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La seduta inizia giovedì 29 settembre 2022 alle ore 18:00. 

        FABBRI ROBERTA 
        Presidente del Consiglio 

Ci sarà il momento per presentare interrogazioni, lo lasciamo alla fine come sempre.  
 

4 Punto 4 ODG  
4 - RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA N.91 DEL 18.08.2022 AD 
OGGETTO "VARIAZIONE DI BILANCIO N.12-2022 DI 
COMPETENZA E CASSA, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-
2024. ART.42 COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000 

Passiamo quindi al punto n. 4 all'Ordine del Giorno: “Ratifica delibera di Giunta n. 91 del 18 
agosto 2022 ad oggetto Variazione di Bilancio n. 12 del 2022 di Competenza e Cassa, al 
Bilancio di Previsione 22-24, art. 42”.  

 

 FABBRI ROBERTA 
Presidente del Consiglio 

Il relatore è il Sindaco; si richiede immediata eseguibilità. Prego Sindaco. 
 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Grazie, buonasera a tutti. Come ho già detto nella capigruppo è una ratifica di una 
delibera di Giunta fatta con urgenza, la n. 91 del 18 agosto, per poter aderire al 
finanziamento, al contributo che ci è stato riconosciuto, per il tramite della Prefettura, 
ai primi di agosto. Adesso non mi ricordo quando il viceprefetto ci ha chiamato la sera 
per il giorno dopo, quindi poi il Comandante si è adoperato a presentare questo 
progetto con cui ci hanno riconosciuto, se non sbaglio, adesso non mi ricordo la data, 
ma i primi di agosto, il contributo di 35.000 euro, poi siamo andati in Giunta ad 
apportare la necessaria variazione al fine di poi poterla rendere operativa dopo la 
variazione di competenza di cassa. Questo contributo è di 35.000 euro, poi se c'è 



 

Comune di 
Gabicce Mare 

Consiglio comunale del 29 settembre 2022 del 29 settembre 2022 
Punto 4 ODG  

4 - RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA N.91 DEL 18.08.2022 AD OGGETTO 
"VARIAZIONE DI BILANCIO N.12-2022 DI COMPETENZA E CASSA, AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. ART.42 COMMA 4, D.LGS. N. 
267/2000 

 

COMUNE DI GABICCE MARE 
 
 
 

6 

 
 

necessità, e ringrazio per la presenza, c'è anche il nostro Comandante dei Vigili, a cui 
possiamo chiedere appunto informazioni più precise sul progetto. Naturalmente è un 
progetto a cui avevamo già partecipato negli anni precedenti che ci ha permesso di 
continuare nel contrasto all'abusivismo commerciale nelle spiagge, quindi siamo 
particolarmente soddisfatti di questo ulteriore contributo che ci ha permesso, che ha 
permesso al comando, di incrementare la dotazione a supporto dell'attività di 
controllo. Quindi è stata fatta tutta una serie di investimenti di diverso tipo, quindi 
attrezzature di vario tipo oltre a corsi di formazione per alcuni dei Vigili e poi, stessa 
cosa, è stata una campagna, verrà fatta o meglio è stato predisposto il materiale, 
perché siamo arrivati praticamente poi oltre Ferragosto, è stata predisposta una seria 
di materiali formativi proprio per continuare questo contrasto all'abusivismo 
commerciale che comunque vede Gabicce sempre in prima linea, sempre attenta. 
Questo ci ha permesso anche, con i 35.000 euro, in parte di finanziare anche il lavoro 
straordinario che viene richiesto spesso e volentieri al Comando per intervenire nelle 
varie segnalazioni o comunque per un controllo ordinario. Naturalmente non viene 
monitorata solo diciamo la parte che riguarda l'abusivismo commerciale, ma c’è anche 
un controllo di altre attività, soprattutto quando arrivano segnalazioni sotto Monte di 
presenze un po’… di comportamenti non particolarmente corretti e poi naturalmente è 
sempre il Comando della nostra Polizia Locale che interviene puntualmente di concerto 
quando c'è la necessità e anche con il Comando dei Carabinieri, così come l'attività di 
controllo viene sempre concordata insieme anche alla Capitaneria di Porto. Quindi c'è 
sempre questo lavoro congiunto tra Comando, Capitaneria di Porto, Comando dei Vigili 
e Comando dei Carabinieri. Quindi chiedo l’approvazione e l’immediata eseguibilità. 
Grazie. 

 

 FABBRI ROBERTA 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. C’è qualche intervento? Prego consigliera Melchiorri. 
 

 MELCHIORRI MONICA 
Movimento 5 Stelle 

Buonasera a tutti. Dunque volevo chiedere, adesso approfittiamo anche della presenza 
del Comandante, il nome del progetto è, appunto, Spiagge Sicure, quindi sicuramente 



 

Comune di 
Gabicce Mare 

Consiglio comunale del 29 settembre 2022 del 29 settembre 2022 
Punto 4 ODG  

4 - RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA N.91 DEL 18.08.2022 AD OGGETTO 
"VARIAZIONE DI BILANCIO N.12-2022 DI COMPETENZA E CASSA, AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. ART.42 COMMA 4, D.LGS. N. 
267/2000 

 

COMUNE DI GABICCE MARE 
 
 
 

7 

 
 

per una parte dell'anno potrebbe essere in qualche modo utilizzato anche per altre 
attività e mi chiedo se già abbiamo indirizzato l'operatività di questa strumentazione, 
mi sembra di aver capito, tra l'altro dai giornali, che fra gli acquisti fatti c’è la presenza 
di un drone e c'è stata quindi una formazione, come mi hanno spiegato in capigruppo. 
Se a macro valori ci può declinare l'importo, quindi per quali destinazioni sono, e 
soprattutto per quali tipi di attività al di fuori di quello che si può leggere nel titolo del 
progetto di Spiagge Sicure. 

 

 FABBRI ROBERTA 
Presidente del Consiglio 

Prego Comandante. 
 

 STEFANO BRAVI (COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE) 
 

Buonasera a tutti. Intanto grazie per l'invito, è la prima volta che insomma mi presento 
qui al Consiglio, quindi più che volentieri, per quello che posso fornirò le risposte alle 
vostre domande sui temi che riguardano la Polizia Locale. Il progetto come diceva il 
Sindaco è stato realizzato e sviluppato in pochissimo tempo, non per responsabilità 
nostra, ma per la macchina organizzativa ministeriale che ci ha presentato il fatto che 
noi eravamo titolati ad accedere a questi finanziamenti il venerdì pomeriggio. Il sabato 
mattina è arrivata ufficialmente la richiesta e entro le ore 12 del lunedì doveva essere 
presentato il progetto, quindi il weekend era quello di RDS, ciò vuol dire che alla sera si 
lavorava là e la mattina e a notte tempo si scrive la poesia del progetto. Quindi questo 
è… il 4, quindi il giovedì siamo andati a presentare io e l'assessore Tagliabracci il 
progetto al Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica che era più o meno così, nel senso 
che c'eravamo solo noi e quindi era tipo, non so, presentare la tesina universitaria, è 
andata bene. Il progetto consiste in acquisto materiali e in formazione e campagna 
informativa e sostegno dal punto di vista economico nella retribuzione del personale in 
forma straordinaria. È chiaro che, come avete capito anche voi e come abbiamo 
impattato io, il Sindaco e insomma la Giunta nell'affrontare questo problema, è che è 
un progetto che si chiama Spiaggia Sicuro che viene diramato da organismi ministeriali 
ai primi di agosto, quando le aziende vanno in ferie, quando devi sviluppare un 
progetto è chiaro che gli ombrelloni in spiaggia non ci sono più, di conseguenza non c'è 
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neanche l'abusivismo. L’abusivismo che nella mia esperienza pregressa insomma ho 
avuto modo di approfondire e conoscere anche come fenomeno dal punto di vista 
geologico, dal punto di vista del contrasto perché per tre anni appunto ho guidato il 
progetto prima che diventasse Spiagge Sicure, ciò vuol dire che Spiagge Sicure, come 
progetto ministeriale, prende origine ed è allegato alla circolare ministeriale 
dall'accordo che fu firmato a Ravenna in Prefettura dalle associazioni di categoria e 
dagli Organi di Polizia, quindi dopo lì partì poi tutto il progetto Spiagge Sicure. Quindi è 
chiaro che parlando anche con il viceprefetto è difficile dire che questo materiale sia 
utilizzabile oggi per contrastare il fenomeno 2022 dell'abusivismo commerciale in 
spiaggia o anche, non solo in spiaggia, ma nelle località che comunque a livello, diciamo 
così, turistico attirano turismo e quindi attirano anche il fenomeno dell'abusivismo, 
perché comunque noi quest'estate abbiamo anche intercettato un abusivo che 
passeggiava in via Veneto e cercava di vendere materiale appunto di dubbia 
provenienza ai turisti, quindi anche quello è contrastare il fenomeno del abusivismo 
commerciale. Per arrivare a rispondere alla domanda tecnicamente, il progetto 
consiste nell’acquisizione di un drone tecnologicamente avanzato della azienda leader 
nel mondo che è la DJI, un'azienda cinese, quindi abbiamo acquistato il prodotto 
professionale di punta. Questo ci garantisce di avere una strumentazione completa sia 
dal punto di vista dell'ottica e quindi dal punto di vista della camera, che dopo vi 
presenterò, ma soprattutto dalla capacità di volo e dalla capacità della macchina di 
essere sicura avendo molti sensori e quindi è tecnologicamente avanzata, perché è per 
un uso professionale, quindi non è l'uso, diciamo così, ricreativo che possono avere 
comunque tante persone con droni che comunque costano anche 1.000-2.000 euro, 
qui parliamo di un drone che costa 15.000 euro, ha una capacità di volo di 40 minuti. 
Per poterlo pilotare quindi è necessario avere diverse abilitazioni che noi, diciamo così, 
abbiamo individuato una scuola di volo in poco tempo certificata, ma soprattutto con 
referenze, perché comunque ha già abilitato e ha come pacchetto clienti moltissime 
Polizie Locali e Provinciali d'Italia, quindi è specializzata nel formare operatori di Polizia. 
Quindi abbiamo preso le prime abilitazione si chiamano A1 e A3, quindi sono 
certificazioni ENAC, con un vero attestato di pilota di volo, che consentono di fare 
determinati voli. Dopodiché c'è una certificazione successiva che è molto più 
complessa, che si chiama A2, che è per i voli professionali, quindi che consente di fare 
attività di volo non ricreative, ma quindi fare missioni di volo professionali. Più altre 
due certificazioni che sono specifiche sulle multiple group coordination, quindi il fatto 
che per volare è necessario avere un pilota e un osservatore che, non vi spiego 



 

Comune di 
Gabicce Mare 

Consiglio comunale del 29 settembre 2022 del 29 settembre 2022 
Punto 4 ODG  

4 - RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA N.91 DEL 18.08.2022 AD OGGETTO 
"VARIAZIONE DI BILANCIO N.12-2022 DI COMPETENZA E CASSA, AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. ART.42 COMMA 4, D.LGS. N. 
267/2000 

 

COMUNE DI GABICCE MARE 
 
 
 

9 

 
 

tecnicamente cosa deve fare, ma bisogna essere un team affiatato per poter fare un 
volo professionale in difficoltà critiche; e anche un'altra abilitazione che serve per 
appunto fare la pianificazione di missioni critiche, ciò vuol dire che se noi dovessimo 
fare una missione di volo normale, dovremmo pianificarla, vedere le condizioni 
meteorologiche e fare le comunicazioni, ma la facciamo la settimana prossima, ma se 
io devo fare una missione di volo domani mattina, okay devo avere lo skill per fare 
delle valutazioni in tempo reale che sono da fare all'interno del team. Tutte queste 
cose qui hanno un costo, quindi l'abilitazione per ogni pilota ha un costo di 2.000 euro, 
quindi sono stati 6.000 euro di formazione, la formazione l'abbiamo terminata la 
settimana scorsa con l'ultimo esame in piattaforma video registrata su ENAC, quindi 
siamo stati in grado di acquisire tutti l’abilitazione. È chiaro che c'è stato un percorso di 
formazione, non c'erano solo gli esami, ma abbiamo fatto diverse lezioni online e sono 
venuti anche degli istruttori qui a fare lezioni in presenza e anche lezioni di volo che 
abbiamo fatto nell’ex campo da calcio a Gradara, essendo un’area sicura, insomma. E 
quindi questo è per quanto riguarda il drone. La capacità del drone dal punto dell'ottica 
ha un’ottica con 100X, ma soprattutto ha una telecamera termica a infrarossi che 
consente di volare di notte e consente di vedere le fonti di calore. Ecco che qui, nella 
scelta che ho fatto e che può essere poi giudicata da voi e anche dalla collettività, più o 
meno sensata, è cercare di dare valenza questo strumento anche per attività che non 
siano legate solo ed esclusivamente all'abusivismo commerciale, ma anche attività che 
possono essere legate a missioni di soccorso o di Protezione Civile, perché è chiaro che 
se nel Parco San Bartolo si dovesse perdere un bambino o roba del genere, è chiaro 
che volando anche di giorno con un drone e attivando la telecamera termica c'è la 
possibilità di vedere la risorsa di calore, quindi individuare questa situazione. Tra l'altro 
per questo tipo di attività qui ho l'esperienza fatta, perché collaboravamo a Ravenna 
con la Polizia Provinciale che aveva il drone, quindi anche quando, non so, si doveva 
andare a fare, ci è capito più di una volta, sgomberi in aree industriali abbandonati, noi 
facevamo chiaramente dei voli preventivi nei giorni per vedere insomma dove c'erano 
zone calde o roba del genere. Quindi anche qui dal punto di vista della Protezione 
Civile, delle Infrastrutture rurali, se c'è un casolare che si pensa che sia abbandonato e 
che stia venendo giù, vi è la possibilità di fare un volo col drone, quindi dall'alto capire 
realmente, magari con quelle immagine, andare poi dell'architetto e dire “tu cosa ne 
pensi? Quel tetto è venuto giù, ma quanto è pericolosa quella struttura da rendere 
inagibile o meno?”. Quindi diciamo che è uno strumento che portato a casa dà 
comunque la possibilità di essere utilizzato in tante altre cose utili per 
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l'Amministrazione e questo è per quanto riguarda il drone, se non ci sono altre 
domande. All'interno del progetto poi abbiamo fatto formazione sull'abusivismo 
commerciale e quindi abbiamo fatto due giornate di formazione su tutta la normativa 
legata alle attività commerciali e quindi alle attività illecite legate alle attività 
commerciali, più abbiamo fatto una giornata di formazione legata alla gestione 
dell'utente conflittuale. Perché? Perché a volte gli abusivi non è che sono sempre così 
contenti di farsi sequestrare la merce e gestire e quindi lì c'è stato un ripasso per tutti 
gli operatori sull'uso dello spray, tecniche di ammanettamento, queste cose qui. Poi 
abbiamo sostituito tutto il pacco, diciamo così, manette che sono tecnologie che 
vengono sempre quando capita di andare in giro a fare formazione appunto su queste 
materie qui, i comandi sono molto attenti ad acquistare tecnologia tipo, non so, targa 
system, autovelox, perché comunque insomma permettono di fare controlli al Codice 
della Strada e più sono tecnologicamente avanzati più informazioni forniscono 
nell'elaborare appunto certe criticità. Le manette una volta che sono state acquistate, 
ci sono operatori che c'erano lì da 30 anni e da 30 anni che non le usano e sono un 
pezzo di ferro vecchio. Anche la tecnologia, da quel punto di vista lì, è avanzata, quindi 
vuol dire materiali innovativi, minor peso, minore efficienza e quindi c’erano i soldi, è 
stato il momento insomma di aggiornare anche quel tipo di strumentazione. 
Dopodiché abbiamo acquistato anche tre giubbotti antiproiettile e anti-taglio, sempre 
per il personale. Abbiamo fatto una stampa che abbiamo validato in preventivo la 
settimana scorsa, per 1.000 volantini di campagna pubblicitaria, che a questo punto 
aspetteremo i turisti l'anno prossimo per poterglieli consegnare, e anche dei cordini da 
collo, quelli portachiavi con su scritto “Io non compro abusivo”, insomma un po' di 
gadget pubblicitari da consegnare in modo da sensibilizzare e poi un piccolo 
finanziamento è legato appunto al capitolo di straordinario per il personale. Questo è 
quanto. Non so se ci sono altre domande. 

 

 FABBRI ROBERTA 
Presidente del Consiglio 

La ringraziamo molto Comandante per la sua spiegazione più che esaustiva e molto 
puntuale nella declinazione delle voci. Ci sono altri interventi? Prego. 

 

 DICHIARAZIONE DI VOTO 
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MELCHIORRI MONICA 
Movimento 5 Stelle 

Voi siete già edotti della nostra posizione per quel che riguarda le operazioni legate al 
Bilancio, volevo spiegarlo chiaramente al Comandante, perché è qui presente, è stato 
gentile e lo ringrazio per la spiegazione esaustiva e la disponibilità che ci ha già 
dimostrato. Il nostro voto sarà contrario, non è certamente legato al suo progetto, lo 
vedrà successivamente, sono tutte variazioni di Bilancio, quindi vedrà tutti i voti 
contrari, li argomentiamo sempre, ci informiamo sempre, chiaramente, perché è 
nostro interesse essere informati e valutare. Sicuramente questa è una buona 
operazione, ma il voto contrario è legato alla contrarietà del Bilancio in toto e alla linea 
politica e programmatica che ha questa Amministrazione che noi chiaramente ne 
avremmo avuto un'altra se fossimo stati al loro posto. Grazie. 

 

 FABBRI ROBERTA 
Presidente del Consiglio 

Procediamo alle votazioni. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? La maggioranza. Contrari? Melchiorri e Baldassarri. Grazie. 
 

 VOTAZIONE 

Voto per l'immediata eseguibilità.  
Favorevoli? La maggioranza. Contrari? Consiglieri Melchiorri e Baldassarri. 
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5 Punto 5 ODG  
5 - VARIAZIONE N. 15-2022, DI COMPETENZA E CASSA, AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

Passiamo al punto n. 5: “Variazione n. 15 del 2022 di competenza e cassa al Bilancio di 
Previsione 22-24”. 

 

 FABBRI ROBERTA 
Presidente del Consiglio 

Relatore il Sindaco, con proposta di immediata eseguibiliutà. 
 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Passo un po' velocemente a portare al Consiglio le principali variazioni richieste dai vari 
settori. Quindi iniziamo col secondo settore che ci ha chiesto uno spostamento più che 
altro di fondi dal capitolo 81899 al capitolo 81896, cioè dalla spesa di assistenza 
indigenti a gestione automezzi servizi sociali, come è stato detto in capogruppo anche 
dal Responsabile Magnani è per una questione proprio diciamo di armonizzazione 
contabile, quindi di più corretta imputazione del conto dove andare poi ad estrarre, 
diciamo estrarre non è il termine corretto, ma non mi viene in mente il termine corretto 
e comunque a dover prendere i fondi per far fronte al costo dei carburanti per la 
gestione dei servizi Auser e come è stato detto è semplicemente un’imputazione 
contabile differente, nel senso che in mancanza si sarebbe comunque andato ad 
imputare questa voce dal capitolo 81899, però è stato creato ad hoc questo capitolo 
proprio perché è necessario un maggior dettaglio del Piano dei Conti legato proprio alla 
gestione automezzi dei servizi sociali. Poi la seconda variazione sempre che riguarda i 
servizi alla persona dei Servizi Sociali, Marche Multiservizi ci ha comunicato, da qui poi, 
dalle varie esigenze capite anche la necessità di intervenire con queste variazioni. 
Marche Multiservizi… che ci è stata riconosciuta una quota di 4.310 euro per la 
compensazione della spesa del servizio idrico integrato e il servizio rifiuti e 
naturalmente si chiede una variazione in aumento in entrata e il corrispondente 
capitolo d'uscita proprio per far fronte alle misure urgenti del fondo anticrisi, quindi si 
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andranno a utilizzare per le varie esigenze che poi il sociale andrà a soddisfare in 
relazione alle richieste che arrivano, appunto, ai Servizi Sociali. E poi c'era anche un 
avviso e quindi si andranno ad implementare i fondi che sono poi destinati a questa 
specifica... Poi andando al terzo settore, gestione del territorio, anche qui viene 
richiesta una variazione proprio perché c'è stata riconosciuta, diciamo, c'è stata data la 
possibilità di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti dei contributi a fondo perduto per 
la progettazione, per un totale di circa 162.472, divisi per 80.000 intervento alle 
strutture mirate all'adeguamento sismico della scuola media di via XXV Aprile e il 
secondo intervento è demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito 
ad uso scolastico. Quindi stanno andando avanti gli uffici per quanto riguarda la 
progettazione e questo naturalmente ci dà la possibilità di incamerare delle risorse che 
vanno a ridurre poi quella che era stata la richiesta del fondo di dotazione di 
progettazione con cui abbiamo chiesto una somma in anticipo, naturalmente questi 
sono contributi a fondo perduto che la Cassa Depositi e Prestiti concederà al Comune e 
serviranno proprio a poter portare a livello più definitivo possibile i progetti riguardanti 
sia l’adeguamento sismico della scuola media che la demolizione e ricostruzione 
dell'edificio ad uso scolastico, per intenderci la progettazione che è legata al polo 
scolastico. Poi, il punto 2 è una cessione di una nuda proprietà di un’area PEEP in via 
Francesca da Rimini, quindi è stato quantificato questo frustolo di terra in euro 1.253 e 
quindi con una previsione in entrata e il corrispondente capitolo d’uscita sempre per 
l'utilizzo di queste entrate per il terzo settore. Era già stato inserito nel piano di 
alienazione e nel passato il responsabile arch. Michele Bonini era stato già anche fatto 
altre diciamo cessioni di questa nuda proprietà perché ci si trovava in alcune piccole 
aree, perché parliamo veramente di piccoli sub, di piccoli mappali in cui il Comune 
aveva ancora questa nuda proprietà, quando puoi l'utilizzatore, l'usufruttuario era 
comunque già utilizzatore dell'area. Quindi si va a perfezionare catastalmente questo 
tipo di situazioni. Poi è stata prevista nel capitolo di entrata 60006 un adeguamento 
per gli stanziamenti per quanto riguarda le entrate da pratiche edilizie dal condono, 
parliamo del condono del 1995 per 10.000 euro naturalmente viene stanziato pari 
importo nel capitolo di uscita, cioè utilizzo oneri da condono. Questo perché gli uffici 
comunque hanno sempre continuato a svolgere, come è stato detto nella capigruppo, 
quest’attività, diciamo, di regolarizzazione, di perfezionamento che negli ultimi due 
anni è incrementata proprio per l'effetto anche di tutte le pratiche super bonus, piano 
casa, è necessaria la regolarità urbanistica, quindi si è andati a regolarizzare andando a 
sistemare alcune pratiche vecchie di condono. Poi c'è una richiesta del Comandante del 
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corpo di Polizia Locale in cui ci viene richiesto uno stanziamento in uscita di 46.500 
euro per far fronte alle spese postali, contravvenzioni, varchi ZTL e contestualmente 
naturalmente di aumentare le entrate per 46.500 euro, oltre ad una quota che viene 
accantonata come la normativa prevede al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, poi su 
questo magari facciamo intervenire, se avete necessità di ulteriori informazioni, il 
Comandante che è qui presente questa sera. Poi, da ultimo, ci sono alcuni piccoli 
aggiustamenti relativi alla gestione del personale dipendente, sempre per le stesse 
motivazioni che avevamo visto per la prima variazione, quella dei famosi 3.300 euro, 
cioè spostamenti da un capitolo di spesa all'altro, proprio per rendere più armonizzato 
il Bilancio contabile. Complessivamente, come poi è riportato nella relazione del 
Revisore, che ha vistato favorevolmente questa variazione, ci sono maggiori entrate 
per 234.000 euro, maggiori uscite per 253 compensate da minor… in altri capitoli per 
19.000 euro. Quindi diciamo l'effetto più importante è l'impatto che si ha sul Bilancio di 
questi ulteriori 234.000 di entrate che, come abbiamo visto prima, sono date dai 
contributi per la progettazione, i 10.000 euro da oneri da condono, i 46.500 oltre 
all’accantonamento a fondo dubbi crediti di appunto d’entrate che poi hanno 
corrispondente voce di uscita. Anche qui c’è l’immediata eseguibilità. Grazie. 

 

 FABBRI ROBERTA 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Ci sono domande? 
 

 BALDASSARRI MATTEO 
Movimento 5 Stelle 

Buonasera a tutti. Allora io non ero nella capigruppo, quindi stavo analizzando un po' i 
numeri e anche in questa variazione vedo con piacere che arrivano parecchi 
stanziamenti di fondi, anche fondi perduti per varie riqualificazioni e sicuramente 
quella che ci tiene più, diciamo, attenti è quella rivolta sicuramente alle scuole, quindi 
all’adeguamento sismico delle scuole, più che alla demolizione e ricostruzione degli 
edifici pubblici della scuola elementare. Però un'altra cosa che noto e che mi ha fatto 
un po' pensare, sempre in riferimento ai numeri, è quella che riguarda il discorso delle 
contravvenzioni della strada. Sicuramente, come dice anche il capitolo, fa riferimento 
alle contravvenzioni per la ZTL. Negli ultimi anni chiaramente la ZTL era stata anche un 
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po' rimodulata, soprattutto, credo, l'anno scorso e l'anno prima in virtù del Covid e di 
quelle che potevano essere le necessità. Oggi mi ritrovo a notare un aumento di 
queste spese postali per un valore di 45.000 euro che presuppone un numero di 3.000 
violazioni, se non erro. Allora siamo andati a verificare i numeri che erano del 2019, 
dove anche lì, solo per la ZTL, erano 2.796 contravvenzioni. Allora mi chiedo, siccome 
negli anni scorsi si era parlato molto di quello che poteva essere la possibilità di 
migliorare quegli accessi ZTL, ma non tanto per la funzionalità che hanno giusta di non 
far entrare all'interno del Comune in certe fasce orarie le macchine, ma anche quella di 
tutelare un po', diciamo, i turisti e chi transita in quel posto nell’essere, diciamo, 
informati nel miglior modo per evitare che poi si trovino 10 metri dopo la telecamera e 
abbiano già avuto la contravvenzione. Si è parlato anche in un Consiglio recente, forse, 
degli ausiliari dell'accoglienza, di questa possibilità di dare ai turisti, diciamo, un aiuto a 
non incappare in queste sanzioni. Allora mi chiedo: quest'anno, visto che abbiamo 
anche qua il Comandante, come ci si è posti davanti alla ZTL? Io ho visto 
personalmente che in certe situazioni c'era la transenna, c'era un Vigile che comunque 
era lì e quindi sicuramente ti dava quella barriera. Però vedo comunque 3.000 
violazioni e allora la domanda mi viene spontanea: in che orari sono state fatte queste 
3.000 violazioni? Cioè capita che le macchine passano dall’una di notte alle sei di 
mattina, quando non c'è nessuno lì? E quindi secondo me bisognerà trovare anche un 
rimedio, nel senso che la Zona a Traffico Limitato in quell'orario sicuramente ha meno 
valenza rispetto alle otto di pomeriggio, quando c’è il passaggio turistico. D'altro canto 
se invece la troviamo negli orari di punta, quindi alle otto, alle nove di sera, l'ausiliario 
dell'accoglienza ha un ruolo ancora più importante. Cioè dobbiamo evitare secondo me 
che i turisti vadano incontro alla contravvenzione, perché sennò credo che sia un po' il 
male di questo Comune, soprattutto nei momenti di piena affluenza turistica, ritornare 
a casa forse fra un paio di settimane e iniziare a vedere le 3.000 contravvenzioni che 
arrivano nella cassetta della posta. Quindi volevo chiedere anche al Comandante se si 
era provveduto magari anche quest'anno a trovare, non dico un rimedio, perché la ZTL 
sicuramente ha una funzionalità importante, ma magari a calmierare un po' quelle che 
potevano le contravvenzioni in questo senso. Grazie. 
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 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Prima di cedere la parola al Comandante, giusto una considerazione. È chiaro che 
dovrebbe essere un deterrente, poi magari tecnicamente risponderà meglio, in 
maniera più puntuale, il Comandante Stefano Bravi. Sicuramente è chiaro che è un 
dato che quando l'abbiamo visto, l'ho dichiarato in capigruppo, ha suscitato un po’ di 
clamore anche nel nostro gruppo, perché sono tantissime 3.000 sanzioni. Quindi è 
chiaro che abbiamo chiesto di fare tutte le verifiche possibili, anche per fare un'analisi, 
come diceva giustamente anche il consigliere Baldassarri, di come si è manifestata 
anche in termini di orari, quindi adesso con calma si farà questo tipo di ulteriore analisi 
puntuale, per capire anche i flussi, in che orari, in quale fasce orarie sono stati 
sanzionati questi passaggi. È ovvio che al di là dell'orario sicuramente la ZTL deve 
essere appunto un deterrente che possa permettere alla nostra località, soprattutto, io 
aggiungo, durante l'orario notturno. È chiaro che di sera c'è un continuo flusso di 
persone, quindi le macchine forse, i mezzi hanno meno interesse a passare sotto il 
varco della ZTL; di notte, perché veramente c'erano tantissime segnalazioni, è un 
ottimo deterrente, perché ci viene richiesto dai turisti e quindi  dagli operatori 
economici di garantire un certo tipo di sicurezza anche, non dico di silenzio, però 
quantomeno non lo scorribanda continuo di macchine, di motorini, moto, per cui ha 
un'utilità ulteriore la ZTL, si dovrebbe del tutto evitare, come in tutti i paesi e località 
turistiche. Cioè io vado in giro, quando posso andare in giro, ovunque nei centri turistici 
di una certa rilevanza esistono i varchi, ma anche nelle Città. Cioè, adesso faccio 
l'ultimo esempio della Città di Ravenna, a Ravenna c'è la ZTL non di sera, c'è tutto 
l'anno, tutto il giorno nel centro storico, ma come Bologna, come altri centri anche 
minori, se andiamo sul Lago di Garda troviamo tutti i Comuni del Lago di Garda 
completamente pedonalizzati. È ovvio che poi uno deve mirare anche con un certo tipo 
di programmazione ed anche di desiderio, che poi si traduce in una programmazione, 
anche puntare ad un ulteriore passaggio, quindi ad una sorta di pedonalizzazione 
estiva anche del nostro centro, altrimenti è chiaro il varco ZTL è un deterrente, ma non 
è una vera e propria, appunto lo stesso termine Zona a Traffico Limitato non è una 
completa pedonalizzazione. Quando penso ad una pedonalizzazione sarebbe 
auspicabile, ma penso che possa non essere il mio solo desiderio, auspicabile, penso 
da tantissimi altri soggetti d'estate avere davvero un’isola pedonale che possa 
interessare, è chiaro, le vie principali, quindi parliamo di via Battisti, via Veneto, che non 
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sono completamente pedonalizzate, perché lo sappiamo che d’estate se io ho 
l'accesso con la ZTL io in via Battisti ed in via Veneto ci posso andare. È giusto che ci 
vada? Però sto andando oltre al quesito, quindi adesso cedo la parola al Comandante 
che ci darà qualche dettaglio ed informazione in più. Grazie.  

 

 --- 
 

Posso chiedere? Anche così, almeno fa un intervento integrale. È chiaro, anche noi 
siamo al corrente di quello che ha detto il Sindaco e siamo consapevoli che la ZTL è uno 
strumento ormai, ma meno male che c'è chiaramente, per rendere più vivibile un 
centro, un centro che nasce e cresce proprio perché magari consente anche una vita 
più tranquilla al pedone, che ha la possibilità di andare in maniera più tranquilla nelle 
vie del centro, nei negozi, noi siamo un paese turistico, quindi di quello abbiamo 
bisogno. Io però aggiungo un tassello, proprio perché è stato negli anni passati uno 
scontro, diciamo così, di opinioni fra noi e l'Amministrazione, perché l'attenzione va 
data all'utente tutto, non solo all'utente che, diciamo così, volontariamente entra, va e 
quindi ben venga la multa. Continua ad andare, è buio, è notte, non c'è nessuno, sai 
cosa faccio? Io passo. La ZTL va benissimo, ma ci sono anche gli utenti che vanno 
accompagnati ad una modifica della viabilità o quantomeno ci si deve mettere in una 
posizione critica la persona che fa ingresso in un paese, noi lo conosciamo, sappiamo 
benissimo, se mi cambi un cartello domattina già me ne accorgo, però visto che lei è 
proprio nuovo della Città e ha capito anche la nostra conformazione, i nostri ingressi 
sono due e sono quelli, non sono tantissimi, è difficile anche fare arrivare le persone. Ci 
sono diverse criticità da prendere in considerazione per la ZTL di Gabicce, ce ne 
saranno anche in altri paesi sicuramente, ma adesso stiamo discutendo di quello, 
quindi l'attenzione, la rivisitazione, lo studio nuovamente delle postazioni dei varchi mi 
auguro che l'abbia preso in considerazione, proprio perché negli anni passati è stato un 
po' un argomento caldo e l'occhio chiaramente è quello del rispetto della norma 
sicuramente, della persona che la viola volontariamente, ma anche di un utente medio 
che bisogna cercare di accompagnarlo al rispetto della norma che quindi non lo fa 
perché vuole entrare a Gabicce con la macchina, ma perché si è ritrovato senza 
accorgersi dentro una zona ZTL. Grazie. 
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 STEFANO BRAVI (COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE) 
 

Direi che insomma le domande sono interessanti, non so se sarò in grado di rispondere 
adeguatamente o quantomeno di soddisfare le vostre aspettative in queste risposte. A 
volte mi rendo conto che nel cercare di spiegarmi sono forse un po' prolisso, vi chiedo 
magari di portare pazienza, poi fatemi ulteriori domande esattamente se non sono in 
grado di farlo. Io sono un tecnico, okay? Ciò vuol dire che il vostro ruolo dal punto di 
vista degli enti locali è quello di un Consiglio Comunale che valuterà quali sono le 
migliori strategie per la cittadinanza, per lo sviluppo della Città, per il turismo. Ma nella 
mia posizione di tecnico io faccio il tecnico, ciò vuol dire che se parliamo di Zona a 
Traffico Limitato, ci sono tre varchi tecnologicamente avanzati, un sistema informatico 
che gestisce delle banche dati di veicoli che sono più o meno autorizzati all'accesso e 
veicoli che non sono autorizzati all'accesso. Ciò vuol dire che essendo un sistema 
meccanico, come dovrebbe essere, chi è autorizzato può accedere, chi non è 
autorizzato viene individuato come un trasgressore e quindi amministrativamente 
parlando diventa titolare di un verbale al Codice della Strada. I numeri sono questi, 
viaggiamo sui 3.000 più o meno atti che sono comunque già stati filtrati da fotografie, 
controllate dagli operatori, errori di targa, okay? Quindi viaggiamo su 3.000 atti che 
sono in media su quelli del 2019, quindi il dubbio del consigliere Baldassari è un dubbio 
che dice: “Ma quindi non siamo riusciti ad educare nel tempo i 3.000 utenti del 2019 e 
ci troviamo più o meno 3.000 utenti”, o meglio 3.000 accessi, che può darsi che ci sono 
degli utenti recidivi, se sono utenti recidivi, e quindi interroghiamoci su come poter fare 
ad educare eventualmente questa cosa. Allora dal punto di vista tecnico potremmo 
fare delle analisi su come eventualmente tecnologicamente rendere più visibile il varco 
dell'accesso, ma anche lì ci sono delle regolamentazioni, ciò vuol dire che il Ministero 
dà l’omologazione su un apparato e dice: “Quella è la segnaletica, così è conforme, così 
non è conforme”, perché nell’ipotesi uno dice: io ci metto un lampeggiante giallo che 
attira ancora di più l’attenzione. Sì, ma se non è conforme, non è previsto dal 
regolamento del Codice della Strada, non facciamo un po' come ci pare. Quindi posso 
prendermi in carico il fatto di fare una valutazione tecnica, se ci sono altri aspetti 
strumentali che possono rendere un pochino più visibile il varco. Quello che invece 
suggeriva sempre il consigliere Baldassarri, relativamente alla figura dell'assistente 
all'accoglienza, non so se così l'ha chiamato, è sicuramente una figura che, dal mio 
punto di vista, potrebbe anche riscuotere il plauso, ma non del tecnico, del cittadino, 
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del turista, ma resta il fatto che non è un operatore di Polizia Locale. L'operatore di 
Polizia Locale, ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, accerta la violazione al 
Codice della Strada, punto, non dà informazioni agli utenti. Tant'è che il problema l'ho 
vissuto anch'io sulla mia pelle ed è un qualche cosa che sociologicamente parlando mi 
ha anche interessato. Presente in una delle serate, quindi parte della circolazione qui 
tutta chiusa, non per la ZTL, ma perché c'era un evento, gente in mezzo alla strada, c'è 
la transenna, io in abiti civili parlo con la pattuglia lì, c'è uno che salta la transenna e si 
infila in mezzo alla gente. Allora dico sentiamo un po' dove va questo, “Scusi dove va?”, 
“Eh devo andare a Cattolica”, “Sì, ma non l'ha vista la transenna?”. Sì l’ho vista, ma io 
devo andare a Cattolica, sono di Gabicce”. Quindi il problema non è l’agente di Polizia 
Locale, non è la transenna, è l'utente. Allora dal punto di vista dell'educazione che 
vogliamo cercare di dare verso la possibilità di convivere socialmente all'interno degli 
spazi, l'organo accertatore dice che quello ha appena forato una transenna, io non gli 
do un consiglio, io gli lascio un foglio di carta, ha commesso una violazione al Codice 
della Strada, giusto? Bene. La Zona a Traffico Limitato non è un agente, è una 
strumentazione elettronica, che dice se uno poteva passare o non poteva passare. 
Quindi dal punto di vista della Polizia Locale noi accertiamo le violazioni e ci rimettiamo 
alla macchina, come rendere visibile la macchina, se è tecnicamente parlando 
possibile, lo farò come valutazione e magari il Sindaco e la Giunta vi porterà questo 
tipo di risposta, sul resto è una scelta politica che valuterete voi come Consiglio sugli 
orari, su questo e quest'altro, ma la Zona a Traffico Limitato non riesce a fare 
differenze tra chi l'ha voluta dolosamente violare e il turista che si è sbagliato, come ha 
detto il Sindaco a Ravenna il turista, in una Città dove ci sono sette patrimoni UNESCO 
nel centro storico, se varca la Zona a Traffico Limitato prende il verbale e non c'è un 
assistente all’accoglienza che gli dice “fermati”. Quindi è una valutazione prettamente 
politica su come volete lavorare su questa problematica, dal punto di vista tecnico io vi 
posso rispondere, sono stati circa 3.000 gli atti, equamente divisi tra luglio e agosto 
più o meno, attualmente abbiamo trattato i primi 620 che sono i 15 giorni di luglio, 
perché è stata attiva dal 4 di luglio al 4 di settembre. Stiamo iniziando a trattare le 
prime problematiche, okay? E sono di questo ordine di grandezza qui: utenti che 
avevano, o meglio, utenti che dicono che il veicolo era al servizio di persone invalide, 
okay? E che quindi sono in grado di fornire un permesso invalidi postumo, che viene 
preso per buono da chi? Dall'unico ente che può entrare nel merito nella terzietà, 
quindi o il Giudice di Pace o il Perfetto. L'unica cosa che fa il nostro Comando è guidare 
l'utente nella procedura e non opporsi e quindi quello possiamo fare, ma non 
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potevamo fare diversamente. Qualche caso lo stiamo trattando adesso relativamente 
a tutte le richieste che possono aver fatto titolari di permessi, quindi o come residenti, 
quindi come privati o come strutture, perché nel tempo hanno fatto variazioni alle 
targhe, per le quali avevano chiesto l'accesso e magari la pratica è stata trattata 
correttamente, i casi che stiamo valutando, ma eventualmente c’è stato un errore di 
digitazione targa, tipo un 144, magari può essere un 114, quindi è un errore umano, 
che ci sta, ma stiamo parlando di casi sui primi 620 che ci consentiranno in questa 
analisi di eventualmente intercettare gli ulteriori passaggi di quella targa e quindi già 
fermare quell'atto e quindi molto probabilmente non saranno 3.000 atti che partono, 
ma saranno 3.000 atti meno quelli che sono viziati ad origine da un errore certificato. 
L'altra, invece, piccola anomalia che stiamo iniziando, diciamo così, ad affrontare come 
pensiero, perché è nato un caso e quindi stiamo cercando affrontarlo è il fatto che la 
ZTL negli anni è stata rimodulata negli spazi, è stata ridotta. Quindi erano stati 
concessi dei permessi di varco in ZTL, che sono ancora in essere perché hanno una 
data di scadenza al fine 2022, ma che in realtà quelle strade non sono più all'interno 
della Zona a Traffico Limitato, quindi quei permessi si è pensato di lasciarli in essere, 
ma nel cambio di targa, che una persona poteva fare su quel permesso, quel cambio di 
targa è stato rifiutato, perché in realtà non ha più titolo per avere la ZTL, perché a casa 
ci può andare tramite altre strade. E quindi può essere che anche lì venga e nasca 
qualche problema, ma si tratta di qualche numero di residente che verrà gestito nello 
stesso modo, verrà guidato nella procedura migliore per chiudere il contenzioso e 
chiudere il procedimento, insomma. Quindi questo è quello che vi posso dire 
attualmente sulla Zona a Traffico Limitato. Non so se ho risposto alle domande.  
 

 Intervento del consigliere Baldassarri fuori microfono. 
 
 
                  STEFANO BRAVI (COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE) 
 
Allora, quello studio in realtà non l'abbiamo ancora operato, però se è di vostro 
interesse averlo mi faccio carico insomma che tramite il sistema informatico se 
riusciamo ad analizzare quali sono, diciamo così, i picchi orari, le fasce orarie, qualche 
cosa che si può fare, insomma, quindi me ne prendo nota e farò in modo di farlo avere 
al Sindaco, ecco. Altro? 
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Sì, solo una piccola precisazione: i 3.000 verbali del 2019 sono stati fatti in un mese, in 
quest'anno parliamo di due mesi, quindi il numero si abbatte di molto, cambia. Ecco, 
solo questo. La segnaletica comunque è a norma su decreto del Ministro dell'epoca 
Toninelli, tra l’altro, questo tra parentesi. 

 

 FABBRI ROBERTA 
Presidente del Consiglio 

La ringraziamo veramente molto per la sua gentilezza, la sua presenza e la piena 
esaustività con cui ha risposto alle domande, penso che ne usciremo tutti con una 
nuova visione del problema. Salutiamo quindi tutti quanti il Comandante Stefano Bravi, 
a presto, grazie Comandante. Procediamo alla votazione. 

 

 VOTAZIONE 

Favorevoli? La maggioranza. Contrari? Consiglieri Baldassarri e Melchiorri. 
 

 VOTAZIONE 

Per l’immediata eseguibilità. 
Favorevoli? Maggioranza. Contrari? Consiglieri Baldassarri e Melchiorri. Grazie.  
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6 Punto 6 ODG  
6 - APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 
2022/2024. RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA N.99 DEL 
06.09.2022 AD OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO N. 13-
2022, DI COMPETENZA E CASSA, AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2022-2024. ART. 42, COMMA 4, D.LGS. N.267/2000 

Passiamo quindi al punto all'Ordine del Giorno n. 6:” Approvazione, nota di aggiornamento al 
DUP 2022-2024. Ratifica delibera di Giunta n. 99 del 6 settembre 2022 ad oggetto: 
Variazione di Bilancio n. 13 del 2022, di competenza e cassa, al Bilancio di Previsione 22-24, 
art.42”. 

 

 FABBRI ROBERTA 
Presidente del Consiglio 

Relatore il Sindaco. Anche qui si richiede l’immediata eseguibilità. Prego Sindaco. 
 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Grazie Presidente. Anche questa, come la prima, è una ratifica di una delibera di Giunta 
del 6 settembre che è qui per analoghe motivazioni d’urgenza, cioè per la necessità di 
dover poi partecipare a delle richieste di contributi. In particolar modo c'è la richiesta al 
Ministero degli Interni, quindi con il relativo aggiornamento al DUP, quindi al 
Documento Unico di Programmazione del Piano delle opere pubbliche 2022-2024, 
nella annualità 2023 è stato inserito quel contributo statale della legge 145/2018 di 
200.000 per il rischio idrogeologico. In particolare questa scheda è stata inserita 
proprio in virtù della necessità di programmare, qualora venisse finanziato questo 
intervento, di mettere in sicurezza e consolidare la sponda dell'alveo del fiume Tavollo. 
Quindi questa necessità è nata, tra l'altro, prima dei fenomeni climatici che, ahimè, 
come ha ricordate il Presidente del Consiglio all’inizio del Consiglio, ha colpito 
soprattutto la zona dell'interno della Provincia di Pesaro-Urbino, quindi Cantiano, Serra 
Sant'Abbondio, Pergola in particolar modo e San Lorenzo in Campo, per poi coinvolgere 
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poi in maniera importante con, ahinoi, delle vittime anche la zona di Senigallia. Quindi 
noi avevamo già individuato questa misura, c'è questa necessità di andare ad 
apportare questa modifica a fine agosto, proprio perché c'era questa scadenza del 15 
settembre per reiterare le richieste del contributo ministeriale, parliamo sempre di 
quei due milioni e mezzo del Ministero degli Interni, utilizzati già, o meglio ci sono stati 
già riconosciuti i contributi per 700.000 euro, di cui 550 per la messa in sicurezza 
sempre del Tavollo, dove poi partiranno a breve, quindi nel mese di ottobre, partiranno 
i lavori della ciclopedonale, naturalmente è finalizzata principalmente alla messa in 
sicurezza di quei 300 metri che vanno dal ponte di Via Romagna a venire fino al 
Tavollo. Quindi questi per il 550, invece 150 sono stati utilizzati, anche questo è un 
progetto che partirà a breve programmandolo naturalmente compatibilmente con gli 
orari scolastici, di messa in sicurezza ed adeguamento sismico della scuola 
dell'infanzia e questi sono i primi 700. Quindi per arrivare ai due milioni e mezzo 
abbiamo naturalmente reiterato la richiesta per il milione e sei relativamente al 
miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola media e poi 
abbiamo voluto destinare, rispetto alla precedente richiesta dell’annualità precedente, 
annualità 2022, per cui avevamo chiesto la messa in sicurezza, il contributo di 200.000 
euro per la messa in sicurezza del ponte di via Repubblica, via Irma da Bandiera, quindi 
quello che andrà ad essere analizzato anche questo nel periodo invernale con 
Cattolica, Comune capofila, visto che le risorse le abbiamo coperte, quell'intervento è 
stato coperto con le risorse dell'ente, abbiamo deciso di fare questa richiesta di 
200.000 euro proprio per la messa in sicurezza di un ulteriore tratto del fiume Tavollo. 
Poi, ci sono 50.000 euro di un’assegnazione di contributo ministeriale che è esteso ai 
Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, la precedente previsione era 
quella dei Comuni fino a 5.000 e quindi ci è stata destinata a questa quota di 50.678 
euro del fondo di progettazione territoriale, anche qui in questo per la redazione di 
progetti di fattibilità tecnica ed economica. Terzo punto diciamo il DL 73 del 2021, che 
poi è stato integrato con il DL 50 del 2022, ci ha permesso, secondo la previsione 
appunto del Ministero, di poter reiterare la richiesta che era stata già fatta nel secondo 
semestre 2021 di reiterarla anche nel primo semestre 2022, relativamente al fondo 
compensazione prezzi, cioè per tutte le stazioni appaltanti è stata data la possibilità 
con una richiesta al Ministero, visto che il Ministero e quindi il Governo ha stanziato dei 
fondi proprio per tener conto degli aumenti dei prezzi nel settore delle opere pubbliche, 
nel settore edilizio in generale, proprio per permettere agli appaltatori, quindi non agli 
appaltatori, alle ditte aggiudicatrici degli appalti di poter compensare l’aumento prezzi 
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rispetto all'aggiudicazione lavori, perché pensiamo al Mississippi è stato aggiudicato 
nel 2021 con un prezzario diverso, con il prezzario inizio 2021, nel 2022 si è trovato 
con altri prezzi, fermo restante l'importo dell'appalto. Quindi il Ministero è andato 
incontro, ha voluto andare incontro al Governo con questa misura eccezionale per far 
sì che le ditte, le aziende che hanno fatto, che stanno realizzando opere pubbliche 
possono compensare questo aumento di prezzo attraverso questi contributi statali e 
parliamo di circa 160.000 euro complessivamente, come richiesta sul primo semestre 
2022. Non dovrebbe esserci altro, quindi complessivamente abbiamo una variazione, 
vado sempre nel parere del Revisore, variazione di competenza di 200.000 euro che 
abbiamo detto che sono relative a quelle, sempre in variazione di competenza nella 
parte delle entrate e delle uscite correnti di 201.387 euro di maggiori entrate, 
naturalmente che vengono imputati ad analoghi capitoli di uscita. Grazie. 

 

 FABBRI ROBERTA 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Consigliere Baldassarri, prego. 
 

 BALDASSARRI MATTEO 
Movimento 5 Stelle 

Sì, grazie. Allora, anche qui ci sono un sacco di numeri in questa variazione e quindi mi 
appassionano abbastanza. La cosa che mi chiedo, che mi viene diciamo la riflessione 
che vorrei fare è questa: siccome ho notato che l'Amministrazione è riuscita a trovare 
200.000 euro di risorse dall'ente per sostenere le spese del ponte diciamo tra Cattolica 
e Gabicce e quindi utilizzare i 200.000 euro che derivavano dal plafond per potenziare 
e migliorare quello che può essere il fiume Tavollo e quindi pulirlo, mi chiedo come mai 
sia così difficile trovare qualche migliaia di euro per sistemare delle situazioni che a 
Gabicce ormai da anni, forse io ho fatto già delle mozioni dal 2019, delle interrogazioni, 
ancora ad oggi sono in uno stato di degrado abbastanza evidente e nello specifico direi 
spiaggia libera, non so, forse avevo fatto vedere delle foto anche a qualcuno di voi su 
come il portabiciclette, i pali caduti per terra, il degrado che c'è in quei bidoni della 
spazzatura dei bagnini che vengono messi lì, la pavimentazione rotta sul Lungomare. 
Però vedo che i 200.000 euro dall'ente sono stati, diciamo, trovarti e invece piccole 
manutenzioni ordinarie che si possono vedere ad occhio e penso che tutti voi le avrete 
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viste girando per Gabicce, da anni sono lì senza alcun diciamo miglioramento. Quindi 
sicuramente ben venga contributi dal Ministero, miglioramento del fiume Tavollo, 
soprattutto visti gli ultimi accadimenti, spero che comunque le manutenzioni siano 
state fatte, perché se aspettiamo i contributi per farle non so poi se succede 
veramente qualcosa di spiacevole come, diciamo, ci troveremo, però diciamo la 
domanda che mi viene spontanea e questa: perché non trovare piccole risorse per 
sistemare quelle che sono delle esigenze immediate? Soprattutto visto che d’estate, 
anche nella zona che ho appena citato, a spiaggia libera, sono state fatte anche delle 
iniziative, delle manifestazioni, anche con un afflusso di gente importante e in quei 
momenti che sono andato anch'io a partecipare mi sono trovato a farmi una domanda, 
ho detto: “Ma queste persone se devono andare ai servizi dove vanno?” Non c'era 
neanche la luce da accendere per andare in bagno, quindi non lo so. Cerchiamo sempre 
di migliorare, cerchiamo sempre di dare qualcosa di più, facciamo delle iniziative anche 
in luoghi dove prima non si facevano, ma bisogna anche adeguare gli spazi appunto a 
quelle manifestazioni. Grazie. 
 
                  MELCHIORRI MONICA 
                     Movimento 5 Stelle 
 
Posso? 

 

 FABBRI ROBERTA 
Presidente del Consiglio 

Prego. 
 
                  MELCHIORRI MONICA 
                     Movimento 5 Stelle 
  
Finisco, così almeno rispondete ad entrambe. Sì, diciamo che il disappunto che adesso 
ha espresso il consigliere chiaramente non è legato al fatto che avete trovato 200.000 
euro per un ponte che aveva dei problemi di sicurezza, che ha dei problemi sicurezza. 
Ce li ha da un po' di anni, perché io ricordo la prima relazione e risale indicativamente a 
4 anni fa, la prima relazione sul ponte, quindi si è cominciato da lì ad avere le antenne 
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alte per quel ponte. La scheda del ponte è rimasta lì ferma per 4 anni, poi 
improvvisamente quest'anno forse è ancora più critica la situazione di quel ponte, 
quindi ci abbiamo messo mano trovando 200.000 euro. Non è il contesto dove 
vengono messi i soldi, è come improvvisamente si riescano a trovare 200.000 euro e 
dove noi vediamo invece in anni situazioni che continuano a stare ferme, senza 
interventi, sempre dicendo appunto che non ci sono risorse, magari si creano delle 
schede di Bilancio dove ci si scrive sopra contributi e si risolve il problema. Quando si 
scrive sopra contributi, è vero, arrivano, perché in alcune occasioni li abbiamo visti 
arrivare, qualche opera è stata fatta, però in realtà è molto lontana ancora la 
realizzazione di quella scheda. Le schede delle opere pubbliche sono vere quando 
sopra c'è scritto “da Bilancio e da mutuo”, quelle sono le opere che si stanno per 
andare a fare. Quindi è qui ad esempio che ritorna quel focus che cerco sempre di 
mettere sulle nostre votazioni contrarie, nelle scelte, cioè nelle scelte che uno fa 
quando si ritrova ad avere dei danari disponibili e qui sono stati trovati 
immediatamente. Aggiungo un ulteriore a ciò che ha detto il consigliere Baldassarri, 
quei 200.000 euro, stante ciò che è accaduto, è vero, purtroppo in Italia ci si mette 
mano solo quando succedono le disgrazie, ma quei 200.000 euro li si mette in mutuo, 
si accende un mutuo e si fanno le opere al fiume Tavollo, non si mette contributo per 
pensare poi che forse arrivano fra, chissà, la legge è del 2018, cioè la normativa 
eseguibile è del 2018, però voglio dire non è il fatto che comunque voi non tocchiate 
tutti gli argomenti, perché li toccate tutti gli argomenti, ma negli anni abbiamo intuito 
bene quand'è che la scelta va su quel determinato oggetto perché lo si vuole 
raggiungere, ci sono delle modalità ben precise, è nella gestione dei soldi in primis, 
nelle operazioni della gestione dei soldi in primis c'è la risposta. Quindi non prenda la 
valutazione che ha fatto Baldassari e quella che ho fatto io legata al fatto che noi non 
riconosciamo il problema legato alla sicurezza del ponte, certo che lo riconosciamo il 
problema legato alla sicurezza del ponte, però vorremmo una maggiore attenzione 
anche ad altre situazioni che stanno lì da tempo, che sono segnalate anche spesso 
nelle nostre interrogazioni e che possano essere magari con questa facilità trovate le 
risorse e quindi operate. Diciamo che il nostro disappunto quando vediamo queste 
cose non è tanto nel “Perché fate il ponte di Irma Bandiera”, certo, va benissimo farlo, 
ma constatiamo appunto come vengono fatte le scelte, che cosa si decide appunto 
invece a un certo punto di renderlo fattibile e il ponte si può fare, è stato fermo lì 4 
anni, con quella relazione tecnica, adesso si può fare improvvisamente. Volevo 
aggiungere un ulteriore appunto, subito dopo la capigruppo quando dei 50.000 euro, 
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l'assegnazione del contributo di 50.000 euro erano per i progetti di fattibilità e 
indicativamente il dirigente Nazario Magnani mi diceva che sono già stati messi 
15.600 euro per il bando sport e periferie, per quel che riguarda la riqualificazione della 
palestra, dell'area sportiva… 
 

 Intervento fuori microfono. 
 
                  MELCHIORRI MONICA 
                     Movimento 5 Stelle 
 
È un lapsus. Esatto, perché speriamo che prima o poi prenda vita, perché è inutile che 
noi continuiamo a mettere soldi sui progetti per fare bello intorno quando nel mezzo 
abbiamo un luogo che, ecco, quello è un altro luogo di degrado. Chiedevo, visto che 
siamo in Consiglio, chiedevo se in quei 50.000 euro esistono già dei progetti di 
fattibilità, ad esempio per l'area di Case Badioli, se è stato pensato nella vostra idea, 
perché nel piano delle opere pubbliche c'è la scuola, ho visto, non c'è altro, però si parla 
da anni e anni nella riqualificazione della zona di Case Badioli, in particolar modo tutti 
parliamo delle pendici del San Bartolo, una bella zona da cui partire e fare incontrare le 
biciclette, coloro che camminano, un centro ricreativo, ecco, magari questi fondi qui 
potrebbero essere utilizzati per pensare ad un progetto che ricade nella zona di Case 
Badioli. 

 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Spero di ricordarmi tutto. Cerco un po' di rispondere ad entrambi, quindi non in 
maniera divisa. Allora è ovvio che sarebbe bello avere tante risorse da destinare al 
cambio della rastrelliera, anche a delle situazioni, diciamo, meno prioritarie rispetto ad 
altre necessità. È ovvio che a volte proprio per dare accelerazione a degli interventi è 
chiaro che si devono fare delle scelte. Quindi vado ad investire, ad utilizzare delle 
risorse dove c'è una necessità più immediata, quindi dove c'è una priorità. Quindi 
bisogna fare delle scelte e assumersi naturalmente la conseguenza delle scelte che 
vengono operate e qui mi ricollego un po' al discorso del ponte di via Repubblica, è 
chiaro che abbiamo dovuto d'urgenza, abbiamo dovuto immediatamente provvedere, a 
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trovare risorse nostre interne proprio perché c'era una necessità di dover intervenire 
sul ponte che ha avuto un'accelerazione con la nuova Amministrazione. Mi dispiace 
dirlo, ma è così, cioè nel senso che con la nuova Amministrazione è stata data 
un’accelerazione importante è giusto quello che diceva che 3 anni fa c’era stato il 
primo avvio di questa verifica voluta e da noi, condivisa dall'Amministrazione 
precedente, a cui poi sono seguite tutte una serie di studi ed è ovvio che poi se l’ente 
capofila non stimola chi vuol partecipare a questa iniziativa, non possiamo neanche 
noi, di conseguenza se è partito da quell'ente, poter avviare la progettazione. È chiaro 
che c'è stata questa accelerazione, quindi c'è stata necessità di individuare e trovare 
immediatamente le risorse anche perché più passa il tempo e giustamente minore è il 
livello di sicurezza della staticità del ponte. Quindi è ovvio che bisogna fare delle scelte, 
quindi se abbiamo dovuto trovare 225.000 euro per avviare la progettazione esecutiva 
del ponte di via Repubblica, via Irma da Bandiera, in modo tale da essere adesso, dopo 
l'estate, quindi adesso dovranno individuare la ditta che farà i lavori, quindi 
presumibilmente si andrà avanti per almeno 5-6 mesi, è ovvio che abbiamo dovuto 
utilizzare risorse che magari erano destinate chiamiamola alla manutenzione ordinaria, 
è ovvio che noi tutti i suggerimenti che fate li prendiamo sempre in maniera 
costruttiva, quindi capisco che non è solo una semplice critica. Sulla richiesta di 
200.000 euro non è che chissà quando arriveranno, ogni anno viene reiterata questa 
domanda, quindi ogni 15 settembre, poi in alcuni anni sono state differite le scadenze, 
però l'intervento sul fiume Tavollo, quello che partirà adesso, l'abbiamo chiesto, 
adesso non mi ricordo, a settembre e in pochi mesi ci è arrivata la risposta. Vista anche 
l'esperienza pregressa, abbiamo voluto mettere questa scheda perché poi nella 
ripartizione dei fondi, lì ci sono tre lettere, lettera A) rischio idrogeologico; lettera B) mi 
pare efficientamento di scuole e quindi l’efficientamento e messa in sicurezza di edifici 
scolastici; e poi c'è la lettera C) sull'efficientamento energetico e poi un ulteriore per il 
ponte via Dotti. Quindi è chiaro che quando si ripartiscono le risorse iniziano dalla 
lettera A), perché c'è una particolare attenzione, almeno questa è la previsione data 
anche dagli ultimi contributi che avevamo richiesto, i famosi 225.000 euro per il ponte 
via Repubblica che non hanno accettato, né la nostra richiesta né quella di Cattolica. 
Quindi di conseguenza abbiamo deciso, perché comunque anche quello, insomma, nel 
momento in cui riusciamo a intercettare delle risorse a fondo perduto ne beneficia 
l’ente e soprattutto diamo delle risposte ai cittadini. Nell'immediato è ovvio che 
andremo a fare, stiamo programmando con il Comune di Cattolica e dico, ahimè, con la 
Regione Emilia-Romagna, perché la Regione Marche fa orecchio da mercante, quindi si 
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arrampica sugli specchi, andremo a fare un intervento di manutenzione ordinaria per 
quello che ci può competere, anche perché la competenza degli alvei fluviali a seconda 
della Regione è diversa, la Regione Emilia-Romagna interviene, la Regione Marche ci 
dice che è competenza nei centri abitati dei singoli Comuni. Quindi questo è un fiume, 
come si fa a dividere a metà, non si può dividere geograficamente, ma quando c'è un 
intervento di manutenzione voglio veramente capire, andrò a fondo a questa 
comunicazione che ci è arrivata qualche giorno fa. Ad ogni modo, come abbiamo avuto 
anche modo di incontrare i cittadini sia di ponte Tavollo che della parte di Cattolica, 
andremo a programmare gli interventi. Ieri, era mercoledì, abbiamo fatto un incontro 
con la Regione Emilia-Romagna a Cattolica e stiamo concordando ad un intervento 
nell’immediato, proprio per dare una risposta immediata a questa esigenza. Non mi 
ricordo se c'era altro, ma, ecco, ogni volta tirate fuori il discorso delle schede, poi 
adesso è prematuro perché poi il mese di dicembre andremo a presentare il prossimo 
Piano Opere Pubbliche, però in ogni caso se andate a leggervi le schede in questi anni 
abbiamo cercato proprio di fare una pulizia e di inserire schede che poi possono essere 
attuate, tant’è che sedici schede, compresa la sedicesima, che è questa richiesta di 
200.000 è ovvio che ci sono alcuni interventi che al momento dobbiamo programmare 
con copertura da contributi, proprio perché sono in uscita dei bandi in  particolar modo 
ci sono le due schede delle scuole. Quindi è ovvio che come fanno tutti i Comuni in 
Italia, perché se fossero tutti i Comuni in grado di fare scuole ex novo dall'oggi 
all'indomani con risorse proprie, ma nessun Comune in Italia riesce a fare una scuola 
se non ha dei contributi o regionali o statali. Quindi, come l'ho sempre detto in più di 
un'occasione, destinare dei fondi per la progettazione, quindi una parte di quei 50.000 
siccome i precedenti 80 più 80 vengono destinati proprio per la progettazione delle 
scuole, è chiaro che anche lì si fanno delle scelte. Cioè noi abbiamo dato in questo 
momento priorità alla progettazione degli edifici, diciamo, progettazione e definizione, 
studi di fattibilità tecnica degli edifici scolastici, al netto dei 15.000, perché anche 
quella secondo me è un'occasione importante e ci proveremo, è una scadenza 
ravvicinata, c'è questo contributo del CONI per un contributo massimo concedibile di 
500.000 euro con un cofinanziamento del Comune del 15% che ci permetterebbe, 
quindi anche lì dobbiamo farci trovare pronti con uno studio di fattibilità tecnico-
economica, per riqualificare tutta l'area sportiva. Quindi è ovvio che ci siamo 
confrontati con le società sportive e chiaramente c'è la scheda, ma in questo momento 
è prevista una riqualificazione, ma non possiamo al momento intervenire sulla palestra 
per la questione che conoscete benissimo di questa causa, di questo contenzioso che 



 

Comune di 
Gabicce Mare 

Consiglio comunale del 29 settembre 2022 del 29 settembre 2022 
Punto 6 ODG  

6 - APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2022/2024. 
RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA N.99 DEL 06.09.2022 AD OGGETTO: 

VARIAZIONE DI BILANCIO N. 13-2022, DI COMPETENZA E CASSA, AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. ART. 42, COMMA 4, D.LGS. N.267/ 

 

COMUNE DI GABICCE MARE 
 
 
 

30 

 
 

ormai ci sta sfinendo a tutti, perché va avanti con conflittualità continue, nonostante 
sentenze a nostro favore, poi a seconda della competenza c'è il Tribunale 
Amministrativo e c’è il Tribunale Ordinario… quindi ogni volta tocca sempre 
ricominciare ex novo, però ci auguriamo che nel giro di un anno possiamo arrivare a 
una risoluzione quantomeno del contenzioso e quindi poi a programmare un 
intervento vero e proprio sulla palestra. È chiaro che se dobbiamo fare una semplice 
tinteggiatura, comunque da un recupero dell'ingresso piuttosto che della facciata 
principale, è chiaro che quella potremmo anche prevederla in questo modo di 
riqualificazione di tutta l'area sportiva. 
 

 Intervento fuori microfono. 
 
                  PASCUZZI DOMENICO 
                     Sindaco  
 
Adesso non mi ricordo come sono stati destinati. Quindi se vuoi poi mi posso 
informare con Bonini. Io so che i 15 sono utilizzati per quel bando dell’area sportiva. Gli 
altri 35 adesso non mi ricordo come sono destinati, com’è la ripartizione. Grazie. 

  

 FABBRI ROBERTA 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Possiamo procedere alla votazione? 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli all'approvazione? La maggioranza. Contrari? Consiglieri Baldassarri e Melchiorri. 
 

 VOTAZIONE 

Per l'immediata eseguibilità. 
Favorevoli? La maggioranza. Astenuti? Contrari? I consiglieri Baldassarri e Melchiorri. Grazie. 
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7 Punto 7 ODG  
7 - APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2021 

Passiamo al punto n. 7 all'Ordine del Giorno: “Approvazione del Bilancio Consolidato 2021”. 
 

 FABBRI ROBERTA 
Presidente del Consiglio 

Relatore il Sindaco. Anche qui c'è la proposta di immediata eseguibilità. Prego Sindaco. 
 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Spero di non perdere la voce alla fine di questo Consiglio. Questa è una delibera 
prettamente tecnica, per cui ogni anno ci troviamo, nel senso che è un obbligo 
contabile, che è stato introdotto anche in relazione, appunto, in materia di 
armonizzazione contabile, è stato introdotto questo obbligo anche per i Comuni delle 
nostre dimensioni, di dover consolidare i dati di bilancio, diciamo, del nostro ente e di 
quelle che sono le società che secondo la normativa possono rientrare in questo 
perimetro di consolidamento. In particolar modo, parliamo diciamo di un aggregazione 
dei dati del Comune, nel nostro caso di ASPES, di ATO e di ATE, che poi sono due 
consorzi obbligatori ATO Idrico e ATA Rifiuti. Poco da aggiungere, se non il fatto che tra 
il 2020 e il 2021 il risultato aggregato è passato da 40.000 euro positivo a 451.000 
euro. Poi come saprete nella capigruppo è una delibera prettamente tecnica, è un 
aggregazione di voci, quindi vengono presi i Bilanci dei vari enti, in questo caso di tre 
entità, Comune, ATA e ATO, vengono aggregati secondo una metodologia contabile e 
quindi ci sono delle poste di rettifica per le voci infragruppo e viene rideterminato il 
risultato complessivo attivo e passivo per quanto riguarda lo stato patrimoniale e il 
risultato esercizio per quanto riguarda il conto economico. Anche qui c'è l’immediata 
eseguibilità. Grazie. 
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 FABBRI ROBERTA 
Presidente del Consiglio 

Prego, c'è qualche intervento? 
 

 --- 
 

Un intervento legato al fatto che non va lo streaming. Anche stavolta non va lo 
streaming. Grazie. 

 

 FABBRI ROBERTA 
Presidente del Consiglio 

Passiamo allora alla votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Astenuti? Favorevoli? La maggioranza. Contrari? Consiglieri Baldassarri e Melchiorri. Grazie. 
 

 VOTAZIONE 

Per l’immediata eseguibilità.  
Astenuti? Nessuno. Favorevoli? La maggioranza. Contrari? Consiglieri Baldassarri e Melchiorri. 

 

8 Punto 8 ODG  
8 - COMITATO PER GEMELLAGGI E PATTI DI AMICIZIA: 
COMPITI E DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO. 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

Passiamo alla delibera n. 8: “Comitato per il gemellaggi e patti di amicizia: compiti e 
disposizioni per il funzionamento. Modifiche ed integrazioni”. 
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 FABBRI ROBERTA 
Presidente del Consiglio 

Relatore è l’assessore Aroldo Tagliabracci. Anche qui si richiede l’immediata 
eseguibilità. Prego assessore. 

 

 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Allora con questa delibera andiamo ad approvare, 
a chiedere l'approvazione, meglio, di alcune modifiche al disciplinare per il 
funzionamento del comitato dei gemellaggi. Dovevamo intervenire già da un po' di 
tempo, poi il Covid ci ha un po' bloccato, diciamo, non è rientrato tra le priorità questa 
attività. Oggi, sempre se Dio vuole, stiamo uscendo da questa fase critica e difficile, 
quindi vogliamo proprio riprendere le attività che abbiamo lasciato in sospeso. Fra 
l'altro il prossimo anno avremo due appuntamenti in uno, molto importanti, perché 
festeggeremo i 25 anni di gemellaggio con Otigheim e 15 anni con Eguisheim, quindi i 
primi del mese di giugno del 2023 avremo queste importanti manifestazioni e siete già 
invitati tutti da ora. Niente, detto questo, andiamo avanti con il testo della delibera, 
appunto, nel 2009 sono state dettate le regole fondamentali per il funzionamento, gli 
scopi, la composizione, etc. del comitato per il gemellaggi e i patti di amicizia. Nel 2019 
il Consiglio Comunale, nella seduta del 23 ottobre 2019, ha apportato alcune modifiche 
ed integrazioni a queste regole e adesso appunto abbiamo ritenuto di intervenire 
ulteriormente, perché le cose nel corso degli anni sono anche cambiate. In particolare 
abbiamo modificato l'art. 3 che era la parte centrale di tutto l’articolato, in pratica 
abbiamo cercato di andare anche incontro a quelle che sono le esigenze del territorio. 
Noi nel vecchio art. 3 avevamo che il comitato doveva essere composto da un minimo 
di 5 componenti a un massimo di 20; invece, da uno studio che abbiamo fatto, 
abbiamo visto che le associazioni che hanno diritto, in base a questo articolato, 
appunto, di poter far parte di questo Comitato sono di più. Quindi abbiamo tolto questo 
vincolo che metteva un tetto numerico verso l'alto. Poi, niente, abbiamo messo 
appunto che i nostri Uffici comunque aggiorneranno, prima predisporranno un elenco 
delle varie associazioni e organismi vari che possono far parte di questo Comitato e di 
aggiornarlo costantemente in modo che venga poi chiesto in seguito di chiedere la loro 
partecipazione, che non è un obbligo. Poi abbiamo modificato un'altra cosa, invece del 
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Presidente avremo un coordinatore e un vice coordinatore; il coordinatore viene 
individuato nell’assessore che ha la delega sui comitati per i gemellaggi e i patti di 
amicizia e il vice coordinatore verrà eletto nella prima seduta in cui si riunirà il 
comitato. Ecco, verranno invitati a far parte di questo comitato i vari responsabili delle 
varie associazioni e organizzazioni anche per rendere più snello il lavoro stesso del 
comitato; con il delegato è sempre difficile poi gestire perché non sa che iniziative, 
dove può dire sì, può dire no, chiama, richiama, è arrivata la mail, scrivi, riconvoca, 
perché è difficile arrivare ad una conclusione, ecco, un po’ questo si dovrebbe snellire. 
Detto questo, si chiede l’approvazione e l’immediata eseguibilità. Grazie. Se avete 
domande. Un’ultima cosa, l'abbiamo vista nella commissione per gli Affari Generali. 
Grazie.  

 

 FABBRI ROBERTA 
Presidente del Consiglio 

Grazie assessore Tagliabracci. C’è qualche intervento, delucidazione?  
 

 VOTAZIONE 

Passiamo a votare la proposta.  
Astenuti? Favorevoli? Unanimità.  

 

 VOTAZIONE 

Per l'immediato eseguibilità.  
Astenuti? Nessuno. Favorevoli? Unanimità. Grazie. 
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9 Punto 9 ODG  
9 - PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, 
MOZIONI E RISPOSITE A INTERROGAZIONI, INTERPELLAZNE 
E MOZIONI PRESENTATE 

Passiamo al punto 9 all'Ordine del Giorno: “Presentazione di interrogazioni, interpellanze e 
mozioni”.  

 

 FABBRI ROBERTA 
Presidente del Consiglio 

Dal momento che non ci sono risposte scritte da dare, in quanto erano state date 
oralmente in sede dell'ultimo Consiglio Comunale, non è stato poi presentato nulla di 
scritto.  

 

 MELCHIORRI MONICA 
Movimento 5 Stelle 

Posso? Ricordo alla mia interrogazione che feci per la via affianco alla Chiesa, 
adiacente al cantiere della Crivellente Gabellini, che l'assessore doveva incontrarsi con 
la proprietà, se non mi sbaglio, e che quindi non so se ha qualche cosa da riferirmi. 
Chiedevo anche un aggiornamento, invece, sullo stato dei quesiti fatti in ordine alla 
sala scommesse, eravamo rimasti che dovevate incontrarvi ancora con il Prefetto 
all'epoca e che quindi era a breve questo incontro e volevamo sapere se ci sono delle 
novità o aggiornamenti. Ve le dico tutte, così almeno poi magari… Un ulteriore 
aggiornamento che vi chiedo è su una, non ricordo che cos'era, forse era una 
determina che avevamo visto, un impegno di spesa comunque per, c'era così scritto 
“ulteriormente rafforzare i sostegni delle macchine di ventilazione nelle scuole”, c'è 
stato un intervento ulteriore per migliorare, ecco, diciamo così, il posizionamento di 
queste macchine e soprattutto il mio collega Mandrelli aveva chiesto, aveva fatto un 
accesso agli atti, se era possibile farlo verbale, se lo deve scrivere fatemelo sapere che 
glielo faccio scrivere… l'ha già scritto? Ah, ecco non me l'ha comunicato, va bene. E se è 
possibile avere la documentazione inerente. Poi chiedo, chi è di competenza così faccio 
un'unica carrellata, volevo avere aggiornamenti sulle comunità energetiche, volevo 
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ricordare a tutto il Consiglio Comunale che hanno votato una mozione, tutti, in maniera 
unanime, sia per quel che riguarda le comunità energetiche, sia per quel che riguarda la 
festa dell'albero, sia per quel che riguarda l'ausiliario dell'accoglienza. Se non fosse, 
perché devo ricordarvelo io, ma è un impegno preso da parte di tutto il Consiglio 
Comunale, quindi invito tutti i consiglieri ad attivarsi in tal senso. Per la comunità 
energetica vorrei un'informativa un pochino più cospicua e per la festa dell'albero, la fai 
Aroldo? Grazie. 

 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Io rispondo alle prime tre e tu alle comunità energetiche e festa dell'albero, poi cos’è 
che c’era? Ah, l’ausiliare di accoglienza. Va beh, questa è una reiterazione dell'impegno. 
Allora, per via Gabellini ci siamo contattati telefonicamente con l'ingegnere e hanno 
ripreso, diciamo, le varie lavorazioni, naturalmente in questo momento è una garanzia 
verbale, anche perché comunque c'è un desiderio anche della proprietà di completare i 
lavori e di iniziare a ritornare dell'importante investimento. Ci hanno assicurato che 
sicuramente entro la primavera, quindi entro il mese di marzo dovrebbe essere 
completato tutto l'intervento. Naturalmente gli abbiamo chiesto se era possibile, 
compatibilmente con le lavorazioni che hanno, quantomeno riaprire completamente la 
viabilità. È chiaro che adesso nei mesi invernali c'è meno disagio, però ci siamo 
preoccupati che sia veramente all’inizio della primavera, diciamo, la riapertura, anche 
perché oltre la riapertura semplice c’è l’obbligazione di sistemare anche quel 
marciapiede più altre opere. Tra l'altro c'era anche tra i condomini questa importante 
piazza, quindi questo spazio pubblico che sarà poi della città. Sulla sala scommessa, 
anche qui vi aggiorno abbiamo avuto il 12 settembre un incontro online con la Regione, 
con l'Ufficio competente, con il dirigente Talarico e anche l'ufficio legislativo della 
Regione Marche, perché, come avevamo detto, forse in occasione, adesso non so se 
era un Consiglio o un incontro, sostanzialmente la sala scommesse che ancora deve 
essere aperta, ma è di prossima apertura, quella lì vicino, affianco all'edicola, 
sostanzialmente nonostante il nostro parere negativo, come è stato già ribadito in 
altre occasioni, la Questura ha interpretato la legge regionale o quantomeno un parere 
che la Questura aveva chiesto alla Regione, lì, diciamo, l'oggetto della discussione era 
“cosa si intende per macchine e congegni automatici”. Secondo noi la sala scommesse 
per forza di cose utilizza macchine e congegni automatici, però secondo 
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l'interpretazione che ha dato la Questura, anche sulla base appunto di un parere della 
Regione, ma la Regione ci ha assicurato, ma dobbiamo fare un ulteriore passaggio che 
adesso vi dico con la Questura, ci ha confermato che in questo parere, che è stato 
chiesto dalla Questura, non si faceva una distinzione netta, perché poi il Ministero 
stabilisce quali sono le macchine ed i congegni elettronici e automatici. È stata fatta 
un'interpretazione, anche se non era volontà della Regione farla, quindi adesso, vi dico 
subito quando c'è l'incontro in Questura, perché poi abbiamo sollecitato questo 
incontro con il Dirigente della Questura, dopo aver fatto il 12 settembre scorso 
l'incontro con la Regione, è martedì. Martedì prossimo andiamo in Questura a parlare 
con il Dirigente e con la dottoressa Scavolini che è quella che operativamente svolge 
l'attività per conto della Questura. Però è ovvio che è un problema, nel senso che non 
si tiene conto di un Regolamento comunale, non si tiene conto delle distanze, 
l'interpretazione che si dà è quella. Adesso sentiremo la Questura come poter fare, se 
può fare qualcosa, ma non sono ottimista, per la prima volta mi sento di dire che non 
sono ottimista, quindi vediamo cosa esce fuori. Perché secondo l'interpretazione che 
viene fatta, se all'interno della sala scommesse, come in qualsiasi altro tipo di attività, 
ci sono delle video-lottery, delle slot machine, allora rientra nei parametri delle famose 
distanze; nel momento in cui la sala scommesse non ha questi tipi di congegni 
automatici, secondo questa interpretazione prevale la normativa nazionale e regionale 
rispetto al Regolamento comunale, perché noi nelle fonti siamo a un livello più basso 
rispetto alla Regione e allo Stato. Vediamo, adesso dopo martedì abbiamo questo 
incontro importante, ritorneremo a far valere le nostre ragioni, poi magari il Segretario, 
perché poi lo stiamo seguendo in particolar modo io con il Segretario e con il 
Responsabile Luca Del Moro. Avremo questo incontro, chiederemo, perché poi la 
Regione ci ha sollecitato affinché la Questura richieda un nuovo parere, anche se la 
Regione ci ha detto che non rilasciano più pareri, però fosse per me… 
 

 Intervento fuori microfono. 
 
                  PASCUZZI DOMENICO 
                    Sindaco 
 
Ripeto, anche perché la preoccupazione, a parte questa qui, che c'è già e anche le 
richieste che sono ancora in itinere, quindi in questo momento abbiamo detto alla 
Questura di fermare un po' tutto, al fine di capire se c'è una strada per evitare, questo 
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secondo me, a mio avviso, un abuso, nel senso che si va contro il Regolamento 
comunale. È anche vero che poi uno poi deve essere, quando si fanno delle valutazioni 
bisogna farle sempre a 360 gradi e in maniera obiettiva. Nel caso specifico se 
pensiamo ai famosi 500 metri, quindi noi siamo al di là di via Romagna, dove c'è 
l'edicola, dove c'è questa sala scommesse, dove comunque possono accedere 
naturalmente solo i maggiori di 18 anni, poi se attraversiamo la strada e andiamo al 
Tic-Tac ci sono le slot machine, è un po' una contraddizione. Quindi è chiaro che si 
vorrebbe il massimo, però poi un apre la sala scommessa, dove magari ci sono ancora 
controlli più accurati, dove sicuramente non si va lì con la slot, perché non c'è la slot, 
ma si va lì per scommettere sulla sconfitta dell'Inter, scommessa vinta, come la 
sconfitta della Juve, ma a parte le battute, ci mancherebbe, cioè non voglio prendere 
con ironica, però ecco da parte nostra ti terrò aggiornata, vi terremo aggiornati da 
questo ulteriore incontro. Non so se il Segretario vuole aggiungere qualcosa, prego. 

 

 RICCI SANDRO 
Segretario Comunale 

Dal punto di vista tecnico il legislatore regionale non ha indicato il tipo di attività, ha 
indicato che è vietato installare a una certa distanza le macchine, questi dispositivi 
automatici. Quindi abbiamo delle sale, come la sala scommessa che non ha dispositivi 
automatici per la Questura, ha un computer e quello potrebbe stare. Per noi questo è 
un paradosso, non è lo strumento che conta, è l’attività, però la legge regionale è fatta 
così, è fatta in quel modo là. Secondo me l’ha fatto per consentire… se avesse parlato 
di attività non avrebbe consentito ai bar di rimanere ad una certa distanza, il bar può 
essere con le slot, il bar con le slot sta fuori, il bar senza slot può star dentro, quindi la 
Regione ha ragionato in questo modo qua, non parlo di attività, altrimenti avrei dovuto 
dire anche i bar, anche i bar. Ha ragionato in questo modo. È un problema, come diceva 
il Sindaco, di interpretazione, di che cos'è questo congegno automatico, dispositivo, 
praticamente un computer per la Questura no. Adesso cerchiamo di capire se si riesce 
a scalzare questa posizione, ma nasce da una questione tecnica di quel tipo. Non so se 
sono chiaro. 
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 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Aggiungo che è proprio la valutazione che ha fatto il dirigente dr. Talarico è proprio che 
è la legge regionale che è fatta male, quindi ha questi buchi importanti che andrebbe 
appunto modificata. Lui si sta facendo portatore di portare avanti una modifica della 
legge regionale, poi è ovvio che la volontà di modificarla è in capo a chi ci governa oggi 
la Regione Marche, però ecco tornando su questo tema terremo aggiornati voi come 
tutti i cittadini che sono preoccupati, allarmati, come lo siamo noi. Sulle macchine di 
aerazione meccanica in realtà era una richiesta che abbiamo fatto fare, se non ricordo 
male, un ulteriore collaudo, dall'Istituto, come si chiamava, adesso non mi viene in 
mente, dall’Istituto Giordano, per avere questo ulteriore, perché all'epoca c'era una 
richiesta della precedente dirigente di fare, diciamo, di presentare la documentazione 
che attestasse la corretta installazione che c'era già, però giustamente l’arch. Bonini, 
visto che poi è di poco tempo fa una richiesta di verifica sulle macchine, è stata fatta 
fare un’ulteriore verifica dall’Istituto Giordano sulla correttezza, anche, adesso non mi 
viene in mente il termine, sui carichi piuttosto che sugli effetti di eventuali movimenti. 
Quindi è chiaro che rispetto all'installazione originaria che aveva un certo tipo di 
installazione è stato ulteriormente già fatto questo ulteriore irrobustimento, perché 
sono state fatte delle staffe, create delle staffe nelle classi, proprio per renderla ancora 
più sicure rispetto al semplice cavo, che comunque erano già a norma perché vengono 
installate sempre nel rispetto della normativa. Però abbiamo voluto fare, proprio 
perché comunque ci vanno i ragazzi, ci vanno i bambini nelle scuole, abbiamo voluto far 
fare queste ulteriori prove di carico, quindi è di qualche giorno fa… 

 

 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Hanno fatto le prove appunto con un carico, cioè ogni staffa deve sopportare 30 kg. Le 
prove sono state fatte con 90 kg, quindi adesso comunque c'è l'accesso agli atti e 
avrete tutta la documentazione e anche quello ha dato un esito positivo, queste prove, 
nel senso che è a norma come avevamo detto e come… 
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 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Diciamo che era un allarme, era una preoccupazione forse accentuata, un eccesso di 
zelo, ecco, giusto, chiamiamolo così. A te le ultime due, non che non mi stiano a cuore, 
però poi le sta seguendo l’assessore. 

 

 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Allora sulle comunità energetiche adesso non è che siamo stati con le mani in mano, 
nel frattempo ci siamo confrontati, ho studiato, ho visto, ho parlato. Sto preparando 
una delibera di Giunta per indicare, diciamo, le linee guida per la costituzione di una 
comunità energetica. Abbiamo preso dei contatti anche con delle aziende, non 
necessariamente private, ma anche di supporto, un'azienda che collabora con Rete di 
Comuni Sostenibili, per intenderci, che può darci anche un supporto tecnico-giuridico 
non indifferente. Quindi a breve, appena sarà pronta, c’erano alcune cose che mi 
avevano lasciato un po' perplesso da approfondire, porterò la delibera in Giunta e poi 
su quella ragioneremo. Questa è una cosa. La festa dell'albero. Ho parlato proprio la 
settimana scorsa con il nostro Ufficio Tecnico, ho individuato un'area che dovrebbe 
andar bene e quest'anno, ascoltando le richieste della consigliera Melchiorri, ci 
sporchiamo le mani, anche perché a monte ho incontrato la nuova Preside, appunto, 
per presentarle questo progetto della festa dell'albero, il 21 novembre; e prima, il 15 
ottobre, e vi invito anche a questa manifestazione, il 15 ottobre faremo Puliamo il 
Mondo. Puliamo il Mondo che è una bella iniziativa… 
 

 Intervento fuori microfono. 
 
                  TAGLIABRACCI AROLDO 
                     Assessore 
 
È un sabato, sì. Per coinvolgere i bambini delle scuole ho dovuto scegliere il sabato, 
sennò la domenica non ci viene nessuno. La Preside ci darà due classi per l'occasione, 
molto probabilmente una terza o una quarta elementare e andremo in spiaggia libera. 
Fra l'altro a questa iniziativa che, diciamo, a livello nazionale è promossa da 
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Legambiente, ma tutta la parte diciamo l’abbiamo fatta noi, l'iscrizione, etc., ci saranno 
i Lions, ci sarà la scuola, ci sarà Be Kind to Nature che è un'associazione, non so se la 
conosci, che parteciperanno con noi, ci sarà l'Oasi Oikos che mi ha chiesto di 
partecipare, la Banda del San Bartolo, Reti dei Comuni Sostenibili e fra l'altro l'abbiamo 
iscritta al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022, quindi avrà un risalto importante, 
spero. Invece, tornando alla Festa dell'Albero, perché aveva chiesto anche questo, la 
Preside è d'accordo, anche lì ci farà avere i bambini della materna, in questo caso. Ho 
individuato un'area dove poter piantare 5-10, 15, quelli che riusciamo a farci stare, 
questi alberelli abbastanza piccolini, che noi facciamo le buche e i bambini se li 
piantano loro e si sporcano le mani. Questo è quanto. 
 

 Interventi fuori microfono. 
 
                  TAGLIABRACCI AROLDO 
                      Assessore 
 
No, quella la facciamo il 21 che è un lunedì, ti avviso già, è un lunedì. Poi salvo le 
intemperie varie, perché poi… 
 

 Intervento fuori microfono. 
 
                  TAGLIABRACCI AROLDO 
                     Assessore 
 
Io per le esperienze così che ho avuto in questo ambito si può fare, solo che 
partecipano poco perché poi i genitori hanno un miliardo di cose da fare, vanno qui, 
vanno là e non accompagnano neanche i bambini. Invece qui abbiamo le insegnanti che 
ce li accompagnano, li assistono, riescono anche a fare lezione comunque. Grazie. 
Soddisfatti o volete la risposta scritta? Apposto, grazie. 
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 FABBRI ROBERTA 
Presidente del Consiglio 

Bene. Quindi ringrazio sentitamente tutti i partecipanti. Auguro la buona serata e 
dichiaro chiuso il Consiglio Comunale, grazie. 

 


