
 

  

 

 

Comune di 
Gabicce Mare 

 

 

 
 

Resoconto stenografico integrale 
Consiglio comunale del 19 GIUGNO 2020 
venerdì 19 giugno 2020 
 
Resoconto da supporto digitale 
 
Presidente del Consiglio 
Biagioni Rossana 
 
Segretario Comunale 
Ricci Sandro 

 

  



 

Comune di 
Gabicce Mare 

Consiglio comunale del 19 GIUGNO 2020 del 19 giugno 2020 
Indice degli interventi 

 

COMUNE DI GABICCE MARE 
 
 
 

2 

 
 

INDICE DEGLI INTERVENTI
BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ..................................................................... 7 

RICCI SANDRO - Segretario Comunale  .................................................................................. 7 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ..................................................................... 7 

1 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 

2 - COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 
PASCUZZI DOMENICO - Sindaco  ........................................................................................... 8 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ..................................................................... 8 

4 - ADEMPIMENTI EX ART. 96 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000. ANNO 2020. 
SOPPRESSIONE O CONSERVAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI CON FUNZIONI 
AMMINISTRATIVE. 

GIROLOMONI MARILA - Vice Sindaco  ................................................................................... 9 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 10 

VOTAZIONE  ......................................................................................................................... 10 

5 - MODIFICHE AL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED 
AREE PUBBLICHE" APPROVATO CON DC N.72 DEL 18.12.2012 E MODIFICATO CON D.C. 
N.17 DEL 07.04.2014 E CON D.C N.24 DEL 28 APRILE 2016. 

TAGLIABRACCI AROLDO - Assessore  ................................................................................... 11 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 11 

TAGLIABRACCI AROLDO - Assessore  ................................................................................... 12 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 13 

BALDASSARRI MATTEO - MOVIMENTO 5 STELLE  ............................................................... 13 

TAGLIABRACCI AROLDO - Assessore  ................................................................................... 13 

BALDASSARRI MATTEO - MOVIMENTO 5 STELLE  ............................................................... 14 

TAGLIABRACCI AROLDO - Assessore  ................................................................................... 14 

BALDASSARRI MATTEO - MOVIMENTO 5 STELLE  ............................................................... 14 

TAGLIABRACCI AROLDO - Assessore  ................................................................................... 14 

BALDASSARRI MATTEO - MOVIMENTO 5 STELLE  ............................................................... 15 

TAGLIABRACCI AROLDO - Assessore  ................................................................................... 15 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 15 

RICCI SANDRO - Segretario Comunale  ................................................................................ 15 



 

Comune di 
Gabicce Mare 

Consiglio comunale del 19 GIUGNO 2020 del 19 giugno 2020 
Indice degli interventi 

 

COMUNE DI GABICCE MARE 
 
 
 

3 

 
 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 17 

MANDRELLI EVARISTO - MOVIMENTO 5 STELLE  ................................................................ 17 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 17 

MANDRELLI EVARISTO - MOVIMENTO 5 STELLE  ................................................................ 18 

TAGLIABRACCI AROLDO - Assessore  ................................................................................... 18 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 18 

MANDRELLI EVARISTO - MOVIMENTO 5 STELLE  ................................................................ 19 

TAGLIABRACCI AROLDO - Assessore  ................................................................................... 20 

MANDRELLI EVARISTO - MOVIMENTO 5 STELLE  ................................................................ 20 

TAGLIABRACCI AROLDO - Assessore  ................................................................................... 20 

MANDRELLI EVARISTO - MOVIMENTO 5 STELLE  ................................................................ 20 

TAGLIABRACCI AROLDO - Assessore  ................................................................................... 21 

MANDRELLI EVARISTO - MOVIMENTO 5 STELLE  ................................................................ 21 

TAGLIABRACCI AROLDO - Assessore  ................................................................................... 21 

MANDRELLI EVARISTO - MOVIMENTO 5 STELLE  ................................................................ 21 

TAGLIABRACCI AROLDO - Assessore  ................................................................................... 22 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 22 

MELCHIORRI MONICA - MOVIMENTO 5 STELLE  ................................................................. 22 

TAGLIABRACCI AROLDO - Assessore  ................................................................................... 22 

MELCHIORRI MONICA - MOVIMENTO 5 STELLE  ................................................................. 22 

TAGLIABRACCI AROLDO - Assessore  ................................................................................... 23 

MELCHIORRI MONICA - MOVIMENTO 5 STELLE  ................................................................. 23 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 23 

TAGLIABRACCI AROLDO - Assessore  ................................................................................... 23 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 24 

MELCHIORRI MONICA - MOVIMENTO 5 STELLE  ................................................................. 24 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 24 

SANCHIONI MATTEO - INSIEME PER CAMBIARE GABICCE .................................................. 25 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 25 

VOTAZIONE  ......................................................................................................................... 25 

6 - AGGIORNAMENTO D.U.P. 2020-2022 - SEZIONE OPERATIVA - PARTE SECONDA - 
PIANO OO.PP. 2020-2022 CON APPROVAZIONE VARIAZIONE N.8-2020, DI 
COMPETENZA E CASSA, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. 

PASCUZZI DOMENICO - Sindaco  ......................................................................................... 26 



 

Comune di 
Gabicce Mare 

Consiglio comunale del 19 GIUGNO 2020 del 19 giugno 2020 
Indice degli interventi 

 

COMUNE DI GABICCE MARE 
 
 
 

4 

 
 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 27 

BONINI MICHELE - Architetto  ............................................................................................. 27 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 32 

MELCHIORRI MONICA - MOVIMENTO 5 STELLE  ................................................................. 32 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 32 

MELCHIORRI MONICA - MOVIMENTO 5 STELLE  ................................................................. 33 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 33 

PASCUZZI DOMENICO - Sindaco  ......................................................................................... 34 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 35 

BONINI MICHELE - Architetto  ............................................................................................. 35 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 36 

MANDRELLI EVARISTO - MOVIMENTO 5 STELLE  ................................................................ 36 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 39 

MANDRELLI EVARISTO - MOVIMENTO 5 STELLE  ................................................................ 39 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 40 

PASCUZZI DOMENICO - Sindaco  ......................................................................................... 40 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 42 

MANDRELLI EVARISTO - MOVIMENTO 5 STELLE  ................................................................ 43 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 43 

MANDRELLI EVARISTO - MOVIMENTO 5 STELLE  ................................................................ 44 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 44 

MELCHIORRI MONICA - MOVIMENTO 5 STELLE  ................................................................. 44 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 44 

SANCHIONI MATTEO - INSIEME PER CAMBIARE GABICCE .................................................. 44 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 45 

VOTAZIONE  ......................................................................................................................... 45 

7 - MOZIONE PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA MONICA MELCHIORRI AD OGGETTO 
"AUSILIARIO DELL'ACCOGLIENZA". 

MELCHIORRI MONICA - MOVIMENTO 5 STELLE  ................................................................. 46 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 48 

PASCUZZI DOMENICO - Sindaco  ......................................................................................... 48 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 48 

GIROLOMONI MARILA - Vice Sindaco  ................................................................................. 48 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 49 



 

Comune di 
Gabicce Mare 

Consiglio comunale del 19 GIUGNO 2020 del 19 giugno 2020 
Indice degli interventi 

 

COMUNE DI GABICCE MARE 
 
 
 

5 

 
 

MELCHIORRI MONICA - MOVIMENTO 5 STELLE  ................................................................. 49 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 50 

VOTAZIONE  ......................................................................................................................... 50 

8 - MOZIONE PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA MONICA MELCHIORRI AD OGGETTO 
"UN ALBERO PER OGNI BAMBINO NATO". 

MELCHIORRI MONICA - MOVIMENTO 5 STELLE  ................................................................. 50 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 51 

TAGLIABRACCI AROLDO - Assessore  ................................................................................... 51 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 52 

MELCHIORRI MONICA - MOVIMENTO 5 STELLE  ................................................................. 53 

TAGLIABRACCI AROLDO - Assessore  ................................................................................... 53 

MELCHIORRI MONICA - MOVIMENTO 5 STELLE  ................................................................. 53 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 53 

MELCHIORRI MONICA - MOVIMENTO 5 STELLE  ................................................................. 54 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 54 

TAGLIABRACCI AROLDO - Assessore  ................................................................................... 54 

MELCHIORRI MONICA - MOVIMENTO 5 STELLE  ................................................................. 54 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 55 

GIROLOMONI MARILA - Vice Sindaco  ................................................................................. 55 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 56 

VOTAZIONE  ......................................................................................................................... 56 

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. - Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata. ............................................................................ Errore. Il segnalibro non è definito. 

RICCI SANDRO - Segretario Comunale  ................................................................................ 56 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 56 

VOTAZIONE  ......................................................................................................................... 57 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 57 

3 - PRESENTAZIONE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E RISPOSTE AD 
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI PRESENTATE. 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 57 

GIROLOMONI MARILA - Vice Sindaco  ................................................................................. 58 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 61 

GIROLOMONI MARILA - Vice Sindaco  ................................................................................. 61 



 

Comune di 
Gabicce Mare 

Consiglio comunale del 19 GIUGNO 2020 del 19 giugno 2020 
Indice degli interventi 

 

COMUNE DI GABICCE MARE 
 
 
 

6 

 
 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 61 

MELCHIORRI MONICA - MOVIMENTO 5 STELLE  ................................................................. 61 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 62 
  



 

Comune di 
Gabicce Mare 

Consiglio comunale del 19 GIUGNO 2020 del 19 giugno 2020 
Indice degli interventi 

 

COMUNE DI GABICCE MARE 
 
 
 

7 

 
 

La seduta inizia venerdì 19 giugno 2020 alle ore 17:55. 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Allora, mi sembra che siamo tutti presenti e alcune persone stasera per impegni di lavoro non 
potranno partecipare. Quindi chiedo alla responsabile del CED Simone Ceccolini che ci segue 
anche questa sera e ci supporta per la videochiamata di iniziare la registrazione del Consiglio 
Comunale della seduta del 19 giugno 2020. La registrazione è stata avviata, procediamo con 
l'appello. La parola al segretario.  

 

 RICCI SANDRO 
Segretario Comunale 

Buonasera. Pascuzzi Domenico. Sindaco!? Non mi sente.  
 
                   BIAGIONI ROSSANA 
                      Presidente del Consiglio  
 
Il segretario procede con l'appello, rispondete per favore. Pascuzzi?  
 
                   RICCI SANDRO 
                      Segretario Comunale 
 
Pronto!? Pronto!? Mi sentite? Pronto? Chi sente? Pascuzzi? Girolomoni Marila, la vedo. Fabri 
Roberta, la vedo. Tagliabracci Aroldo, lo vedo. Reggiani, presente. Biagioni presente. Sanchioni 
Matteo, lo vedo. Gerboni Raffaella? Vita Stefano assente per motivi di lavoro. Mandrelli 
Evaristo, vedo. Bene. Melchiorri Monica, entra tra mezz'ora, assente. Baldassarri Matteo? 
Castagnaro Dara, assente per lavoro. Grazie.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

È presente alla videoconferenza anche l'architetto Bonini che potrà intervenire o rispondere 
alle domande per uno degli argomenti all'Ordine del Giorno. 
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1 Punto 1 ODG  
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 

                   BIAGIONI ROSSANA 
                      Presidente del Consiglio  
 
Il primo punto è comunicazioni del Presidente. Non ho nessuna comunicazione da riferire. 

 

2 Punto 2 ODG  
COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

                    BIAGIONI ROSSANA 
                       Presidente del Consiglio  
 
Al punto n. 2 comunicazioni del Sindaco. La parola a Pascuzzi. 

 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

…di incrementare il capitolo di spesa di ulteriori10.000 euro. Quindi abbiamo con questa 
delibera prelevato dal Fondo di Riserva. Grazie. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Bene, grazie. Passiamo al punto n. 3, poiché manca anche una capogruppo, se siete d'accordo 
direi di rimandare la presentazione interrogazioni, interpellanze e mozioni al punto n. 8, dopo 
la trattazione dei punti successive.  
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4 Punto 4 ODG  
ADEMPIMENTI EX ART. 96 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000. 
ANNO 2020. SOPPRESSIONE O CONSERVAZIONE DEGLI 
ORGANI COLLEGIALI CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE. 

               BIAGIONI ROSSANA 
                  Presidente del Consiglio 
 
Procediamo dunque al punto n. 4: “Adempimenti ex art. 96 del decreto legge n. 267 del 
18/8/2000 anno 2020 soppressione o conservazione degli organi collegiali con funzioni 
amministrative” l’assessore è Marila Girolomoni con proposta di immediata eseguibilità. 
Prego. 

 

 GIROLOMONI MARILA 
Vice Sindaco 

Buonasera a tutti. Diamo lettura di una parte della proposta di delibera sugli adempimenti ex 
art. 96 del D.lgs. 267 del 2000 per l'anno corrente 2020. È una delibera tecnica, quindi non 
approfondirò molto quelli che sono i passaggi. Abbiamo… chiediamo con questa delibera di 
andare a confermare quelle che sono le delibere già… scusate, le commissioni già 
riconfermate nell'anno precedente, è stata aggiunta, in occasione del Consiglio del 20 
settembre 2019, una nuova commissione consiliare per il bilancio. Quindi oltre alle 
commissioni consiliari che già erano note, andiamo a confermare anche la presenza di questa 
commissione. Dò quindi… ritenuto, insomma, la parte dei passaggi, ovviamente, di conferma, 
proponiamo di conservarli ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 del D.lgs. 267 del 2000 i 
seguenti organi collegiale con funzioni amministrative che andrò in seguito ad elencare: 
commissione giudici popolari; commissione elettorale comunale; comitato dei gemellaggi e 
dei patti di amicizia; commissione pari opportunità; consulta di quartiere; commissione 
consiliare affari generali; commissione consiliare per l’urbanistica e l’edilizia private; 
commissione consiliare servizi sociali alla persona, turismo, cultura, pubblica istruzione e 
sport; commissione consiliare per il bilancio; comitato di gestione del nido d’infanzia; 
commissione per la determinazione delle microzone delle zone generale e delle zone 
censuarie e per l'attribuzione del valore venale delle aree fabbricabili. Diamo quindi atto che 
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limitatamente a quanto di propria competenza non vengono quindi soppressi organi collegiali 
con funzioni amministrative. Diamo atto che la competenza e la conservazione all'eventuale 
protezione degli organi collegiali con funzioni amministrative appartiene a questo organo, 
quindi al Consiglio Comunale. Diamo atto che il presente atto sarà trasmesso alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica e che il presente 
provvedimento non comporta aumento di spesa, di entrata, nè riflessi diretti e indiretti sul 
patrimonio dell'ente; chiedo inoltre l'immediata esecutività della presente delibera. Grazie. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie assessore Girolomoni. Ci sono interventi. Se nessuno vuole intervenire passiamo alla 
votazione, la faremo con la chiamata e, come sempre, se siete favorevoli o contrari sia alla 
proposta che all’immediata eseguibilità date due volte la risposta.  

 

 VOTAZIONE 

Domenico Pascuzzi: favorevole e favorevole; Roberta Fabbri: favorevole e favorevole; Roberto 
Reggiani: favorevole e favorevole; Aroldo Tagliabracci: favorevole e favorevole; Marila Girolomoni: 
favorevole e favorevole; Raffaella Gerboni: favorevole e favorevole; Matteo Sanchioni: favorevole e 
favorevole. Evaristo Mandrelli: favorevole e favorevole; Matteo Baldassarri: favorevole e 
favorevole; anch'io favorevole e favorevole. Grazie.  
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5 Punto 5 ODG  
MODIFICHE AL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LE 
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE" APPROVATO 
CON DC N.72 DEL 18.12.2012 E MODIFICATO CON D.C. N.17 
DEL 07.04.2014 E CON D.C N.24 DEL 28 APRILE 2016. 

                   BIAGIONI ROSSANA 
                      Presidente del Consiglio 
 
Passiamo al punto n. 5 modifiche al regolamento comunale per Le occupazioni di spazi e aree 
pubbliche approvato con DC n. 72 del 18/12/2012 modificato con Decreto Consiglio n. 17 del 
7/4/2014 e con DC n. 24 del 28 aprile 2016. Relatore, l'assessore Aroldo Tagliabracci, con 
proposta di immediata eseguibilità. Prego assessore. 

 

 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Sì, buonasera. Con questa delibera andiamo ad aggiungere l'art. 25 bis al regolamento 
comunale per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche che è stato approvato con il 
Consiglio… con delibera del Consiglio Comunale nel 2012 e poi modificato nel 2014 e nel 
2016. Cosa andiamo a fare? Praticamente si compone di due parti questo art. 25-bis in uno, 
la prima parte, riguarda degli stalli per la sosta da destinare alle rigorie produttive, devo fare 
una premessa, Segretario, se mi ascolta, su questa proposta di delibera c'è un emendamento 
perché come è stata costruita la delibera non è… non sono ben chiari gli obiettivi che 
l'amministrazione intende perseguire, quindi va aggiustato un attimino, dico bene Segretario, 
con un emendamento che rimette le cose a posto. Non lo sento. Va beh, comunque se mi 
sente… 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Sì, ha sentito. E dal punto di vista tecnico faremo questa modifica. Intanto se vuole illustrare 
quello che è il regolamento. 

 



 

Comune di 
Gabicce Mare 

Consiglio comunale del 19 GIUGNO 2020 del 19 giugno 2020 
Punto 5 ODG  

MODIFICHE AL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI 
SPAZI ED AREE PUBBLICHE" APPROVATO CON DC N.72 DEL 18.12.2012 

E MODIFICATO CON D.C. N.17 DEL 07.04.2014 E CON D.C N.24 DEL 28 
APRILE 2016. 

 

COMUNE DI GABICCE MARE 
 
 
 

12 

 
 

 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Ecco, adesso vado ad illutrare la proposta di delibera così come è stata pensata, non come è 
scritta qui, come deve essere nella realtà. Allora, in pratica, con… stavo dicendo, appunto, 
nella prima parte introduciamo questa nuova categoria di occupazione di suolo pubblico per 
dare la possibilità alle attività produttive di avere degli spazi a loro disposizione, per il carico e 
scarico di merci, bagagli, persone o quant'altro ed è immaginata, soprattutto per le attività 
economico-ricettive della parte verso il porto, diciamo, via Battisti, via Veneto, dove gli spazi 
sono permessi limitati che a volte non hanno la possibilità di poter sostare, appunto, per fare 
queste operazioni. Quindi istituire degli stalli di carico e scarico, ma vale per tutto il territorio, 
chiaramente, non solo per la parte di Gabicce, ma vale per tutto il territorio comunale per le 
attività che ne dovessero fare richiesta, dietro pagamento di una somma annuale gli si può 
concedere dove c'è la possibilità uno spazio da destinare appunto al carico e scarico. Abbiamo 
limitato nella parte, come dicevo prima, di via Veneto, via De Amicis, via Mare, via del Porto 
eccetera dove lo spazio è limitato di non concedere non più di 10 stalli, uno per attività, 
chiaramente; oppure può essere anche condiviso tra più attività adiacenti. Ecco, questo, 
appunto, come dicevo per facilitare queste operazioni e regolamentare comunque meglio 
anche dal punto di vista della vigilanza e del controllo la possibilità di permettere queste soste 
veloci, ecco. Naturalmente questi stalli segnati con… di colore giallo, non devono essere 
destinati ad altri scopi se non al carico-scarico di merci o persone. Per quanto riguarda invece 
la seconda parte, interveniamo per consentire gli ampliamenti alle attività economiche, in 
questo caso ristorazione, bar, eccetera, come ne abbiamo parlato tante volte e come è stato 
poi anche inserito nei vari DPCM che si sono susseguiti in questi 3-4 mesi ormai di 
emergenza sanitaria, ecco, di acconsentire appunto fino al termine dell'emergenza sanitaria e 
comunque fino al 31/12/2020 delle deroghe al regolamento comunale per l'occupazione di 
spazi ed aree pubbliche. Quindi sono ammesse esenzioni ed ampliamenti delle occupazioni di 
suolo su tutto il territorio comunale, anche in questo caso dove c'è la possibilità non ci sono 
limiti, diciamo; dove invece ci sono difficoltà collegate all’ampiezza della sede stradale, ecco, 
di limitarle entrocerti limiti, appunto, come… E quindi in via del Porto e in via Battisti, appunto, 
sono ammessi degli ampliamenti compatibili con la garanzia della sicurezza alla circolazione 
secondo le norme del codice della strada, di distanza al servizio viabilità e rilascio del titolo; 
relativamente alle occupazioni site in via Vittorio Veneto è ammesso l’estenzione fino al limite 
della carreggiata in deroga al vigente regolamento dell’occupazione di spazi e aree pubbliche 
assicurando comunque la sicurezza della circolazione; in tutte le occupazioni di suolo pubblico 
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possono essere installate in deroga alle vigenti limitazioni regolamentari le strutture 
temporanee e rimovibile necessarie per assicurare la fruizione degli spazi commerciali ai sensi 
dei protocolli regionali e ospedali per l'esercizio in sicurezza delle relative attività economiche. 
Ecco, questo è quanto. Chiaramente poi si chiede l'immediata eseguibilità. Grazie. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie assessore Tagliabracci. C'è un intervento che è richiesto da Baldassarri e poi interviene 
il Segretario. 

 

 BALDASSARRI MATTEO 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Buonasera. No, chiedevo, siccome diciamo questo… queste modifiche, diciamo, non sono solo 
per gli alberghi, quindi per tutte le attività produttive. 

 

 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Tutte le attività produttive.  
 
                  BALDASSARRI MATTEO 
                     MOVIMENTO 5 STELLE  
 
…da poterfare il carico merci, quindi di tutte le attività produttive non solo agli alberghi.  
 
                 TAGLIABRACCI AROLDO 
                    Assessore 
 
Di fatti prima ho accennato all'emendamento peroprio che va ad indicare meglio non solo gli 
alberghi, tutte le attività produttive, quindi non solo gli alberghi. Ecco, l’emendamento 
riguarda questi dettagli, appunto, per non creare confusione. Ecco.  
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 BALDASSARRI MATTEO 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Comunque sono state evidenziate già le aree dove si possono mettere diciamo questi 
posteggi oppure vanno individuate successivamente alle richieste.  

 

 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Allora, noi l'abbiamo già individuate delle aree. Tanto è vero che l'abbiamo quantificate in via 
Vittorio Veneto, via De Amicis eccetera, non più di 10 stalli in via Vittorio Veneto e cinque in 
via De Amicis, poi un altro potrebbe essere ricavato in via Trento. Comunque sono degli spazi 
che si possono ricavare grosso modo sono già stati individuati, non sono ancora stati segnati. 
Ecco, questo. 

 

 BALDASSARRI MATTEO 
MOVIMENTO 5 STELLE 

No, era giusto per capire più o meno se si trovavano in zone adiacenti o di fronte alle attività 
che non dessero diciamo, non dico fastidio, ma che non creassero disturbo alle attività che 
magari poi non lo richiedono. Perché gli spazi di Vittorio Veneto, soprattutto la zona che va via 
verso il porto non credo che siano tantissimi forse dove c'era la sosta del trenino o poco più 
avanti. Non so, era per capire più o meno dove potevano essere individuati. 

 

 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Sì, diciamo che ci sono anche delle possibilità davanti agli altri... diciamo che la maggior parte 
interesserà sicuramente gli alberghi, perché sono quelli che hanno più necessità mentre il 
carico e scarico delle merci avviene in maniera diversa, diciamo. Il traffico di passeggeri crea 
più problemi, quindi immaginiamo come a Cattolica l'albergo che ha lo stallo davanti destinato 
al carico e scarico. Ecco, poi l'albergatore lo gestisce come meglio crede, l'attività economica 
potrebbe averlo non per il carico e scarico per le sue esigenze, ma per il carico e scarico anche 
del cliente, quindi è questa… 
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 BALDASSARRI MATTEO 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Quindi saranno posizionati proprio all'ingresso degli hotel principalmente? 
 

 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Dove… Ecco, dove ci sono gli spazi. Noi abbiamo fatto una ricognizione, ci siamo immaginati 
dove potremmo cncedere questi spazi, poi chiaramente se l'esercente, se l’albergatore, se il 
commerciante, etc., non lo vuole, non lo richiede, non è obbligatorio. Non è che glelo 
facciamo… per forza glielo piazziamo lì contro la sua volontà. Ecco, questo è poi il concetto, la 
filosofia di questa modifica. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Se posso intervenire anche in risposta al consigliere Baldassarri alla domanda che aveva fatto 
in capigruppo, il comandante, fatte le richieste, quindi avendo ricevuto le indicazioni dale 
attività economiche, dopo provvederà anche a fare una piantina, individuando le aree. Al 
momento ha individuato le zone ma aspetta la richiesta da parte degli esercenti. Lascio la 
parola al Segretario che viene in questa postazione, così è più facile seguire gli interventi.  
 
                  MANDRELLI EVARISTO 
                     MOVIMENTO 5 STELLE  
 
Quando possibile vorrei un chiarimento, pronto!? 

 

 RICCI SANDRO 
Segretario Comunale 

Mi sentite? Tecnicamente l’emendamento dell'assessore Tagliabracci, ho sentito che ha già 
dato una risposta a un primo equivoco a cui si cerca di dare un… di rimediare con questo 
emendamento. Nella premessa, dopo… verso la parte finale, un periodo inizia con 
“introduzione di nuova categoria di occupazioni di suolo pubblico”, andate di seguito e vedete 
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che si parla di possibilità per gli alberghi. In realtà non è esattamente così perché si deve fare 
riferimento a tutte le strutture ricettive. Quindi una prima parte, il primo… la prima modifica, 
richiesta di modifica con emendamento è appunto sopprimere la parola agli albergatori ed 
introdurre questa locuzione “alle strutture ricettive”. Quindi si leggerà che è una facilitazione 
per le strutture ricettive di cui alla Legge regionale 9/2006 che le qualifica, per intendersi non 
sono solo gli alberghi, ma sono ad esempio anche gli affittacamere. Oh, un altro elemento che 
si vuole andare a modificare è il riferimento alla delimitazione con segnaletica orizzontale do 
colore gialla. Lo trovate qualche rigo dopo. Vedete che si prevede sempre che ci sia questa 
indicazione con una colorazione. Ma siccome sappiamo che questa area potrebbe essere 
anche costituita dagli stalli è molto difficile pensare che per un periodo limitato si debba 
colorare di giallo l'area e poi ricolorarla di blu. A questo punto si va ad evitare questo equivoco, 
indicando che invece di una necessità di fare questa nuova segnaletica orizzontale, che è la 
vernice, per intenderci, si tratta di prevedere invece dell'obbligo queste aree possono essere 
delimitate secondo indicazioni dell'ufficio. L'ultima modifica proposta riguarda il pagamento 
del canone. Oggi il Comune ha una forma tributaria per quanto riguarda l'esazione del diritto 
di occupare le aree, si può anche pensare un domani è entrata patrimoniale col passaggio da 
Tosap attuale a Cosap eventualmente future. Per evitare il dovere ed eventualmente 
modificare degli atti, si è pensato di elidere, di sopprime il termine “canone”, oggi non sarebbe 
nemmeno applicabile perché oggi abbiamo la tassa, quindi qualcuno potrebbe chiedersi di 
cosa state parlando, ma semplicemente di sostituire questo termine con “somma” che vuol 
dire “somma a titolo di tributo oggi”, somma a titolo di entrata patrimoniale Cosap 
eventualmente domani. Questo è il contenuto dell'emendamento dal punto di vista tecnico, 
più tecnico. Non so se son chiaro. Se avete domande…  
 
                 MELCHIORRI MONICA 
                    MOVIMENTO 5 STELLE 
 
Segretario sono entrata, Melchiorri Monica. 
 
                 RICCI SANDRO 
                    Segretario Comunale  
 
Ah, perfetto. Grazie. Lascio il posto a Rosanna Biagioni, se avete bisogno lo dite a lei. Grazie. 
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 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

È entrata, allora, il consigliere Monica Melchiorri. L'intervento era richiesto da parte di Evaristo 
Mandrelli, prego. 

 

 MANDRELLI EVARISTO 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Grazie Presidente. Mi sfugge una cosa. Mi scusi il concetto carico e scarico, con il divieto del 
parcheggio da parte di un albergo praticamente per i clienti per carico e scarico esistono già 
delle aree. Immagino magari può essere stato questo uno dei motivi, se lo direte, ma al di là 
questo è proprio… di limitare un’area per il carico e scarico da assegnare ad un esercente 
piuttosto che un altro, il carico e scarico è continuo ogni giorno, da me e dal mio vicino, dal mio  
dirimpettatio e dal negozio affianco. Cioè questo concetto del carico e scarico sinceramente 
rispetto alla natura di quello di cui discutiamo, mi scugge completamente, perché in quell caso 
non incorrerei… motivazioni nell’assegnarlo a pagamento, gratuito, come sia non mi 
interessa, ma non troveremo di… se è carico e scarico. Se il parcheggio è classico… ed è 
un’altra cosa. Quindi volevo un chiarimento su questa cosa, come mai avete voluto fare una 
cosa di questo tipo. Un altro chiarimento era: prevedendo che i numeri li avete citati, 10, 5 
stalli nella via mare. E adesso che i numeri sono per il fuoco, quindi non so fino a che punto sia 
giusto, logico l'assegnazione attraverso la domanda, cioè avranno la precedenza le domande 
mandate prima in sostanza. Ora, che tipo di pubblicità si è data o si darà a questa cosa? 
Quanti e chi sono già al corrente di questa cosa e quanti no. Forse sarebbe stato meglio 
raccogliere le domande di tutti fare l'estrazione e prevedere una rotazione, perché poi, ripeto, 
se ci saranno 5 posti chiaramente e non sono solo per diabetici, ma sono per tutti allora quel 
punto chi arriva prima diciamo alloggia, lo so. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Mandrelli, risponde l'assessore Tagliabracci.  
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 MANDRELLI EVARISTO 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Chiedo scusa: ci sono già delle domande in corso?  
 

 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

No. Allora, se posso, la decisione di intervenire in questo senso nasce dai problemi di anni e 
anni di tutti gli anni passati, ormvai che d'estate abbiamo liti continue con i vigili, con i clienti, 
con gli albergatori per la sosta per il carico e scarico perché il carico e scarico molte volte non 
si trasforma nel carico e scarico puro e semplice di 5 minuti perché scaricare un bagaglio non 
è che ci vogliono due ore, ma si trasforma in una sosta piuttosto prolungata con difficoltà da 
parte del vigile accertatore che arriva, “ma sono stato 5 minuti” e invece il cliente è sopra in 
camera a farsi la doccia perché è stanco del viaggio. Allora per ovviare a questo tipo di 
problema l’albergatore ha il posteggio, poi sarà cura sua sapere e conoscere il plus, la 
rotazione che deve dare a questo parcheggio, cioè se ha gli arrivi uno dietro l'altro non può 
consentire al cliente di stare due ore ad occupare quello spazio. Se invece ha tutto il tempo 
per farsi la doccia, comunque… Ecco diciamo che con questa modifica al regolamento 
andiamo incontro alle esigenze degli albergatori e dei turisti e basta. Non c'è altro. Un po', 
ecco, come vediamo che li a Rasi Spinelli a Cattolica, per esempio l'albergo ha lo stallo giallo 
davanti al suo ingresso e quando arriva il cliente si ferma lì, non ha bisogno di girare mezz'ora. 
Il numero, non è che I 10 stalli vengono individuati in via Veneto uno attaccato all'altro e chi 
prima arriva diventa uno stallo personalizzato di quell'albergo o al limite condiviso fra due 
attività, se si trovano d'accordo. Quindi non è una lotteria, non è un… come posso dire, non è 
un sorteggio che viene fatto. Viene prospettata questa cosa, non è obbligatorio, chiaramente, 
l'albergatore che chiede di avere lo stallo disposizione per operazioni questa attività dove c'è 
la possibilità viene accontentato. Ecco, dicevo sono, come posso dire, molto vicini alle attività, 
non è che uno prende lo stallo all'albergo e via Battisti e prendo lo stallo in via Trento, ecco, 
deve essere adiacente proprio attaccato.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie Tagliabracci, la risposta di Mandrelli. 
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 MANDRELLI EVARISTO 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Grazie Presidente. Aroldo, io punto su chi prima arriva, prima lo prende era legato al fatto in 
chiave, cioè l’albergator o il commerciante che presenterà in comune la domanda prima di 
quell'altro albergatore o commerciante, molto probabilmente, dati i numeri ristretti, si vedrà 
assegnato il parcheggio perché ha fatto la domanda il giorno prima o tre ore prima, perché 
così invece continuiamo a parlare di carico e scarico. Forse sono io che lo interpreto male in 
maniera riduttiva, per me il carico e scarico è il carico e scarico merci che a Gabicce è un 
problema enorme, enorme dal Miramare al porto, porto compreso, con congestione di 
traffico, litigi, mezze rise, non dico quotidiane ma continue. E allora cerchiamo di capire, uando 
la terminologia esatta, carico e scarico, se questa iniziativa era mirata ad attenuare quel 
problema. Come invece mi state spiegando ulteriormente è un'altra cosa, cioè è il parcheggio 
degli alberghi. Forse era meglio chiamarlo parcheggio, perché va benissimo, eh, però va a 
mirare ad un altro problema, perché è vero che tu lo dai all’albergatore o al commerciante che 
lo prende, lui paga il canone, come dire se fosse un terreno privato pago l'affitto e ci faccio 
quello che voglio, non è mai così neanche nel privato. Ma in questo caso ancora di più. Allora 
credo che ogni cosa che si fa, ogni sensazione che si dà, come dicevi Aroldo, andare incontro 
in questo caso alla categoria che ha un problema ma al tempo stesso è anche risolvere una 
problematica di tipo pubblico che è quello di non avere le macchine in mezzo quando non si 
passa, di poter scaricare quattro birre, se bisogna scaricare quattro birre e mentre scarico le 
quattro birre non chiudo la strada dalla piazza al porto per il quarto d'ora, facendo una 
colonna di macchine accese. Quello è un grosso problema, lo sappiamo tutti, ne abbiamo 
parlato tante volte non è di facile soluzione. Però mi sembra che siano due cose 
completamente separate con questa iniziativa, affrontiamo la seconda e non affrontiamo la 
prima, non era una polemica in sé questa, era per capire perché usare la terminologia carico e 
scarico la prima domanda che mi viene è questa: ma scusa, usare la striscia carico e scarico 
che non è la mia che sono Barzilai, quando mi portano i giornali, è di chi serve uno parcheggià 
lì, poi se deve portare il latte alla gelateria, lo deve portare al Caffè Reale, lo devo portare in 
Piazza, per dire ma c'è anche un senso. Magari mi confondo io eh, l'intento era però mi 
sembra di capire, chiaro, quello di assegnare dei posti per l'arrivo del cliente che possa 
arrivare vicino se non davanti all'albergo, scaricare due bagagli, dopo quattro ore di viaggio, 
che lo trovo anche una cosa interessante, utile e necessaria. Certo che, come dire, un'idea 
tutta mia. Non l’ho neanche condivisa con nessuno, quindi proprio un’idea tutta mia. Se io 
sono un commerciante e sto in via del Porto, sto in Piazza Matteotti, il mio cliente deve 
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lasciare la macchina e venire a piedi, se vuole venire a comprare la camicia. Se sono un 
albergatore il mio cliente, nonostante la ZTL, a qualunque ora del giorno e della note, può 
entrare, arrivare davanti l’albergo, parcheggiare la macchina e sono l'unico l'ultimo cliente 
della serata e lascio la macchina lì fino a domattina. Lo trovo eccessivo in un rapporto di 
giustizia e di collaborazione...  

 

 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Sì, Evaristo, ho capito, sono due cose diverse. Ecco, questo difatti è una sosta veloce proprio 
dedicata al passeggero, non si… 

 

 MANDRELLI EVARISTO 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Ma chi stabilisce che è veloce? Quando c’è una macchina, c’è una macchina.  
 
                   BIAGIONI ROSSANA 
                      Presidente del Consiglio  
 
Parlate, per favore, uno alla volta. 

 

 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Sì, ma dopo sarà cura dell'hotel Miramare accelerare i tempi se ha un altro cliente dietro 
perché a quel punto poi non può più giustificarsi, capito, la macchina… il vigile vede la 
macchina lì da mezz'ora e c'è l'altra macchina ferma in divieto dove, magari, intralcia pure. 

 

 MANDRELLI EVARISTO 
MOVIMENTO 5 STELLE 

No, è che beneficia come collettività come armonia di imprenditori.  
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 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Allora per le merci il problema è diverso. Ecco, io è un po' che cerco ma… devo dire, di far 
cambiare la mentalità. Ecco, usare il carrellino sembra che faccia schifo, passatemi il termine, 
cioè lasciare il camion anche piuttosto ingombrante, a volte a 100 metri dalle attività e 
portare le due casse di birra, come dicevi, con il carrellino, sembra che sia, si passi la nobiltà. 
Ecco, non viene vista di buon occhio, invece va cambiata la mentalità. Anche perché poi ne 
risente anche l'ambiente perché formandosi la fila l'inquinamento, il motore acceso eccetera 
eccetera eccetera, quindi parliamo di queste cose. 

 

 MANDRELLI EVARISTO 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Ma su questo sta… questa è una cosa lunga, difficle, è un problema che abbiamo da una vita. 
C’è la possibilità da parte di un'amministrazione di intervenire su questo attraverso 
normative, ad esempio, tanto siamo un piccolo paese e possiamo parlare di esempi pratici che 
abbiamo visto tutti, un camion che porta la legna ed il camion che porta le patate, sono 
notoriamente due autocarri grandi, eccessivamente grandi, per entrare a Gabicce, però 
entrano, giustamente. C'è la possibilità di dare dei limiti a questo, con delle misure, in modo 
che se vuoi entrare a Gabicce, bisogna che tu entra con un  camion di quella tipologia e non 
oltre, visto che abbiamo veramente delle vie strette e tanto se mi porti la birra non me la puoi 
lanciare e andartene. Non potendo creare delle aree di sosta, da qui poi artire dei carrelli che… 

 

 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

No, dopo sono merci, merci e merci. Ecco, chiaro che la legna col carrello diventa un po' 
difficile da portare, le due casse di birra forse è più facile, comunque si sta lavorando in… 

 

 MANDRELLI EVARISTO 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Ma si può intervenire? Cioè si possono fare delle norme restrittive per evitare almeno i 
problemi più grandi, perchè se uno consegna anche col camion delle bibite, arrivare a Piazza 
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Matteotti chiude la strada, è inevitabile, cioè non può fare diversamente perché non c'è lo 
spazio per l’uno e per l’altro. Non viene… chi consegna le bibite, ma non è neanche colpa sua, 
però il fatto è che le misure sono quelle quelle che abbiamo e quindi mi chiedo se prima avete 
studiato magari begli anni, se avete valutato dei sistemi e la possibilità da parte nostra di 
intervenire su questa cosa quando le norme che saranno anche stringenti e attireranno solo 
critiche, sicuramente il mio appoggio il nostro appoggio quando ci confronteremo su queste 
cose. 

 

 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Ci confronteremo, okay. 
 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie. Intervento del consigliere Melchiorri.  
 

 MELCHIORRI MONICA 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Sono arrivate in corsa, e quindi ti ho ascoltato e comunque credo di aver compreso tutto. 
Nella sostanza la mia domanda è breve: noi costituiamo 15 stalli sui posti auto e 20 posti 
auto  

 

 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Ex novo e ma non devono essere per forza 15, perché se non abbiamo una richiesta non la 
non andiamo a fare. Ecco lo occupiamo, magari… 

 

 MELCHIORRI MONICA 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Quindi non togliamo spazi a parcheggi già esistenti? 
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 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

No no, ex novo o quasi tutti ex novo.  
 

 MELCHIORRI MONICA 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Siccome non c’era la planimetria nella delibera, non c’era la planimetria alegta quando ce 
l’avete inviata la delibera, il quesito più grande che mi è venuto e soprattutto per quel che 
riguarda i commercianti, i quali magari non chiederanno parcheggio che in realtà loro non 
necessitano del cliente che viene, io m chiedo, non ho visto la planimetria, ripeto, se questi 
non possono essere motivo di discordia tra le due categorie, ci sarà un albergatore che ha un 
posto nuovo e che a rotazione speriamo molte volte, ma spesso sarà un posto occupato, ci 
saranno dei negozi presenti, quindi che potrebbero lamentare posti. Ripeto, non ho visto dove 
perché non avevo la planimetria, quindi non la possiamo neanche valutare in maniera 
consapevole questa delibera, perché non sappiamo dove sono, ma il timore che possano 
creare dei disguidi fra queste due categorie e queste due attività, temo che ci sia.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Assessore Tagliabracci. 
 

 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Allora, come dicevo, non serve la planimetria perché è stato ipotizzato questo tipo di attività 
che vogliamo andare a fare e potenzialmente quelle sono le possibilità, diciamo, quelle strade. 
Poi mi immagino già a Gabicce Monte la situazione diversa e potrebbero esserci delle altre 
possibilità. Quindi vanno valutate caso per caso. E comunque quel discorso del carico e scarico 
in questo caso diventa, come posso dire, per l'attività commerciale potrebbe essere lo stallo. 
Non lo so, adesso non mi… non cito una strada per non confondere le idee. Potrebbe essere 
uno stallo dedicato al carico e scarico che diceva Mandrelli prima, ecco, delle merci. Ecco 
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questo era l'intendimento dopo di portare avanti per regolamentare un attimino il caos in 
materia.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie assessore Tagliabracci. Ed allora per questa delibera passiamo prima la votazione 
dell'emendamento e poi voteremo la delibera e l'immediata eseguibilità in contemporanea. 
Quindi facciamo un po'…  
 
                    MELCHIORRI MONICA 
                        MOVIMENTO 5 STELLE  
 
Posso fare la dichiarazione di voto? 
 
                    BIAGIONI ROSSANA 
                        Presidente del Consiglio  
 
Sì, certo, prego consiglierei Melchiorri. 

 

 MELCHIORRI MONICA 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Ringrazio per questi chiarimenti, io non c'ero quando ha spiegato l'emendamento, ma c'erano 
i miei colleghi, ringrazio Tagliabracci per I chiarimenti. Mancando questo Allegato A 
individuato nella delibera, mi risulta ancora dubbiosa la scelta di decidere in maniera 
consapevole proprio per questo timore che abbiamo in una difficoltà di comprensione per le 
due categorie e quindi ci asterremo sia all'emendamento che alla delibera. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie. Consigliare Sanchioni. 
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 SANCHIONI MATTEO 
INSIEME PER CAMBIARE GABICCE 

Voteremo favorevoli alla proposta sia di emendamento e immediata eseguibilità.   
 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento, quindi chi è astenuto, chi è 
favorevole e chi è contrario. 

 

 VOTAZIONE 

Domenico Pascuzzi: favorevole; Marila GIrolomoni: favorevole; Aroldo Tagliabracci: favorevole; 
Roberto Reggiani: favorevole; Roberta Fabbri… la richiamo dopo; Raffaella Gerboni: favorevole; 
Matteo Sanchioni: favorevole; Monica Melchiorri: astenuta; Matteo Baldassarri: astenuto; Evaristo 
Mandrelli: astenuto; Roberta Fabbri: favorevole. Biagioni: favorevole.  
Passiamo invece alla votazione e all’immediata eseguibilità, quindi rispondete astenuto, favorevole 
o contrario e per entrambe le richieste. Domenico Pascuzzi: favorevole e favorevole; Marila 
Girolomoni: favorevole e favorevole; Aroldo Tagliabracci: favorevole e favorevole. Roberto 
Reggiani: favorevole e favorevole; Roberta Fabbri: favorevole e favorevole; Matteo Sanchioni: 
favorevole e favorevole; Raffaella Gerboni: favorevole e favorevole; Monica Melchiorri: astenuta e 
astenuta; Evaristo Mandrelli: astenuto e astenuto; Matteo Baldassarri: astenuto e astenuto; 
Biagioni: favorevole e favorevole. Grazie. 
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6 Punto 6 ODG  
AGGIORNAMENTO D.U.P. 2020-2022 - SEZIONE OPERATIVA 
- PARTE SECONDA - PIANO OO.PP. 2020-2022 CON 
APPROVAZIONE VARIAZIONE N.8-2020, DI COMPETENZA E 
CASSA, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. 

Passiamo adesso al punto n. 6: “Aggiornamento DUP 2020-2022, sezione operativa parte 
seconda, piano delle opere pubbliche 2020-2022 con approvazione variazione n. 8/2020 di 
competenza e cassa al bilancio di previsione 2020/2022”. La proposta di deliberazione è del 
Sindaco Domenico Pascuzzi, prego. 

 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Prima di cedere la parola l'architetto Bonini che poi era più nel dettaglio anche del progetto 
generale, faccio una brevissima premessa che diciamo è un po' il pezzo della delibera, 
soprattutto per dare atto della copertura finanziaria. Poi nei numeri scenderemo in un 
secondo momento, in ogni caso per precisare bene sulla copertura finanziaria può essere 
garantita nel modo seguente 300.000 euro contributo PR-FESR Azione 16166 concesso con 
delibera regionale 335 del 26/2019 erano i 300.000 euro per il progetto della Regione per il 
Mississippi. Poi ci sono €96.796,16 annualità 2019 il contributo POR FESR Asse 4 azione 
13/1 sull'intervento dell’efficientamento energetico edifici pubblici, bando a cui abbiamo 
partecipato per la sede Municipale che ci ha visto premiati con il contributo di €500.000; di 
questi €500.000, 96.796,16 ed i 403.203,84 quindi solamente €500000 possibilità 2020. Poi 
ci sono 140.943,75 euro che è il contributo che andremo a prendere in base alla domanda che 
abbiamo fatto di prenotazione e con il… che sarà un edificio come la sede Municipale; 79.800 
come annualià 2021 il contributo relativo al bando feamp 2014-2020 a cui si aggiunge poi 
una parte di compartecipazione del comune per arrivare a circa €114.000. Dopodiché c'è un 
€203000 per l’annualità 2021 da richiedere a CDP, Cassa Depositi e Prestiti e 376.256,25 
madiante fondi di bilancio in particolar modo 197.208,76 sono derivanti dai proventi per gli 
espropri promossi da Autostrade per l'Italia SpA sono sono già a disposizione del nostro 
commune; 11.847,49 derivanti da proventi da alienazioni patrimoniali già programmate in 
fase di completamento; 177.200 di cui per l'annualità 2020 110.000 e per l’annualità 2021 
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57.200 derivanti dal rilascio di permessi di costruire. E quindi in base a questi numeri si chiede 
di provvedere all'aggiornamento del DUP che prevede un aggiornamento della scheda 3 che è 
quella dedicata a Mississipi il cui costo viene portato da un milione 150 a un milione 260 e si 
inserisce la scheda 3-bis, poi per i motivi che ci dirà l'architetto Bonini per un importo 
complessivo di €340.000. È ovvio che questa relazione al DUP richiede di approvare 
contestualmente una variazione al bilancio di previsione 2020-2022 per adeguare il DUP 
aggiornato come sopra ho rappresentato. E in particolare abbiamo solo alcune previsione di 
entrata per l'anno 2020 si prevedono i seguenti adeguamenti: proventi da alienazioni 
patrimoniali, quindi c'è un assestamento di questo stanziamento che era stato previsto nel 
bilancio di previsione per €30.000 si aggiorna a 11.847 che è la somma che sarà disponibile 
proprio a copertura di una parte dell'investimento di mezzi dell'ente stesso. L'altra variazione, 
i proventi del permesso di costruire si attesta lo stanziamento che era previsto a inizio anno, 
quando abbiamo approvato a dicembre il bilancio di previsione da €400.000 a €460.000, visto 
che comunque per fortuna anche con la conferma della proroga del Piano Casa sta dando 
buoni risultati, quindi si sta muovendo un po' dell'urbanistica e dell'edilizia privata. Questo un 
po’ a grandi line. È chiaro che questa delibera prevede… questa variazione di bilancio così 
come prevede il parere del Revisore che naturalmente ha espresso parere favorevole. Io mi 
fermerei qua, poi se ci sono approfondimenti, ma lascerei la parola all’arch. Bonini. Grazie.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Direi di fare intervenire l'architetto Bonini così illustra anche questa 
variazione, come ha già fatto in capigruppo e poi procediamo con gli interventi. La parola 
architetto Bonini. Grazie. 

 

 BONINI MICHELE 
Architetto 

Buonasera a tutti. Dunque come ho in capogruppo il discorso di questa variazione di bilancio 
riguarda… che chiaramente contiene il programma.  
 
                   BIAGIONI ROSSANA 
                      Presidente del Consiglio  
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E ci sono dei problemi perché si sente l'audio ma salta. Architetto Bonini ci sono dei problemi 
sulla linea in questo momento, l'audio salta.  
 
                   SIMONE CECCOLINI 
                      Responsabile del CED  
 
Bonini, un consiglio se per caso disabiliti il video in arrivo da te probabilmente dovresti 
liberarti risorse per poter parlare in modo più fluido. Nei tre pallini, c'è una voce che si attiva il 
video in arrivo. Praticamente tu non vedi più gli altri, ma in questo modo liberi il flusso della 
tua connessione e dovrebbe andare un po' meglio. Disattiva video in arrivo in arrivo.  
 
                     BONINI MICHELE 
                         Architetto  
 
Devo cliccare oppure già così? 
 
                   SIMONE CECCOLINI 
                      Responsabile del CED  
 
Se c'è la sbarretta, va disattivato, se non c'è ti fa vedere una telecamerina non sbarrata se il 
video ti arriva, altrimenti… 
 
                     BONINI MICHELE 
                         Architetto  
 
Io, Simone, ho una telecamerina barrata. 
 
                  SIMONE CECCOLINI 
                      Responsabile del CED  
 
Allora va bene.  
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                   BIAGIONI ROSSANA 
                      Presidente del Consiglio  
 
Adesso si sente bene. Ci sono dei momenti che è chiara la voce altri momenti che salta, 
riproviamo.  
 
                     BONINI MICHELE 
                         Architetto 
 
Comunque, come dicevo in capigruppo, questa variazione di bilancio chiaramente è legata al 
progetto del Mississippi. Il Mississipi è un progetto che rientrava all’interno del programma 
triennale opere pubbliche 2020-2022. Quando noi abbiamo inserito l'opera chiaramente, 
come del resto lo prevede la Merloni, ci sono tre livelli di progettazione che sono inevitabili 
specie se ne fanno anche due cioè si passa dal primo livello, l'ex progetto preliminare oggi che 
si chiama studio di fattibilità tecnico-economica, si può passare direttamente al progetto 
esecutivo, chiamando definitivo esecutivo. Nel caso in esame, quindi un progetto 
particolarmente complicato per una serie, chiaramente, di problematiche che sono legate già 
alla tipologia dell'edificio che è unica e per un altro verso anche per tutta una serie di indo 
procedimenti e per questo intendo tutta una serie di Enti che partecipano chiaramente a 
pieno titolo all'approvazione e all'espressione di un parere di competenza e quindi tutta 
queste problematiche o comunque questa particolarità del progetto ha determinato la 
necessità di ricorrere proprio alle classiche fasi canoniche del D.lgs. 56 che ovvero sulla 
fattibilità tecnico economica, progetto definitivo, progetto esecutivo. Il passaggio dallo studio 
di fattibilità tecnico-economica che chiaramente prevede uno studio di carattere molto 
generale con un preventivo sommario, il passaggio al progetto definitivo che invece è un 
progetto a tutti gli effetti, un progetto architettonico, un progetto impiantistico, un progetto 
strutturale che tiene conto chiaramente dell'espressione degli enti. È chiaro che nel momento 
in cui c'è questo passaggio si vanno a definire in maniera molto più compiuta quelle che sono 
le opere necessarie, quelle che sono stati eventualmente nel corso chiaramente delle 
relazioni con gli enti le prescrizioni o comunque gli obblighi di natura normativa al fine di 
arrivare al processo definitivo e quindi si va a definire anche la vera computazione delle opere 
edili. E quindi questo ha reso necessario un passaggio, una variazione di bilancio rispetto 
praticamente al progetto che era stato inserito con una determinata cifra e rispetto ad una 
determinate cifra. Devo dire che complessivamente la modifica è abbastanza marginale. Nel 
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senso che noi avevamo un progetto nello studio di fattibilità computato… un importo di lavori 
computato per un milione 150. Quando parlo di importo dei lavori parlo chiaramente l'importo 
dei lavori, scusate, l’importo del progetto è di un milione 150. Quando parlo di importo… è la 
somma tra l'importo dei lavori e le somme a disposizione dell'ente per adempiere 
chiaramente alla copertura di tutte le spese del progetto che chiaramente comprendono l'IVA, 
comprendono le spese tecniche, comprendono le spese di gara, comprendono tutte le spese 
accessorie ai lavori veri e propri. Quindi noi nello studio di fattibilità avevamo un prgetto per il 
Mississipi per un milione 150; oggi la variazione di bilancio porta a portare il milione 150 
iniziale... è il primo stralcio più grande di tutti. Il motive è questo: nel progetto definitivo che 
abbiamo provato in Giunta circa una settimana e mezza fa, due settimane fa, il progetto 
generale, sto parlando sempre dell'importo del progetto, non dell’importo dei lavori, l’importo 
del progetto generale è un import di 1.600.000 euro, ma nel milione 600.000 euro diviso in 
due stralci funzionali, il primo stralcio funzionale è 1.260.000 che rettifica quello precedente 
di 1.150.000 ed è oggetto della presente variazione; il secondo stralcio funzionale di 340.000 
euro chiaramente sommati ad 1.260.000 portano a un milione sei, sono tutte delle opere che 
non riguardano il Mississippi, ma sono tutte delle opere complementari. Quindi tutti i percorsi 
tutte le aree esterne al Mississipi stesso che sono state determinate anche in relazione a 
due… di necessità, la prima di dare una risposta ad una serie di indicazioni, prescrizioni che 
sono venuti dei Vigili del Fuoco, dalla Soprintendenza legate al discorso della risposta alla 
necessità, praticamente di avere una linea dell'Acquedotto che si connettesse chiaramente 
rispetto a certi punti di presa. Dall'altro anche con la possibilità di poter, attraverso degli 
stralci funzionali successivi, ovvero parte di questi €340.000 a poter riuscire ad accedere ad 
altri bandi europei che il bando Gasfeam, per i quali entro il 3 agosto è previsto di partecipare 
a questo bando con un importo di progetto intorno ai €114.000 e ci consentirebbe, appunto, 
di poterti in qualche modo avere altre somme da aggiungere praticamente nella copertura 
finanziaria complessiva del milione e sei. Quindi  andando a cofinanziare in parte il secondo 
stralcio funzionale. Quindi riepilogando il milione 260 è il primo stralcio funzionale del 
Mississipi, cioè quello che originariamente era 1.150.000 euro che comprende chiaramente 
l’importo dei lavori e l'importo… e le altre somme a disposizione. Il secondo stralcio funzionale 
che riguarda invece, che non è oggetto di questa variazione in questo momento, che 
riguarderà un secondo stralcio funzionale durante chiaramente il corso dei lavori, riguardano 
tutte le opere di sistemazione esterna che sono praticamente i… esterni, la passerella e 
praticamente i terrazzamenti. Ripeto, rispetto ai pali abbiamo abbiamo voluto proprio 
dividerlo in trance funzionali perché proprio queste pavimentazioni, questi terrazzamenti 
possono essere oggetto di un finanziamento a parte attraverso questo bando gasfeam. Per 
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quanto riguarda…. mi si chiedeva altre delucidazioni sul Mississipi, noi siamo arrivati alla 
progettazione definitiva per l’acquisizione di tutti i pareri da parte degli enti competenti (ASL, 
Regione Marche, Capitainerie di Porto, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, 
Soprintendenza), quindi penso che hanno partecipato diciamo a questo percorso 
amministrativo ed è una fase terminale. Siamo proprio in dirittura d'arrivo alla fase della 
progettazione esecutiva e nel momento in cui c'è la progettazione esecutiva, il passaggio 
impone praticamente l'approvazione anche al terzo livello di progettazione, e dopodiché la 
predisposizione del bando di gara da inviare in Provincia, alla stazione unica appaltante per 
poter fare la gara. La gara sarà un'offerta tecnico-economica, un'offerta di miglioramento con 
punteggio, dando chiaramente dei criteri, e a dispetto chiaramente all’esito del bando poi si 
avvieranno i lavori. Il cronoprogramma dei lavori che sono oggi stabiliti in 40 giorni c'è 
l'offerta, mi si potrà offrire finanche un miglioramento sul conto della particolarità del cantiere 
in acqua del fatto che abbiamo chiaramente un cantiere che deve convivere con la stazione 
balneare e turistica e quindi con le concessioni balneari, è chiaro che il nostro tempo 
lavorativo annuale si riduce dai 12 mesi ai 7 mesi. Io individuo dal 15 settembre al 15 aprile il 
tempo per i lavori. A questo punto quindi il cronoprogramma sarebbe quello di poter, fermo 
restando la linearità della gara, cioè che sia una gara liscia e lineare e poter iniziare i lavori 
nella stagione chiaramente 2020, autunnali 2020, proseguirli, il primo stralcio funzionale dei 
lavori, praticamente, fino ad aprile 2021, sospendere da aprile 21 a settembre 2021, 
riprendere da settembre 2021 e concludere i lavori entro maggio 2022. Oltretutto noi 
abbiamo una data che è quella di una rendicontazione alla Regione Marche del primo 
finanziamento bando contemporaneo che è quello proprio specifico del Mississipi dei 300.000 
euro che deve assolutamente rendicontato entro il 31/12/2022. Quindi abbiamo anche un 
obbligo proprio nei confronti del rispetto del finanziamento. Questo in linea molto generale, 
ecco, quella che è la programmazione… e poi chiudo, è un intervento che prevede il 
mantenimento di tutta la piattaforma, la verificazione della piattaforma di pali di sostegno e 
dopodiché… rimuovere completamente la struttura soprastante, abbiamo alleggerito i pesi 
del 40 del 50%, andiamo sostituire tutte le solette in cemento armato, i pilastri in cemento 
armato con delle strutture chiaramente parzialmente più leggere, chiaramente se ci fanno 
delle strutture in acciaio, delle strutture per quanto riguarda la struttura portante dell'edificio 
e dei solai in legno, chiaramente, che rappresentano chiaramente una leggerezza almeno un 
mezzo di quello attuale, che andranno a coronare il solaio di copertura della terrazza. Sarà un 
edificio migliorato sismicamente. Questo è quanto, appunto. Questo credo che sia una azione, 
il Sindaco ha già parlato di quelle che sono le coperture finanziarie di questo intervento e se ci 
sono domani io sono qua.  
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 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie all'architetto Bonini. Vedo la consigliera Melchiorri che chiede la parola, prego. 
 

 MELCHIORRI MONICA 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Volevo chiedere domande sul piano finanziario, sulla copertura finanziaria.  
 
                   BIAGIONI ROSSANA 
                      Presidente del Consiglio  
 
Si può avvicinare di più al microfono del computer perché si sente molto lontana.  
 
                   MELCHIORRI MONICA 
                      MOVIMENTO 5 STELLE 
 
Volevo chiedere due domande sulla, diciamo così, copertura finanziaria, in particolare quando 
si citano le due quote che sono relative agli interventi di efficientamento energetico degli 
edifici pubblici per il Comune di Gabicce Mare. Se ho capito bene, questo era un contributo che 
ci è stato concesso proprio all'epoca, durante la costruzione del Comune di Gabicce Mare, 
richiesto per quel determinato intervento. Io chiedevo a questo punto però tolti dalla 
copertura finanziaria per il Comune come si risolve la problematica legata alla chiusura della 
conti del Comune se togliamo circa €500.000 che erano riferiti, così almeno mi sembra di aver 
capito dal dirigente perché purtroppo non c’erio in capigruppo, che sono riferiti al Comune se li 
mettiamo sul Mississipi rimane scoperto poi il piano finanziario del Comune? 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

In attesa di collegamento magari risponde il Sindaco.  
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                  PASCUZZI DOMENICO 
                     Sindaco  
 
No, magari fai la seconda domanda. Non ti sentiamo più. L'audio. 

 

 MELCHIORRI MONICA 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Le faccio tutte, così faccio un intervento unico. Chiedevo anche se dal punto di vista 
urbanistico, visto che non c'è stata selezione urbanistica, quindi immagino che non ci siano 
modifiche di nessun genere. Come viene trattato? Viene trattata come una ristrutturazione, 
chiedo a Bonini, appunto, perché non ci siamo mai confrontati su questo argomento, e altro 
argomento: auspico vivamente che ci sia una presentazione di questo progetto perché è di 
una importanza enorme, l'importo lo dice già, un milione e sei dice già che è veramente 
pesante, siccome nell'ultima occasione ovvero nella costruzione del Comune, anche quella 
un'opera importante, ci fu una presentazione in Consiglio Comunale, è stata abbastanza 
veloce all'epoca mettiamo che c'erano delle condizioni diverse, quindi si doveva procedere, io 
auspico vivamente che ci sia una presentazione da parte del nostro tecnico dell'architetto 
Bonini con una spiegazione un pochino più, diciamo così, puntuale di questo tipo di progetto, 
anche perché pesa in bilancio come il nostro. È un intervento molto importante e me lo 
auspico anche per altri interventi che avete sicuramente nel piano delle opere pubbliche, le 
conosciamo. E poi insomma sono più diciamo preoccupata di questo vuoto da €500.000 che 
era destinato al Comune, invece più una curiosità: che cos'è quella vendita, quella alienazione 
patrimoniale che è diventata di €11.847 ed era invece in 30.000, di che cosa si tratta? Grazie.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Melchiorri. Sindaco, prego.  
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 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Sì, allora io rispondo diciamo in parte a due domande, poi cerca di rispondere un po' a tutto, 
lascio a Bonini sull’urbanistica. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, allora i €500.000 
è un bando che è uscito dopo aver costruito. Diciamo in corso, avevamo già realizzato il 
Comune. Siamo stati fortunati perché ha preso anche le spese sostenute in precedenza, è 
arrivato in un momento successivo. Tant'è che nel nostro caso stiamo già rendicontando le 
spese, perché le abbiamo già sostenute le spese, quindi diciamo che quello è un qualcosa in 
più, è un piccolo tesoretto che abbiamo ottenuto grazie dalla partecipazione a questo bando 
sull’efficentamento energetico che, tra l'altro, è il primo intervento finanziato dalla Regione 
Marche. Non mi preoccupa la gestione del bilanco, nel senso che è chiaro che è una scelta 
politica, Monica, lo sai bene. È ovvio che abbiamo scelto, visto anche quello che è stato detto 
da Bonini, nel senso che comunque era necessario dover fare questa scelta perché diciamo 
l'alternativa era non stare più nell'intervento di Mississipi, perché considerate che ci sono dei 
tempi molto stretti per rendicontare i €300.000. Quindi significava più parte sostanzialmente 
rinunciare a una parte importante a quei €300.000 di contributo regionale che devono essere 
rendicontati entro fine 2022 per essere rendicontati significa che la struttura deve essere 
pronta, collaudata e quindi le tempistiche, considerato come diceva l’architetto, che è un 
intervento che si fa sul mare, chiaro che non si lavora sui 12 mesi, ma si lavora in un periodo 
più ristretto. Sull’alienazione poi magari Bonini può precisare meglio, si tratta di due piccoli 
frustoli di terreno, cioè inizialmente era stata fatta una previsione in base a determinate 
valutazione di €30.000 di varia tipologia, si stanno concretizzando la vendita di due frustoli di 
terreno per un import complessivo di €11.847. Sulla presentazione assolutamente sì, come 
abbiamo fatto con il Comune faremo, appena avremo approvato il progetto esecutivo, quindi 
appena sarà partita la gara, perché prima, è bene presentare prima il bando, acquisire l'ultimo 
parere che ci manca, che è quello della Capitaneria c'è in corso di spedizione, fatto questo, è 
chiaro, fatto quest’ultimo passaggio, oltre ad acquisire tutti I pareri di tutti gli organi 
competenti, faremo una presentazione, come abbiamo fatto con il Comune. È un'opera che 
questa amministrazione considera strategica, quindi è una scelta, anche questa, di natura 
politica, a nostro avviso serve per rilanciare l'immagine turistica del paese. È un luogo simbolo 
il Mississipi e quindi di conseguenza avendo avuto queste possibilità, quindi una copertura 
che non va a gravare diciamo su indebitamento dell'ente, se non per una parte però ci 
auguriamo che anche 2021, magari anche 2022 possa uscire come è uscito per il Comune un 
bando per contribute, nuovi contributi per nuovi edifici ad alto efficentamento energetico. 
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Quindi dovesse uscire un ulteriore bando per gli edifici pubblici, parteciperemo. Quindi in 
questo momento abbiamo previsto, per poter mandare avanti il secondo stralcio in due lotti 
funzionali una copertura mediante, diciamo, mediante finanziamento con Cassa Depositi e 
Prestiti per una parte minima, ciò non toglie che possano essere utilizzate e reperite altre 
risorse, anzi ce lo auguriamo, come abbiamo fatto per il Comune, non dimentichiamoci che ci 
ha dato la possibilità per un costo complessivo di un milione e sette di reperire un milione di 
euro, perché erano €500000 di GSE circa e €500000 di questo… col bando regionale. Quindi 
alla fine è un'operazione che ha dato dei buoni risultati. Ci auguriamo che lo stesso tipo di 
operazione possa portare agli stessi risultati anche per l'intervento sul Mississipi. Sulla 
commissione urbanistica risponde Bonini. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. La parola all’architetto Bonini.  
 

 BONINI MICHELE 
Architetto 

Prima rispondo al consigliere Melchiorri per quanto riguarda i 30.000 e gli 11.000. Dunque 
quando erano 30.000 le alienazioni... Allora innanzitutto parliamo di frustolini di terreno, ce 
n'era uno lungo la Strada Romagna e due sono delle piccole scarpate che sono a ridosso 
praticamente in terreni private, ma che di fatto sono scarpate pubbliche. Allora di queste di 
questi 30.000 che erano circa tre frustolini sull'ordine di grandezza circa dei 10-11.000 euro, 
9.000 uno e 11.000 l’altro, adesso non ricordo bene le stime. Chiaramente erano stime legate 
ai metri quadrati e al valore proprio venale del terreno; due di questi si sono ritirati e al 
momento praticamente ce n'è uno solo che è in fase di definizione per quella somma che è 
stata individuata. Per quanto riguarda invece la tipologia di intervento, sì, il titolo parla di 
riqualificazione della pertinenza demaniale Mississippi attraverso la rifunzionalizzazione e la 
riqualificazione statica e l’efficientemente energetico. Il titolo diciamo è una sintesi 
dell'intervento da fare, di fatto è una ristrutturazione importante, è una ristrutturazione 
pesante nel senso che l’edificio anche sulla base di quello che è stato convenuto con la 
Soprintendenza non aveva nessun tipo di valore, pensate che quell'edificio è iniziato nel 1959 
e poi è stato oggetto di una serie di aggiunte progressive fino all'ultima aggiunta mare che è 
quell'elemento absidale a forma esagonale in legno, ecco. E oltre ad avere grandi problemi di 
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natura chiaramente manutentiva del cemento armato, dei pesi eccessivi e via dicendo, la 
scelta è stata assolutamente quella di dire complessivamente ridurne anche un attimo 
volumetricamente perché l’abbiamo ridotto a mare, quindi è un edificio leggermente, anzi è 
un edificio più piccolo, lascia maggiore vista perfettamente verso nord ed è un edificio che 
riprende chiaramente quella che è, se mi spiego, una scatola, diciamo un rettangolo che 
chiaramente ha una visione del tutto contemporanea, poi presenterò nel momento opportuno 
che mi chiederete di presentare. È stato un percorso anche particolarmente delicato, intenso 
con la Soprintendenza, insomma, un confronto serrato di circa due mesi in cui abbiamo messo 
a punto tutta una serie di richieste della Sovrintendenza in modo particolare gli inserimenti, in 
modo particolare che questo edificio avesse anche una scelta di materiali e comunque di 
elementi che in qualche modo facessero tutti di avere il rispetto con quello che era 
praticamente l'ambiente naturale e non avesse particolari riflettenti e quindi c’è stato un bel 
confront, un confront, come ho detto l'altro giorno, stimolante e con l'architetto Guida della 
Soprintendenza, che oltretutto è riuscito anche a darci… particolarmente importanti per 
diciamo risolvere alcuni punti cruciali, ad esempio c'era un collegamento con una delle due 
scale che in qualche modo il progetto forse inizialmente non aveva risolto nel migliore dei 
modi. Ecco, con questo confronto diretto e serrato, questi 4-5 mercoledì continui con la 
Soprintendenza, credo che siamo riusciti alla fine ad ottenere un risultato, un buon risultato. 
Se non altro condiviso con la Sovrintendeza. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Perfetto. Grazie architetto Bonini. Ha chiesto la parola il consigliere Mandrelli. La 
raccomandazione come prima di avvicinarsi al microfono. Grazie. 

 

 MANDRELLI EVARISTO 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Grazie Presidente. Grazie al Sindaco e a Bonini per le loro relazioni puntuali, dettagliate, 
ineccepibili. Solo una cosa che ho poi compreso successivamente con l’ulteriore spiegazione 
che ha fatto il Sindaco riguardo il fattore, l’importanza estrema del fattore tempo di questo 
progetto. Quindi lì un pochino ho compreso di più il fatto che inizialmente non trovavo logico, 
cioè che dal 15 settembre sapete abbiamo professato sempre con grande desiderio perché 
riteniamo una necessità… mi sembrava strano cominciasse così presto e quindi… così come il 
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15/4/21, praticamente chiudiamo i lavori 10 giorni dopo Pasqua. Abbiamo una Pasqua nè alta 
e nè bassa, media, siamo ad aprile potrebbe essere già una Pasqua interessante, però come 
ha detto il Sindaco se il fattore tempo è così importante da dover intervenire a fare anche 
delle variazioni per accelerare in modo di arrivare, ho capito bene, diciamo a maggio del ‘21 
come fine per collaudare, insomma, rendicontare tutto, capisco, penso che li avrete ottenuti 
tutti, meglio, forse, non si sapeva fare. Per quello che riguarda invece l'aspetto finanziario è 
un'opera importante e la relazione del Sindaco iniziale è proprio… come dire, dimostra che 
effettivamente come abbiamo detto in altri casi abbiamo visioni e opinioni politicamente 
diverse su quello che dovrebbe essere la strategia e l'utilizzo dei denari del Comune, data 
anche la vocazione turistica di questo Comune, però è la dimostrazione che volere è potere, 
cioè tutto sommato per i programmi, per i progetti che legittimamente interessano 
l'amministrazione anche se noi non siamo di quell'avviso o interessano di più, diciamo, di altri 
tutto sommato i soldi si trovano, ci si organizza, cioè politicamente si prende una decisione. 
Poi abbiamo, per fortuna, dei dirigenti molto capaci che trovano soluzioni, nei limiti del 
possibile immagino. Certo, però voglio dire il Mississipi è un progetto che è in piedi da un po', 
ha delle tempistiche dettate e strette, e questo mi limita un po' in quello che volevo dire, ma, 
Voglio dire, mi sembra che abbiamo dimenticato subito la situazione temporale nella quale ci 
troviamo. Cioè voglio dire io mi ricordo quando ci dibattevamo solo un anno prima, siamo così 
freschi di elezioni, anche se sembra sia passato un secolo, sinceramente, però ci dibattevamo 
sullo stato di salute di Gabicce Mare come località turistica, macro turismo, imprenditori, il 
nostro patrimonio immobiliare pubblico e private, un pochino ci siamo lasciati andare 
bisognoso di decoro eccetera. Si è arrivati ad un primo passo importante, quando si è deciso, 
avete deciso di stanziare una cifra pari a €100.000 per la promozione turistica, tanto è stato 
deciso perché era necessario, voglio dire, al di là di quello che si diceva e che si era più o meno 
d'accordo o più o meno non dìaccordo. Io resto dell'opinione che quando le cose si fanno 
difficili è il momento di intervenire, cioè la difesa, la retromarcia, certo. Si cerca di non andare 
a sbattere contro i muri, però la situazione inedita nella quale ci siamo trovati assieme al 
mondo intero fra l'altro, ma se vogliamo parlare di noi veniamo da un ventennio che ci ha 
portato ad un declino del prestigio della nostra città, come località turistica, per mille motivi, 
adesso non è di questo che devo parlare. Però cercavamo di imboccare una strada che 
portasse al rilancio. Io ritengo, ripeto, che quando abbiamo stabilito che ci volevano €100.000 
o avete deciso €100.000 da destinare a quello scopo molto importante, direi vitale, in una 
situazione come questa io capisco, perché ci avete spiegato nel Consiglio precedente, avrei 
più pensato di dedicarne 200, non dal cento andare a zero. È vero, capisco, poi i conti vanno 
fatti, il Comune ha perso circa, si parlava, Sindaco, di un milione e poi tutto da valutare che 
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non sia più di quello che sono le sue entrate, lo capisco, però voglio dire ci sono delle 
situazioni nella vita in cui o che sei una famiglia o che sei un'impresa o che sei un ente, tu devi 
armarti un attimino di coraggio e fare debiti. Quando si fa debito? Si fa debito per il futuro, si 
fa debito per fare una grande opera come si sta facendo e si perde tutto per superare un 
momento di difficoltà. Tale difficoltà che ti può fare cappottare perché ripeto eravamo già in 
una situazione tutto sommato, insomma, critica, non florida, le nostre vie sono crisi da vedere 
tanto è sotto gli occhi di tutti, il commercio langue. Io veramente istituirei una medaglia 
all'onore a chi riesce a tenere aperto, ma lo dico veramente perché ho tanti clienti da una 
parte e dall'altra e vedo le difficoltà. Fare del commercio Gabicce ci vuole del coraggio. Dico 
solo che se tutti i commercianti di Gabicce, mi correggo, chiedo scusa, se tutti gli imprenditori 
economici di Gabicce Mare avessero preso delle decisioni su questa linea, avrebbero chiuso 
tutti. Se io avessi avuto un albergo e avessi dovuto pensare di giocare in difesa, basta la 
situazione, mi facevo due conti e non aprivo. Mi sembra un po' estremizzata e, 
concedetemelo, nel ruolo che abbiamo di opposizione ma propositiva vuole essere, non vuole 
essere solo una pura critica o gratuito spirito polemico. Però, ripeto, mi sembra un pochino la 
linea che l'amministrazione sceglie, la linea della retromarcia nel momento in cui invece 
bisognerebbe accelerare perché la situazione lo richiede. Ripeto, se tutti i nostri imprenditori 
ragionassero così perché dovrebbero aprire? Siamo già al 20 luglio, ancora non si è vista una 
persona, il 20 giugno chiedo scusa, non si è vista ancora una persona, vediamo questo fine 
settimana, vedremo il prossimo, però ragazzi il 10, il 5, il 30 di agosto, il 5 di settembre la 
consideriamo dei fatti e nei comportamenti una stagione già chiusa a priori, comunque, cioè ci 
rendiamo conto?! Allora è anche vero che infondere coraggio significa avere anche dei 
comportamenti, questo fa parte della nostra visione ed è anche uno dei motivi fondamentali 
per quali siamo perennemente contrari ad ogni decisione che riguarda il bilancio. In questo 
caso specific, no, certamente fa un certo effetto parlare di un tesoretto così ricco, bene, ma è 
figlio della vostra azione, ed è figlio del vostro comportamento, ve ne va dato atto e merito, 
però dico, ve lo dicevo già l'altra volta: in certe situazioni siete campioni del mondo, riuscite a 
fare delle cose con delle tempistiche, è una situazione finanziaria formidabile, come fate a 
contestarci quando pensiamo che quindi il turismo non è un problema, non è mai stato. Non 
prendetela male, però sono i comportamenti che ce lo dimostrano. Se il turismo fosse stata 
una priorità, ma, voglio dire, nei Consigli precedenti avremmo ed eravamo tutti lì ad aspettare 
per vedere cosa del diverso e del Comune era stato preso, mosso, è stato rivalutato per 
generare una risorsa da destinare a, immagino, sostegno. Questo non c’è stato 
sostanzialmente. Ripeto, non prendertela male, però più chiaro parliamo e più ci capiamo, non 
avete fatto altro che dare seguito a quelli che sono stati dei DPCM o dei decreti governativi, 
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punto. Cioè avete fatto quello. Quando noi siamo venuti al Consiglio quello che ci avete detto 
lo sapevamo già dai telegiornali da 20 giorni prima, ma è così, al di là di quella questione del 
lungo corso degli ombrellon che sono proprio una cosa a sè e che in quel Consiglio forse quei 
€10.000 sono stati l’unica cosa che il Comune ha messo sul piatto. Ma era una decisione 
politicamente già presa da 2 anni, annunciata un anno prima, peraltro anche che andava a 
risolvere sicuramente una bega ed un problema che l'amministrazione in quel caso aveva, 
perché era una situazione davvero molto molto molto al limite, non voglio dire al limite della 
legalità, insomma, credo che era una situazione molto al limite e mi sorprende che non siate 
stati invasi da ricorsi e proteste di ogni tipo, perché era già una situazione particolare, ma per 
dire che non avete messo niente. È una pandemia che ha preso il mondo intero e tutti stanno 
facendo cose straordinarie. Io ho l'attività a Cattolica, anche loro hanno messo in pratica 
chiaramente la questione per il suolo pubblico, per i ristoranti. Andate a vedere che lavoro che 
hanno fatto, hanno fatto delle barricarte armate per la difesa. Cioè si vede che fanno qualcosa 
io a Gabicce non vedo niente. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Consigliare Mandrelli, il tempo però sua disposizione è già terminato, magari arriviamo alle 
domande e cerchiamo di rimanere nell'argomento e poi a testa magari per un eventuale 
intervento successivo. 

 

 MANDRELLI EVARISTO 
MOVIMENTO 5 STELLE 

La domanda. Chiudo, finisco un attimo solo una cosa di quello che stavo dicendo e vado alla 
domanda, ma il mio, come spesso è, più che una domanda è un appello sempre perché io non 
finisco di sperare che qualcosa possa essere fatto in una direzione diversa da questa, ripeto, 
al di là di aver messo in pratica, io non ho visto altro e vi chiedo se vorresti a parte: movimenti 
di bilancio da centinaia di migliaia di euro, tutti legittimi, tutti ben fatti per un ottimo scopo ma 
non vorrei che lo scopo lo raggiungiamo, quindi ci troveremo fra 3+2, mettiamo 5-6 anni, 7 
anni, ad aver completato oltre a quel Mississipi, come sarà, me lo auguro alla fine, ma non 
vorrei fosse solo quello, anche altre opere che verranno, e avremo realizzato 6-7 opere 
meravigliose in un deserto economico-sociale. Perché nel frattempo che voi fate opera, nel 
frattempo che voi costruite cose ben fatte, belle, voglio dire, anche sul Comune tanto 
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abbiamo detto e tanto ci sarebbe da dire, a me pure piace ma non è il punto cosa mi deve 
piacere a me o deve piacere ad un altro. E qual è il contesto nel quale realizzi queste opere? Io 
ho il timore che non vi stiate accorgendo che state costruendo delle opere pur belle ed 
interessanti, ma non vi occupate del terreno attorno, non vi occupate del resto, stanno 
chiudendo tutti, signori. La mia domanda è: al di là di tutto questo, sono in attesa di sapere, 
vorrei chiedervi, cosa del bilancio avete in serbo di spendere, destinare per quella che ormai è 
l'emergenza coronavirus in virtù di un rilancio economico delle nostre attività. C’è qualcosa 
che avete in serbo o è finita qui? Perché se è finita qui, consentitemi una domanda e ho 
chiuso, la domanda era questa: se è finita qui, non prendetela a male ma basta anche il 
telegiornale per sapere questo. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Chiaro, allora la parte iniziale è quella relativa al Mississippi, l'altra agli interventi sul turismo. 
Grazie consiglia Mandrelli. La risposta, Sindaco. 

 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Cerco di rispondere brevemente perché  abbiamo due visioni completamente diverse. Quindi è 
ovvio che dal punto di vista politico… A parte l’ironia, noi abbiamo dimostrato, adesso non mi 
ricordo se Mandrelli c'era allo scorso Consiglio, al di là di quello stiamo dimostrando coraggio. 
Poi, ripeto, sono visioni diverse. Il primo coraggio è di portare avanti i progetti di 
riqualificazione importanti quale può essere il Mississippi, come saranno poi anche altre opere 
e quindi dare di nuovo linfa e vita pe r tenerle… siamo tutti d'accordo che i 20 locali se hanno 
la possibilità, fin dove si possono spingere, è bene spingersi oggi proprio per fare investimenti 
pubblici, lo dicono anche a livello nazionale, europeo, che deve essere una leva economica 
importante. È ovvio che ci auspichiamo che poi i fondi nazionali, i fondi europei possano 
essere dirottati nelle opere pubbliche, ma sono tutte quelle opere che possono essere messe 
in piedi in maniera rapida e veloce da parte di tutti I Comuni, quindi non solo il Comune di 
Gabicce Mare. Quindi ci sono tanti grandi temi, però in questo caso bisogna poi passare dalle 
parole ai fatti. È chiaro che noi ci concentriamo sulla base delle risorse che abbiamo. Abbiamo 
avuto coraggio e non ho visto altri Comuni fare azioni come le nostre e però vorrei precisare 
un aspetto: perché se a differenza dello Stato perché Mandrelli fa una provocazione dicendo 
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“se ci si può indebitare, indebitiamoci”. Lo Stato l’ha fatto, ma ha tirato in mezzo l'Europa. I 
Comuni, ahimé, e non so se Mandrelli lo sa, hanno dei vincoli di bilancio che non possono 
permettere di sforare quei parametri che abbiamo sull'idebimento, che conosciamo e che ci 
vincolano, a noi come a tanti altri Comuni d’Italia, quindi purtroppo è ovvio che poi avrei voluto 
mettere a disposizione, che ne so, un milione di euro, da dare in contributi di spesa corrente 
alle attività economiche. È ovvio che lo Stato questo non lo permette, di conseguenza 
dobbiamo fare i conti con le nostre istanze. Nei limiti delle possibilità che abbiamo avuto, in un 
momento di difficoltà economica per tutti, anche per gli enti locali, non sono interventi 
trascurabile, perché li vedo, al di là dell'operazione della tassa sugli ombrelloni, come 
giustamente ha fatto notare Mandrelli, abbiamo anticipato di un anno, perché era nostra 
volontà quello di eliminarla del tutto, ma abbiamo dato un segnale preciso che se fossimo 
stati coerenti con la mancanza di coraggio, come ha detto Mandrelli, avremmo corso un 
rischio di meno, perché anche togliere oggi 10.000, 15.000, 100.000 euro da un bilancio 
comunale per sostenere l'economia commerciale del territorio sono scelte importanti che si 
fanno. Non dimentichiamoci la stabilizzazione della tassa di soggiorno, siamo l'unico Comune 
che ha riportato le tariffe al 2019, è una scelta, abbiamo deciso di sostenere il turismo 
riportando le tariffe al 2019. Quando i Comuni vicino a noi invece applicheranno le tariffe 
aumentate per il 2020. Questa è stata un’altra scelta. È chiaro che nel nostro bilanco pesa per 
circa €100000, ma è un incentive. Quindi non sono piccole risorse... riuscire ma l’hanno fatto 
anche altri Comuni a dare più spazio pubblico senza far pagare la TOSAP, è un'altra scelta, non 
l'abbiamo quantificata, non se andiamo poi a quantificare quanto può essere la parte introit 
sono altre risorse. Abbiamo ritoccato i parcheggi, quindi abbiamo messo delle agevolazioni ai 
parcheggi. Abbiamo portato la viabilità dei parcheggi praticamente fino a qualche giorno fa, 
quindi è ovvio che nei limiti di quello che ci è consentito dalle norme nazionali, e ci tengo a 
ribadirlo, perché se fosse dipeso da noi avremmo voluto uscire ancora più risorse, abbiamo 
fatto tutto il possibile e anche l'impossibile. È chiaro che lo Stato e il Governo deve dare 
risposte alle attività economiche, non è un problema solo di Gabicce Mare. Io giro, come 
giriamo tutti e credo che c'è un mortorio tremendo in tutti i Comuni, da Cattolica a tutta la 
riviera romagnola, Misano. Pian piano adesso si sta vivacizzando anche perché c'era un 
problema di fondo, che era quello della impossibilità a spostarsi fuori regione fino al 3 di 
giugno, quindi parliamo di circa due, poco più di due settimane fa. Quindi secondo me, almeno, 
siccome abbiamo visioni diverse, io, noi pensiamo di aver avuto e di avere molto coraggio, poi 
sono interpretazioni diverse, il dover utilizzare… la scelta di utilizzare €500.000 di questo 
tesoretto, è una scelta anche obbligata nell'utilizzarla negli investimenti, perché comunque 
sono vincolati ad investimenti. Io sto cercando di giustificarla in modo politico e tecnico, ma è 
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ovvio che se avessi avuto la possibilità di mettere più risorse… perché, ripeto, rispetto agli 
altri Comuni che si sono fermati a fare qualche piccolo intervento e a togliere… non ho visto 
grandi cose. Quindi, ripeto, io guardo in casa mia, non sono abituato in casa degli altri, perché 
poi ognuno ha delle visioni diverse, noi abbiamo fatto tutto quello che era possibile, se c'è la 
possibilità oggi stiamo ancora aspettando dal Decreto Rilancio alcune misure che ci 
quantifichino le entrate di ristoro da parte del mercato e… dei comuni. Ancora devono uscire 
dei decreti ministeriali. Ciò non toglie che fra una settimana, quando abbiamo contezza 
precise di quelle che saranno le risorse che ci garantirà lo Stato per coprire… ciò non toglie che 
possiamo intervenire su altri aspetti. Un altro aspetto è l’aspetto della TARI, credo che tocchi 
di fare una guerra da solo, ma non ho sentito nessun altro Sindaco, ripeto, non parlo dei 
Sindaci della provincia di Pesaro Urbino che non conosco cosa fanno gli altri della Provincia 
di… sono uno dei pochi che sta rompendo… cioè una delle poche amministrazioni che sta 
rompendo le scatole per intervenire velocemente sulla TARI, perché altrimenti se aspettiamo 
il Governo che intervenga attraverso l’ARERA, che mi fissa la tariffa 2020 come… Quindi ci 
stiamo muovendo su tutti I fronti. Io mi fermo qua. Grazie. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Passiamo alla dichiarazione di voto, consigliere Melchiorri. 
 
                   MANDRELLI EVARISTO 
                      MOVIMENTO 5 STELLE 
 
Posso rispondere solo un minuto? 
 
                    BIAGIONI ROSSANA 
                        Presidente del Consiglio 
 
Mandrelli però mi raccomando, stiamo nei tempi. 
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 MANDRELLI EVARISTO 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Telegrafico. Rispetto a quello che diceva il Sindaco io do atto di quello che viene fatto. Non è 
che non ne tenga conto, però è solo che nei numeri, Sindaco, non potrò mai metterla nel 
sacco, come si dice, coi numeri non riuscirei. Però, come dire, abbiate coraggio perché ci 
saranno contribute, lo sapete anche voi che ci saranno. Cercate di fare un passo oltre perché 
ripeto, con i numeri non ce la farò mai a mettervi nel sacco, però quello che avete citato 
diecimila gli ombrelloni, la tassa di soggiorno100.000, tutta questa roba non riesci ad arrivare 
alla variazione di bilancio del Mississipi, doverosa, non discuto, che però avete fatto. È vero 
che non ti puoi indebitare se ci sono normative che non lo permettono, ma è vero che si 
possono fare variazioni di bilancio di ogni tipo, si può trovare, ripeto, il riferimento ai dirigenti 
che abbiamo non è casual, abbiamo una struttura dei dirigenti che sono in grado di farlo se la 
scelta politica è quella. Però non mi sembra che ci sia quella scelta politica, ripeto, abbiate più 
coraggio perché non saranno passi in avanti che saranno valutati non coraggiosi piuttosto 
scellerati. No, perché lo sapete con l’ANCI ci saranno contribute molto sostanziosi, 
soprattutto per i comuni a vocazione turistica. Ed allora cerchiamo di dargli uno slancio perché 
la stagione non è ancora cominciato e sta già finendo e non so cosa troveremo ad ottobre. 
Grazie. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Mandrelli. Magari la prossima volta come presidente della commissione 
bilancio la invito a partecipare ad una delle riunioni insieme a Matteo Baldassari, così può 
capire quali sono i finanziamenti che si possono richiedere per gli investimenti e quali sono 
quelli che possono essere finalizzati alla spesa corrente. Ci sono due situazioni 
completamente diverse €500.000 non potevano essere utilizzati per dare dei benefit o 
abbassare le tasse. Quindi sono canali che dobbiamo rivedere insieme, così è più facile la 
comprensione. Dichiarazione di voto, grazie. 
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 MANDRELLI EVARISTO 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Presidente, andavano bene per il Covid, €90.000, quelli erano perfetti. Però è una questione 
politica. Va bene.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Melchiorri, la dichiarazione di voto.  
 

 MELCHIORRI MONICA 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Chiaramente tutto questo discorso ha lasciato un po’ in secondo piano la variazione di bilancio 
che riguardava il Mississipi, ma è sempre a fondo. Non è che noi siamo contrari, sia chiaro, 
non siamo contrari alla riqualificazione del nostro territorio. Noi ci aspettavamo in questo 
momento storico un Consiglio diverso che contenesse non solo questo intervento, ma un 
intervento più massiccio, e lo credevamo veramente, che riguardasse soprattutto ad un 
rilancio dal punto di vista economico sul territorio, quidni l’avremmo volute fortemente. Non 
sono arrivate altre azioni da parte del Governo, le attenderemo con voi. È chiaro che su qusta 
delibera non possiamo che essere contrary, uno perché è legata al vostro piano delle opera 
pubbliche, ma non è un’azione mirata al Mississipi, è chiaro che vogliamo che venga fatta. La 
nostra argomentazione era un pochino più complessa, spero che sia arrivata.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie. Consigliere Sanchioni. 
 

 SANCHIONI MATTEO 
INSIEME PER CAMBIARE GABICCE 

Faccio anche la dichiarazione di voto nel mentre, volevo sottolineare nuovamente come ha 
detto il Sindaco all'inizio, l'importanza turistica e soprattutto culturale del Mississippi, 
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ovviamente è una valutazione politica l’investimento perché sappiamo tutti quanti che è un 
investimento oneroso noi I primi consapevoli che comunque un milione sei totale è un 
bell’investimento per il nostro bilancio, ma siamo altrettanto consapevoli che la 
riqualificazione delle nostre opere è funzionale al miglioramento e all'attrazione turistica. 
Abbiamo sempre detto che il degrado che abbiamo a volte ho già sentito dire nel paese è 
anche questo un motivo, per cui magari I turisti o le stesse persone del posto vengono meno 
a Gabicce e abbiamo creduto fortemente e crediamo fortemente nella politica che abbiamo e 
nelle opere previste da portare avanti nei prossimi anni, e secondo me la riqualificazione del 
Mississipi è un incentivo funzionale, appunto, per migliorare il turismo, si sa non basta 
prenderemo altre misure, però è una linea che abbiamo portato avanti fin dale elezioni, 
rientra nel nostro programma e siamo soddisfatti finalmente di riuscire a portarla avanti.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sanchioni. Passiamo alla votazione. Vi ricordo che anche in questa delibere c'è 
l'immediata eseguibilità e vi ricordo che ci sono i microfoni aperti anche. 

 

 VOTAZIONE 

Domenico Pascuzzi: favorevole e favorevole; Marila Girolomoni: favorevole e favorevole; Roberta 
Fabbri: favorevole e favorevole; Aroldo Tagliabracci: favorevole e favorevole; Roberto Reggiani: 
favorevole e favorevole; Monica Melchiorri: contraria e contraria; Baldassarri: contrario e contrario; 
Mandrelli: contrario e contrario; Sanchioni: favorevole e favorevole; Gerboni: favorevole e 
favorevole; Biagioni: favorevole e favorevole.  
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7 Punto 7 ODG  
MOZIONE PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA MONICA 
MELCHIORRI AD OGGETTO "AUSILIARIO DELL'ACCOGLIENZA". 

                   BIAGIONI ROSSANA 
                       Presidente del Consiglio  
 
Passiamo allora alla presentazione della mozione della consigliera Monica Melchiorri ad 
oggetto “ausiliario dell'accoglienza”, prego consigliere. 

 

 MELCHIORRI MONICA 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Chiaramente è un po' vecchia come questione, è un po' datata ed era anche in tempi non 
sospetti, 29 febbraio 2020. Ve la leggo perché abbastanza veloce ed è anche molto generica, 
non ci siamo addentrati nel voler analiticamente anche con lamentare, ma per lasciare lo 
spazio ad altri interventi. Premesso che con delibera della Giunta Comunale… la premessa è 
anche relativa alla problematica legata alla ZTL dell’anno scorso, che conosciamo bene, quindi 
la rileggo anche se avevamo già illustrato i punti. Con delibera della Giunta Comunale 
48/2017 è stato approvato il progetto per la realizzazione del sistema di videosorveglianza 
sul territorio comunale che ha previsto la costituzione di tre  varchi a presidio delle ZTL 
durante i festivi. Tale servizio di videosorveglianza è stato definitivamente reso operativo con 
l'emanazione dei verbali in caso di violazione solo nel mese di agosto 2019, nel solo mesi di 
Agosto sono stati emessi 2856 verbali per un totale di 280.572 euro, il totale delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada passano da 124.000 nel 
2016 a 180 nel 2017, a 204 nel 2018, a 210 nel 2019, con un crescendo come vedono quasi 
un raddoppio evidente. Nel solo mese di agosto i verbali per violazione ZTL superano il totale 
di tutti gli altri verbali di violazione del codice della strada per l'intera annualità con 2856 
verbali per ZTL nell'agosto 2019 mediamente sono stati multati 92 cittadini al giorno. 
Considerato che per il bene di una comunità l'amministrazione comunale prendendo decisioni 
ne deve valutare benefici ed effetti, allo stato la costituzione di una ZTL sorvegliata da 
telecamere ha causato non pochi malumori nella cittadinanza e negli occhi di chi entra nel 
nostro paese, consideriamo comunque corretto se non sempre il cittadino turistico come è 
nostro dovere per un senso limitato di spazi centrali inibiti al traffico di veicoli. La gran parte 
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dei cittadini che vi abitano e gli operatori economici è scontento dell’uso dello ZTL perché 
percepito come una barriera di respingimento del turista, degli ospiti e degli stessi gabiccesi. 
Tale malumore diffuso provoca inesorabilmente un danno indiretto al paese che si basa su 
vocazione turistica come Gabicce Mare e si ripercuote sulle attività economiche e sull’intera 
economia turistica. Nel solo mese di agosto 2019 i verbali sollevati pari a €280000 
rappresentano un segnale di una scorretta e dannosa ascesa nella modalità di applicazione 
del sistema di videosorveglianza. Con la presente mozione si richiede al consiglio comunale di 
impegnare Sindaco e Giunta a tornare, per quanto è possibile, all'uso dei Vigili Urbani da 
posizionare prima dei varchi ZTL per almeno le prime quattro ore di validità della zona a 
traffico limitato; rimedi previsti… anche delle ZTL adeguatamente informati all'assistenza con 
una corretta conoscenza del territorio. Nell'impossibilità di utilizzare il corpo dei Vigili Urbani, 
introdurre ed organizzare la presenza degli ausiliari dell'accoglienza, dovranno essere 
soggetti il più possibile individuati tra coloro che conoscono il territorio capace di assistere chi 
fa ingress nel nostro paese, indirizzarli nei diversi parcheggi pubblici e private disponibili (la 
Chiesa, supermercati, etc.), informarli circa I divieti e quant'altro necessario ad accogliere i 
turisti. Ora, questa si legherebbe anche alla proposta che avevo consegnato in una delle 
riunioni di capigruppo prima dell'emergenza, poi si è interrotto, insomma, ci siamo interrotti e 
aspetto magari se avete intenzione di andare avanti con le argomentazioni. Avevamo 
presentato un progetto specifico sulla viabilità delle… cioè se avete già preso decisioni in 
merito o comunque credo che anche voi state un po' in funzione di quello sta andando anche 
la presenza delle persone a Gabicce, credo che forse sia abbastanza non adatto, ecco, attivare 
in questo momento… La figura dell'ausiliario per quanto possiate prendere la singola parola 
che mi può impedire di prenderlo meno in considerazione, per noi è una figura che potrebbe 
diventare centrale nell'accogliere le persone che vengono a Gabicce, proprio perché è sempre 
stato questo il senso nel momento in cui si arriva a Gabicce di un respingimento delle persone 
da barriere che erano fisiche e adesso che non si vedono nenanche più… L'ausiliario può 
essere utilizzato non solo in via della Vittoria, può essere utilizzato anche nei punti di via la 
bandiera e anche nel parco che c'è in piazza… non mi ricordo come si chiama, Giardini d’Italia 
se non mi sbaglio. …rispetto a un Vigile o a una persona che o ha una telecamera che 
addirittura non la si vede, non la si percepisce. Ci auguriamo che… abbiamo parlato tante 
volte… le persone sappiano accogliere ed è fondamentale, perché è lì che parte il contatto 
umano iniziale che tu hai… che ti puoi innamorare... Spero vivamente che l’abbiate presa in 
considerazione e che lo possiate attivare perché… 
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 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Melchiorri. Ha chiesto la parola il Sindaco. 
 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Velocemente, poi lascio la parola al vice Sindaco, Marila Girolomoni, intanto per dirvi, 
comunicare anche al Segretario che purtroppo ho un altro impegno, quindi vi lascio prima 
diciamo dopo annuncerò già, se posso, il mio voto oppure dobbiamo aspettare la votazione, 
ma non posso aspettare. In ogni caso io, come già detto in altre occasioni, siamo favorevoli, 
quindi sono personalmente favorevole al progetto di accoglienza, perché comunque crediamo 
anche noi che si può sempre migliorare quindi ben vengano i suggerimenti come questi, poi 
vediamo nelle modalità. Poi la Marila Giolomoni dirà qualche altra cosa, ma se riusciamo già 
da quest'estate, visto che l'abbiamo… potremmo già provare questa estate, poi vi dirà di più la 
Marila Girolomoni, purtroppo mi devo scusare perché mi aspettano da un'altra parte e vi 
auguro un buon weekend e ci vediamo presto. Grazie. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco e vediamo se farà in tempo per la votazione; intanto do la parola al vice 
Sindaco Girolomoni. 

 

 GIROLOMONI MARILA 
Vice Sindaco 

Allora sulla mozione presentata dell'ausiliare all'accoglienza, in realtà la contrarietà che 
mostriamo e nell'oggetto, nelle considerazione e nelle premesse, perché la nostra idea di 
utilizzare l’ausiliario dell'accoglienza va oltre a quella che è il superamento delle barriere ZTL, 
respingimento del turista, come la vostra mozione che stasera trasmette. L'idea comunque 
anche nostra così stiamo già lavorando è quella di attivare all'interno di un progetto 
accoglienza generic, perché sappiamo che quando parliamo di accoglienza parliamo di tanti 
aspetti che riguarda l'accoglienza del fisso sul territorio, fin dall'arrivo allo svolgimento di 
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eventi e di iniziative o attività di ospitalità, siamo sulla stessa linea. Anche se vogliamo 
superare questo oggetto così, questa presentazione di questa mozione così limitata a queste 
sicuramente le barriere, quindi utilizzare questi possibili ausiliari dell’accoglienza per cercare 
di garantire al turista, all’ospite, ai cittadini di vivere maggiormente il territorio con maggiore 
consapevolezza sia in termini di informazioni stradali, di iniziative turistiche, di possibili mezzi 
di trasporto, parcheggi. Quindi su questa cosa ci siamo. Dopo avere valutato anche noi la 
possibilità di utilizzare i… sicuramente ridotta in qualche modo anche del personale, non 
potendo momentaneamente fare nuovi... come nuovo personale. Quindi abbiamo valutato di 
poter affidare esternamente questo tipo di servizio e sperimentarlo già da questa stagione 
nei mesi di luglio e Agosto. La proposta che abbiamo fatto al tavolo tecnico dove era presente 
anche Baldassarri, è quello di attivarci per garantire l'accoglienza ai varchi in qualche modo 
nel fine settimana dell'estate e abbiamo lanciato questa proposta su quel tavolo tecnico 
perché andiamo a valutare il tecnicismo, quindi composto da vari rappresentanti delle 
categorie anche degli operatori locali in una sorta di condivisione di questo progetto che 
momentaneamente ha un posto ipotetico, ma potrebbe anche aumentare in termini di 
quantità di ore o di luoghi, di postazioni di accoglienza. E dopo questa premessa quindi torno a 
precisare che comunque riteniamo essenziale condividere questo progetto con tutte le 
attività economiche, è necessaria anche una loro partecipazione attiva nella decisione. 
Abbiamo comunque deciso di accogliere la mozione presentata, parere favorevole e 
considerato che siamo in linea, insomma questa proposta che Monica tu hai presentato era in 
qualche modo anche nelle nostre corde per cercare di rendere la nostra città, località turistica 
accogliente. Quindi la nostra posizione sarà favorevole.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie assessore Girolomoni. La risposta al consigliere Melchiorri. 
 

 MELCHIORRI MONICA 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Ringrazio il Consiglio e la maggioranza e soprattutto ringrazio perché avete eliminato 
qualsiasi diatribe che ci può essere quando si vede che si guarda tutti verso una direzione fa 
piacere. Grazie. 
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 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Passiamo alla votazione. Allora il Sindaco ci ha lasciato. 
 

 VOTAZIONE 

Marila Girolomoni: favorevole; Matteo Sanchioni: favorevole; Aroldo Tagliabracci: favorevole; 
Roberto Reggiani: favorevole; Roberta Fabbri: favorevole; Raffaella Cerboni: favorevole; Monica 
Melchiorri: favorevole, Evaristo Mandrelli: favorevole; Matteo Baldassarri: favorevole; Biagioni: 
favorevole. 
La mozione è accolta. 

 

8 Punto 8 ODG  
MOZIONE PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA MONICA 
MELCHIORRI AD OGGETTO "UN ALBERO PER OGNI BAMBINO 
NATO". 

                BIAGIONI ROSSANA 
                   Presidente del Consiglio  
 
Passiamo ad un'altra mozione sempre del consigliere Melchiorri ad oggetto “Un albero per 
ogni bambino nato” prego. 

 

 MELCHIORRI MONICA 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Non la leggerò integralmente abbiamo vissuto insieme la festa dell'albero a novembre, quindi 
mi limiterò a leggere soltanto il disposto. Con la presente mozione, chiaramente è un invito 
che facciamo come minoranza all'amministrazione di istituire ufficialmente la festa dell'albero 
anche nel nostro comune e soprattutto legarlo alla nascita dei bambini. È una pratica 
utilizzata qualche anno fa, quindi vorremmo fosse nuovamente ricostituita. Con la presente 
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mozione di richiede al Consiglio Comunale di impegnarte Sindaco e Giunta a recepire con 
normativa propria quanto previsto anche dalla legge 14 gennaio 2013 numero 10 e in 
particolare mettere a dimora ogni anno almeno lo stesso numero di alberi in una zona del 
territorio comunale prestabilita, rispondente al numero delle iscrizioni avvenute presso 
l'anagrafe comunale di ogni bambino nato o adottato; ad istituire nel comune di Gabicce Mare 
il giorno… degli alberi che si celebra il… di ogni anno la festa dell’albero, con apposite iniziative 
tra le quali quella di… con lo scopo di coinvolgere la popolazione, le scuole cittadine di ogni 
ordine e grado rendendoli parte attiva nella messa a dimora di nuovi laberi. Penso che non 
serva aggingere altro.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie. L'assessore Tagliabracci. 
 

 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Mi ero già confrontato l'anno scorso a ridosso della festa degli alberi con la consigliera 
Melchiorri su questo argomento e avevo alcune perplessità. Non siamo contrari alla festa 
dell'albero e non siamo contrari alla piantumazione di alberi in generale. Tra l'altro la legge 
numero 10 del 2013, non ci impone per come obbligo, ecco perché siamo siamo sotto i 
15.000 abitanti.  
 
                 MELCHIORRI MONICA 
                    MOVIMENTO 5 STELLE  
 
Sì, sì, era nel testo sopra della mozione che non ho letto. 
 
                 TAGLIABRACCI AROLDO 
                    Assessore  
 
L’ho ricordato giusto così per riallacciare tutto il discorso. Ecco, noi viviamo in un territorio, 
Gabicce Mare è un territorio di 4,85 chilometri quadrati quindi abbastanza piccolo; è il 
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secondo comune più piccolo delle Marche dopo Pedaso, metà di questo territorio, Arco, quindi 
con i suoi alberi la sua vegetazione tipicamente mediterranea con una serie di cose, ecco. La 
cosa che volevo dire noi abbiamo tra i 30 e i 40 bambini nuovi nati almeno questo per quanto 
riguarda gli ultimi 4-5 anni già. Già quest'anno siamo al 20 giugno, abbiamo già 20 nuovi 
iscritti, tanto per dire, è un piacere perché la popolazione non tende a diminuire ma cresce, 
ecco. L'unica cosa, ecco, non abbiamo nel territorio comunale più ristretto, quello urbanizzato 
diciamo dove piantare, dove… come posso dire, fare un rimboschimento programmato di 
alberi in un numero così elevato. Quindi la nostra idea sarebbe più quella che poi avevo detto 
anche l'anno scorso, sono rimasto di quella idea e anche con gli uffici di… l'ufficio tecnico 
ufficio e l’ufficio ambiente, in particolare, mi ero confrontato già dall'anno scorso, dallo scorso 
ottobre o novembre, comunque a ridosso della festa dell'albero, mi ero confrontato con 
l'ufficio ambiente e sarebbe quella di piantare un albero importante, di pregio, una quercia, un 
albero da frutto, un albero comunque adatto al nostro territorio, magari in ogni quartiere un 
anno a Gabicce Mare, un anno a Gabicce Monte, etc., da dedicare a tutti i bambini nati in 
quell'anno. Lo so che avete capito quello che ho detto. Ecco, poi l’anno scorso abbiamo 
piantato alcuni alberi ai Giardini Unità d'Italia coinvolgendo anche le scuole, ed era più o meno 
lo stesso numero degli alberi abbattuti perché ammalati, comunque abbiamo dovuto togliere. 
Per quanto mi riguarda, e credo comunque di interpretare anche il sentimento dell'intera 
maggioranza, ecco, l'impegno che vorremmo mettere è quello di dedicare un albero ad ogni 
annata ai bambini nati in quell'anno, in una zona poi che decidiamo insieme, anche sostituire o 
ripiantare gli alberi che vengono abbattuti perché comunque malati o per altri motivi, e 
portare avanti un discorso condiviso di questo genere. Per quanto riguarda la mozione 
presentata poi dalla Melchiorri il dispositivo io adesso non so, chiedo al segretario se 
possiamo fare due votazioni separate. Nel senso che hai scritto: nel Comune di Gabicce Mare 
in occasione della giornata, la seconda parte in pratica, la giornata celebrativa degli alberi, 
della festa dell'albero coinvolgere la cittadinanza e le scuole di ogni ordine e grado, 
sicuramente sì, sono favorevole. Sulla prima parte ripiantumare un albero per ogni bambino 
nato o iscritto all'anagrafe. Ecco questo un po' è il mio sentimento.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Allora, tecnicamente la mozione così come è presentata deve essere votata. Se poi invece il 
consigliere Melchiorri vuole fare una modifica, vuole apportare e inserire queste 
considerazioni, possiamo procedere con un'altra votazione. 
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 MELCHIORRI MONICA 
MOVIMENTO 5 STELLE 

In linea generale l’idea di piantare per ogni bambino nato di piantare un albero mi era venuta 
successivamente, perché io avevo questo ricordo del Comune, quindi L'avevo condiviso con i 
miei colleghi. Sicuramente la mozione nasce per istituire la festa dell'albero perché riteniamo 
che sia fondamentale coinvolgere la cittadinanza, i bambini, i genitori in un parco, dargli 
l'albero, scavare con loro, perché non è soltanto un problema legato, è vero, noi abbiamo 
verde ovunque, non è che abbiamo bisogno, siamo noi un polmone già verde, però è proprio 
una questione di istruzione a quello che rimane ad un bambino in una festa del genere, dare 
l'importanza di una… a questo punto per noi centrale era sicuramente la festa dell'albero, poi 
se mi dite che è difficile trovare aree dove poter piantare 30 alberi all'anno perché 
effettivamente sono quelle le nascite, possiamo un po' cosa possiamo… o ripresentiamo la 
mozione, però non so se il segretario… per noi può andar bene la proposta che ci ha fatto 
Aroldo, un albero simbolico per… 

 

 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Volevo aggiungere, ecco, piantare 30 alberi alla Vallugola lontano dal cuore della città… 
 

 MELCHIORRI MONICA 
MOVIMENTO 5 STELLE 

È sempre simbolico. Noi siamo fortunati, ce ne abbiamo tanti di alberi. Quindi la festa, istituire 
va benissimo. Va benissimo quello che ha detto l'assessore, quindi non so come si può fare a 
questo punto. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Il Segretario dice appunto che ci sono queste due strade o votiamo la mozione così com'è 
oppure la ritira, la ripresenta nuovamente con l'istituzione della festa dell'albero, oppure 
votiamo questa e poi inseriamo invece cosa il Consiglio ha proposto. 
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 MELCHIORRI MONICA 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Sì sì, possiamo votare questa, ma noi siamo d'accordo con l’assessore, siamod’accordo che 
non ci sia un albero per ogni bambino nato, ma va benissimo un albero simbolico per quartiere 
per i nuovi nascituri. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Il segretario intanto sta prendendo appunti, un attimo solo. 
 

 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Come era stata fatta l'anno scorso la festa degli alberi, realizzata poi in poco tempo, ma 
venuta anche molto bene, secondo me quest'anno abbiamo più tempo, tra l'altro si stava 
lavorando a questo progetto prima che il Covid ci fermasse per 3-4 mesi ormai.  

 

 MELCHIORRI MONICA 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Va bene, insomma, il senso era quello: vorremmo una festa familiare di bambini, genitori che 
piantano gli alberi, per noi è molto simbolico ed è importante.  
 
                 TAGLIABRACCI AROLDO 
                    Assessore  
 
Il vice Sindaco ha alzato la mano e ha chiesto la parola, Presidente.  
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 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Un attimo soltanto, una questione tecnica. Allora il segretario dice di votare questa, la 
respingiamo e poi invece condividiamo la proposta di istituire sia la festa dell'albero sia che 
individuare a rotazione i quartieri dove saranno piantati gli alberi e coinvolti I bambini.  
 
                    MELCHIORRI MONICA 
                       MOVIMENTO 5 STELLE  
 
Chi la presenta?  
 
                 TAGLIABRACCI AROLDO 
                    Assessore  
 
La presenti tu. 
 
                   BIAGIONI ROSSANA 
                      Presidente del Consiglio  
 
È la volontà espressa dal Consiglio che è emersa dal dibattito e al termine della mozione 
inseriamo che il Consiglio condivide la volontà della proposta, condivisa fra tutti. Va bene? 
Quindi procedo con la votazione e poi il segretario da lettura della postilla, diciamo. Prego. 

 

 GIROLOMONI MARILA 
Vice Sindaco 

Volevo fare un suggerimento mentre aspettavamo la risposta tecnica, volevo dire che proprio 
in questi giorni in merito alla festa dell'albero un cittadino mi ha mandato un messaggio 
privato e mi ha suggerito di poter fare la piantumazione eccetera nel parco nuovo. Quindi 
potrebbe essere per quest'anno. Comunque è un bellissimo parco riqualificato, però hanno 
una zona di ombra per niente, allora volevo dare un suggerimento da tenere un appunto 
possibile per l'anno che verrà.  
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 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Perfetto. Allora passiamo alla votazione di questa mozione e poi dopo il segretario invece ci 
leggerà la parte che viene inserita e condivisa.  

 

 VOTAZIONE 

Marila Girolomoni: contraria; Matteo Sanchioni: contrario; Aroldo Tagliabracci: contrario; Roberto 
Reggiani: contrario; Roberta Fabbri: contraria; Raffaella Cerboni: contraria: Monica Melchiorri: 
favorevole; Matteo Baldassarri: favorevole; Evaristo Mandrelli: favorevole; Biagioni: contraria.  
 

                   BIAGIONI ROSSANA 
                      Presidente del Consiglio  
 
Adesso invece condividiamo la volontà di tutto il Consiglio di istituire la giornata la festa degli 
alberi e di piantare in zone a turnazione dei vari quartieri degli alberi per ricordare la nascita 
di tutti i bambini nati o adottati nella l'interno del nostro comune. Un attimo che il Segretario 
viene in postazione. 

 RICCI SANDRO 
Segretario Comunale 

Nello stesso documento dopo la votazione che non accoglie la mozione, andremmo a 
individuare una frase che potrebbe essere il consiglio -ditemi voi, adesso ne parliamo- 
unanime condivido un orientamento favorevole in ordine a… uno già parla della istituzione 
della festa dell'albero, la seconda cosa di mettere a dimora un albero all'anno a rotazione per 
singoli quartieri da dedicare ai bambini nati o adottati in tutto il Comune in quell'anno. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Mi sembra che questa sia la volontà di tutto il Consiglio, quindi possiamo votare 
sull'introduzione di questa parte. 
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 VOTAZIONE 

Girolomoni: favorevole; Tagliabracci: favorevole; Fabbri: favorevole; Reggiani: favorevole; 
Sanchioni: favorevole; Gerboni: favorevole; Melchiorri: favorevole; Baldassarri: favorevole; 
Mandrelli: favorevole; Biagioni: favorevole. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Bene, avremo quindi da coordinarci per fare la festa degli alberi con il coinvolgimento anche 
delle scuole.  

 

3 Punto 3 ODG  
PRESENTAZIONE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, 
MOZIONI E RISPOSTE AD INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE 
E MOZIONI PRESENTATE. 

 
 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Passiamo all'ultimo punto, volevo comunicare che nel frattempo ci ha lasciato l'architetto 
Bonini. Comunque lo ringrazio per il suo intervento e per la partecipazione. Volevo comunicare 
anche al consigliere Melchiorri che il punto numero 3 all'ordine del giorno lo abbiamo spostato 
in chiusura, visto che era stata presentata un'interrogazione proprio della consigliera 
Melchiorri e quindi abbiamo aspettato che potesse essere presente. Riguardava la richiesta 
protocollata in data 3 marzo 2020 in ordine agli adempimenti del Comune relativi al Reddito 
di Cittadinanza. La parola al consigliere Melchiorri, la risposta all'assessore Girolomoni, prego.  
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 GIROLOMONI MARILA 
Vice Sindaco 

Mi sembra che era già stata letta, però l'interrogazione. Se volete che do la risposta magari 
non… Scusa Monica, non per toglierti le parola, ma per velocizzare. L’ha ricevuta comunque 
cartacea? 
 
                  MELCHIORRI MONICA 
                     MOVIMENTO 5 STELLE  
 
La risposta no. 
 
                      GIROLOMONI MARILA 
                          Vice Sindaco  
Via mail? Ieri è stata inviata.  
 
                      BIAGIONI ROSSANA 
                          Presidente del Consiglio  
 
È stata trasmessa via PEC. 
 
                       MELCHIORRI MONICA 
                           MOVIMENTO 5 STELLE  
 
Ieri non ho guardato.  
 
                       GIROLOMONI MARILA 
                           Vice Sindaco  
 
In riferimento alla nota del 2 marzo del 2020 presentata dal consigliere comunale Monica 
Melchiorri con la quale vengono richieste notizie in ordine agli adempimenti del Comune 
relative a redditi di cittadinanza, premetto brevemente che l'articolo 4 del decreto legge 
numero 4 del 23 gennaio 2019 dispone che l'erogazione del beneficio sia condizionato alla 
stipula di un patto per il lavoro presso il Centro per l'Impiego, ovvero di un patto per 
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l'inclusione sociale presso i servizi competenti per il contrasto alla… nei comuni. Inoltre 
l'articolo 7 del citato decreto-legge n. 4/2019 istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali il sistema informativo del reddito di cittadinanza nell’ambito del quale opera 
oltre a quella che… coordinamento del centro per l'impiego, anche apposita piattaforma 
digitale dedicate al coordinamento dei comuni… e la gestione dei patti per l’inclusione; 
considerato che in particolare il destino dei comuni sia in forma singola che associate e le…. 
anagrafiche e requisiti di recente… beneficiario del reddito di cittadinanza e di prendere in 
carico I nuclei familiari beneficiari indirizzati ai servizi sociali per la firma del patto di inclusion 
socialie. Poi andando più nel dettaglio per quanto riguarda la risposta di competenza 
territoriale si è quindi provveduto a svolgere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa 
succitata stabilendo che il coordinamento, per quanto riguarda il nostro territorio, rispetto 
all'ambito territoriale sociale numero 1 ed il coordinator d’ambito è la dottoressa Genusio 
Emanuela, che il Case Manager territorial è l'assistente sociale dell’ambito è la dr.ssa Grazia 
Giorgiani e, aggiungo, che ci tiene settimanalmente ad incontrare tutti I percettori del reddito 
di cittadinanza nella giornata di mercoledì, e abbiamo già è ripristinato il servizio che si… era 
attivo e ha ricevuto, perché è lei che convoca i vari soggetti inclusi nella lista. All'interno del 
nostro comune di Gabicce Mare abbiamo nominato come coordinatore del progetto, nonchè 
responsabile quindi dei controlli anagrafici la dipendente comunale, la dottoressa Egidia 
Compagni; è stata stipulata la convenzione tra la TF1 ed il Comune di Pesaro come ente 
capofila e tutti i rappresentanti dei sette comuni componenti l'ambito e il Ministero del Lavoro 
e delle politiche sociali in persona del direttore generale dottoressa Castelfrano secondo le 
modalità stabilite. Circa i dati numerici a livello di ambito territoriale sociale 1 sono un totale di 
1441 percettori di reddito di cittadinanza di cui 360 sono coloro che saranno comunque 
gestiti dai comuni tramite la… per il patto di inclusione sociale; mentre il restante numero 
verrà quindi gestito dal centro per l'impiego attraverso la piattaforma antal. Nel nostro 
commune, cioè Gabicce Mare, i percettori del reddito di cittadinanza totali sono 53 e quelli da 
una prima valutazione che verranno in qualche modo gestiti internamente saranno 19; i 
percettori del reddito di cittadinanza sono stati inseriti direttamente nella piattaforma GEPI, 
quindi assegnati ai Comuni per il patto sociale. E ci sono all'interno anche dei nuclei che hanno 
tra icomponenti familiare del nucleo familiare un invalido o hanno una storia insomma che li 
caratterizza per disoccupazione, presenza di minori. Quindi comunque se per questi nuclei 
approssimativamente sarebbe molto difficile in prima battuta l’inserimento lavorativo tramite 
Navigator con impatto per il sociale, presumiamo anche che ci saranno altri nuclei che 
verranno trasferiti poi dal centro per l'impiego all’interno della piattaforma GEPI. In questo 
momento e in questa fase di stallo di persone con il coronavirus non abbiamo comunque 
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ricevuto comunicazione di nuovi soggetti beneficiari da inserire all'interno della piattaforma 
GEPI. In altri casi, comunque sono tutti contattati prima telefonicamente in questi mesi, e da 
mercoledì invece in presenza presso il commune, la fase progettuale andrà ad implicare un 
lavoro che riguarderà l’equipe multidisciplinare che insieme al cittadino avrà il compito di 
coprogettare le azioni per uscire dalla condizione di povertà socio-economica partendo 
dall'assunto che la povertà in molti casi non è soltanto una mancanza di risorse economiche, 
ma anche un’assenza di risorse di altro tipo quali ad esempio cito studio e formazione 
specifica, consapevolezza delle proprie potenzialità. Ecco perché sarà fondamentale quello 
che è il lavoro dell’equipe multidisciplinare. I servizi sociali dell'ambito di cui ovviamente 
Gabicce fa parte avranno a disposizione comunque delle risorse, anche se limitate, che 
potranno proprio essere utilizzate nella progettazione a favore dell'utente per sviluppare la 
sua crescita, la sua riattivazione economica. A seguito dell'emergenza Covid questo lo 
aggiungo anche se alla data del 2 marzo non ancora così… non avevamo proprio idea della 
situazione così grave, sono stati sospesi tutti gli obblighi connessi a reddito di cittadinanza, in 
particolare nell' articolo 76 del DL 34/2020 ha esteso poi la sospensione degli obblighi 
connessi alla funzione del reddito di cittadinanza da 2 a 4 mesi. Quindi in questo momento 
sono sospesi anche gli adempimenti legati, ciò nonostante i nostri uffici hanno iniziato a 
predisporre quelli che sono i progetti comunali e in questo senso è conclusa un po' la risposta 
tecnica. Vorrei aggiungere che l'amministrazione ha già individuate dei potenziali progetti 
Puche, che abbiamo in qualche modo suggerito all'ufficio competente che li sta sottoponendo 
a un vaglio di possibilità perché abbiamo visto che ci stanno comunque delle diverse 
limitazioni nell'organizzazione di questi i progetti. Nel dettaglio l'invito che vorrei fare alla 
consigliera ceh ha presentato questa interrogazione, Monica Melchiorri, di partecipare a un 
incontro in Comune insieme anche gli altri capogruppo e anche alla presenza di Egidia 
Compagni quale responsabile nostra comunale e avrei già ipotizzato la data del 29 giugno alle 
ore 12, per aggiornarci sia sullo stato dei progetti Puche che ad accogliere eventuali proposte. 
Questo perché ci siamo sentiti qualche giorno fa con il responsabile dell'ambito col 
coordinatore Roberto Dago e abbiamo deciso che in qualche modo tutti i comuni andranno 
avanti nella decisione dei vari potenziali Puche, anche se oggi sono sospesi così non appena 
potrebbero essere riattivati saremo in qualche modo pronti con l'attivazione fisica e 
materiale. Grazie.  
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 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Non si è capito esattamente la riunione, il 29 mi sembra? 
 

 GIROLOMONI MARILA 
Vice Sindaco 

Il 29 giugno alle ore 12. 
 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie. Consigliere Melchiorri, prego. 
 

 MELCHIORRI MONICA 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Sono soddisfatta. Una panoramica ben diversa, poi ci sarà la risposta che andrò a leggere.  
 
                    BIAGIONI ROSSANA 
                       Presidente del Consiglio 
 
Chiedo scusa, ma non si sente la voce. 
 
                   MELCHIORRI MONICA 
                      MOVIMENTO 5 STELLE 
 
Dicevo che ringrazio per la risposta che sicuramente è molto più esaustiva dell'ultima volta, 
poi se ieri mi avete mandato il cartaceo lo andrò a leggere. Bene, son contenta, mi piacerebbe 
tantissimo partecipare a queste riunioni purtroppo, ahimé, io ho un lavoro che in questo 
periodo non mi consente di lasciare mai praticamente la prima postazione perché sono unica 
a lavorare lì dentro perché non c’è nessun altro, solo per questo, non chissà per quale motivo. 
Quindi per me è molto difficile rispettare un lunedì, poi a mezzogiorno è molto difficile me ne 
dispiace perché sarà sicuramente una riunione molto interessante.  
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                 GIROLOMONI MARILA 
                    Vice Sindaco  
 
Scusa Monica, non ti voglio interrompere, ho dovuto convocare il giorno lunedì perché la 
Compagni Egidia ancora non è… stanno facendo delle alternanze, però mi rendo disponibile 
eventualmente la prossima settimana a trascorrere una mezzora con te, così mi mostri le tue 
idee poi dopo io le riporterò in tua rappresentanza. 
 
                   MELCHIORRI MONICA 
                      MOVIMENTO 5 STELLE  
 
Vengono sicuramente i miei colleghi, mi piacerebbe partecipare, purtroppo sapete, qualcuno 
di voi sa che lavoro faccio, quindi non me lo consentono proprio gli orari. Attendo poi se mi 
volete chiamare, tanto Marila hai il mio numero quimdi, se vuoi confrontarti per… 
 
                 GIROLOMONI MARILA 
                    Vice Sindaco  
 
Sì sì, te la faccio. Sarà fatto.  
 
                   MELCHIORRI MONICA 
                      MOVIMENTO 5 STELLE  
  
Grazie. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Perfetto, grazie. Ci sono interrogazioni? Niente. Allora possiamo chiudere questa seduta del 
Consiglio Comunale. Ringrazio Simone Ceccolini del CED che ci assiste per la videoconferenza; 
ci aveva già ha salutato l'arch. Michele Bonini e vi diamo appuntamento al prossimo consiglio 
comunale che, indicativamente, sarà verso la fine di luglio dove andremo alle variazioni di 
bilancio necessarie per l'emergenza covid. Grazie a tutti. Buona serata e buona domenica. 

 


