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La seduta inizia venerdì 29 maggio 2020 alle ore 17:55. 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Partiamo con questo Consiglio ancora in modalità di videoconferenza. Lascio la parola al 
Segretario per l'appello. 

 

 RICCI SANDRO 
Segretario Comunale 

12 presenti, 1 assente.  
 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Apriamo la seduta.  
 

1 Punto 1 ODG  
COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 

ci sono comunicazioni da parte del presidente. Il 
 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente. Il Sindaco ha comunicazioni in merito? 
Sindaco. 

 

2 Punto 2 ODG  
COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 
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 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Intanto buonasera a tutti in modalità online, augurandoci di poterci spero rivedere presto per 
un Consiglio da svolgere nella normalità. Allora, per quanto riguarda le comunicazioni, ho 
alcune comunicazioni che in parte poi sono state già anticipate nel corso della capigruppo ma 
era giusto, visto che abbiamo lo streaming, per portarlo a conoscenza di tutti. Allora intanto 
c'è una comunicazione… diciamo è solo una definizione di un termine che riguarda la proroga 
del termine originariamente previsto al 30 aprile per quanto riguarda la comunicazione per 
l'occupazione del suolo pubblico. Questa era la scadenza originaria, quindi per quelli che 
dovevano fare la comunicazione di occupazione la scadenza originaria era al 30 aprile, poi 
prorogata con una mia ordinanza sindacale al 31 maggio e adesso, diciamo dopo questa 
comunicazione in Consiglio, ci sarà l’ulteriore proroga fino al 30 giugno, in maniera tale che al 
30 giugno si ha il termine ultimo per permettere alle attività di comunicare la richiesta di 
occupazione del suolo pubblico. Poi ci sono due informazioni che avevamo già dato, che fanno 
parte diciamo di due delibere di Giunta che abbiamo già adottato martedì scorso, che abbiamo 
comunicato in sede di capigruppo: una prima delibera riguarda quella della rinegoziazione 
mutui. Vado molto velocemente perché in capigruppo ne abbiamo già parlato, però diciamo 
come Amministrazione abbiamo deciso di optare per la rinegoziazione dei mutui soltanto per 
alcune posizioni, ovvero per quelle posizioni con scadenza 2044. Questo perché l'operazione 
che è stata presentata e intrapresa dalla Cassa Depositi e Prestiti di rinegoziazione di tutte le 
posizioni, e il Comune in questo momento attualmente ha un totale di 77 posizioni, ma è una 
operazione che Cassa Depositi e Prestiti fa diciamo a determinate condizioni, o meglio intanto 
a prescindere in relazione anche alle scadenze originarie dei mutui, tutte le posizioni che 
possono essere oggetto di rinegoziazione hanno una scadenza unica al 2043; andando ad 
analizzare tutte le nostre 77 posizioni abbiamo considerato costi/benefici dell’operazione di 
rinegoziazione e andremo a rinegoziare solo quelle che scadono oltre il termine 2043, in 
particolar modo sono 4 posizioni che scadono oltre il 2043, precisamente il 2044, e questo ci 
permette da un lato di sospendere la quota capitale, ma per una parte molto ridotta, perché 
questa operazione in sé non è vantaggiosa, almeno per quelli che hanno scadenza inferiore al 
2043, poi vi faro un esempio per capire meglio, nel nostro caso arriverebbe un risparmio in 
termini di quota capitale che non verrebbe pagata nel 2020 per circa 45.000 euro. Perché non 
abbiamo optato per tutte le posizioni? Perché su queste 48 non c'è nessun effetto come 
maggiori costi, maggiori oneri per i rimborsi; avremo, è chiaro, un piccolo vantaggio in termini 
di tasso di interesse perché c'è una riduzione ma molto ridotta di tasso di interesse, ma non ci 
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sono... quello che ci preoccupavano erano i maggiori oneri e le maggiori quote di rimborso. Se 
avessimo ad esempio deciso di rinegoziare tutte le posizioni, le 77 posizioni in essere, con 
scadenze differenti, avremmo avuto un effetto nel 2020 di una minore liquidità in termini di 
minori quote e capitali da rimborsare di circa 380.000 euro ma, alla fine del periodo di 
ammortamento, quindi fino alla scadenza del 2044, i maggiori oneri per rimborsi sarebbero 
aumentati a 1.100.000 euro, quindi ci sembrava una operazione che nel breve poteva dare 
benefici ma poi nel medio e lungo termine non l'abbiamo ritenuta opportuna come 
operazione. Quindi questa è la rinegoziazione dei mutui. Poi altre due informazioni per quanto 
riguarda la rinegoziazone dei mutui, che erano oggetto di ristrutturazione a fine anno 2019. 
Per queste è già prevista una sospensione della quota capitale, che si recupererà, quindi viene 
allungato il normale periodo ammortamento di un anno, andremo a pagare gli interessi nel 
2020, ma non andremo a rimborsare nel 2020 la quota capitale che verrà poi pagata 
nell'anno n+1. Questo ci permette di generare un risparmio di liquidità di 365.000 euro. Da 
ultimo c'è la sospensione delle quote capitali del mutuo con l'Istituto di Credito Sportivo e 
anche qui genera un risparmio di risorse per il 2020 di minore liquidità in uscita per 25.000 
euro, quindi è una operazione che complessivamente (dove l'incidenza della rinegoziazione è 
molto ridotta, perché abbiamo solo 45.000 euro di minore liquidità) complessivamente 
comunque abbiamo con queste sospensione di mutui ridotto la nostra necessità di liquidità di 
435.000 euro circa. E questo per quanto riguarda la rinegoziazione dei mutui e l’altra 
operazione sui mutui. Poi l'altra delibera che abbiamo adottato martedì, e riguarda quella 
della sospensione dell'aumento della tassa di soggiorno, quindi abbiamo congelato gli 
aumenti che avevamo deliberato a dicembre 2020, quindi andremo ad applicare per l’estate 
2020 le stesse tariffe del 2019. Ultima comunicazione che abbiamo avuto questa mattina 
riguarda una prima misura che è stata quantificata per i Comuni, che fa parte di quel 
pacchetto del Decreto Rilancio di 3 miliardi a favore dei Comuni, degli enti locali, la quota che 
ci è stata riconosciuta, anche se ancora... è stata fatta la comunicazione ma fisicamente 
ancora la liquidità sul conto corrente del Comune non c’è, però la nostra quota, pari al 30%, ma 
è un 30% oggi determinato in base alle entrate del Titolo I e del Titolo III del 2019, nel nostro 
caso ammontano a circa 195.000 euro, 194.700 circa. E non è detto che il 70% sarà dello 
stesso importo, in proporzione. Cioè sostanzialmente quello che adesso andrà definito nella 
conferenza Governo che ha con i Comuni, con gli enti locali, l’ANCI e l’UPI che rappresenta le 
province, sarà quello di determinare in maniera puntuale diciamo l'altra quota per arrivare ai 3 
miliardi. Vi anticipo che la richiesta che è stata fatta anche ieri in occasione dell’incontro fra i 
rappresentanti dei Comuni, il Governo ha fatto presente alle Associazione e ai rappresentanti 
dei Comuni, degli enti locali, delle Città Metropolitane e delle Province che si stima minor 
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gettito di entrate di tutti gli enti locali, compreso Province e Città Metropolitane a circa 6 
miliardi, quindi sicuramente il Governo si è impegnato a stanziare almeno altri 3 ulteriori 
miliardi. È chiaro che in questo momento comunque già avere una certa quota disponibile ci fa 
fare tutta una serie di verifiche, anche se non è completa perché poi mancano tanti altri 
interventi che devono essere quantificati, vedi l’introito per la tassa di soggiorno che sarà 
oggetto anche quello di trattativa col Governo, vedi le risorse messe nel Decreto Rilancio per il 
potenziamento dei centri estivi, e ancora non conosciamo nello specifico l'entità e la misura; 
vedi l'intervento che ha previsto l'esenzione IMU sugli alberghi e sulle concessioni degli 
stabilimenti balneari. È chiaro che la quota che entra nelle casse del Comune dovrà essere 
ristorata dallo Stato, ma anche in questo caso deve essere deve essere quantificata. Quindi 
sono tutta una serie di misure che ancora non ci permettono di fare un vero e proprio 
assestamento. Stiamo monitorando entrate e uscite in relazione all’evoluzione delle varie 
normative, dobbiamo essere costantemente al lavoro per aggiornare quotidianamente questa 
operazione di verifica delle entrate e delle uscite comunali. Sicuramente andremo a fare una 
prima variazione, ne ho parlato oggi con il nostro ragioniere Magnani, con il responsabile, 
entro giugno faremo un primo intervento e sicuramente entro fine luglio faremo un secondo 
intervento, ma questo l’andremo poi a verificarlo man mano che abbiamo delle indicazioni 
precise sulle risorse che verranno messe a disposizione degli enti locali e quindi anche del 
nostro Comune. Queste sono le comunicazioni che volevo fare, quindi ridò la parola al nostro 
Presidente del Consiglio. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco.  
 

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

Passiamo al punto n. 3: presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e risposte ad 
interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate. Ci sono interventi?  
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 CASTEGNARO DARA 
CENTRO DESTRA PER GABICCE MARE 

Posso solamente fare una proposta? Pochi giorni fa c'è stato un ennesimo incidente nella 
zona tra via Panoramica e l'incrocio con via Romagna, ovviamente lì necessita in qualche 
modo di una rotunda, ma in questo momento comunque i fondi sono pochi, visto anche poi 
l’emergenza Covid. Non si potrebbe cambiare un po' la circolazione? Nel senso, per chi viene 
da Pesaro e deve andare a Gabicce Monte okay, non ha nessun problema, prosegue via 
Panoramica e può andare; chi invece scende da Gabicce Monte, che quindi deve andare verso 
Gabicce non ci sarebbe nessun problema, mentre chi deve andare verso Pesaro si potrebbe 
far passare da via Fratelli Cervi, quindi mettere un’indicazione via Fratelli Cervi e poi prende la 
via… adesso non mi ricordo come si chiama, comunque quella affianco alla TAMOIL. Si 
potrebbe cambiare un attimo il senso e poi prendere insomma per Pesaro, così diciamo si 
potrebbe limitare un attimo questi piccolo... piccolo insomma, l'ultimo non mi sembra sia 
stato piccolo, però comunque questo. E poi volevo ricordarvi che tempo fa vi avevo chiesto se 
era possibile mettere dei dissuasori o dei new jersey nella via per Gradara, quindi nella zona 
del Tavollo per evitare che la gente attraversasse, girasse a sinistra invece che di far la 
rotonda. Mi avevate detto che in giro di poco sarebbero stati messi, ma ancora non li ho visti. 
Grazie.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Castegnaro. Ha chiesto la parola Monica Melchiorri. 
 

 MELCHIORRI MONICA 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Volevo chiedere, noi avevamo in sospeso dai consigli precedenti, dopo che simo stati travolti 
da quello che è accaduto, una mozione... avevamo due mozioni e una interrogazione, in 
particolare l'interrogazione che non mi è stata data risposta era relativa al reddito di 
cittadinanza, quindi non la discutiamo perché comunque non avendo avuto una risposta… mi 
aveva detto l'assessore Girolomoni in Consiglio che doveva raccogliere dei dati, ed era proprio 
in quei giorni lì che stava raccogliendo dei dati, in particolare per i progetti, e che quindi mi 
avrebbe fatto sapere. Quindi sollecito la risposta di questa interrogazione, che non possiamo 
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discutere perché non ne ho risposta, però c'erano due mozioni, una era: “Un albero per ogni 
bambino nato” e l'altra era la mozione “dell'ausiliario dell'accoglienza”. Chiedo per quale 
motivo non sono... non so, forse dovevano essere messe all'Ordine del Giorno, ma non credo, 
quando si mette in votazione una mozione in questo punto 3 all'Ordine del Giorno, chiedo al 
Presidente del Consiglio.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi? Ha chiesto la parola l'assessore Tagliabracci. 
 

 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Allora volevo rispondere brevemente alla Castegnaro. Per quanto riguarda l'incidente, non è 
stato sullo svincolo tra le strade che entrano a Gabicce e vanno a Gabicce Monte, ma è 
successo sulla Statale 16, quindi il problema non si risolverebbe perché comunque la Statale 
per immettersi bisogna sempre attraversarla. Poi volevo aggiungere anche una cosa: 
avevamo già preso contatti con l’ANAS per fare una serie di interventi su quel tratto di strada, 
adesso praticamente il tratto di strada venendo da Rimini, c'è un breve tratto ai 70 all'ora e 
poi ritorna ai 90 all'ora fino all'ingresso di case Badioli, proprio a ridosso dello svincolo, dove 
ritorna ai 50. Ecco, quindi volevamo estendere tutto il tratto dei 70 fino al limite dei 50, quindi 
dal distributore dell’AGIP in pratica dove inizia il tratto dei 70 per lo svincolo di Gradara e poi 
subito si ritorna ai 90, estendere quell tratto ai 70 e chiedere l'autorizzazione, almeno per 
quelli che provengono da nord, sempre da Rimini, l'autorizzazione per mettere una 
postazione, un autovelox fisso, sempre con l’autorizzazione appunto loro e del Prefetto visto 
che lì siamo in un tratto di strada fuori dal centro abitato dovrebbe venirci concessa. Poi per 
quanto riguarda l'intervento in Viale della Vittoria, quello appunto che avevamo illustrato lo 
stesso, siamo stati bloccati anche in questo caso con i lavori da questa emergenza 
Coronavirus che ci è successa. Abbiamo proprio ripreso nei giorni scorsi, ho ripreso nei giorni 
scorsi il discorso con i tecnici dell'Ufficio Tecnico (scusate tutto questo giro di parole) appunto 
per comunque cominciare anche a stralci l'intervento e iniziando appunto… Allora lì avevamo 
previsto un manufatto fisso, quindi uno spartitraffico in muratura; avevamo previsto un 
attraversamento pedonale con isola salvagente; una adeguata illuminazione delle strisce 
pedonali etc., quindi per evitare proprio queste svolte contromano in pratica, siamo stati 
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bloccati -come posso dire?- per un adeguamento anche di bilancio, perché non abbiamo in 
questo momento i soldi disponibili per fare tutto l'intervento completo, però uno stralcio alla 
volta possiamo cominciare e il primo stralcio, appunto quello del manufatto per impedire la 
svolta a sinistra a breve potrebbe partire. Grazie.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie assessore Tagliabracci. Ha chiesto la parola l’assessore Girolomoni. 
 

 GIROLOMONI MARILA 
Vice Sindaco 

Sì, volevo semplicemente rispondere al consigliere Melchiorri. Mi ricordavo benissimo 
dell’interrogazione fatta, visto che ne avevamo discusso all’ultimo Consiglio in seduta in 
Comune, pensavo che era sufficiente, però provvederò entro la prossima settimana a redigere 
la risposta scritta. Mi scuso se non ho compreso questa cosa. Grazie.  

 

 MELCHIORRI MONICA 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Sì, sì, volevo soltanto, siccome l'interrogazione entrava nel merito soprattutto per i progetti, 
perché credo che siano, se dovesse entrare tutto a regime, un'opportunità per il Comune 
riuscire ad avere una progettualità dedicata al nostro territorio di persone che hanno un 
sostentamento e che quindi non vedo perché non debbano partecipare all'attività del 
Comune. Siccome non ne sono sicura, ma mi sembra di aver capito che questi progetti 
possono essere, ma da poco, ad iniziativa anche del Comune, quindi avessimo un qualcosa già 
di pronto (immagino che in Comune ci sarà) dove poter collocare persone chiaramente in base 
alla tipologia del soggetto, non è che tutti possono svolgere un certo tipo di lavoro richiesto 
magari da quel determinato tipo di progetto, però ritengo che rispondere nella specificità 
dell'interrogazione magari ci fa fare un passo avanti, proprio perché si chiede in merito 
soprattutto ai progetti che possono essere depositati e quindi lo vedo… se non è immediato 
intanto avviamo questa strada e la possiamo vedere come un'opportunità per noi come 
Comune, questo intendevo soprattutto, non perché mi mancava... cioè mi aveva detto…  
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 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Scusate, non parlate insieme perché sennò non si sente. La risposta all’assessore Girolomoni 
e poi il Sindaco. Ha chiesto la parola anche Castegnaro.  

 

 GIROLOMONI MARILA 
Vice Sindaco 

Non voglio rubare altro tempo, comunque va bene, formalizzo la risposta. L’iter era già 
partito, ma durante questa fase emergenziale tutti i progetti sono stati sospesi non da noi ma 
dallo Stato, che ha bloccato le piattaforme e quindi comunque non c'era la possibilità di 
continuare a lavorare. Comunque provvederò ad aggiornarvi puntualmente la prossima 
settimana sullo stato del percorso. Grazie.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Bene Girolomoni. La parola al Sindaco. 
 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Anch’io aggiorno, perché poi è una continua evoluzione. Io ho sentito (oggi è venerdì) mi pare 
lunedì o martedì il coordinatore Roberto Drago proprio a questo proposito, proprio per 
chiedere notizie se ripartivano questi piani di inclusion sociale. Mi è stato riferito che, delle 
comunicazioni che sono arrivate a lui, dovrebbero ripartire nel mese di giugno, adesso non 
sappiamo se inizio o metà o a fine giugno, però appena noi abbiamo la possibilità di farli 
ripartire, perché -appunto l’assessore Girolomoni lo ha già detto- stavamo definendo proprio 
questa progettualità all’interno dell'Ambito dell’A.T.S., poi si è bloccato tutto, quindi non è 
stato più possibile portare avanti questi piani di inclusione sociale e la notizia appunto che vi 
volevo dare era questa, che nel mese di giugno si potrà ripartire, quindi ci sarà la possibilità, 
immagino, non so ancora con quale tempistica, di poter partire con questi piani, perché come 
diceva anche la consigliera Melchiorrici interessa molto riuscire a utilizzare in qualche 
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progettualità o in qualche progetto qualcuno dei percettori che non hanno possibilità di 
inserimento lavorativo diciamo nel mondo privato, nel settore privato. Grazie.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Bene Sindaco. Dara Castegnaro aveva richiesto la parola?  
 

 CASTEGNARO DARA 
CENTRO DESTRA PER GABICCE MARE 

Sì, volevo un attimo con l’assessore Tagliabracci... Sì, son d'accordo nel senso mettere i 
cartelli per limitare la velocità, ma a volte in quella zona non bastano, perché purtroppo c'è 
gente che non li rispetta. Se si mettesse un autovelox, ma almeno che sia presente 
fisicamente. Niente, va bene, spero per via della Vittoria aspetto che i lavori siano fatti. Grazie.  

 

 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Come appunto ho detto prima, ci siamo confrontati e quindi quantomeno il primo stralcio 
partirà, poi dovremmo verificare, anche in questa fase è stato stravolto anche il bilancio del 
Comune in generale, quindi dovremo rimettere a posto il bilancio per proseguire con tutta 
l'attività. Di là, sulla Nazionale, ecco il problema non dipende solo da noi ma dipende dai vari 
enti che devono dare le loro autorizzazioni, però ci stiamo lavorando. Io ci abito a 100 metri, 
quindi so cosa succede sulla Nazionale e condivido in pieno le vostre preoccupazioni. Grazie. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Vedo la mano alzata ancora per l’assessore Girolomoni, non so se è rimasta da prima o se 
deve intervenire? Perfetto. Per quanto riguarda le due emozioni rispondo al consigliere 
Melchiorri: non c'è stata ancora la possibilità con i tecnici e la Giunta di discutere per “Un 
albero per ogni bambino”, quindi non l’abbiamo portata e la rinviamo al prossimo incontro. E 
lo stesso l'altra mozione dello stewart, l’ausiliario dell’accoglienza, ne avevamo parlato anche 
in capigruppo con il consigliere Matteo Baldassarri e ci eravamo ridati l'appuntamento e nel 
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prossimo incontro della capigruppo lo affronteremo e poi lo portiamo in Consiglio per la 
votazione definitiva. Purtroppo per tante cose ci sono dei tempi dilatati in questo periodo e 
quindi ci scusiamo anche per questi rinvii. Invece il Sindaco risponde all'interrogazione del 
consigliere Matteo Baldassarri sulla verifica per gli incentivi delle attività commerciali e 
artigiane del territorio, l'interrogazione è del consigliere Baldassarri.  

 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Penso che l'abbia avuta il consigliere Baldassarri la risposta o lo devo leggere io?  
 
                   BIAGIONI ROSSANA 
                      Presidente del Consiglio  
 
Baldassarri, ha ricevuto i documenti?  
 
                  BALDASSARRI MATTEO 
                     MOVIMENTO 5 STELLE 
 
No.  
 
                PASCUZZI DOMENICO 
                   Sindaco 
 
Allora io do lettura, poi... perché è stata completata penso in questa settimana. Comunque 
cerco di dare lettura anche perché ho la risposta ma non ho la domanda, però spero insieme 
all'ufficio di aver elaborato la risposta, poi se c'è qualcosa da integrare ne possiamo riparlare. 
Sostanzialmente si chiedeva all'interrogazione: “Il servizio licenza ha provveduto a verificare 
l'esistenza di disposizioni per agevolazioni per la promozione locale per la riapertura e 
l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. In esito alla ricerca si riporta al 
Decreto 34 del 30 aprile, quindi diciamo parliamo del Decreto Cura Italia. In questo periodo 
emergenziale sono state sentite in più occasioni le associazioni commerciali locali e provinciali 
per cercare di intraprendere tutte le iniziative e attività per il sostegno agli esercizi operanti 
del commercio, artigianato e turismo operanti nel nostro territorio. Per quanto riguarda la 
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TOSAP, tutte le aree già concesse in occupazione, oltre alle eventuali aree occupabili, 
verranno collocati in prossimità delle attività di bar e ristorazione, per garantire l'afflusso degli 
utenti e il distanziamento sociale tra i tavoli; il suolo pubblico per queste attività stagionali 
sarà gratuito, come da Decreto Rilancio, dal 1° maggio fino al 31 ottobre; i soggetti che 
vorranno fare richiesta di ampliamento nuova concessione per la stagionalità 2020 potranno 
inviare richiesta attraverso la procedura che verrà indicata nel sito web, proprio stamattina ne 
abbiamo parlato anche col comandante e da lunedì ci sarà online il modulo e tempi molto 
rapidi per ottenere la risposta, parliamo di risposte entro... Inoltre l'Amministrazione, per la 
stagione 2020, come abbiamo comunicato già poc'anzi, ha deciso di esentare (anzi no, questo 
non l’ho comunicato) dal pagamento della tassa comunale cosiddetta “Canone 
dell'ombrellone” tutte le attività del Lungo Porto in regola con i pagamenti precedent. Cioè 
avevamo questo canone che sembrava assommare queste imposte, questa imposta che si 
andava a sommare alla TOSAP, che abbiamo ritenuto opportuno per quest'anno eliminarla 
proprio. Era stata già ridotta nel corso degli anni precedenti del 50%. L'obiettivo è  
eventualmente poi di ribadire questa totale estensione, quindi di non proporla neanche dal 
2021 in poi, però diciamo in questo momento ci siamo sentiti di aiutare ulteriormente le 
attività del Lungo Porto. In aggiunta il sostegno a tutte le attività, abbiamo avanzato la 
richiesta all'ente gesture, quindi poi ne parleremo quando parliamo della delibera sulla TARI, 
di rimodulare la TARI per le attività economiche commerciali e artigiane che per diverso 
tempo sono state chiuse. È chiaro che l’auspicio è quello di avere una risposta seria e concreta 
da parte di Marche Multiservizi che possa entro il mese di luglio portare a rideterminare le 
tariffe TARI per il 2020. Ci auspichiamo che questo venga fatto naturalmente anche prima del 
fine luglio, perché il 31 luglio è il termine ultimo per andare in Consiglio a deliberare il nuovo 
piano tariffario. Al fine di agevolare i pagamenti di tutti gli utenti (però di questo poi ne 
riparliamo più approfonditamente nella delibera) abbiamo deciso quest'anno -l'ho detto nella 
capigruppo- di prevedere 3 rate per la TARI: la prima pari al 20% della TARI 2019 con 
scadenza 31 luglio; la seconda pari al 30% del 2019 entro il 30 settembre; l’ultima per il 
saldo/conguaglio, applicando la nuova tariffa ancora in discussion, con scadenza 1° 
dicembre”. Questa è una risposta che è in work in progress, perché come hai visto lunedì, 
anche in relazione alle risposte che arrivano sul Decreto Rilancio cerchiamo di di adeguare 
anche la nostra azione. Abbiamo già anche stamattina stesso discusso e deciso di concedere 
gli ulteriori... visto che c'è una esenzione della TOSAP per i pubblici esercizi, l'eventuale 
richiesta di spazi aggiuntivi, anche quella sarà esente, quindi c'è l’esenzione da parte dello 
Stato che si aggiunge all’esenzione da parte del Comune di ulteriori spazi che si vogliono 
occupare, naturalmente compatibilmente con quelle che sono le norme sulla sicurezza, il 
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Codice della Strada etc. Questa è un po' la risposta, che è una risposta che si può integrare e 
modificare in relazione anche... però ci interessava dare già un primo segnale con delle 
risposte.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Interviene il consigliare Baldassarri. Intanto vi comunico che Mandrelli si è 
unito adesso al Consiglio e quindi è in collegamento con voi.  

 

 BALDASSARRI MATTEO 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Buonasera a tutti. La mia interrogazione/mozione che avevamo presentato sicuramente 
aveva una finalità diversa, perché è stata presentata credo prima dell’emergenza Covid. 
Aveva diciamo uno scopo che non riguardava questa emergenza qui, ma che era relativa al 
fatto di riuscire ad incentivare quelle che erano le attività commerciali anche in una 
destagionalizzazione con degli aiuti agli affitti, aiuti...  
 
                BIAGIONI ROSSANA 
                  Presidente del Consiglio 
 
Scusa Matteo, dovresti avvicinarti al microfono. 
 
                BALDASSARRI MATTEO 
                   MOVIMENTO 5 STELLE 
 
Dicevo, era una richiesta fatta prima del Covid, quindi che faceva riferimento a degli aiuti alle 
attività commerciali su magari affitti, per cercare anche la destagionalizzazione di queste 
attività e del turismo in generale. Chiaro che poi si è sviluppata purtroppo questa pandemia, 
capisco le difficoltà, però magari se al di là di quelle che sono state le linee nazionali, quindi la 
riduzione del suolo pubblico, la riduzione di certe imposte e quant'altro valutare magari 
appena possibile anche degli aiuti concreti, magari che derivano proprio dall'Amministrazione 
per aiutare un po' anche… secondo me il problema principale oggi è cercare di allungare un po' 
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la stagione, dare un sostegno anche a tutte le attività commerciali annuali per la prosecuzione 
dell'attività dopo l’estate. Adesso io non ho ricevuto i documenti, quindi non ho ricevuto 
niente come risposta, però magari poi avremo modo di riparlarne quando avremo i documenti 
e anche in sede di prossimo Consiglio. Grazie. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie Baldassarri. Il Sindaco ha chiesto la parola? No, perfetto. Allora non ci sono altri 
interventi.   

 

4 Punto 4 ODG  
VARIAZIONE DI BILANCIO N. 6/2020 (DI COMPETENZA) AL 
BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2020/2022. 
RIPIANO DISAVANZO DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE 
"METODO ORDINARIO" PER LA DETERMINAZIONE DEL 
F.C.D.E. IN SEDE DI RENDICONTO 2019 AI SENSI DELL'ART. 
39 QUARTER DEL D.L. N. 162/12/2019. 

Possiamo passare al Punto n. 4: “Variazione di bilancio n. 6/2020 (di competenza) al bilancio 
di previsione armonizzato 2020/2022. Ripiano disavanzo derivante dall’applicazione 
“metodo ordinario” per la determinazione del F.C.D.E. in sede di rendiconto 2019, ai sensi 
dell'art. 39 quarter del D.L. n. 162 del 30.12.2019 La deliberazione è presentata dal Sindaco 
Pascuzzi e do la parola direttamente a lui. 

 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Sì, ne abbiamo parlato in capigruppo, è una delibera prettamente tecnica che deriva 
dall'esigenza di dover, come ho già detto anche quando abbiamo approvato il consuntivo, 
dover rideterminare l’F.C.D.E., quindi il fondo crediti di dubbia esigibilità con il metodo 
ordinario anziché il metodo che era provvisorio, che era quello semplificato. Diciamo i vari 
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decreti che si sono susseguiti in questi mesi non sono intervenuti, anche se c’era stata una 
richiesta in tal senso di rimandare ancora l'entrata in vigore del metodo ordinario di calcolo 
del F.C.D.E., ma non c'è stata, quindi di conseguenza con questa delibera, per rispettare i 
termini, andiamo ad accantonare maggiori somme nel fondo crediti di dubbia esigibilità 
perché col cambio e con la modifica del criterio di imputazione al fondo crediti dubbi si crea la 
necessità di adeguare questo fondo e quindi di passare da un fondo da un milione e otto a 2 
milioni e mezzo. Questa eccedenza poi verrà, visto che la normativa lo permette, verrà poi 
ripartita questo ulteriore accantonamento in quindici esercizi, come previsto dalla normativa 
in questione. Quindi con questa delibera, ripeto molto tecnica, andiamo ad adeguare il fondo 
crediti di dubbia esigibilità al metodo ordinanario e ripartiamo questo ulteriore disavanzo, 
derivante da questo accantonamento, in 15 anni come previsto dalla normative.  
Naturalmente, come avete visto nella proposta di delibera, è allegato anche il parere 
favorevole del nostro Revisore dei Conti.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Nessuno deve intervenire? Andiamo con la dichiarazione di voto, Monica 
Melchiorri.  

 

 MELCHIORRI MONICA 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Sarò molto breve, così non togliamo tempo alla discussione degli altri punti. Non entro nel 
merito, come sempre non entriamo nel merito della operazione tecnica fatta dal nostro 
responsabile, che è sicuramente dovuta e fatta come si deve, quindi il nostro voto è contrario, 
ma è contrario per una valutazione globale del bilancio. Sapete come la pensiamo, il bilancio è 
lo specchio dell'attività di una pubblica amministrazione ed è noto che abbiamo qualche cosa 
da dire normalmente sulle scelte fatte dall'Amministrazione, quindi è strettamente legata 
solamente a questo. Il nostro voto sarà contrario. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Consigliare Castegnaro. 
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 CASTEGNARO DARA 
CENTRO DESTRA PER GABICCE MARE 

Come sempre il mio voto sarà astenuta e comunque, come diceva anche la consigliera 
Melchiorri, sono sempre scelte amministrative che posso condividere o no. Quindi mi astengo.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Consigliere Sanchioni.  
 

 SANCHIONI MATTEO 
INSIEME PER CAMBIARE GABICCE 

Favorevoli e ringraziamo nuovamente come sempre il responsabile del settore, soprattutto in 
questo periodo che hanno ancora più da fare.  

 

 VOTAZIONE 

Passiamo allora al voto. Per accelerare vi chiedo di votare sia per la delibera, sia per l'immediata 
eseguibilità, quindi faremo in sequenza le richieste e rispondete favorevole-favorevole, contrario-
contrario, astenuto-astenuto. Posso procedere quindi a chiamare.  
9 favorevoli, 3 contrari, 1 astenuto.  
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5 Punto 5 ODG  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE. COMPONENTE T.A.R.I. - CAPO IV ARTICOLO 30. 
REGOLAMENTAZIONE STRAORDINARIA SCADENZE 
RISCOSSIONE PER L'ANNO 2020. 

Passiamo al punto n. 5: “Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale. 
Componente TARI - capo IV art. 30. Regolamentazione straordinaria scadenze riscossione 
per l'anno 2020”. Relatore il Sindaco con proposta di immediate eseguibilità.  

 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Riprendo un po' quello che avevo già anche anticipato nella risposta al consigliere Baldassarri, 
riguarda specificatamente la TARI. Come ho detto abbiamo intanto convenuto di agevolare 
tutte le utenze, quindi sia quelle domestiche che quelle non domestiche, rivedendo le 
scadenze dei pagamenti. Le ripeto: 31 luglio nella misura del 20% della TARI 2019; 30 
settembre nella misura del 30% della TARI 2019; 1 dicembre per il saldo conguaglio in base a 
quello che sarà il nuovo piano tariffario dell'anno 2020. Continua la nostra interlocuzione tra 
ATA Provinciale e Marche Multiservizi, abbiamo fatto delle richieste specifiche, ho incontrato 
personalmente il presidente di Marche Multiservizi, Antonello Delle Noci, facendo presente 
quali sono le nostre particolarità, perché il piano tariffario a nostro avviso va rivisto 
specificatamente Comune per Comune, perché ogni Comune ha delle peculiarità particolari 
nel sistema di raccolta, determinate incidenze delle utenze domestiche o delle utenze non 
domestiche rispetto a quelle domestiche, quindi dobbiamo tener conto in maniera puntuale 
della chiusura delle principali attività, quindi negozi, bar, ristoranti, alberghi; si dovrà tener 
conto dei minori costi che probabilmente ci saranno nello smaltimento dei rifiuti, sempre delle 
attività ricettive, quindi pensiamo al mese di giugno... nel mese di giugno non sappiamo come 
andrà, come partirà e quale sarà l’afflusso, così come non riusciamo oggi a prevedere quali 
saranno i flussi turistici di luglio-agosto 2020. È ovvio che ci vuole già una rivisitazione della 
tariffa, siamo consapevoli e la richiesta nostra è quella di rideterminare i costi effettivamente 
sostenuti o che si prevede verranno sostenuti da Marche Multiservizi e, sulla base di questa 
rideterminazione dei costi effettivi, verrà rideterminata di conseguenza la tariffa e quindi 
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quanto l'utente dovrà pagare. È ovvio che sappiamo che ad esempio con riguardo alle utenze 
domestiche è probabile che non ci siano diciamo delle previsioni di riduzione, perché 
comunque nel regime di lockdown siamo tutti rimasti a casa e quindi il servizio della raccolta 
si è avuto, anzi può essere che abbiamo avuto un intervento di rifiuti consumati, trasportati e 
smaltiti; è ovvio, naturalmente, che invece per quanto riguarda tutte le utenze non 
domestiche, e quando si parla di utenze non domestiche dobbiamo pensare a tutte le case 
oltre che a tutte le attività commerciali, quindi alberghi, ristoranti, bar e stabilimenti balneari è 
chiaro che un effetto sulla tariffa ci sarà. L’ARERA ha chiesto al Governo un intervento a livello 
nazionale di circa 400 milioni mi pare, quindi ci auguriamo che presto si possa essere in grado 
di conoscere la riduzione della tariffa, che tenga conto quindi di quella che sarà la modalità di 
svolgimento del servizio dei minori costi che l'ente gestore andrà a sostenere e sosterrà. È 
chiaro che alcuni costi incrementativi ci sono stati, pensiamo allo smaltimento come rifiuto 
speciale di tutti i soggetti diciamo contagiati dal Covid, quindi siamo consapevoli che tutti i 
soggetti contagiati, ma anche quelli diciamo un po' sotto controllo per loro era 
specificatamente richiesta una modalità di raccolta e quindi una sospensione della raccolta 
differenziata e uno smaltimento rifiuto che veniva trattato come rifiuto speciale. Però ancora 
l’ente gestore deve determinare il livello in seno a tutti i Comuni della Provincia e quindi non 
solo Marche Multiservizi, anche Aset per la zona di Fano, dobbiamo fare questa operazione di 
rivisitazione della tariffa TARI, che, ripeto, dovrà essere nel nostro caso pratitica e 
determinata tenendo conto delle nostre specificità, perché le nostre specificità del Comune di 
Gabicce sicuramente sono diverse dai Comuni dell’interno, penso, che ne so, un Comune 
come Acqualagna o Tavullia, dove non c'è una grande incidenza di attività turistico ricettive. 
Penso di aver detto tutto, anche in questo caso si chiede l'immediata eseguibilità.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Bene Sindaco. La consigliera Castegnaro ha chiesto la dichiarazione di voto. 
 

 CASTEGNARO DARA 
CENTRO DESTRA PER GABICCE MARE 

Sì, il mio voto sarà favorevole, anche perché spero effettivamente che ci sia una 
rimodulazione delle aliquote TARI, anche come poi avevo scritto nelle mie proposte che ho 
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presentato questa settimana era uno tra i punti e spero che questo punto dell'Ordine del 
Giorno sia il primo passo. Quindi il mio voto sarà favorevole.   

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Ha chiesto di intervenire il consigliere Melchiorri. 
 

 MELCHIORRI MONICA 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Volevo intervenire su questa delibera. Sicuramente siamo favorevoli allo spostamento delle 
date, bene l'impegno del Comune in questi determinati settori ed ambiti. Chiedevo se si sta 
portando avanti anche il discorso rimasto in sospeso nel periodo anti Covid, diciamo così, 
ovvero avevo parlato con l'assessore Tagliabracci in un Consiglio appunto punto dove lui 
aveva riportato il risultato di una riunione, anzi stava proprio arrivando da una riunione e mi 
diceva che si stava discutendo appunto delle tariffe. Mi chiedevo se in quella occasione lì si 
era parlato anche del contributo CONAI, il famoso contributo CONAI che noi non abbiamo 
visto mai riconosciuto all'interno dei nostri piani tariffari. Invece volevo fare una domanda più 
specifica: per questo periodo se sono stati previsti dei bidoni dedicati per gettare delle 
mascherine, i guanti o altro materiale del genere all'interno delle nostre strade cittadine,  
perché sappiamo benissimo che devono avere un trattamento particolare, ovvero un doppio 
sacco, quindi io mi chiedo se sia stata data magari indicazione a Marche Multiservizi o lei 
stessa già lo faccia, nel momento in cui raccoglie bidoni per la strada si preoccupa di trattarli 
in un certo modo. Meglio ancora sarebbe per un paese a vocazione turistica come il nostro 
mostrare una attenzione, maggiore attenzione per questo particolare problema soprattutto 
nel centro cittadino e allestire proprio dei bidoni dedicati, dà non soltanto il senso proprio 
dell'attenzione al turista, ma nello specifico ancora di più alla sicurezza, perché sappiamo che 
sono rifiuti che devono avere un determinato trattamento. Quindi chiedo se: o ci sia 
un'attenzione già da parte di Marche Multiservizi nella raccolta dei bidoni attuali che ci sono 
sulle strade o noi come Comune abbiamo pensato di creare degli angoli dedicati. Comunque il 
nostro voto è favorevole chiaramente alla delibera.   
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 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Ha chiesto la parola l’assessore Tagliabracci. 
 

 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Per rispondere brevemente. Nell’ultima riunione, poi da quella volta non ci sono più state 
riunioni neanche in videoconferenza con ATA, non si è parlato nello specifico del contributo 
CONAI, però ne abbiamo parlato all'interno del nostro ente con l'Ufficio Tecnico, con l’Ufficio 
Ambiente in particolare, e il ragioniere, perché le due cose sono collegate, tariffe e raccolta 
rifiuti. Invece per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, speciali tra virgolette, come 
mascherine, guanti etc., la normativa attuale dice che per i no Covid vanno messi 
nell'indifferenziata; vanno trattati come rifiuti speciali Covid quelli che comunque o sono in 
quarantena dalle autorità sanitarie locali o sono dichiaratamente ammalati. Finché non c'è il 
secondo tampone negativo che quindi dichiara la guarigione del soggetto, i rifiuti provenienti, 
qualsiasi tipo di rifiuto, quindi per queste persone è sospesa la raccolta differenziata, viene 
trattato come raccolta indifferenziata, doppio sacco, e raccolta speciale da parte del nostro 
gestore che è Marche Multiservizi e conferita all'inceneritore. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie all’assessore Tagliabracci, anche per la spiegazione e le due definizioni. Ci sono altri 
interventi? Monica Melchiorri vuole replicare?  

 

 MELCHIORRI MONICA 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Sì, sì, non intendevo io chiaramente guanti e mascherine di quelli che sono positivi o 
comunque che hanno la malattia in corso, perché immagino che quelle persone lì siano in 
quarantena, non siano in giro per le nostre strade a gettare i loro guanti e mascherine. 
Intendevo io, ripeto, sempre con quel particolare atteggiamento che deve avere un Comune 
che pensa di accogliere le persone che vanno in vacanza, chiaramente anche vedere (anche 
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solo alla vista) un angolo dedicato per i guanti e le mascherine, un bidone a parte, magari 
colorato in qualche angolo della città, io dico che potrebbe essere un'idea sempre per… 
sappiamo benissimo che anche la vista soprattutto risponde alle volte ad una sensazione di 
tranquillità da parte delle persone, vedere che ci sono dei bidoni dedicati in questo particolare 
momento magari potrebbe essere uno dei tanti piccoli segnali, se non implica una spesa 
eccessiva o un chissà quale tipo di modifica della gestione del nostro territorio. È una 
indicazione che davo, fa parte sempre di quell’atteggiamento che dobbiamo avere, visto che 
vogliamo accogliere e coccolare i nostri non solo turisti, ma ospiti, anche quelli che vengono 
per una giornata Gabicce e gli stessi gabiccesi. Ecco, quello intendevo.   

 

 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Non avevo capito bene il quesito. No, credevo che era riferito solo ai nostri residenti, come 
venivano trattati i rifiuti, quindi non c'era una normativa special. Per quanto riguarda invece 
questa proposta la valuterò insieme ai tecnici se è fattibile e anche con il gestore 
chiaramente.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie assessore Tagliabracci. Ci sono altri interventi? Nessuno segnala, quindi possiamo alla 
votazione. Sanchioni vuole intervenire?  
 
                  SANCHIONI MATTEO 
                     INSIEME PER CAMBIARE GABICCE 
 
Dichiarazione di voto favorevole.  

 

 VOTAZIONE 

Come prima faremo la votazione e anche la richiesta di immediata eseguibilità, quindi favorevole-
favorevole, contrario-contrario.  
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Favorevoli all’unanimita.   
 

 

6 Punto 6 ODG  
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE DI CONTRASTO 
DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI ED ART. 15 TER 
D.L.34/2019. SOSPENSIONE EFFICACIA FINO AL 31.01.2021 
IN APPLICAZIONE DELL'ART. 151, DEL D.L. N.34 DEL 
19.05.2020. 

Punto n. 6: “Regolamento disciplinante misure di contrasto all'evasione dei tributi locali ex 
art. 15 ter Decreto Legge 34/2019. Sospensione efficacia fino al 31 gennaio 2021 in 
applicazione dell'art. 151 del D.L. n. 34 del 19.05.2020”. La proposta è del Sindaco Domenico 
Pascuzzi. Le do la parola.  
 

 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Questa è un’ulteriore misura per cercare di aiutare le attività economiche e soprattutto quelle 
in difficoltà. Vi ricorderete che a fine 2019 abbiamo approvato il regolamento disciplinante 
tutte le misure di contrasto all'evasione, che sarebbero entrate in vigore al 1° gennaio 2021. 
È chiaro che con tutte le emergenze sanitarie che abbiamo in parte avuto e in parte ancora 
continua, anche se in maniera moto più limitata, anche riallacciandosi anche all’ultimo 
provvedimento del Governo, quindi nel Decreto Rilancio che prevede proprio la proroga fino al 
31 gennaio 2021 della sospensione di tutti i termini di notifica, anche di tutti gli atti tributari, 
pensiamo a tutte le attività di riscossione coattive etc., con questa delibera sospendiamo fino 
al 31 gennaio 2021 l'applicazione del regolamento disciplinante “misure di contrasto 
all'evasione dei tributi locali”. Questo per permettere appunto alle attività che sono in 
difficoltà di avere un po' di più tempo senza subire determinate sanzioni o comunque 
cercando di andare incontro un po’ alle problematiche e alle carenze di liquidità che avranno le 
attività. Anche per questo si richiede l'immediata eseguibilità. 
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 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Chiedo a tutti per favore di chiudere i microfoni quando non dovete parlare 
perché altrimenti abbiamo dei rumori di sottofondo. Chi vuole intervenire? Ci sono interventi, 
no? Possiamo procedere alla dichiarazione di voto allora. No. Andiamo alla votazione, 
proviamo con la votazione, sono tutti e due, anche per l’immediata eseguibilità.   

 

 VOTAZIONE 

Favorevoli all’unanimità.  
 

 

7 Punto 7 ODG  
SOSPENSIONE DEL CANONE DISCIPLINATO DAL TITOLO III 
DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER  E OCCUPAZIONI DI SPAZI 
ED AREE PUBBLICHE PREVISTO DAL VIGENTE 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER 
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP). 

Punto n. 7: “Sospensione del canone disciplinato dal titolo art. 3 del vigente regolamento per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dal vigente regolamento per l'applicazione 
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)”. La proposta è del Sindaco, 
con la richiesta di immediata eseguibilità. Prego Sindaco.  

 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

È un’ulteriore misura di sostegno alle attività. È la misura di cui si parlava in merito alla 
risposta al consigliere Baldassarri. In particolar modo viene previsto appunto di sospendere, 
quindi di annullare e non richiedere per tutto il corrente anno 2020 l'applicazione del canone 
per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e aree private soggette a servitù di pubblico 
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passaggio disciplinate dall’art. 3, per intenderci le attività del Lungo Porto. Naturalmente 
questa sospensione, quindi non applicazione di questo tribute, varra è sarà riconosciuta per 
tutti i concessionari in regola con i pagamenti al 31 dicembre 2019, invece i concessionari di 
spazi, che non sono ancora in regola col pagamento dell'anno 2019, potranno beneficiare  
della sospensione a condizione che versino le somme dovute al 31.12.2019 entro il 30 giugno 
2020, quindi regolarizzando la loro posizione entro il 30 giugno 2020 avranno la possibilità di 
usufruire di questa riduzione. Di riservare poi nell'ambito della variazione al bilancio... dal 
bilancio 2020-2022, che sarà adottata alla fine, di ripristinare gli equilibri finanziari, diciamo 
l'assestamento che andremo a fare probabilmente in due riprese tra giugno e luglio, andremo 
a coprire queste mancate entrate di circa 10.000 euro attraverso poi questo ulteriore 
assestamento, uno o più assestamenti che andremo a fare entro il mese di luglio. Anche in 
questo caso si chiede l’immediata eseguibilità. Grazie.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Mandrelli prego.  
 

 MANDRELLI EVARISTO 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Il procedimento tecnico diciamo nella parte della proposta questo punto è chiaramente 
indicato: “In ogni caso non si procede a rimborso di quanto già versato”. Cioè se ci fossero 
appunto o ci potessero essere dei… agli esercenti, o perché abbiano un’attività annuale, ad 
esempio se avessero un’area esterna annual, o magari sarà riferito forse a se si erano 
verificate delle cose, degli eventi, dei mutui, qualcosa... a meno che proprio a gennaio, se è 
qualcosa di temporaneo per cui è stato pagato il suolo pubblico e magari si riferiva a quello, 
non aveva senso rimborsare. Però… 20 giorni di gennaio… se fosse riferito appunto a 
qualcuno che abbia… forse nell'area più… tutti i bar… a gennaio, febbraio relativo ad una 
concessione che è per dodici mesi e non per i cinque o sei estivi, domando appunto se ci sono 
degli esercenti che hanno pagato questi soldi, nel caso ci fossero bisognerebbe…  
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 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

L’abbiamo sentita molto male, Mandrelli. Credo di aver capito che chiede che gli utenti che 
hanno già effettuato il pagamento se possono avere un rimborso. In sintesi è questo?   

 

 MANDRELLI EVARISTO 
MOVIMENTO 5 STELLE 

In sintesi era quello. Oppure è scritto, perché è indicato qualcosa che non sto a pensare, è 
riferito ad altro.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Facciamo intervenire il Sindaco se ha capito la domanda e poi semmai le ridò la parola.  
 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Sì, spero di aver capito, poi eventualmente mi accerterò lunedì, ma non mi... siccome è la 
misura che riguarda il Lungo Porto e non mi risulta che ci sia qualcuno che abbia pagato 
l’occupazione temporanea, anche perché avevamo prorogato il termine di comunicazione, 
perché ogni anno va comunicato se l'attività o l'esercente vuole occupare o meno lo spazio 
antistante sul Lungo Porto, questa comunicazione doveva essere fatta entro il 30 aprile, poi 
prorogata al 31 maggio e poi, come abbiamo visto nella comunicazione che ho fatto all'inizio, 
portata al 30 giugno, non mi pare che ci sia nessuno che abbia pagato l’occupazione 
temporanea, e parliamo non di TOSAP, parliamo di questo canone sull'ombrellone, per capirci. 
Quindi non mi risulta che ci sia nessuno che abbia pagato a gennaio o febbraio questa tassa in 
anticipo. Però verifico con l'ufficio tra lunedì e mercoledì, perché poi martedì è festa.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

È chiaro Mandrelli? Era questa la risposta per la domanda che aveva effettuato? 
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 MANDRELLI EVARISTO 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Mi riferivo ad alcune attività che vedo hanno delle aree esterne: sono bar, sono pizzerie, a 
Ponte Tavollo c'è una pizzeria, ci sono anche due o tre bar che hanno un’area. Mi sembrava di 
aver letto che riguardava sia areee pubbliche che areee private e allora… ma probabilmente 
non avevo inquadrato si trattasse di una cosa riferita a Lungo Porto, ma agli spazi pubblici 
occupati, pubblici e privati occupati da tutti gli esercizi, e ce ne sono altri a Gabicce oltre quelli 
del Lungo Porto. Questo era.  

  
BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 
 

No, no questa era riferita alla cosiddetta “Tassa degli ombrelloni”, che è specifica solo del 
Lungo Porto.  
 
                  MANDRELLI EVARISTO 
                     MOVIMENTO 5 STELLE 
 
Sì, sì, sì, è solo gli ombrelloni e allora non… okay, va bene. Daccordo.  
 
 
                   BIAGIONI ROSSANA 
                      Presidente del Consiglio 
 
È chiaro fino adesso? Quindi avete capito e sentito tutti? Dovete intervenire? Non ci sono 
interventi. Passiamo allora alla votazione con la richiesta anche di immediata eseguibilità.  
 

 

 VOTAZIONE 

Favorevoli all’unanimità.  
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8 Punto 8 ODG  
PRESENTAZIONE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, 
MOZIONI E RISPOSTE AD INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE 
E MOZIONI PERESENTETE 

Passiamo all’ultimo punto all’Ordine del Giorno: “Presentazione di interrogazioni, 
interpellanze, mozioni e risposte ad interrogazioni, interpellanze e mozioni peresentete”. 
Aveva già chiesto la parola il consigliere Monica Melchiorri. 

 

 MELCHIORRI MONICA 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Avevo chiesto nel precedente Consiglio Comunale al Sindaco in particolare, il quale mi aveva 
garantito che aveva già un dialogo con l’ASPES in ordine a quell progetto sociale che l’ASPES 
ci garantisce a partire dal 2022 se non mi sbaglio, ovvero circa 3.500 euro, adesso non ce l'ho 
sotto, però era un progetto che doveva essere poi scelto da parte dell'Amministrazione in 
collaborazione con l’ASPES dove ci veniva garantito un determinato importo. Mi diceva il 
Sindaco che l’ASPES voleva in un primo momento valutare gli introiti, che, glielo posso già dire 
io da semplice cittadina, probabilmente ci saranno. E quindi se ha già avanzato una proposta, 
se le trattative sono andate avanti e che tipo di progetto pensa di darci, pure lei ha proposto, 
se questo discorso è andato avanti o meno o se è ancora fermo lì. 

 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Posso rispondere? Allora quando fatto l’ultimo Consiglio l’abbiamo stoppato un attimo perché 
nel frattempo in quel momento c’erano le esigenze specifiche (le mascherine, gli aiuti 
alimentari) poi per fortuna le donazioni stanno continuando, siamo arrivati a quota 23.000, mi 
pare l'aggiornamento di oggi; le mascherine siamo riusciti attraverso altre donazioni, l'ultima 
donazione che ci è stata fatta è di 7.000 mascherine, quindi la possibilità oggi di trovare con 
più facilità delle mascherine chirurgiche anche a prezzi -come ha deciso il Governo- calmierati 
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e fissi a 50 centesimi l'una, quindi in questo momento avevamo pensato alle mascherine o a 
degli aiuti alimentari o degli aiuti specifici, mi sono voluto appositamente fermare in questo 
momento perché vorrei a questo punto pensare: magari possiamo condividerlo, c'è nel senso 
che possiamo sentire anche le vostre proposte, se c'è un progetto specifico che magari oggi è 
più adeguato rispetto ad una esigenza che si era manifestata nel mese di marzo e aprile, 
diversa, differente rispetto al passato, che possa magari permettere poi di riproporre in un 
momento diverso, comunque diciamo già partire da un prossimo incontro che faremo noi in 
una capigruppo, se ci si vedrà anche per altre questioni relative al turismo, però potremmo 
magari pensare di formulare assieme una proposta di una progettualità. Pensavo, così, la 
riflessione che stavo facendo, a qualcosa legato magari alla scuola. Adesso di specifico non ho 
individuo esattamente cosa, anche perché non sappiamo ancora le modalità con cui si 
ritornerà a scuola, magari ci sarà un’esigenza particolare dalla parte della scuola e magari 
potrebbe essere un progetto che potremmo chiedere il finanziamento ad ASPES. Quindi se 
siete d'accordo magari ci prendiamo qualche giorno per pensare, ognuno di noi ha una 
proposta, pensiamo magari a qualcosa o legato al sociale o magari legato all'ambito 
scolastico e poi posso formulare io una proposta ad ASPES. Però mi ero fermato perché le 
esigenze che c'erano sono per fortuna diciamo sono state... sono state date risposte 
attraverso le donazioni che abbiamo ricevuto.  
 
                BIAGIONI ROSSANA 
                   Presidente del Consiglio 
 
Grazie Sindaco. La replica, Melchiorri. 
 
                    MELCHIORRI MONICA 
                        MOVIMENTO 5 STELLE 
 
Sì, bene, quindi diamo per assodato che ci anticipano il progetto già quest'anno.  
 
                     PASCUZZI DOMENICO 
                         Sindaco 
 
No, no, aspetta. No.  
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                  MELCHIORRI MONICA 
                     MOVIMENTO 5 STELLE 
 
No, siccome abbiamo parlato di progetto, ma io mi chiedo: hanno detto sì?  
 
 
                  PASCUZZI DOMENICO 
                     Sindaco 
 
Io faccio una proposta diversa, nel senso che io vado già col progetto... proposto il progetto, 
poi sarà difficile dirci di no, ecco! Dai, facciamo così, la mettiamo così.  
 
 
                   MELCHIORRI MONICA 
                      MOVIMENTO 5 STELLE 
 
No, perché si dava per… parliamo di che progetto? Ma già diamo per assodato che il 
finanziatore ci sta?  
 
                 PASCUZZI DOMENICO 
                    Sindaco 
 
Ci starà! Ci starà!  
 
                      MELCHIORRI MONICA 
                          MOVIMENTO 5 STELLE 
 
Allora al più tardi sarà per la scuola di settembre, mettiamola così, al più tardi.  
 
                    PASCUZZI DOMENICO 
                       Sindaco 
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Aggiungo, magari non ci sarà per la cifra pattuita di incremento… però vediamo. Ripeto, 
adesso io vorrei prima individuare il progetto e gli attribuiamo un costo… 
 
                  MELCHIORRI MONICA 
                     MOVIMENTO 5 STELLE 
 
Dopo magari ci pensiamo noi come minoranza, se lei non lo vuol fare parleremo del 
fatturato... No, no, parleremo del fatturato dell’ASPES e diremo: “Non ci dà tutto il progetto 
intero, ce ne dà un pezzo”. È da ridere questa cosa.  
 
                  PASCUZZI DOMENICO 
                     Sindaco 
 
No va bene, ma sto facendo una riflessione.  
  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Va bene, ci sono altri interventi? Prego Mandrelli.  
 

 MANDRELLI EVARISTO 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Se posto su questo argomento intervenire, volevo dire questo: bene Sindaco, metà… per 
ottenere e chiedere, quindi lei chieda, chieda, non abbia timori con ASPES. A supporto in 
questo, come nelle previsioni per altro, la farmacia aumenterà a dismisura il suo fatturato, 
non solo -e questo non era prevedibile- per la questione Covid, ma perché finalmente dopo 
decennia, finalmente dico, i medici curanti di Gabicce Mare come -mi verrebbe da dire 
proprio- al miele si stanno trasferendo, si sono già trasferiti tutti, forse ne manca uno, 
difianco alla farmacia comunale. Come ricorderà Sindaco ne avevamo parlato proprio quando 
appunto si affrontava l'argomento. Lo dico solo perché è una grande vittoria, dobbiamo 
essere tutti contenti di questo, perché ora questo chiamiamolo Polo Medico è concentrato in 
un'area fortemente abitata, l'area residenziale più abitata, con un parcheggio enorme, fuori 
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dall'isola pedonale dei divieti, lontana dal casino estivo, e mi risulta anche in studi medici al 
piano terreno senza scale sprovviste per altro di quello che serve per i portatori di handicap e 
gli anziani, che non sono poco. Quindi sono molto felice di questo trasferimento, però Sindaco 
lei lo usi fortemente, perché questo comporterà non meno di un raddoppio del fatturato della 
farmacia e quindi caro il mio 3.000 euro al primo anno anziché al terzo dovrebbe fare l’ASPES 
insomma così. Ecco questo volevo dire. Lei chieda, chieda, chieda che otterrà sicuramente. La 
ringrazio e mi scuso con tutti se creo qualche disguido, ma la mia capacità informatica è 
quella che è! 
 
                 BIAGIONI ROSSANA 
                    Presidente del Consiglio 
 
Abbiamo risolto anche grazie al support del CED e al tecnico Ceccolini. Questa volta abbiamo 
sentito, ringraziamo il consigliere Melchiorri per la sollecitazione e anche il Sindaco credo che 
abbia ascoltato attentamente. Ci sono ulteriori interventi, mozioni, interrogazioni? Nessun 
intervento, quindi ritengo che si sia concluso questo Consiglio Comunale. Melchiorri, vedo dei 
movimenti, però non sento.  

 

 MELCHIORRI MONICA 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Un ultimo intervento è una richiesta. Adesso che siamo ritornati più o meno ad un attività 
normale, se così si può chiamare, chiedevo se state già predisponendo il bando per le 
bacheche. Vorremmo ricominciare tutti un'attività politica normale, magari fare qualche 
manifesto per poter esporlo nelle nostre bacheche comunali. Credo ci sia un bando, giusto? 
Mi aspetto un bando a breve. Unitamente a quello, abbiamo chiesto il rinnovo della 
occupazione suolo pubblico del nostro gazebo, chiaramente la Polizia Municipale è sempre 
molto disponibile, adesso sicuramente avrà tanto da fare perché con questi cambi di 
regolamento sicuramente il lavoro per lei è veramente grande, però avevo chiesto se per 
cortesia mi rinnovavano l'autorizzazione del gazebo, anche perché noi non l'abbiamo 
utilizzato e probabilmente non lo utilizzeremo ancora per un po', ma speriamo tanto di 
ricominciare a fare un'attività politica in qualche modo che fa bene al paese. Mi chiedo se è 
possibile diciamo così mettere attenzione, perché sta scadendo questa autorizzazione, per 
noi significherebbe rifare la documentazione e spendere dei soldi. Sapete benissimo che lo noi 



 

Comune di 
Gabicce Mare 

Consiglio comunale del 29 maggio 2020 del 29 maggio 2020 
Punto 8 ODG  

PRESENTAZIONE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E 
RISPOSTE AD INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI 

PERESENTETE 
 

COMUNE DI GABICCE MARE 
 
 
 

35 

 
 

lo facciamo a scopo sociale, la nostra funzione non è remunerata e quindi chiedo se è 
possibile avere anche per questa volta un rinnovo di un'autorizzazione che è già in piedi e che 
tra l'altro non abbiamo neanche potuto utilizzare vista la situazione. Tutto qua. Grazie.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Abbiamo preso appunti consigliera Melchiorri. Volevo chiedere se era stata già inoltrata una 
domanda di rinnovo al Comando?   

 

 MELCHIORRI MONICA 
MOVIMENTO 5 STELLE 

Sì, sì, ho fatto una PEC. L'unico problema è perché scade. Siccome mi hanno spiegato che se 
viene rinnovata nei tempi, non devo rimetterci I bolli e quindi era solo per questo, altrimenti va 
beh, la rifarò e rimetterò i bolli, pazienza.   

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

La risposta dell'assessore Tagliabracci. 
 

 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Sì, solo per dire che già da lunedì... anche da domani mi farò carico di informarmi su questa 
cosa, ma comunque direi a Monica di stare tranquilla perché in questo periodo non siamo 
stati molto fiscali sulle scadenze, ecco.  
 
                  MELCHIORRI MONICA 
                     MOVIMENTO 5 STELLE 
 
Certo. Grazie.  
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 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Bene, allora dichiaro concluso questo Consiglio Comunale, vi do l'appuntamento a lunedì 
prossimo per la riunione dei capigruppo, affronteremo nuovamente le tematiche di interventi 
da predisporre nel post emergenza Covid. Ringrazio tutti i consiglieri, gli assessori e il Sindaco 
della collaborazione e Simone Ceccolini dal CED che ci ha assistito per questa riunione in 
videoconferenza. Buona serata a tutti.  

 


