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La seduta inizia alle ore 21,00 

 

 

 

 

Il Presidente invita il Segretario Comunale, Dott. Sandro Ricci, a procedere 

all’appello nominale, che dà il seguente risultato: 

 

 

Pascuzzi Domenico – Sindaco     presente 

Girolomoni Marila      presente 

Fabbri Roberta       presente 

Tagliabracci Aroldo      presente  

Reggiani Roberto       presente 

Biagioni Rossana       presente 

Vita Stefano       presente 

Sanchioni Matteo      presente 

Gerboni Raffaella      presente 

Mandrelli Evaristo      presente 

Baldassarri Matteo      presente 

Melchiorri Monica      presente  

Castegnaro Dara       presente 

 

 

 

 

 

 

Considerato che sono presenti n. 14 componenti il Consiglio Comunale, il 

Presidente dichiara valida la seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

SEDUTA PRECEDENTE: N. 4 DI GIOVEDI’ 18 APRILE 2019
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DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. 

Buonasera a tutti. Iniziamo con l’appello e 

quindi cedo la parola al Segretario. 

 

Il Segretario Generale procede all’appello. 

 

SEGRETARIO GENERALE. Occorre 

nominare gli scrutatori perché abbiamo 

votazioni segrete, quindi due di maggioranza 

e uno di minoranza. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. 

Designazioni, prego. 

 

MATTEO SANCHIONI. La lista 

“Insieme per Gabicce” propone Stefano Vita 

e Sanchioni Matteo. 

 

MONICA MELCHIORRI. La minoranza 

propone Dara Castegnaro. 

 

 

Insediamento del Consiglio Comunale – 

Convalida degli eletti. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. 

L’ordine del giorno reca, al punto 1: 

Insediamento del Consiglio Comunale – 

Convalida degli eletti. 

Prima di passare alla lettura di questa 

prima delibera, intanto saluto tutti i cittadini 

stasera presenti, è sempre molto positivo 

vedere tanta partecipazione in una sala del 

Consiglio Comunale. 

Poi saluto tutti i nuovi eletti, quindi 

tutti i nuovi Consiglieri di maggioranza e di 

minoranza. Auguro a tutti voi un buon lavoro 

che durerà i prossimi cinque anni. Mi auguro 

che si possa tutti operare, quindi maggioranza 

e minoranza, nell'interesse della città, perché 

siamo chiamati proprio a interessarci 

dell'interesse della città, quindi dei nostri 

cittadini. Quindi un augurio naturalmente ai 

nuovi eletti della minoranza e ai nuovi eletti 

della maggioranza, a cui va il mio personale 

ringraziamento e l’auspicio di poter lavorare 

bene in maniera costruttiva con tutti voi. 

Facciamo una applauso ai nuovi eletti. 

Passo allora alla lettura del primo punto 

all'ordine del giorno.  

Visto la seguente proposta di delibera 

inviata dal Sindaco Dottor Domenico 

Pascuzzi. 

Visto l'articolo 41 del comma 1, 

Decreto Legislativo 267/2000, che recita 

“Nella prima seduta il Consiglio Comunale, 

prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, 

ancorché non sia stato prodotto alcun 

reclamo, deve seminare le condizioni degli 

eletti a norma del Capo II, Titolo III, e 

dichiarare la ineleggibilità di essi quando 

sussiste alcune delle cause ivi previste, 

provvedendo secondo la procedura indicata 

dall’articolo 69. 

Visto il Capo II, Titolo III, del Decreto 

Legislativo 267. 

Visto il Decreto Legislativo del 2012 n. 

2 35 recante il Testo Unico delle disposizioni 

in materia di incandidabilità e divieto di 

ricoprire cariche elettive e di governo 

conseguenti a sentenze definitive di condanna 

per delitti incolposi a norma dell'articolo 1, 

comma 63, della legge 6 novembre 2012 n. 

190, con particolare riferimento al Capo IV 

del Decreto Legislativo medesimo. 

Dato atto che a seguito delle elezioni 

amministrative svoltesi nel giorno 26 maggio 

2019, l’adunanza dei Presidenti di sezione ha 

programmato eletto il Sindaco signor 

Domenico Pascuzzi lista n. 1 “Insieme per 

Gabicce Mare”, nonché i seguenti Consiglieri 

Comunali: per la lista n. 1: Marila 

Girolomoni, Stefano Vita, Roberta Fabbri, 

Matteo Sanchioni, Roberto Reggiani, 

Biagioni Rossana, Tagliabracci Aroldo, 

Raffaella Gerboni; per la lista n. 3 

Movimento 5 Stelle: Evaristo Mandrelli, 

Matteo Baldassarri e Monica Melchiorri; per 

la lista n. 2 Centro Destra per Gabicce Mare: 

Dara Castegnaro. 

Precisato che i risultati delle elezioni 

sono stati resi noti ai sensi dell’articolo 61 

Testo Unico 570/60 con manifesto in data 29 

maggio 2019; né in sede di compimento delle 

operazioni dell'adunanza dei Presidenti di 
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Sezione, né successivamente sono stati 

denunciati i motivi di incandidabilità, 

ineleggibilità o incompatibilità nei confronti 

dei proclamati eletti; la verifica dei requisiti 

di eleggibilità e convalida va operata, oltre 

che nei confronti dei Consiglieri, anche per il 

Sindaco. 

Dato atto che tutti i Consiglieri sono 

invitati a dichiarare, qualora ne siano a 

conoscenza, gli eventuali motivi di 

incandidabilità, ineleggibilità o 

incompatibilità a carico degli eletti per i casi 

di cui al Titolo III, Capo II, del Testo Unico 

267, del Capo IV del Decreto Legislativo 

235/2012 . 

Visto l’articolo 10, comma 3, dello 

Statuto. 

Propone di convalidare l’elezione del 

signor Domenico Pascuzzi, nato a Catanzaro 

il 19.11.1968, alla carica di Sindaco del 

Comune di Gabicce Mare e dei seguenti 

signori alle cariche di Consigliere comunale: 

Marila Girolomoni, Stefano Vita, Roberta 

Fabbri, Matteo Sanchioni, Roberto Reggiani, 

Biagioni Rossana, Tagliabracci Aroldo, 

Raffaella Gerboni, Evaristo Mandrelli, 

Matteo Baldassarri, Monica Melchiorri, Dara 

Castegnaro, nei confronti dei quali non 

risultano sussistere cause di incandidabilità, 

ineleggibilità o compatibilità. 

Si richiede l'immediata eseguibilità 

dell'atto per consentire al Sindaco di prestare 

immediato giuramento. 

Se non ci sono interventi, possiamo 

alla votazione. Votiamo prima per 

l'approvazione della delibera. Voti 

favorevoli? All’unanimità. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Votiamo per l’immediata eseguibilità. 

Voti favorevoli? All’unanimità.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. Il 

Consiglio è formalmente regolarmente 

insediato.  

 

 

Giuramento del Sindaco. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. 

L’ordine del giorno reca, al punto 2:  

Giuramento del Sindaco. 

Dopo l’approvazione della delibera di 

Consiglio avente il seguente oggetto 

“Insediamento del Consiglio Comunale - 

Convalida degli eletti” e in ottemperanza al 

disposto articolo 50, comma 11, del Decreto 

Legislativo 267/2000 che recita “Il Sindaco e 

il Presidente della Provincia prestano davanti 

al Consiglio nella seduta di insediamento il 

giuramento di osservare lealmente la 

Costituzione, il Sindaco, mi devo alzare in 

piedi perché lo prevede la legge, pronuncia 

davanti al Consiglio con voce chiara e 

intellegibile la seguente formula. 

Giuro di osservare lealmente la 

Costituzione italiana. 

Grazie. 

 

 

Elezione del Presidente del Consiglio. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. 

L’ordine del giorno reca, al punto 3:  

Elezione del Presidente del Consiglio. 

Visto la seguente proposta di 

deliberazione inviata dal Sindaco. 

Visto l’ articolo 39 del Decreto 

Legislativo 267/ 2000 rubricato “Presidenza 

dei Consigli Comunali e Provinciali”, in 

particolare il comma 3 che stabilisce che “nei 

Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 

abitanti il Consiglio è presieduto dal Sindaco 

che provvede alla convocazione del 

Consiglio, salvo differente previsione 

statutaria”. 

Vista la deliberazione consiliare n. 55 

del 1° luglio 1991, con la quale è stato 

approvato lo Statuto del Comune di Gabicce 

Mare entrato in vigore l’1 gennaio 92 e viste 

le delibere consiliari n. 186/1994, la n. 

199/1994, la n. 112/1997, la n. 16/ 2001, la n. 

47/ 2001, la n. 54/2004, la n. 38/2005, la n. 
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8/2008, con le quali sono state apportate e 

successive modifiche comunale allo Statuto 

comunale. 

Vista in particolare la delibera di 

Consiglio del 2004 n. 54, già citata, con la 

quale è stato tra l'altro approvato l'articolo 8-

bis, rubricato “Il Presidente del Consiglio”, 

che prevede l'istituzione della figura del 

Presidente del Consiglio Comunale 

nell'ambito dell'ordinamento del Comune di 

Gabicce Mare, e viene riportato ma non lo 

leggo integralmente tutto l'articolo 8-bis. 

Visto l’articolo 40 del Decreto 

Legislativo 267/2000, in virtù del quale nei 

Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 

abitanti la prima seduta è convocato e 

presieduta dal Sindaco fino all'elezione del 

Presidente del Consiglio. 

Ritenuto di dover procedere alla 

elezione del Presidente del Consiglio. 

Richiamato il Capo 1 della parte IV del 

vigente Regolamento per il funzionamento 

del Consiglio Comunale che disciplina il 

sistema delle votazioni comunali. 

Dato atto che all’elezione si procederà 

con votazione segreta ex articolo 56 del 

vigente Regolamento comunale sul 

funzionamento del Consiglio Comunale, 

previa nomina degli scrutatori. 

Propone di procedere all'elezione del 

Presidente del Consiglio Comunale di 

Gabicce Mare ai sensi dell’articolo 8-bis del 

vigente Statuto comunale. 

Di dare atto che all’elezione si 

procederà con votazione segreta. 

Si richiede l’immediata eseguibilità 

della presente delibera, per consentire al 

Presidente eletto di iniziare a svolgere 

tempestivamente, sin dalla prima seduta 

consiliare, le proprie funzioni. 

 

SEGRETARIO GENERALE. Ora 

distribuiamo le schede e poi ci sarà, come 

diceva il Sindaco, la votazione segreta. 

 
Si procede a votazione mediante scrutinio 

segreto. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. Visto 

lo scrutinio e l’elezione avvenuta, sono stati 

espressi 9 voti alla candidatura di Presidente 

del Consiglio Comunale nei confronti del 

Consigliere Rossana Biagioni, e 4 voti sono 

andati al Consigliere Monica Melchiorri. 

Quindi proclamo Presidente del Consiglio 

Comunale di Gabicce Mare la signora 

Biagioni Rossana a cui va il nostro applauso. 

Votiamo per l'immediata eseguibilità. 

Voti favorevoli? All'unanimità. Astenuti? 

Nessuno. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. 

Proclamo ufficialmente la nomina di Rossana 

Biagioni a Presidente del Consiglio, che 

invito a trovare spazio qui. 

 

PRESIDENTE, Rossana Biagioni. 

Buonasera a tutti. Ringrazio tutti i Consiglieri 

per il voto espresso. Cominciamo quindi 

questa seduta con questo nuovo ruolo e 

procediamo con i punti all'ordine del giorno. 

 

 

Nomina della Commissione Elettorale. 

 

PRESIDENTE, Rossana Biagioni. 

L’ordine del giorno reca, al punto 4:  Nomina 

della Commissione Elettorale.  

La parola al Sindaco con proposta di 

immediata eseguibilità da parte del Sindaco. 
 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. 

Riguardo a questo punto all'ordine del giorno, 

c'è la proposta di nominare, quindi sono i 

primi adempimenti ufficiali che vengono 

svolti in sede di insediamento del Consiglio 

Comunale, a cui parteciperanno al voto tutti i 

Consiglieri comunali ad esclusione del 

Sindaco, che non prenderà parte all’elezione 

dei componenti della Commissione 

Elettorale. 

Quindi passo la parola al Segretario e 

al Presidente per gli adempimenti. 
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SEGRETARIO GENERALE. Piccola 

cosa tecnica. Saranno due votazioni entrambi 

segrete, nomina degli effettivi e poi anche dei 

supplenti. 

 

PRESIDENTE, Rossana Biagioni. 

Quindi procediamo con la distribuzione per il 

membro effettivo e poi per il membro 

supplente. 

 

SEGRETARIO GENERALE. Un’altra 

particolarità di legge è che deve essere un 

componente scelto tra la minoranza 

consiliare, e quindi in ogni caso deve essere 

rappresentata in Commissione. Nel caso di 

parità di voti, subentra comunque al primo 

della maggioranza eletto. 

 
Si procede a votazione mediante scrutinio 

segreto. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. Sono 

12 votanti. I membri componenti della 

Commissione Elettorale sono stati eletti per 

la minoranza Evaristo Mandrelli, per la 

maggioranza Stefano Vita e Matteo 

Sanchioni. 

Dobbiamo passare alla votazione anche 

dei tre supplenti della Commissione 

Elettorale. 

 
Si procede a votazione mediante scrutinio 

segreto. 

 

PRESIDENTE, Rossana Biagioni. I tre 

Commissari supplenti componenti la 

Commissione sono Gerboni Raffaella, 

Rossana Biagioni e Dara Castegnaro. 

 

PRESIDENTE, Rossana Biagioni. 

Votiamo per la proposta per l’immediata 

esigibilità. Voti favorevoli? All’unanimità. 

Astenuti? Nessuno. Contrari? Nessuno. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Nomina della Commissione Comunale per 

la formazione degli elenchi dei Giudici  

Popolari. 

 

PRESIDENTE, Rossana Biagioni. 

L’ordine del giorno reca, al punto 5: Nomina 

della Commissione Comunale per la 

formazione degli elenchi dei Giudici  

Popolari. 

La parola al Sindaco. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. E’ un 

ulteriore adempimento per comporre e 

nominare i membri della Commissione per la 

formazione degli elenchi dei Giudici 

Popolari. Quindi si propone di provvedere 

all'elezione della Commissione per la 

formazione degli elenchi comunali dei 

Giudici Popolari nelle Corti di Assise, nelle 

Corti di Appello e nelle Corti d'Assise 

d’Appello ai sensi dell’articolo 13, legge 

10/51, n. 287 

Di dare atto che la Commissione è 

composta dal Sindaco e/o da un suo 

rappresentante che la presiede e da due 

Consiglieri comunali, e che si procederà con 

votazione segreta ai sensi del vigente Statuto 

e Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale.  

Si richiede anche per questa delibera 

l'immediata eseguibilità. 

 

SEGRETARIO GENERALE. Anche se 

il Sindaco presiede la Commissione, la norma 

non prevede l’astensione, quindi il Sindaco 

vota. 

Un’altra precisazione: non è prevista la 

presenza della minoranza, come nel caso 

precedente. 

 
Si procede a votazione mediante scrutinio 

segreto. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. Dalla 

votazione sono usciti 5 voti per Matteo 

Sanchioni, che quindi è nominato membro 

della Commissione dell’elenco dei Giudici 

Popolari, a 4 voti c’è Melchiorri Monica e 
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Stefano Vita. Mi pare che nella delibera ci sia 

scritto che, in caso di parità di voti, è eletto il 

Consigliere più anziano di età. Non oso 

chiedere l’età.... Per qualche giorno viene 

eletta, a parte l’ironia, Monica Melchiorri 

insieme a Sanchioni Matteo. 

A questo punto votiamo per 

l’immediata eseguibilità. Voti favorevoli? 

All’unanimità. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Comunicazione al Consiglio Comunale dei 

componenti della Giunta Comunale. 

 

PRESIDENTE, Rossana Biagioni. 

L’ordine del giorno reca, al punto 6:  

Comunicazione al Consiglio Comunale dei 

componenti della Giunta Comunale. 

La parola al Sindaco. 

 

SEGRETARIO GENERALE. E’ stato 

fatto il provvedimento perché nelle 

comunicazioni ai Consiglieri comunali c’è un 

refuso: una delega, una competenza è stata 

attribuita due volte. Invece quel 

provvedimento ufficiale è quello che vedete; 

quello è quello corretto. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. Per 

quanto riguarda questa integrazione alla 

delibera, richiamato l’articolo 46 del solito 

Decreto Legislativo 267/2000, in tenore del 

quale il Sindaco e il Presidente della 

Provincia nominano, nel rispetto del principio 

di pari opportunità tra donne e uomini, 

garantendo la presenza di entrambi i sessi, i 

componenti della Giunta, tra cui un Vice 

Sindaco e un Vice Presidente, e ne danno 

comunicazione al Consiglio nella prima 

seduta successiva all’elezione. 

Rilevato che a seguito delle votazioni 

del giorno 26 maggio 2019 è risultato eletto il 

Sindaco del Comune di Gabicce Mare il 

signor Domenico Pascuzzi con la 

proclamazione ad opera dell'adunanza dei 

Presidenti di seggio del 27 maggio 2019; che 

con atto protocollo n. 12305 del 7 giugno 

2019 il Sindaco ha provveduto alla nomina 

dei componenti della Giunta, tra cui il Vice 

Sindaco. 

Il Sindaco comunica al Consiglio che 

la Giunta è formata dai seguenti signori: 

Marila Girolomoni, nata a Cattolica il 30 

ottobre 1985, residente a Gabicce Mare in 

Via Francesca da Rimini n. 5 (non vi leggo il 

Codice Fiscale), Consigliere comunale,  

Assessore alla crescita e allo sviluppo, per le 

seguenti aree di attività: servizi sociali e 

rapporto con ambito territoriale sociale, 

accoglienza e programmazione turistica, 

politiche giovanili, affari generali, legali e 

servizi demografici, ricerca finanziamenti, 

rapporti con i cittadini, comunicazione 

istituzionale, associazionismo e volontariato. 

Aroldo Tagliabracci, nato a 

Mombaroccio il 4 febbraio 1956, residente a 

Gabicce Mare in Via Francesca da Rimini n. 

1/H, Consigliere Comunale, Assessore alla 

sicurezza e alla tutela della città, per le 

seguenti aree di attività: Polizia Locale, 

viabilità, mobilità e trasporti, ambiente, 

manutenzione e tutela del territorio e verde 

pubblico, personale, Protezione Civile, 

legalità e contrasto all'abusivismo 

commerciale, Unione dei Comuni , 

gemellaggi e cooperazione internazionale ed 

eventi turistici collegati, turismo scolastico, 

immigrazione, rapporti con Istituzioni ed 

Enti. 

Roberta Fabbri, nata Rimini il 2 luglio 

1974, residente a Gabicce Mare in Via della 

Resistenza n. 26, Consigliere comunale, 

Assessore all'educazione e cura dei cittadini, 

per le seguenti aree di attività: scuola, 

cultura, turismo scolastico e culturale, sanità, 

servizi educativi, Pari Opportunità, politiche 

per la famiglia e per gli anziani, educazione 

alla cittadinanza. 

Roberto Reggiani, nato a Pesaro l’1 

novembre 1971, residente a Gabicce Mare in 

Via Savonarola n. 10, Consigliere comunale, 

Assessore allo sport e benessere per le 

seguenti aree e attività: sport e benessere, 

turismo sportivo, demanio e patrimonio, 
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sburocratizzazione della Pubblica 

Amministrazione, energie rinnovabili, servizi 

informatici. 

Rimangono in capo al Sindaco le 

seguenti aree di attività: bilancio, promozione 

turistica, lavori pubblici, urbanistica, attività 

economiche e sportello unico attività 

produttive. 

Nomina inoltre Vice Sindaco la signora 

Marila Girolomoni, nata a Cattolica il 30 

ottobre 1985, residente a Gabicce Mare in 

Via Francesca da Rimini n. 5.  

Quindi buon lavoro alla mia nuova 

Giunta e non posso che augurare il meglio. 

Spendo una parola per la carica di Vice 

Sindaco, perché ha meritato questa nomina, 

sia per il lavoro svolto nei cinque anni 

passati, e sia per il successo che ha avuto 

nelle ultime elezioni.  

Naturalmente ringrazio tutti gli altri 

Consiglieri che fanno parte di questo 

Consiglio, sia di minoranza che di 

maggioranza, con particolare riferimento ai 

miei Consiglieri di maggioranza che hanno 

avuto anch’essi un ottimo risultato in termini 

di preferenze e si sono messi a disposizione 

con serietà e rispetto dei ruoli. Naturalmente 

avranno, ma non era oggetto di questa 

comunicazione, ma poi al prossimo Consiglio 

vi riferirò anche le deleghe che attribuirò ad 

ogni singolo Consigliere, quindi ciascun 

membro di maggioranza, di Giunta e di 

Consiglio, avranno delle deleghe specifiche. 

E’ previsto nel nostro Statuto la figura del 

Consigliere delegato e quindi anche i 

Consiglieri che non hanno funzione di 

componenti della Giunta avranno delle 

specifiche deleghe per occuparsi di alcune 

tematiche specifiche, che fanno capo 

naturalmente ai vari Assessorati. Quindi 

anche a loro va un in bocca al lupo. 

Naturalmente un in bocca al lupo anche a 

tutti i Consiglieri di minoranza, e nella seduta 

successiva poi andremo a nominare anche le 

altre Commissioni, quindi Commissione 

Urbanistica, Commissione Affari Generali, 

Pari Opportunità. Adesso non me le ricordo 

tutte. Poi nella seduta successiva andremo a 

fare anche l’elezione dei componenti 

dell’Unione dei Comuni e dei servizi alla 

persona. 

Passo la parola al Presidente del 

Consiglio. 

 

PRESIDENTE, Rossana Biagioni. Gli 

argomenti all'ordine del giorno di questa 

prima seduta del Consiglio Comunale sono 

stati tutti espletati con le votazioni, e quindi 

vi do appuntamento al prossimo Consiglio 

Comunale. Avremo modo, anche con i 

Capigruppo, di incontrarci per quanto 

riguarda le varie indicazioni.  

Se ci sono delle dichiarazioni da fare 

da parte dei Consiglieri, potete farle. Prego 

Consigliere Melchiorri. 

 

MONICA MELCHIORRI. Buonasera. 

Volevo chiedere, visto che il Sindaco ha fatto 

cenno alle Commissioni che verranno votate 

nelle prossime sedute consiliari, riprendendo 

già un vecchio discorso fatto nei cinque anni 

di consigliatura precedente, è chiaro che a noi 

farebbe piacere avere, molto importanti le 

due alle quali ho partecipato volentieri, sia 

quella urbanistica che affari generali, ma 

sarebbe molto importante avere Commissioni, 

se non dico proprio per tutte le aree perché, 

come mi avete spiegato più volte, è difficile 

fare Commissioni per una questione di tempo 

e di persone disponibili, chiedevo se era 

possibile avere ulteriori Commissioni, 

soprattutto quella sul bilancio. Tra l'altro 

vedo Sindaco che si tiene lei la delega, quindi 

ci farebbe piacere, veramente per 

comprenderlo meglio, le difficoltà di 

comprensione di un bilancio comunale sono 

alte, quindi se fosse possibile avere una 

Commissione ad hoc, non come avevamo 

chiesto all’epoca cinque anni fa per tutti i 

settori, ma per il bilancio ci farebbe 

veramente piacere. 

 

PRESIDENTE, Rossana Biagioni. Do 

la parola all’Assessore Girolomoni. 
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MARILA GIROLOMONI. Monica, mi 

prendo l’impegno, visto che conosco anche i 

nostri precedenti, di incontrarci prima del 

prossimo Consiglio e valutare in particolare 

magari con gli uffici la possibilità di inserire 

anche questo spazio, questa Commissione 

così delicata. Io penso che noi non abbiamo 

nulla assolutamente in contrario, quindi 

adesso rispondo avendo la delega agli affari 

generali, però mi impegno personalmente in 

rappresentanza di tutti a cercare di dare 

spazio a questa cosa. 

 

PRESIDENTE, Rossana Biagioni. La 

parola al Capogruppo Mandrelli. Do una 

comunicazione anche per il pubblico. 

Siccome c’è lo streaming e quindi siamo in 

diretta, rimane anche la registrazione sul sito 

del Comune, il pubblico non è ripreso ma 

soltanto il tavolo dei Consiglieri. Quindi 

anche per dare la parola è bene ripetere ogni 

volta il nominativo, perché viene messa la 

foto in sovraimpressione per chi ci segue da 

casa. Ho detto Capigruppo. Essendo 

candidato Sindaco, credo che da parte del 

Movimento 5 Stelle sia indicato come 

Capigruppo Evaristo Mandrelli. 

 

EVARISTO MANDRELLI. Grazie e 

buona sera a tutti. In riferimento alle deleghe, 

diciamo che sono venuto qui, siamo venuti 

qui che avevamo in mente parole di elogio e 

di speranza soprattutto, perché la 

presentazione della Giunta, che abbiamo visto 

qualche giorno fa e che stasera avete 

ufficializzato, ci ha fatto intuire che questo 

spacchettamento dell’Assessorato al turismo, 

dove il Sindaco si tiene la delega come 

Assessore e ogni Assessore ha nel suo 

specifico una delega mirata al turismo, e 

probabilmente anche altri Consiglieri di 

maggioranza avranno qualcosa di simile, ci fa 

intuire che, diciamo finalmente mi sembra per 

la prima volta l’Amministrazione abbia o 

metta il turismo fra i proprio obiettivi 

principali. Noi siamo molto felici di questo 

perché, ce lo ricordiamo, abbiamo battagliato 

tanto su questo, perché riteniamo che questo 

sia davvero non l’unico ma senz'altro il 

problema dei problemi di questa città, che ha 

bisogno di un rilancio e quindi il turismo, che 

è la sua prima e assoluta industria, deve 

essere preso in una considerazione diversa, 

per cui questo ci fa ben sperare. 

Siamo contenti e abbiamo 

l'impressione, forse è un'impressione nostra, 

però concedente, che magari anche tutto 

quello di cui si è discusso nei precedenti due 

mesi, anche delle volte con toni forti, però ci 

sembra che in parte il messaggio nostro anche 

sia stato quanto meno in parte accolto. 

Questo è quello che abbiamo come 

impressione. 

Ci piacerà poi magari conoscere nel 

dettaglio le giustificazioni e i motivi che 

hanno portato a questa modalità, soprattutto 

per riuscire a comprendere bene che questa 

modalità, che idealmente è interessante, sia 

un volano di vero per lo sviluppo di tutto il 

sistema turistico e non generi confusione o 

disorientamento magari nell’operatore che 

potrebbe trovarsi dieci interlocutori davanti. 

Sapere bene chi fa cosa, in maniera che sia 

funziona a uno sviluppo integrale di tutto il 

sistema e non generi qualche confusione. 

Quindi questo tutto sommato ci fa ben 

sperare e ne siamo felici. Sono una persona 

schietta, si è capito probabilmente già; non 

posso però non fare almeno un cenno al fatto 

che le ultime uscite sui giornali nazionali che 

hanno destato davvero molto clamore, non 

volevo rompere l'idillio della serata però un 

attimino vorrei dire che mi è sembrato molto 

avventato, quasi uno scivolone devo dire, 

perché trattare così politicamente la cosa, 

dando indicazioni precise, le leggo perché 

voglio citare delle cose precise, dove lei 

Sindaco ha addebitato al reddito di 

cittadinanza una problematica molto seria, 

quasi strutturale per il turismo: “Siamo in 

emergenza vera, la carenza del personale è 

senza precedenti perché mancano i destinatari 

del reddito di cittadinanza”, ci ha molto 

sorpreso devo dire, proprio anche in funzione 

di quello che ho detto prima: abbiamo 

davvero molto speranza, vogliamo essere 
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molto collaborativi, perché è davvero molte 

speranze vogliamo essere molto collaborativi 

perché proprio nella nostra indole non ci 

interessa assolutamente chi fa le cose che 

servono; ci interessa che le cose che servono, 

vengono fatte e, per farle, garantiamo tutto 

l'appoggio, la collaborazione e la 

disponibilità necessaria.  

Però altrettanto devo dire con 

schiettezza che in questo caso si è passati, per 

palesi motivi politici partiti, si è siete passati 

sulla dignità di migliaia di persone che fanno 

impresa da una parte e che lavorano come 

dipendenti nelle stesse imprese, di Gabicce e 

di tutta la riviera. Secondo me non se lo 

meritavano, e da parte vostra non posso 

credere che non abbiate messo in conto che 

questo sarebbe successo. E’ successo la fine 

del mondo, signori. Io vedo commenti 

gravissimi, accuse gravi, gravissime, sia a 

imprenditori, sia a dipendenti. E’ un 

bruttissimo spettacolo devo dire, che mi sarei 

volentieri evitato. Come prima uscita, 

diciamo che non è stato quello che mi 

aspettavo.  

Non sono servite neanche le 

dichiarazioni autorevoli di molti esponenti 

del mondo del lavoro, esattamente dei 

movimentisti o dei grillini, la CGIL, i 

Professori degli istituti alberghieri, che ci 

hanno spiegato bene, vi hanno spiegato bene 

da dove viene questo grosso problema, da 

quando esiste e perché esiste, suggerendo 

anche tutta una serie di possibili soluzioni 

evidentemente non di effetto immediato, 

sicuro, però facendo riferimento appunto a 

una carenza del personale, soprattutto quello 

qualificato, che viene da molto lontano. Per 

cui avventarsi su questa cosa l’ho trovato 

sbagliato, sempre facendo fede alla 

trasparenza e alla schiettezza che mi 

contraddistinguerà sempre; anche se sarò 

fastidioso, facevo fatica a non dirlo 

sinceramente. 

Quando per ultimo ha tentato il 

Sindaco di, forse frenare questo mare di 

rabbia che si è scatenato, perché è stato un 

mare di rabbia che è anche in corso e, anziché 

accogliere l'appello di tutti chi, con 

autorevolezza, è intervenuto - non parlo di 

noi, parlo proprio di CGIL, scuole, esperti di 

formazione del lavoro e del turismo, anziché 

a cogliere la cima, avete fatto peggio perché 

avete ribadito, dove diceva che il Sindaco non 

si fa intimorire. Certamente non cambio idea 

perché qualcuno mi offende, ci mancherebbe 

altro; se qualcuno lo offende, è anche il 

nostro Sindaco, avrà la nostra solidarietà 

sempre, la mia sicuramente. 

Però secondo me lei Sindaco non deve 

cambiare idea perché qualcuno la insulta. In 

questo caso deve cambiare idea perché ha 

sbagliato, ed è stata un’uscita che mi sarei 

evitato. Solo questo. Grazie a tutti. 

 

PRESIDENTE, Rossana Biagioni. 

Grazie Consigliere Mandrelli. Vi ricordo che 

questa prima seduta non prevede mozioni, 

interrogazioni, interpellanze, né divagazioni 

Glielo permetto in questo momento, perché è 

la prima volta, però atteniamoci per favore a 

quanto previsto nella seduta. Consigliere 

Castegnaro, prego. 

 

DARA CASTEGNARO. Buonasera. 

Semplicemente volevo ringraziare i miei 

elettori che mi hanno dato la possibilità per la 

seconda volta di essere in Consiglio 

Comunale. Volevo ringraziare Lega e Fratelli 

d’Italia che mi hanno appoggiato e hanno 

fiducia in me. L’unica mia osservazione che 

voglio fare qualche giorno dopo le elezioni 

comunali, sui social sono stati messi due post 

di nostri concittadini; da parte di alcuni 

simpatizzanti della vostra parte hanno 

risposto in modo arrogante. So che voi non 

avete la possibilità di controllare questo ma, 

essendo comunque due personaggi che fanno 

parte della vostra schiera, gradirei un po’ più 

di rispetto, soprattutto nei cittadini quando 

fanno delle domande e le risposte sono in 

modo molto arrogante. Grazie. 

 

PRESIDENTE, Rossana Biagioni. 

Altri interventi da parte dei Consiglieri? 

Sanchioni, prego. 
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MATTEO SANCHIONI. Grazie 

Presidente. Io innanzitutto volevo ringraziare 

tutti i cittadini che hanno votato il 26 maggio, 

a prescindere dalla Lista Civica, Movimento 

5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia, perché è grazie 

a voi se oggi questo Consiglio Comunale è 

attivo. 

Come Capogruppo di maggioranza 

auspico a una collaborazione leale con 

l’opposizione, attiva e concreta sui fatti, sulle 

proposte. Penso che Gabicce, a prescindere 

da tutto, meriti di migliorare, e quindi solo in 

democrazia la minoranza ha un grande valore. 

Quindi secondo me con attività o con progetti 

concreti potete aiutare Gabicce anche voi a 

renderla migliore. Tutto qua. 

 

PRESIDENTE, Rossana Biagioni. 

Grazie Consigliere Sanchioni. Ci sono altri 

interventi da parte dei Consiglieri e degli 

Assessori? Nessuno. Vuole concludere il 

Sindaco? Se vuole intervenire, dopo non ci 

sono però altre repliche a quanto dirà in 

questo momento il Sindaco. Il tempo è a 

disposizione per l'intervento, poi andremo 

alle conclusioni. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. 

Volevo replicare con molta tranquillità alle 

affermazioni del Consigliere Mandrelli. Forse 

non ha letto il mio articolo, che poi in parte 

non devo correggermi di nulla. Ho 

semplicemente fatto un invito a chi, avesse 

bisogno di lavorare, a venire a lavorare a 

Gabicce Mare, sempre riportando una notizia 

che mi era stata indicata, perché non do mai 

notizie non veritiere, per chi mi conosce, 

riportando quindi un dato oggettivo di 

carenza di personale che si perpetua già da 

qualche anno e, sempre riportando 

un’informazione, un dato oggettivo che 

quest'anno si è accentuato in una certa 

percentuale, anche per effetto del reddito di 

cittadinanza. Non voleva essere un attacco 

politico ad un movimento. 

Poi come sia finita sui media nazionali, 

non lo so. In ogni caso non mi pento di nulla. 

Mi dispiace che lei mi dica che io ho 

commesso un errore, perché ho ricevuto 

offese molto pesanti da parte di sostenitori 

del vostro movimento da tutta Italia, 

offendendo anche i miei familiari, i miei figli; 

questo non lo permetterò e mi tutelerò nelle 

sedi opportune. Per fortuna ho dei figli 

intelligenti e responsabili, che hanno preso 

con ironia tutta la schifezza che è uscita fuori 

da questo dibattito. 

Ho avuto forse il coraggio di dargli 

dare un'informazione. Poi come sia finita a 

livello nazionale, non ho di certo poteri 

importanti da scaturire una rilevanza 

nazionale ma, caso strano, ci tengo a 

precisare, le accuse che mi sono state fatte 

sono state delle più assurde, perché sono stato 

accusato che voglio sfruttare, che siamo degli 

schiavisti del nord che sfruttiamo i 

meridionali, forse non sapendo le mie origini, 

la mia provenienza.  

La cosa particolare, che poi ho avuto 

modo di leggere, il giorno dopo la mia uscita 

sul Carlino di Pesaro di venerdì, sabato 8 

giugno sul Corriere Adriatico, nella pagina di 

Cattolica e Gabicce, leggo, anzi nella mia 

comunicazione io non ho fatto nessuna 

valutazione. Leggo una dichiarazione 

dell’Assessore Olivieri del Comune di 

Cattolica, amministrata dai 5 Stelle, in cui si 

dice “Non c'è più la voglia di impegnarsi 

come anni fa”. Naturalmente non cita il 

reddito di cittadinanza, però fa una 

valutazione che i colloqui arrivano chiedendo 

se c’è - testuali parole dichiarate 

dall’Assessore Alighieri, quindi citano che ai 

colloqui chiedono se c'è il weekend libero, 

ma non ne voglio fare perché ho una grande 

stima della Nicoletta Olivieri. Però non mi si 

venga a me a insegnare, o a fare errori, o 

cosa. Io poi ho espresso uno dato oggettivo 

che mi era stato riferito, quindi non c'è nessun 

attacco da parte mia politico. L’avesse fatto 

anche un altro partita, avrei avuto lo stesso 

tipo di reazione. E’ chiaro che oggi, chiamato 

in causa sui media nazionali, e non me lo 

aspettavo sinceramente, sto prefissando più 

nel dettaglio le mie dichiarazioni iniziali, che 
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vanno nel senso proprio di invito a chi vuole, 

ha bisogno di lavorare, a venire a Gabicce, 

come a Cattolica, come in tutta la riviera, 

perché poi è un’esigenza diffusa su tutto il 

territorio della nostra riviera adriatica. 

Poi leggere dei commenti sulla vostra 

pagina Facebook che richiama il blog delle 

stelle, io ci metto la faccia, mi piacerebbe 

sapere il blog delle stelle chi ha scritto quelle 

assurde affermazioni in cui si parla del 

Sindaco Pascuzzi che ignora che i lavori 

stagionali sono da decenni l’aggiunta di 

precarietà. Quindi voi Movimento avete  

attribuito a me delle dichiarazioni che non ho 

fatto, perché io non ho parlato di 

sfruttamento. Ho invitato le persone che 

avessero bisogno di lavorare a venire a 

Gabicce, riportando un dato che mi è stato 

riferito, ma che è stato poi confermato da 

tantissime altre Associazioni di categoria a 

questo punto di molte parti d'Italia, in cui si 

evidenzia che in una certa percentuale ha 

inciso anche il reddito di cittadinanza. Quindi 

mi sono limitato a dare quel tipo, non di 

giudizio perché non ho espresso nessun 

giudizio, ma ho riportato una notizia che poi 

è stata confermata in più sedi. 

Da ultimo, e finisco con la mia replica, 

mi pare ieri, replica al Movimento 5 Stelle, 

sempre dichiarazioni anonime, perché io non 

ho visto il nome o il cognome di chi scrive 

queste cose, Movimento 5 Stelle di Cattolica 

che, per cercare di giustificare l'uscita forse 

infelice a vostro modo di leggere 

dell’Assessore Olivieri della Giunta di 

Cattolica, dice che io ho offeso gli 

albergatori, ho offeso i lavoratori, mi dà 

dell’analfabeta e tante altre cose che non vi 

sto a leggere. Questo alimenta la polemica, 

alimenta un clima che non fa bene a nessuno, 

l’abbiamo visto anche in quest'ultima 

campagna elettorale. 

Io vado avanti per la mia strada, con le 

mie idee; ho avuto un'educazione dai miei 

genitori che mi hanno sempre permesso di 

trovarmi bene nella vita, e lo sto facendo con 

i miei figli, cercando di educarli al sacrificio, 

al senso di responsabilità e soprattutto 

all'onestà. Quindi non ho fatto nessun autogol 

e non devo giustificarmi di nulla. E’ un mio 

modo di pensare, a prescindere dalla mia 

appartenenza politica. Poi che sia stata 

ripresa dai media nazionali o da qualche 

esponente politico, come avete avuto modo di 

leggere, non lo sapevo neanche perché, 

quando ho visto quel post, che poi è anche 

travisato da parte di Matteo Renzi che 

richiamava la mia dichiarazione, poi parlando 

di bagnini forse perché era più semplice dal 

punto di vista comunicativo dire che sono 

spariti i navigator o i bagnini, piuttosto che 

fare un discorso più complesso, ma non era 

nella mia intenzione, come sto dicendo su 

tutti i video, di offendere nessuno. Ci 

mancherebbe. Sono un uomo che arriva dal 

sud, a cui non è stato regalato mai nulla, mi 

sono sempre guadagnato tutto con il sudore, e 

conosco tante persone, tanti lavoratori del sud 

molto più propensi al sacrificio e al lavoro di 

tanti forse ragazzi del centro e del nord. 

Quindi io ho la mia testa e ragione 

sempre ed esclusivamente con la mia testa. 

Non mi faccio orientare, o influenzare, o 

condizionare, dal partito o da movimenti. 

Sono Domenico Pascuzzi. Grazie. 

 

PRESIDENTE, Rossana Biagioni. Ha 

chiesto la parola il Vice Sindaco Girolomoni, 

prego. 

 

MARILA GIROLOMONI. Esula da 

questo argomento. Volevo fare una 

precisazione: ringraziare Evaristo Mandrelli 

per i suoi elogi al discorso del turismo.  

Io volevo soltanto spendere questa 

parola molto veloce. Per cinque anni ho 

rappresentato, sono stata l’Assessore al 

turismo del nostro Comune. L’ho fatto 

sempre con molta serietà, umiltà; ho cercato 

di fare il possibile ma ci siamo resi conto che 

una persona da sola non è in grado di curare 

tutti i rapporti e di realizzare dei veri progetti. 

Da qui è nata l’idea di frazionare il turismo, 

dove io e Domenico saremo un po’ le guide, 

visto che comunque conosciamo di più, in 

confronto ai nostri colleghi, questa materia, 



  

 

Atti Consiliari                                                          - 13 -                        Comune di Gabicce Mare  
 

 

SEDUTA N.  5  DEL 1 0  GIUGNO 2 0 1 9  

 

 

 

 

per lo meno come viene affrontata all'interno 

della Pubblica Amministrazione, e ognuno 

dei componenti della squadra del Consiglio, 

in base alle deleghe che gli sono state 

affidate, andranno poi a realizzare dei 

progetti. Quindi comunque l’Assessore al 

turismo, che in questo momento non è ben 

identificato, si parla di più turismi, già cinque 

anni fa abbiamo parlato di più turismi, ma 

questi cinque anni di esperienza ci hanno 

portato ad ammettere di aver fatto un buon 

lavoro, d’altronde ci è stato penso 

riconosciuto, però lavorare nel turismo non è 

mai abbastanza, serve sempre fare di più, 

serve crescere. Quindi da qui l'idea di 

studiare e di lavorare a più progetti, dove il 

Sindaco tratterà in particolare la promozione 

turistica, quindi è un gap forse che abbiamo 

avuto in questi anni e contiamo molto 

sull'aiuto di tutti, proprio per questo vero 

rilancio della nostra città a livello 

promozionale. Quindi dietro a questa cosa 

siamo tutti disposti, poi anche con la 

collaborazione vostra, io ho già sentito con 

qualche messaggio Matteo, gli ho chiesto se il 

suo come negli anni precedenti ci sarebbe 

stato ancora, perché ovviamente serve la voce 

di tutti e noi siamo i rappresentanti in questo 

caso dell’Amministrazione che porterà avanti 

i progetti ma per il bene del paese. Grazie. 

 

PRESIDENTE, Rossana Biagioni. Ci 

sono altri interventi? Consigliere Baldassarri. 

 

MATTEO BALDASSARRI. Buonasera 

a tutti. Volevo solo ringraziare tutti coloro 

che hanno votato  che mi hanno dato questa 

opportunità oggi di essere qui in questo 

Consiglio Comunale come opposizione, ma 

sperando di portare avanti quei progetti che 

abbiamo cercato comunque in questi cinque 

anni di realizzare, e dando un supporto 

maggiore forse dall'interno per riuscire 

nell'intento. Grazie a tutti e buonasera. 

 

PRESIDENTE, Rossana Biagioni. Se 

non ci sono altri interventi, ci avviamo alla 

conclusione. Volevo fare solo una 

comunicazione. Ricordo che sabato prossimo, 

il 15 giugno, si svolgerà la cerimonia ufficiale 

da parte della Regione Marche della consegna 

delle Bandiere Blu. Quindi ci saranno a 

Gabicce Mare tutti i Sindaci della costa che 

hanno ricevuto questo riconoscimento, ci sarà 

la manifestazione con l’Assessore Moreno 

Pieroni e il Presidente della FEE Italia che è 

responsabile appunto dell’Associazione che 

dà questo riconoscimento.  

Il Comune di Gabicce Mare quindi 

diventerà per questa giornata il Comune delle 

Bandiere Blu, e invito tutti i Consiglieri, di 

minoranza e di maggioranza, a partecipare. 

Vi arriverà anche l'invito in questi giorni e 

tutti i cittadini riceveranno la comunicazione 

perché si svolgerà, a partire dalle ore 18 in 

Municipio, fino ad arrivare poi alle ore 21 

con il concerto della Fisorchestra della 

Regione Marche, quindi un invito per tutti a 

partecipare e naturalmente in modo 

particolare ai Consiglieri comunali. 

Una comunicazione da parte del 

Segretario, prego. 

 

SEGRETARIO GENERALE. E’ solo 

un invito in base all'articolo 7 in nome dei 

Capigruppo. I Capigruppo sapete che 

generalmente sono i capolista; dove c’è un 

unico eletto, rimane Capogruppo; sugli altri 

vi invito ai sensi dell’articolo 7 per la 

comunicazione di nomina del Capogruppo, da 

parte del Capogruppo provvisorio. Grazie. 

 

PRESIDENTE, Rossana Biagioni. Una 

volta che saranno nominati i Capigruppo, ci 

dovremo rivedere poi prima della 

convocazione del Consiglio per discutere gli 

argomenti da trattare nel prossimo Consiglio 

Comunale; ancora non è stata decisa la data, 

provvederemo comunque possibilmente 

anche con le attività degli uffici a dare 

preventivamente le date di tutti i Consigli 

Comunali. 

Non ci sono altre comunicazioni. 

Ringrazio tutto il pubblico per la presenza, il 

Comandante della Stazione dei Carabinieri 

Cesareo Indino, un saluto all’ex Assessore 
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Bastianelli che è stato presente a questa 

seduta. Ringrazio il pubblico e mi auguro che 

anche nelle prossime sedute ci sia una grande 

partecipazione, perché i lavori del Consiglio 

Comunale sono finalizzati al benessere della 

città e di tutti i cittadini. Grazie. 

Invito i Consiglieri e gli Assessori a 

fermarsi per una foto ufficiale che è per il 

primo Consiglio Comunale. 

 

 

 

La seduta termina alle 22,15 

 

 

 

 
 

 


