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La seduta inizia alle ore 18,30 

 

 

 

 

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

all’appello nominale, che dà il seguente risultato: 

 

 

Pascuzzi Domenico – Sindaco     presente 

Bastianelli Sabrina      assente 

Biagioni Rossana       presente 

Girolomoni Marila      presente 

Lisotti Cristian       presente 

Tagliabracci Aroldo      assente giustificato  

Caico Carmelo       presente  

Arduini Fabio       presente 

Tombari Massimo      presente  

Banzato Sabrina Paola      presente 

Melchiorri Monica      assente  

Russo Maria Antonietta     assente  

Cucchiarini Giuseppe       presente  

 

 

 

 

 

 

Considerato che sono presenti n. 9  componenti il Consiglio Comunale, il 

Presidente dichiara valida la seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

SEDUTA PRECEDENTE: N. 11 DI SABATO 30 DICEMBRE 2017
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Comunicazioni del Presidente del 

Consiglio. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. 

L’ordine del giorno reca, al punto 1: 

Comunicazioni del Presidente. 

Abbiamo dovuto convocare questo 

Consiglio d’urgenza, come poi ci spiegherà 

meglio il Segretario, per andare a rettificare 

la delibera dello scorso 30 dicembre, la n. 90. 

Come è stato detto questa mattina alla 

Capigruppo, anche dal responsabile, 

l’Architetto Bonini, sulle motivazioni di 

questa delibera, era necessario dover operare 

questa rettifica proprio per permettere domani 

la sottoscrizione dell’atto unilaterale e degli 

altri atti propedeutici alla transazione della 

questione del comparto Scuola Maestri. 

 

 

Comunicazioni del Sindaco. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. 

L’ordine del giorno reca, al punto 2: 

Comunicazioni del Sindaco. 

Comunicazioni non ne ho. 

 

 

Presentazione di interrogazioni, 

interpellanze, mozioni e risposte alle 

interrogazioni, interpellanze e mozioni 

presentate. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. 

L’ordine del giorno reca, al punto 3:  

Presentazione di interrogazioni, interpellanze, 

mozioni e risposte alle interrogazioni, 

interpellanze e mozioni presentate. 

Per quanto riguarda le interrogazioni, 

direi di lasciarle come al solito alla fine 

perché purtroppo abbiamo molti di noi altri 

impegni, questo è un Consiglio diciamo 

straordinario, e quindi sappiamo, questa 

mattina ci è stato detto dal Consigliere 

Banzato che è stata depositata penso qualche 

giorno fa una mozione. Se siamo d’accordo io 

la porterei al prossimo Consiglio anche 

perché poi, come ci spiegherà anche il 

Segretario, non è stata messa all’ordine del 

giorno come mozione. Quindi dobbiamo 

portarla comunque al prossimo Consiglio 

Comunale. 

 
Entra l’Ass. Sig. Sabrina Bastianelli.  I 

presenti sono ora  10. 

 

 

Rettifica delibera C.C. n. 90 del 30.12.2017 

avente ad oggetto: “Progetto di 

completamento delle opere di 

urbanizzazione mancanti nei comparti 8° e 

8B lungofiume a seguito di declaratoria di 

decadenza del P.P. per mancata attuazione 

nel termine decennale previsto dall’art. 16, 

comma 5, L. 1150/1942. Rettifica delibera 

C.C. n. 60 del 24.08.2017”. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. 

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

delibera C.C. n. 90 del 30.12.2017 avente ad 

oggetto: “Progetto di completamento delle 

opere di urbanizzazione mancanti nei 

comparti 8° e 8B lungofiume a seguito di 

declaratoria di decadenza del P.P. per 

mancata attuazione nel termine decennale 

previsto dall’art. 16, comma 5, L. 1150/1942. 

Rettifica delibera C.C. n. 60 del 24.08.2017. 

Relatore l’Assessore Lisotti Cristian, 

con proposta di immediata eseguibilità. 

 

CRISTIAN LISOTTI. Grazie Sindaco. 

Purtroppo ci scusiamo e mi scuso io per tutti, 

è un errore fatto da chi ha curato questa 

delibera, ma purtroppo è stato proprio un 

errore di battitura nell’invertire le due lettere 

A e B, che di fatto però sostanzialmente 

vanno ad individuare dei beni, che uno sarà 

ceduto gratuitamente, e l’altro invece sarà 

data la servitù ad uso pubblico. 

Quindi vi vado a leggere le parti 

essenziali della delibera, giusto per far capire 

un po’ anche ai presenti che cosa è successo, 

ma chi ha avuto modo sia nella Capigruppo, 

in Giunta e quant’altro, l’eccezionalità di 

questo Consiglio è proprio dato da questo 

mero errore di battitura.  

Considerato che per mero errore 

materiale nell’atto di deliberativo n. 90 del 
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30.12.2017 è stato erroneamente indicato per 

il mappale 1451 lettera c) della parte 

dispositiva che “la parte contraddistinta con 

lettera a) sarà ceduta gratuitamente in 

proprietà del Comune di Gabicce Mare; la 

parte contraddistinta con la lettera b), sarà 

costituita servitù di uso pubblico a favore del 

Comune di Gabicce Mare”. Quindi la 

sostanza è proprio questa. 

Quindi si propone di rettificare la 

precedente delibera n. 90 del 30 dicembre 

2017, prevedendo di sostituire alla lettera c), 

nella parte dispositiva, nel modo seguente: “I 

frustoli del terreno distinti al Catasto terreni 

del Comune di Gabicce Mare, al foglio 5, 

mappali 1451 e 1452 di proprietà della 

società Immobiliare Tavollo di Maestri 

Sergio & C. Snc, così come rappresentati 

nell’allegata planimetria, avranno le seguenti 

destinazioni”, e qui viene fatta la modifica: 

“il mappale 1451 lettera a) sarà costituita 

servitù di uso pubblico a favore del Comune 

di Gabicce Mare; sul mappale 1451 lettera b) 

sarà  ceduto gratuitamente in proprietà del 

Comune di Gabicce Mare; sul mappale 1452 

sarà costituita servitù di uso pubblico a favore 

del Comune di Gabicce Mare”. 
Ovviamente dietro a questa proposta di 

modifica vengono fatti tutti gli atti 
conseguenti. Quindi ne chiedo 
l’approvazione, seppur di un mero errore di 
questo tipo, e chiedo l’immediata 
eseguibilità.  

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. Ci 

sono interventi? Consigliere Cucchiarini, 

prego. 

 

GIUSEPPE CUCCHIARINI. Sono 

contento che quest’opera pubblica 

convenzionata giunga alla fine, perché è una 

storia di molti, molti, molti, molti anni, però 

rimango nella perplessità sulla progettazione 

per le motivazioni espresse l’altra volta, ma 

comunque non si può certo votare contro a 

una correzione di un errore. Quindi dichiaro 

che mi asterrò dalla votazione.  

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. Altri 

interventi? Nessuno. Passiamo alla votazione. 

Voti astenuti? 2 astenuti (Cucchiarini e 

Banzato). Voti favorevoli? Tutti gli altri.  

 

Il Consiglio approva con i voti favorevoli di 

Insieme per cambiare Gabicce Mare, astenuti 

Movimento Cinque Stelle e Gabicce del 

popolo. 

 

Votiamo per l’immediata eseguibilità. 

Voti astenuti? 2 astenuti (Cucchiarini e 

Banzato). Voti favorevoli? Tutti li gli altri.  

 

Il Consiglio approva con i voti favorevoli di 

Insieme per cambiare Gabicce Mare, astenuti 

Movimento Cinque Stelle e Gabicce del 

popolo. 

 

 

Presentazione di interrogazioni, 

interpellanze, mozioni e risposte alle 

interrogazioni, interpellanze e mozioni 

presentate. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. 

L’ordine del giorno reca, al punto 5:  

Presentazione di interrogazioni, interpellanze, 

mozioni e risposte alle interrogazioni, 

interpellanze e mozioni presentate. 
Non so se c'era qualche interrogazione 

che avevamo già portato in altri Consigli, ma 
poi il proponente Consigliere Banzato era 
assente all’ultimo Consiglio, quindi c’è forse 
un’unica interrogazione.  

Passo la parola all’Assessore Lisotti. 
 

CRISTIAN LISOTTI. Vado a leggere. 

L’ha ricevuta? 

 

Intervento fuori microfono non udibile. 

 

CRISTIAN LISOTTI. Interrogazione 

presentata dal Consigliere comunale Sabrina 

Paola Banzato nel Consiglio Comunale del 29 

settembre 2017, relativa a Sviluppo 

Marittimo, Porto di Vallugola.  

Con riferimento all’interrogazione in 

oggetto si relaziona quanto segue.  
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Con determinazione n. 243 del 

7.11.2017 è stata disposta la revoca della 

determinazione n. 57/2017 del III° Settore e 

dell’affidamento della concessione delle aree 

demaniali marittime in ambito portuale Baia 

Vallugola alla società Sviluppo Marittimo 

S.r.l., per il mancato adempimento delle 

procedure necessarie alla stipula del 

contratto, con particolare riferimento alla 

mancata produzione della documentazione 

richiesta dall’ufficio.  

L’ufficio sta attivando le successive 

procedure previste dalla normativa di 

riferimento in relazione all’occupazione 

senza titolo di aree del Demanio marittimo. Io 

purtroppo non lo sono andato a rivedere 

perché non mi ricordavo di questa cosa, 

quindi se abbiamo bisogno di informazioni 

più dettagliate, eventualmente ci può aiutare 

il Segretario che ha seguito direttamente la 

questione, però diciamo che penso che già la 

risposta sia sufficiente. Se vuole avere 

qualche altra informazione in merito, ne 

approfitto perché non sono andato a vedere. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Sì sì, 

certamente, se fosse possibile certamente.  
 
SEGRETARIO GENERALE. Si può 

dire che la procedura è stata un po’ lunga e 
complessa. Si è disposto inizialmente un 
affidamento. Chiaramente gli affidamenti 
vanno completati con concessione contratto. 
Sono stati richiesti dei documenti. Uno 
mancava, che era la regolarità dei pagamenti 
per precedenti concessioni. E’ stato avviato 
un procedimento di revoca. La ditta non è 
riuscita a sanare la situazione, e quindi è stata 
disposta la revoca, con recupero delle somme 
e delle sanzioni. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Quindi 

praticamente, quando io facevo le 

interrogazioni già da prima, dicendovi “Ma 

come è possibile che sia stato dato a un 

soggetto che era già messo in mora in quel 

momento un atto di questo genere?”, come è 

stato possibile?. Con questa risposta io non lo 

comprendo.  
 

SEGRETARIO GENERALE. Nel 
senso che in generale, a parte il caso 
specifico, in generale l’affidamento avviene, 
ma non viene stipulato il contratto se non hai 
i requisiti. Le verifiche solitamente vengono 
fatte dopo e la verifica ha dato un esito 
negativo oggi.  

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Sì, ma è 

passata tutta l’estate, Segretario.  
 
SEGRETARIO GENERALE. E’ 

passato del tempo. Adesso il procedimento 
non ce l’abbiamo sotto mano, però gli atti ci 
sono. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO.  Nel 

frattempo lui ha gestito, quindi le 

responsabilità di chi sono in questo caso?  
 
SEGRETARIO GENERALE. Nel 

frattempo ha gestito certamente. Più che 
responsabilità, abbiamo verificato a un certo 
punto che c'era un’occupazione senza titolo, 
come dice la risposta, e quindi può essere, a 
parte questo caso specifico, si tratta di 
un’occupazione senza titolo di un bene 
demaniale, come può avvenire in altri casi 
dove magari non c'è una consapevolezza di 
qualcuno che sta utilizzando un bene 
demaniale.  

In quel caso si tratta di occupazione 
senza titolo, che potrebbero essere non 
verificate oppure verificate in questo caso. 
L’ufficio sta procedendo alle sanzioni e al 
recupero delle somme. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Ma voi 

lo sapevate già che questo era un soggetto che 

non pagava da molto prima, e c'era già la 

messa in mora. E’ questo che non si 

comprende. Comunque va bene, vorrà dire 

che verificheremo di chi sono le 

responsabilità.  
 
SEGRETARIO GENERALE. E’ da 

verificare, però credo che i pagamenti vadano 
in Regione, se non sbaglio. Quindi forse 
l’'ufficio direttamente non aveva la 
consapevolezza, nel senso che la verifica va 
fatta... 
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SABRINA PAOLA BANZATO. A 

marzo! No no, Segretario. Io ho fatto accesso 

agli atti. 
 
SEGRETARIO GENERALE. Un 

attimo solo, finisco solo questo, nel senso che 
potrebbe essere, non vorrei sbagliare, che i 
pagamenti non arrivino in Comune, quindi il 
Comune non ha quella consapevolezza. Deve 
chiedere la ditta se ha pagato ad altri. Quindi 
se arrivano a noi, lo verifichiamo subito; se 
arrivano ad altri, chiediamo alla ditta se ha 
fatto il pagamento. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. 

Possiamo girare intorno quanto vogliamo. Il 

discorso è un altro: molto prima perché, non 

ci fossi mai stata dietro a questa vicenda, la 

risposta sarebbe stata lecita. Ma non lo è dal 

momento che tutte queste cose si sapevano 

già da prima di aprile quando avete fatto 

questo bando. Quindi questa situazione era 

notissima. Non è possibile dire “Faccio le 

verifiche dopo”. Era noto che questo era un 

soggetto che non pagava. Abbiamo fatto fior 

di Consigli Comunali in cui io interrogavo su 

questa vicenda, quindi non si può dire oggi 

“non si sapeva, i controlli li ho fatti dopo”. Si 

sapeva benissimo chi era questo soggetto, 

perché non pagava e che continuava a non 

pagare. Io non dico è del Comune o della 

Regione. E’ di tutti coloro che dovevano 

vigilare e non avrebbero dovuto, in questo 

caso il Comune, fare un bando assegnando 

allo stesso soggetto che sapevamo già che 

non pagava, e si è gestito per tutta l’estate un 

pezzo di Demanio senza aver mai pagato, e in 

questo caso addirittura senza nemmeno avere 

le procedure in regola. Questo non è 

accettabile, mi spiace.  
 
SEGRETARIO GENERALE. C’è un 

pagamento arretrato non dato per la gestione 
del porto.  

 
Intervento fuori microfono non udibile. 

 
SEGRETARIO GENERALE. Però il 

Consigliere dice che aveva una pendenza 
comunque. Allora questo impedirebbe 
l’affidamento di altre concessioni del tipo, 

anche se non è quella. Questo è da verificare. 
Non era quella concessione. La concessione è 
diversa, non è quella là. In quel caso, 
sicuramente sì; in questo caso è da verificare. 
Non so se esattamente ci deve essere 
corrispondenza tra la concessione dove c'è un 
mancato pagamento o è una diversa. Quello 
era diversa comunque.  

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Poi 

volevo chiedere se comunque questa gara sta 

andando avanti o no, perché poi a noi ci 

interessa che cosa succederà a breve, visto 

che l’altra volta ci aveva detto che c'erano 

stati dei problemi, se ci può aggiornare. 
 
SEGRETARIO GENERALE. Stiamo 

andando alla proroga della concessione con la 
Mediterranea S.r.l., credo, questa è la ragione 
sociale,  perché la Capitaneria ci ha 
comunicato su nostra richiesta che non riesce 
a chiudere il procedimento di 
riperimetrazione del porto con la nuova 
“dividente demaniale” entro termini congrui. 
Il bando è già pronto, ma lo era già da tempo, 
in cui non può fare altro, non avendo 
l’oggetto della concessione, di proseguire in 
un rapporto. Se vi ricordate, il bando 
precedente aveva previsto con questa 
concessione temporanea, cioè la fase 1, la 
fase transitoria, che alla ditta poteva essere 
accordata una proroga, chiaramente su 
consenso anche della ditta medesima, solo nel 
caso in cui il Comune non fosse stato pronto 
per bandire la concessione di lungo periodo. 
E’ questo il caso, cioè l’unico caso era questo 
qua, non c'era una volontà salva proroga da 
valutare insieme. No. La proroga poteva 
essere disposta solamente nel caso in cui non 
fosse oggettivamente possibile procedere a 
nuovo bando, e lo è. Oggi il Comune in 
questo caso attende solamente che gli venga 
consegnato un oggetto da mettere a bando, 
quindi non abbiamo l’oggetto, cioè non c'è il 
perimetro di quella cosa.  

Abbiamo scritto alla Capitaneria. 
Siccome sulla dividente sapete che la 
procedura è molto complessa perché 
interviene la Capitaneria, l’Agenzia del 
Demanio e il Provveditorato opere pubbliche. 
Noi siamo spettatori di questa procedura, non 
attori se non indirettamente, salvo pareri, 
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consultazioni, non altro; dobbiamo aspettare 
che si concluda quella procedura per poi 
avere l’oggetto della concessione e mettere a 
bando. Il III° Settore ha già il bando pronto da 
tempo.  

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Volevo 

solo sapere: è la Regione che deve dire questo 

perimetro? E’ l’ufficio demaniale regionale 

che deve dare il perimetro?  
 
SEGRETARIO GENERALE. No. Il 

titolare del diritto di proprietà è lo Stato, e 
quindi il Demanio, però la dividente e la 
perimetrazione con l’incameramento delle 
opere che attualmente costituiscono il porto, è 
una procedura di competenza Capitaneria, 
Agenzia del Demanio e questo 
Provveditorato. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Quindi 

sempre Regione però, perché è regionale il 

porto turistico?  
 
SEGRETARIO GENERALE. No, non 

è regionale. 
 

SABRINA PAOLA BANZATO. Che 

ufficio è allora che lo fa? Qual è l’ufficio che 

deve fare questa procedura?  
 
SEGRETARIO GENERALE. E’ la 

Capitaneria, l’ATO di Pesaro. 
 

SABRINA PAOLA BANZATO. Di 

Pesaro? 

 
SEGRETARIO GENERALE. Certo. 
 

SABRINA PAOLA BANZATO. Non è 

collegato con la Regione?  
 
SEGRETARIO GENERALE. No, la 

Regione no, perché l’Agenzia del Demanio 
non è un decentramento della Regione. E’ un 
decentramento dello Stato. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Siccome 

qua il porto turistico è assegnato alla 

Regione, è per quello che non capivo chi è il 

soggetto.  

 
SEGRETARIO GENERALE. La 

Regione ha in mano la pianificazione dei 
porti, ma non è proprietaria del porto. E’ 
statale.  

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Quindi è 

sempre il demanio. Ma come mai c’è questa 

difficoltà a stabilire il perimetro? 

 
SEGRETARIO GENERALE. Ma non 

è una difficoltà. E’ una procedura complessa 
che seguono gli organi statali. Lei pensi che 
si tratta di incamerare eventualmente delle 
opere fatte dai privati. Chiaramente una volta 
che il privato ha realizzato un’opera, cerca di 
difenderla, e quindi occorre un 
contraddittorio con il privato, occorre andare 
a fare dei sopralluoghi congiunti. Noi 
partecipiamo a questi, in contraddittorio con 
il privato, e si tratta di capire se quell’opera 
realizzata eventualmente inerisce strettamente 
al porto o meno. Qualcuno dirà di sì, 
qualcuno forse dirà di no. Poi occorre alla 
fine un decreto ministeriale. La cosa è un po’ 
articolata. Noi non abbiamo fatto altro che 
chiedere di abbreviare i tempi e di conoscerli 
bene. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Ok, 

grazie. 

 

SEGRETARIO GENERALE. Prego. 

 
Esce l’Ass. Sig. Cristian Lisotti. I presenti 

sono ora  9. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. Per 

quanto riguarda la mozione che accennavo in 

premessa, prego. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Se ho di 

nuovo la parola, volevo dire altre due cose. 

Quindi quando posso... 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. 

Prego Consigliere Banzato.  

 

SABRINA PAOLA BANZATO. La 

mozione della sanità sono disposta 

tranquillamente a votarla dopo. L’unica cosa 
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è che l’obiettivo di questa mozione - l’avrete 

letto anche sui giornali - è quello di chiedere 

con urgenza la convocazione di un’Area 

Vasta sulla questione della privatizzazione e 

quindi della proposta di legge 145 che è in 

discussione in Commissione Sanità anche 

domani credo, se non ricordo male.  

Siccome c’è moltissimo fermento su 

questa cosa e siccome probabilmente, non 

sapendo quale sarà la prossima data del 

Consiglio Comunale, non so se questa 

mozione arriverà in tempo, vorrei sapere che 

posizione ha il Sindaco e se sosterrà la 

convocazione di un’Area Vasta abbastanza 

urgente oppure se, quando ci sarà, avrò una 

posizione legata alla sospensione di una 

discussione sulla privatizzazione, visto che 

non abbiamo neanche un piano sanitario.  

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. 

Provo a dare una risposta rapida non avendo 

sotto mano la mozione e quindi non so il 

contenuto. In ogni caso posso dire che al 

momento non ci risultano richieste di 

convocazione di Assemblea di Area Vasta, 

nel senso che per Statuto, adesso non ce l’ho 

sotto mano, ma mi pare che ci deve essere la 

richiesta di almeno un quinto degli Ente 

facenti parte dell’Area Vasta. Quindi appena 

avremo notizia di una convocazione di Area 

Vasta, è ovvio che parteciperemo per sapere 

che cosa deciderà anche la Regione in merito 

al piano regionale sulla sanità. Di altro non 

saprei cosa aggiungere. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Certo, lo 

so che non c'è una convocazione d’Area 

Vasta. E’ che molti Sindaci hanno già 

cominciato a muoversi per chiedere con 

urgenza la convocazione di un’Area Vasta. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. Non 

mi risulta. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Lo sto 

dicendo. Ti risulta in questo momento. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. 

Siamo circa 57 Sindaci della Provincia, ne 

conosco un po’, non mi risulta che ci siano 

richieste in tal senso, né da parte del 

Presidente di Area Vasta. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Al di là 

del fatto se gli altri l’hanno fatto o no, chiedo 

a te Sindaco, a voi Amministrazione, se 

sareste d’accordo su una convocazione 

d’urgenza per discutere questo tipo di azioni 

sulla privatizzazione fatte al di là della 

discussione territoriale e quindi partecipata 

almeno per l’avvio di un piano sanitario, 

perché la PDL 145 definisce che decide la 

Giunta da sola, mentre invece la norma 

nazionale parla di collegamento con un piano 

sanitario. Almeno questo. Questa è la 

posizione che chiedevo. Se ce l’hai, se ce 

l’avete.  

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. 

Quando verrà convocata l’Area Vasta, 

quando si farà questa Assemblea d’Area 

Vasta, si entrerà nei contenuti. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Io voglio 

sapere la vostra posizione, non quello che si 

terrà. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. La 

posizione nostra, se non conosciamo gli atti 

propedeutici, facciamo fatica a prendere una 

posizione.  

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Ma la 

Legge 145 è un pezzo che gironzola,  

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Sì, ho 

capito. Abbiamo già fatto diverse Assemblee 

di Area Vasta, e sono state già prese delle 

decisioni. Quindi è ovvio che le decisioni 

prese sono state prese a maggioranza e quindi 

si continuerà su quella linea lì. Poi se ci sono 

delle evoluzioni, le affronteremo. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Va bene. 

Prendo atto della tua non volontà di dirci cosa 

ne pensate. 
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DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. 

Dobbiamo entrare nei contenuti, ma ne 

parliamo quando parleremo della mozione. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Guarda 

che la privatizzazione è un contenuto, è uno. 

Vuoi fare la Legge 145 senza un piano 

sanitario? Questa è la domanda. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. Sì, 

ma non c’è. Questa è la sua posizione. Lei è 

contraria alla privatizzazione tout-court?  

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Io sono 

contraria a fare una privatizzazione, come 

tanti, senza avere un piano sanitario discusso 

con nessuno. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. 

Questo è un altro discorso. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Siccome 

la salute ricade direttamente sulla testa del 

Sindaco, perché l’Autorità massima sanitaria 

è il Sindaco, la posizione del Sindaco per me 

è importantissima, è il mio Sindaco, per me è 

molto importante. Questa è la domanda, al di 

là di cosa faranno gli altri Sindaci nell’Area 

Vasta. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. Io mi 

sono già espresso sulla mia idea sulla 

privatizzazione o meno, sull’efficientamento 

dei servizi pubblici. L’ho espressa in Area 

Vasta, l’ho espressa anche in qualche 

Consiglio, quindi la mia posizione è 

abbastanza chiara. Se ci sono delle novità in 

tema di Area Vasta, se ne discuterà in Area 

Vasta. Abbiamo discusso dell’ospedale unico 

della costa, abbiamo discusso degli altri punti 

ospedalieri di Sassocorvaro, Cagli e 

Fossombrone. Quindi abbiamo già affrontato 

dei temi, tant’è che delle risposte ci sono 

state su Cagli, Fossombrone e Sassocorvaro. 

Si sta andando in una certa direzione, 

condivise con i Sindaci di quei luoghi lì. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Va bene. 

Vuol dire che siete per la privatizzazione 

selvaggia senza nessun piano sanitario, 

perché non c’è. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. No, 

non ho detto questo. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. E allora 

no, questa è la posizione: non c’è un piano 

sanitario, come si fa a fare la privatizzazione? 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. Sono 

per un servizio sanitario efficiente.  

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Deciso 

dalla Giunta da solo. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. Non 

dimentichiamoci che il servizio sanitario è 

nazionale, non è né del Sindaco, né della 

Regione Marche. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. No no, 

ma la Conferenza d’Area Vasta esiste 

apposta.  

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. E’ il 

servizio sanitario nazionale. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO.  Avremo 

un’altra occasione spero di parlare di sanità. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. 

Certo.  

 
Entra il Consigliere Sig.ra Maria Antonietta 

Russo. I presenti sono ora  10. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Io avevo 

un’altra interrogazione che non aveva avuto 

una discussione in Consiglio, che era quella 

che riguardava,  compreso l’accesso agli atti 

sui rifiuti, vi ricordate? C’è tutta una serie di 

materiale, quella che chiedeva anche di 

sapere i 30.000 euro, i 19.000 euro. Ho avuto 

risposte anche su questa parte qua. 
 
SEGRETARIO GENERALE. Mi 

ricordo che mancavano i documenti. 
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SABRINA PAOLA BANZATO. No no, 

dopo me li avete mandati, mi avete mandato 

anche la risposta e mi avete mandato una 

risposta che qui non abbiamo mai discusso. 

E’ l’interrogazione che riguarda i rifiuti.  
 

Intervento fuori microfono non udibile. 
 

SABRINA PAOLA BANZATO. Adesso 

lo dico perché lo possiamo discutere la 

prossima volta.  
 
SEGRETARIO GENERALE. Ero 

rimasto che mancavano solo i documenti. Ho 
chiesto con Stramigioli e mi ha detto “Ok, ho 
fatto”. Ero rimasto lì.  

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Quando 

mi ha telefonato la segreteria questa mattina, 

io non ce l’avevo più l’elenco delle cose, 

quindi non ho potuto dirgli. Lei mi ha detto 

“C’è qualcos’altro?”, io gli ho detto “Sì”, 

perché ho fatto un elenco, mi ricordo che l’ho 

fatto però non mi ricordavo quali fossero. 

Una è questa, e lì ci sono parecchi dati anche 

di Marche Multiservizi, per cui vorrei riuscire 

ad avere una risposta e anche un po’ di 

chiarezza.  

L’altra cosa che volevo chiedere è se 

riuscite a darci dei tempi sul referendum che 

è rimasto aperto.  

La terza e ultima cosa riguarda la 

videosorveglianza. Questa mattina poi la 

segreteria mi ha detto che la pec non era mai 

stata ricevuta. Io sono andata a tirare fuori 

l’accesso agli atti sulla videosorveglianza. 
 

Intervento fuori microfono non udibile. 
 

SABRINA PAOLA BANZATO. Sì, lo 

dico perché questa mattina è venuta fuori 

tutta questa roba. Lei non c’era, non c'era 

neanche Aroldo, però io avevo fatto 

un’interrogazione sulla videosorveglianza con 

accesso agli atti a luglio. Non avevo mai 

ricevuto risposta. Ho verificato... 
 
SEGRETARIO GENERALE. Per la 

videosorveglianza proprio mi perdo. 
 

Intervento fuori microfono non udibile. 
 

SABRINA PAOLA BANZATO. E io l’ho 

rimandata. 
 
SEGRETARIO GENERALE. Mi può 

ripetere? Sulla videosorveglianza non ho 
compreso. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Lo dico 

solo per dire la prossima volta parliamo 

anche di questo, perché è una roba di luglio.  
 
SEGRETARIO GENERALE. Ma non 

ho proprio capito qual è la questione sulla 
videosorveglianza. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Adesso 

io non ho portato il testo della richiesta.  
 
SEGRETARIO GENERALE. Lei ha 

fatto una richiesta di documenti? 
 

SABRINA PAOLA BANZATO. L’ho già 

mandata. Ho già rimandato tutto.  
 
SEGRETARIO GENERALE. Ha 

rimandato questa mattina? 
 

SABRINA PAOLA BANZATO. Ho 

rimandato ieri o l’altro ieri.  
 
SEGRETARIO GENERALE. Allora a 

posto. Se non è arrivata, quella di oggi la 
verifichiamo. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Sì, certo. 

Lo dico per dire al prossimo Consiglio 

mettetela perché è una cosa che è di luglio, è 

una cosa che comunque è andata avanti e 

quindi, anche se è arrivata in ritardo e voi non 

l’avevate protocollata, almeno al prossimo 

Consiglio discutiamone.  
 

Intervento fuori microfono non udibile. 
 

SABRINA PAOLA BANZATO. Io ho 

avuto la ricezione al 20 luglio, ho la ricevuta 

della ricezione vostra: 20 luglio. 
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SEGRETARIO GENERALE. Io posso 
fare la verifica. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Se vuole, 

gliela do, l’ho portata. 

 
SEGRETARIO GENERALE. No, per 

carità, non vorrei fare una polemica su una 
pec.  

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Ma 

infatti io non la voglio fare. Dico solo al 

prossimo Consiglio...  
 
SEGRETARIO GENERALE. Se lei è 

così gentile che l’ha rifatta, noi la 
verifichiamo e andiamo avanti. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Mi scusi, 

mi fa finire? Dopo parla lei, così ci capiamo 

meglio. Ho verificato questa mattina qui in 

ufficio, abbiamo verificato, io l’ho rimandata 

perché era rimasta lì. L’ufficio mi ha detto 

“Io non ho le ricevute”, e io gli ho risposto 

“Le ricevute le ho, non c’è problema”. 

Probabilmente ve la sarete persa, non lo so.  
 
SEGRETARIO GENERALE. Solo una 

domanda: lei ha verificato in ufficio che non 
è arrivata? 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. L’ufficio 

ha detto che loro non l’hanno ricevuta, ma io 

ho le ricevute di consegna e di accettazione, 

quindi ho detto “Non so come mai. 

Probabilmente è successo qualcosa nel 

sistema”.  
 
SEGRETARIO GENERALE. Può 

essere, può essere. 
 

SABRINA PAOLA BANZATO. Siccome 

è un tema che è di quest’estate che ci 

trasciniamo, se è possibile vorrei capire al 

prossimo Consiglio.  
 
SEGRETARIO GENERALE. Certo, 

ovviamente.  
 

SABRINA PAOLA BANZATO. Questo 

sollecitavo, niente di più, perché gli errori si 

commettono. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. Mi 

preoccupa più il fatto che sia stata trasmessa 

una pec e qua non risulta ricevuta. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Non è 

mai arrivata qua. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. Se 

hai presentato la ricevuta di avvenuta 

consegna, è da verificare tecnicamente. E’ più 

preoccupante. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. 

L’avvenuta consegna tra l’altro, io l’ho 

spedita il 13 e l’avvenuta consegna è il 20 

luglio. Quindi se volete controllare. 
 

Intervento fuori microfono non udibile. 
 

SABRINA PAOLA BANZATO. Non lo 

so, non so cosa dirvi. Io però questo avevo. 

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. Non 

lo so. Verifichiamo. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. Però non 

mi interessa, io l’ho rifatta. 

 
Esce il Consigliere Sig. Giuseppe 

Cucchiarini.  I presenti sono ora  9. 

 

SABRINA PAOLA BANZATO. La stessa 

cosa sollecito sempre per il prossimo 

Consiglio, sia su un aggiornamento sulla 

questione Banca Marche e Via XXV Aprile, 

Monica non c’è, aveva fatto anche un accesso 

agli atti, mancavano ancora dei documenti, 

quindi se è possibile chiudere anche questa 

richiesta.  

E ritorno a dirvi che avevamo deciso 

qualche Consiglio addietro - capisco i tempi e 

tutto, adesso sicuramente le cose sono anche 

un po’ modificate - che avremmo comunque 

fatto un tavolo di discussione nel merito del 
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decoro urbano, uso e riuso, al di là della App, 

e su questo ancora non abbiamo fatto nulla. 

 E lo stesso anche la sospensione della 

mozione sui rifiuti che prevedeva comunque 

che ci saremmo incontrati per discutere 

meglio; visto che adesso ci sono anche delle 

novità, se fosse possibile aprire un tavolo di 

discussione più di dettaglio, noi saremmo un 

pochettino più preparati e più capaci anche di 

capire gli sviluppi che sta prendendo questa 

cosa.  

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. Ci 

sono altri interventi? Prego. Segretario. 
 
SEGRETARIO GENERALE. Sul 

referendum, l’aggiornamento ultimo era che 
avevo fatto delle richieste per avere la 
disponibilità ufficiale da parte dei garanti e 
anche da parte del Presidente del Comitato 
promotore, perché per Statuto c’è un diritto 
del Comitato a presenziare come uditore ai 
lavori della Commissione. Sono arrivate le 
risposte, quindi adesso abbiamo una 
disponibilità; in realtà una sola verbale, ma 
l’ho avuta comunque. Ho cominciato a 
chiamare e credo che a fine mese faremo la 
prima riunione.  

La persona più impegnata 
probabilmente è il Dottor Gabellini di Pesaro, 
che ho sentito; lui mi ha dato la disponibilità, 
faremo un pomeriggio, in modo da non creare 
problemi con il lavoro di tutti, anche perché è 
un incarico gratuito, ha vinto un Dirigente 
pubblico, e quindi deve trovare gli spazi che 
riesce a concedere.  

Entro fine mese faremo molto 
probabilmente la prima riunione.  

 
Intervento fuori microfono non udibile. 

 
SEGRETARIO GENERALE. Questo 

faccio un po’ fatica a dirlo. Vediamo come 
imposta i lavori la Commissione, non lo so.  

 
Intervento fuori microfono non udibile. 

 
SEGRETARIO GENERALE. 

Chiacchierando al telefono con il Dottor 
Gabellini, abbiamo pensato di fare due o tre 
riunioni e chiudere in un paio di mesi.  

 

Intervento fuori microfono non udibile. 
 
SEGRETARIO GENERALE. No. Può 

anche darsi che la Commissione dia una 
disponibilità anche di tempo inferiore, ma lo 
capiamo alla prima riunione. E’ la 
Commissione stessa che poi di fatto si 
riconvoca, perché io non faccio una 
convocazione d’Autorità, perché 
probabilmente se la metto alle 11 di mattina, 
uno fa l'Avvocato e dirà “Ho l’udienza”. Io 
devo trovare un accordo. Quindi quel giorno 
sarà anche il momento per trovare una 
soluzione per la seconda convocazione. Non 
penso si chiuderà in una seduta, però non è 
un procedimento che immagino lungo.  

 

DOMENICO PASCUZZI, Sindaco. 

Chiudiamo la seduta consiliare. Grazie. 

 

 

 

La seduta termina alle 19,10 

 

 

 


