilancio di previsione 2021 e lì appunto andiamo ad 
approvare il bilancio del 2021 entro la metà del mese di dicembre. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie. Domande? Perfetto, votiamo il rinvio a questo punto. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie, si conclude il Consiglio Comunale. Buonasera. 
 


