
 

  

  

 

Comune di 
Gabicce Mare 

 

 

 
 

Resoconto stenografico integrale 
Consiglio comunale del 30 novembre 2020 
lunedì 30 novembre 2020 
 
Resoconto da supporto digitale 
 
Presidente del Consiglio 
Biagioni Rossana 
 
Segretario Comunale 
Ricci Sandro 

 



 

Comune di 
Gabicce Mare 

Consiglio comunale del 30 novembre 2020 
Indice degli interventi 

 

COMUNE DI GABICCE MARE 
 
 
 

2 

 
 

INDICE DEGLI INTERVENTI
BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ..................................................................... 5 

1 - COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 

2 - COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 
PASCUZZI DOMENICO - Sindaco  ........................................................................................... 6 

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

TAGLIABRACCI AROLDO - Assessore  ..................................................................................... 7 

MELCHIORRI MONICA - Movimento 5 Stelle  ........................................................................ 9 

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

MELCHIORRI MONICA - Movimento 5 Stelle  ...................................................................... 11 

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

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

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

MANDRELLI EVARISTO - Movimento 5 Stelle ...................................................................... 13 

TAGLIABRACCI AROLDO - Assessore  ................................................................................... 17 

MANDRELLI EVARISTO - Movimento 5 Stelle ...................................................................... 17 

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

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 19 

MELCHIORRI MONICA - Movimento 5 Stelle  ...................................................................... 20 

BALDASSARRI MATTEO - Movimento 5 Stelle ..................................................................... 23 

MELCHIORRI MONICA - Movimento 5 Stelle  ...................................................................... 23 

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

4 - VARIAZIONE N. 13-2020, DI COMPETENZA E CASSA, AL BILANCIO DI PREVISIONE 
ARMONIZZATO 2020/2022. 

PASCUZZI DOMENICO - Sindaco  ......................................................................................... 24 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 26 

BALDASSARRI MATTEO - Movimento 5 Stelle ..................................................................... 26 

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

MELCHIORRI MONICA - Movimento 5 Stelle  ...................................................................... 27 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 28 



 

Comune di 
Gabicce Mare 

Consiglio comunale del 30 novembre 2020 
Indice degli interventi 

 

COMUNE DI GABICCE MARE 
 
 
 

3 

 
 

MELCHIORRI MONICA - Movimento 5 Stelle  ...................................................................... 29 

PASCUZZI DOMENICO - Sindaco  ......................................................................................... 30 

MELCHIORRI MONICA - Movimento 5 Stelle  ...................................................................... 30 

VOTAZIONE  ......................................................................................................................... 31 

5 - VARIAZIONE DI BILANCIO N. 14-2020, DI COMPETENZA E CASSA, AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2020-2022. ART. 42, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000. MISURE URGENTI 
DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE BIS. 

PASCUZZI DOMENICO - Sindaco  ......................................................................................... 31 

GIROLOMONI MARILA - Vicesindaco  .................................................................................. 32 

MELCHIORRI MONICA - Movimento 5 Stelle  ...................................................................... 33 

VOTAZIONE  ......................................................................................................................... 35 

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

6 - APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2019. 
PASCUZZI DOMENICO - Sindaco  ......................................................................................... 35 

VOTAZIONE  ......................................................................................................................... 36 

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

7 - REVISIONE GOVERNANCE SOCIETA' ASPES SPA IN ADERENZA ALLA DISCIPLINA 
SOCIETA' IN HOUSE. 

GIROLOMONI MARILA - Vicesindaco  .................................................................................. 37 

MELCHIORRI MONICA - Movimento 5 Stelle  ...................................................................... 38 

GIROLOMONI MARILA - Vicesindaco  .................................................................................. 39 

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

VOTAZIONE  ......................................................................................................................... 40 

8 - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR 160/2010, DEL PROGETTO PER 
RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL BAR - RISTORANTE DENOMINATO "LA 
BUSSOLA" COMPORTANTE LA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA 
BALNEARE AMBITO 1 ED AL P.R.G.C. VIGENTI, PRESENTATO CON DOMANDA UNICA 
PROT. N° 49325 DEL 03-05-2019 DALLA SIG.RA PONTELLINI LIVIANA IN QUALITA' DI 
TITOLARE DELLA DITTA LA BUSSOLA S.N.C. DI PONTELLINI LIVIANA & C. 

PASCUZZI DOMENICO - Sindaco  ......................................................................................... 41 

MANDRELLI EVARISTO - Movimento 5 Stelle ...................................................................... 44 



 

Comune di 
Gabicce Mare 

Consiglio comunale del 30 novembre 2020 
Indice degli interventi 

 

COMUNE DI GABICCE MARE 
 
 
 

4 

 
 

PASCUZZI DOMENICO - Sindaco  ......................................................................................... 44 

MANDRELLI EVARISTO - Movimento 5 Stelle ...................................................................... 45 

MELCHIORRI MONICA - Movimento 5 Stelle  ...................................................................... 45 

BIAGIONI ROSSANA - Presidente del Consiglio  ................................................................... 46 

VOTAZIONE  ......................................................................................................................... 46 

9 - ADESIONE ALLA CARTE D'INTENTI DELLA RETE NAZIONALE RE.A.DY - RETE 
NAZIONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ANTI DISCRIMINAZIONI PER 
ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENDITA' DI GENERE. 

SANCHIONI MATTEO - Insieme per Cambiare Gabicce  ...................................................... 47 

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

MANDRELLI EVARISTO - Movimento 5 Stelle ...................................................................... 48 

SANCHIONI MATTEO - Insieme per Cambiare Gabicce  ...................................................... 49 

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

MANDRELLI EVARISTO - Movimento 5 Stelle ...................................................................... 50 

PASCUZZI DOMENICO - Sindaco  ......................................................................................... 52 

MANDRELLI EVARISTO - Movimento 5 Stelle ...................................................................... 52 

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

MANDRELLI EVARISTO - Movimento 5 Stelle ...................................................................... 54 

PASCUZZI DOMENICO - Sindaco  ......................................................................................... 56 

VOTAZIONE  ......................................................................................................................... 59 
  



 

Comune di 
Gabicce Mare 

Consiglio comunale del 30 novembre 2020 
Punto 1 ODG  

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 

 

COMUNE DI GABICCE MARE 
 
 
 

5 

 
 

La seduta inizia lunedì 30 novembre 2020 alle ore 17:55. 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti, quindi possiamo aprire questa seduta del Consiglio del 30 novembre 2020 
con l'appello da parte del Segretario.  
 
                   RICCI SANDRO 
                      Segretario Comunale  
 
Buonasera. Pascucci Domenico, presente; Girolomoni Marila presente; Fabbri Roberto 
presente; Tagliabracci Aroldo presente; Reggiani Roberto presente; Biagioni Rossana 
presente; Sanchioni Matteo presente; Gerboni Raffaella presente; Vita Stefano presente; 
Mandrelli Evaristo presente; Melchiorri Monica presente; Baldassarri Matteo presente; 
Castagnaro Dara assente giustificata. 
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio  
 
Allora rimane assente soltanto la consigliera Castagnaro.  

 

1 Punto 1 ODG  
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 

Possiamo aprire allora la seduta con le comunicazioni da parte del Presidente e con la 
seguente comunicazione. In qualità di Presidente del Consiglio Comunale rappresento 
all'assemblea che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per le Marche, ha 
comunicato l'approvazione del Rendiconto 2018 assunta con deliberazione n. 91 del 2020. Il 
documento è stato pubblicato per la libera consultazione sul sito dell'ente nella sezione 
Amministrazione Trasparente. Con l'approvazione la Corte ha ritenuto nello spirito di 
collaborazione con gli Enti controllati che la legge le assegna di effettuare valutazioni sulla 
complessiva gestione contabile dell'Ente anche evidenziando profili di criticità meno gravi sui 
quali chiede all'amministrazione comunale di prestare particolare attenzione. In ordine al 



 

Comune di 
Gabicce Mare 

Consiglio comunale del 30 novembre 2020 
Punto 2 ODG  

COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

 

COMUNE DI GABICCE MARE 
 
 
 

6 

 
 

risultato di amministrazione la Corte analizza i dati a partire dal 2015 e con riferimento 
all'anno 2018 attesta un trend è positivo che consente il recupero della quota trentennale di 
disavanzo di 49.700,6 euro derivante dall'operazione straordinaria di riaccertamento dei 
residui nell'anno 2015 con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 10/6/2015. 
Raccomandazioni e indicazioni metodologiche vengono formulate per la determinazione della 
consistenza del fondo rischi contenzioso… rischio soccombenza, fondo di dotazione, risultato 
di cassa, fondo crediti dubbia esigibilità, debiti fuori bilancio, quantificazione fondo riserva 
decentrate e partenariato pubblico-privato, saldi di finanza pubblica. L'amministrazione 
prende atto delle raccomandazioni relative peraltro ad aspetti gestionali già noti ed è 
impegnata a continuare nell'adozione degli atti e dei comportamenti richiesti dalla Corte.  

 

2 Punto 2 ODG  
COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

Passiamo al Punto n. 2 “Comunicazioni da parte del Sindaco”. 
 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Velocemente vi devo fare un aggiornamento della situazione emergenziale Covid in 
particolare sui positivi a  Gabicce. L’ultimo dato che ho avuto dice che a Gabicce Mare c’è un 
trend che si sta stabilizzando, per fortuna, attualmente abbiamo 26 positivi sul nostro 
territorio come… le registrazioni rileviamo che ci sono interi nuclei familiari, quindi, che sono 
positivi, quindi massimoa… dobbiamo prestare la massima attenzione, sollecitare sempre 
l'utilizzo dei dispositivi, rispettare le misure di restrizione, quindi poi il resto faro, penso 
domain, un aggiornamento via Facebook per le ulteriore raccomandazione. Siamo in attesa 
anche perché comunque oggi sentivo che l’RT della Regione Marche è sotto l’uno, quindi 
comunque questo è positivo, anche se ancora siamo in situazione di sovrappeso per quanto 
riguarda il settore sanitario regionale. Quindi ancora a livello regionale soffrono le strutture 
sanitarie quindi i posti Covid sono tantissimi, piuttosto che ancora tanti sono in terapia 
intensive. Quindi vedremo da qui a una settimana dovrebbe uscire questo nuovo DPCM che 
potrebbe farci passare dalla zona arancione alla zona gialla, però ancora non sappiamo, anche 
perché poi già si parla di eventuali altre misure restrittive per il periodo natalizio. Quindi 
avremo sicuramente qualche problematica legate ai nostri confini regionali perché ascoltiamo 
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pare che si voglio comunque per il period natalizio limitare gli spostamenti tra regioni se non 
per i casi che conosciamo già. Quindi questa è un po’ la situazione ad oggi, sta migliorando ma 
allo stesso tempo ancora non siamo lontani dalle emergenze, anzi ci siamo dentro in pieno. 
Grazie. 
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio  
 
 Grazie Sindaco. 

 

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

Passiamo alla presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e risposte ad 
interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate. Avevamo in sospeso due mozioni con 
risposte da parte dell'assessore Aroldo Tagliabracci. La prima era quella della consigliera 
Monica Melchiorri ed era rimasta in sospeso quella relativa alla precedente assemblea del 
Consiglio Comunale con la mozione presentata dal consigliere Mandrelli.  

 

 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Buonasera. Allora, della consigliera Monica Melchiorri avevo anche un'altra interrogazione che 
riguardava le bacheche, ma mi sembra superata consigliera Melchiorri.  
 
                  MELCHIORRI MONICA 
                     Movimento 5 Stelle  
 
Ho sortito l’effetto, Tagliabracci. Grazie. Ho sortito l'effetto di far uscire finalmente un bando.  
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                  TAGLIABRACCI AROLDO 
                      Assessore  
 
Che scade oggi tra l'altro. Quindi apposto. Allora, passerei alla interrogazione che riguarda, 
sempre presentata dalla consigliera Melchiorri, che è stata acquisita al protocollo 16242 del 
19 ottobre scorso, relativa agli scavi del cantiere di via Romagna, permesso di costruire n. 13 
del 31 luglio 2017 la società Augusto e Giorgio Gabellini di Juri Gabellini e Diana Crivellente & 
C. S.a.s. Allora in relazione all'interrogazione consiliare in oggetto si esplica quanto segue: a 
seguito di comunicazione del 6 marzo 2019, protocollo 4651/2019 a nome della società 
titolare dell'area e del permesso di costruire presentato ai sensi dell'art. 245 del D.lgs. 152 del 
2006 per il superamento dei limiti di concentrazioni accettabili come definiti nella colonna a) 
siti ad uso verde pubblico residenziale dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152 del 2006 nel 
suolo a seguito della rimozione di un serbatoio interrato come da comunicazione al SUAP di 
Pesaro del 9 gennaio 2019, protocollo 25/2019. Quindi è stata attivata la procedura di 
bonifica ai sensi, non vi sto a leggere la normativa, sono una decina di provvedimenti 
legislative che regolano la material, e comunque osservando appunto la normativa che ho 
messo, detto procedimento ha raggiunto il primo step significativo in data 27 agosto 2020 
con l'emanazione della determina n. 132, terzo settore, avente ad oggetto: sito 
potenzialmente contaminato ubicato in Comune di Gabicce Mare, via Emilia Romagna, angolo 
via Aldo Moro, catasto foglio 5 mappale 1734, presa d'atto del verbale della conferenza dei 
servizi del 31 luglio 2020, approvazione del piano operativo di bonifica presentato in data 15 
luglio 2020, protocollo 10801, come integrato con… del 16 luglio 2020 protocollo 10879. Al 
procedimento, come previsto dalla norma, hanno partecipato i seguenti enti: la Regione 
Marche servizio territorio e ambiente, rifiuti, bonifiche ambientali, ARERA e rifiuti ARO, 
…Rubino settore III amministrativo, ambiente, trasporto privato, ufficio 33.2, scarichi acque 
reflue, bonifica siti inquinati, ASL Marche, Area Vasta 1 dipartimento di prevenzione, servizio 
di igiene, sanità pubblica, ARPAM dipartimento provinciale di Pesaro, osservatorio 
epidemiologico ambientale della Regione Marche, la società titolare della proprietà privata e 
del permesso di costruire, I tecnici delle parti incaricate dalla proprietà del processo edilizio e 
del progetto di bonifica ambientale. I pareri e le prescrizioni che gli enti hanno dettato durante 
le conferenze di servizi e tavoli tecnici si basano su tutta una serie di campionamenti ed 
analisi preventive che servono appunto ad utilizzare l'area contaminate, le sostanze 
inquinanti, la loro pericolosità ed inoltre gli interventi necessari ad effettuare la bonifica. In 
data 28 agosto 2020 è stato comunicato l'inizio dei lavori di bonifica che poi è avvenuta in 
data 31 agosto 2020. Durante la bonifica sono previsti i campionamenti ed analisi come 
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dettate dagli enti sopraindicati. A completamento delle opere di bonifica sono previsti ulteriori 
campionamenti ed analisi… dell’eliminazione delle sostanze inquinanti e/o del rispetto dei 
limiti tabellari previsti dalle vigenti normative. Per il tipo di sostanze inquinanti rilevate 
durante il procedimento sopra descritto, per la quantità di concentrazione non sono stati 
individuati pericoli in ordine alla salubrità dell'aria. Queste è quanto.  
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Grazie assessore Tagliabracci. Melchiorri, vuole replicare? 

 

 MELCHIORRI MONICA 
Movimento 5 Stelle 

Giusto per fare un piccolo cappello alla risposta che mi ha fatto l'assessore, bisogna 
conoscere anche i termini dell'interrogazione perché chi ci ascolta non era a conoscenza 
dell’interrogazione in quanto l’ho inviata via mail. Mi sono state fatte diverse segnalazioni 
vicino agli scavi, quando hanno cominciato proprio a scavare in profondità, su un odore 
insostenibile di carburante. I negozi vicini tenevano le porte chiuse, le abitazioni lo stesso, 
quindi era molto fastidioso. Anche io che abito lì vicino lo sentivo, quindi ho sentito la 
necessità immediatamente di fare un'interrogazione per sapere soprattutto nell'immediato 
se la salubrità dell'aria aveva avuto, diciamo, una qualche modifica tanto da renderla 
pericolosa, e quello era nell'imminente, quello di cui avevo bisogno di avere notizie. Poi 
l’assessore ha spiegato nella risposta che non ci sono pericoli per la salubrità dell’aria. Ma 
contemporaneamente all'interrogazione, feci 45 giorni fa un accesso agli atti dei quali, lo 
comunico al Presidente del Consiglio e al Segretario, che non mi è arrivata risposta, dove 
chiedo particolarmente tutta la documentazione inerente al progetto di bonifica. Tra l'altro il 
Sindaco mi aveva rassicurato che c’era un progetto di bonifica di quell’area, quindi volevo la 
documentazione di quel progetto, eventualmente atti già in possesso ed anche quelli in 
itinere. Ora, dall'interrogazione… una mancata risposta all’accesso agli atti che sono la 
comunicazione che è stata fatta da parte dell'azienda del 6 marzo 2019; la comunicazione del 
SUAP; il piano operative di bonifica presentato in data 15/7; una serie di campionamenti di 
analisi preventive, I campionamenti fatti durante la bonifica e quelli a completamento. Questa 
risposta dell’assessore è esaustiva, mentre io ho bisogno di una serie di documenti che ho 
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chiesto con l’accesso agli atti. Eventualmente se potete sollecitare gli uffici per avere accesso 
a questa documentazione. Diciamo che…  
 
                   RICCI SANDRO 
                      Segretario Comunale  
 
Chiede l’accesso agli atti, invece il progetto sulla bonifica è stato sempre oggetto di richiesta 
ufficiale o lo chiede ora?  
 
                  MELCHIORRI MONICA 
                     Movimento 5 Stelle  
 
L’accesso agli atti dice specificatamente: documentazione complete relativa al progetto di 
bonifica collegato ai lavori. Collego un'altra un'altra segnalazione che avevo già fatto agli uffici 
che si sono resi disponibili. Continuano a non arrivare le delibere di Giunta dal 21 luglio, perché 
non è scattato un automatismo, mi ha detto la…  
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Sì, non arrivano a nessun consigliere.  
 
                  MELCHIORRI MONICA 
                     Movimento 5 Stelle  
 
Vi do notizia che il giorno del Consiglio Comunale del dicembre dell'anno scorso ci arrivarono 
27 delibere di due mesi indietro, se cerchiamo di non ripeterlo ogni anno che ci manca questa 
documentazione… già è difficile per noi studiare con quello che abbiamo, poi se ci arrivano 
all'ultimo momento e se ci arrivano soprattutto… 
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 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Consigliere Melchiorri, ho lo stesso problema anch'io e gli altri consiglieri di maggioranza, 
perché con il passaggio dal sistema Halley al sistema attuale Sicraweb ci sono state delle 
difficoltà. Quindi quando fa il caricamento non è così automatico e stanno cercando di 
provvedere e di inserirlo in maniera tale che ogni volta ci sia l'automatismo che arriva tutti i 
consiglieri.  

 

 MELCHIORRI MONICA 
Movimento 5 Stelle 

L’anno scorso non era ancora cambiato il… 
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Lo scorso anno, non so qual era il problema, quello attuale è questo. 
 
                  MELCHIORRI MONICA 
                     Movimento 5 Stelle 
 
Quello che si decide in Giunta è molto importante, voi amministrate concretamente, ma noi 
siamo interessati agli argomenti e quelle delibere sono molto necessarie. Se non altro sono 
proprio previste nel regolamento. Grazie. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Perfetto. Consigliere Mandrelli, passiamo invece alla risposta alla sua interrogazione che 
riguardava la viabilità e varie situazioni, se vuole leggerla pppure passiamo direttamente alla 
risposta da parte dell'assessore Tagliabracci. Aveva fatto l’intervento all'interno del Consiglio 
Comunale, dopo abbiamo intrappolato l'intervento, quindi se non è stata trascritta le do la 
risposta da parte dell'assessore Taglibracci. 
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 MANDRELLI EVARISTO 
Movimento 5 Stelle 

Va bene, grazie.  
 
                  TAGLIABRACCI AROLDO 
                      Assessore 
 
È stata trascritta ed è stata anche inviata, per quello che mi risulta.  
 
                   MANDRELLI EVARISTO 
                      Movimento 5 Stelle 
 
La risposta sì, ce l’abbimo. …alla mia interrogazione che ho fatto verbalmente e quindi non 
posso vederla perché non me lo sono poi trascritta. L’ho fatta eventualmente durante un 
intervento.  
 
                  TAGLIABRACCI AROLDO 
                      Assessore 
 
Siccome è molto articolata e non avendo la richiesta a priori diventa incomprensibile, 
vogliamo darla per letta e andiamo sulla discussione, quindi dobbiamo dare qualche 
chiarimento. Grazie. 
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Devi leggere la risposta, così abbiamo la cognizione degli argomenti.  
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 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Dicevo, siccome non ho neanch'io la domanda che aveva fatto, l'interrogazione, la risposta è 
molto articolata, mancando il testo precedente diventa di difficile comprensione. Ecco perché 
volevo darla per letta e andare alla discussione, questo dicevo. 
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
              
Possiamo darla anche per letta, d’accordo.  

 

 MANDRELLI EVARISTO 
Movimento 5 Stelle 

Va bene okay. Inanto buonasera a tutti. La richiesta che facevo era inerente ad alcuni punti 
specifici sulla viabilità e più in generale a quello che mi risultava sia da una serie di 
segnalazioni che via via venivano dai cittadini nel period precedente alla richiesta, nell’estate 
precedente circa appunto un atteggiamento giudicato eccessivamente punitivo a volte, 
vissuto anche come vessatorio da parte dei Vigili Urbani. Ora, togliamo il dubbio dalla 
questione nel senso qui non ci stiamo lamentando perché si prendono delle multe e le 
persone non si lamentano semplicemente perché sono state multate o vengono multate. Chi 
riceve una multa sicuramente non è felice di riceverla, alcuni di noi riconoscono o altri non 
riconoscono il torto, va bene ma troviamo questo tempo. Il mio riferimento era preciso sulla 
questione delle auto dei Vigili parcheggiate nell'angolo, diciamo del Ristorante Mazzini, della 
gelateria, per capirsi, era un punto specifico. Alcune segnalazioni che venivano su punti di 
viabilità ritenuti pericolosi, in particolare ce n’erano alcuni nelle cinque discese della zona 
Gordola, la via del Porto, nella Piazza Matteotti, nella via antistante e di arrivo e di partenza 
dell'hotel Sans Souci della quale ora non ricordo il nome, ma non importa. L'importante è che 
ci impegniamo. I punti che avevo sollecitato venivano anche confermati da dei dati, lo dico 
perché Io credo di essermi accostato al discorso, effettivamente, senza pregiudizio, 
assessore. Qui c’è un riferimento, se ci si accosta all'argomento senza pregiudizio si… Io in 
cuor mio, in buona fede vi posso dire che non ho affrontato il discorso con pregiudizio, dico 
questo affrontando gli argomenti uno alla volta e spiegandovi quali sono secondo me, 
secondo noi, i dati ed i numeri a supporto di quello che si diceva e cioè…  
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                  TAGLIABRACCI AROLDO 
                      Assessore  
 
Consigliere Mandrelli, ho capito quello che vuol dire, io farei una cosa: allora, per quanto 
riguarda l'auto dei Vigili… Direi una cosa, Mandrelli, io leggerei l'ultima parte della risposta, 
nella seconda pagina, perché nella prima ci sono tutta una serie di considerazioni generali 
riguardanti la sicurezza non solo stradale, ma la sicurezza dei cittadini, etc., l'auto e tutto 
quanto, io passerei invece alla seconda pagina dove ci sono i due punti, 2, 3 e 4.  
 
                  MANDRELLI EVARISTO 
                     Movimento 5 Stelle 
 
Però chiaramente sono più interessato alla prima parte, per spiegare il metodo. Cercherò di 
essere breve, in questo senso: riguardo le auto parcheggiate lì, la nostra intenzione non è 
nata per la situazione così come si manifesta adesso, con le sue strisce, i suoi cartelli, le sue 
cose. Diciamo che i vigili hanno iniziato a parcheggiare le auto, due, una davanti alla gelateria, 
una diciamo sul lato della via che va a Masini. Non c'era nessuna riga, non c'era nessun 
cartello, quindi quelle macchine agli occhi dei cittadini che comunque la affrontavano la cosa 
senza pregiudizio, risultava essere una macchina in curva. Ora, io capisco che voi mi scrivete 
qui, assessore, che quello non trattasi di un tratto curvilineo ma trattasi di un incrocio. Però 
sollecito al fatto che il corpo di Polizia Municipale ha il compito, secondo me, fra i suoi più 
nobili, perché di compiti ne hanno tantissimi, e non serviva fare un elenco di cose fatte, perché 
non ho mai lamentato che i Vigili Urbani non facciano abbastanza, non facciano le cose, ne 
fanno tante, non è questo il punto, però se tu mi metti una macchina in un tratto che nel 
vostro piano regolatore risulterà anche essere una via di intersezione, cioè un incrocio, ma 
che nella sostanza oggettivamente quando io scendo da Gabicce Monte e giro al Mazzini 
quella è una curva, lo è sempre stato, nella sua oggettività è una curva, poi se nel piano 
regolatore risulti un tratto di intersezione io non ho dubbi, se lo scrive sarà così, però è anche 
prova, è anche motivo da parte del corpo dei Vigili Urbani fare le cose a tutela dell'incolumità 
pubblica con il principio si dice, senza offesa per nessuno, ma si dice, perché tanto è riferito 
agli utenti, si dice a prova di stupido, certe cose vanno prodotte e realizzate prova di stupido 
quando bisogna rispettare un sistema di tutela molto alto. Io capisco che quello è un incrocio, 
lo scopro adesso dalla risposta, perché da quando sono nato quella è una curva. 
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Oggettivamente quella è una curva. Se voi prendete cento gabiccesi e gli chiedete se quello è 
un incrocio o quella è una curva, si incrocia con un'altra strada, ma scendendo quella è sempre 
stata una curva. L’utente della strada la affronta come tale. Questo voglio dire. In funzione 
della sicurezza, quando tu mi metti una macchina lì nel mezzo, senza che sia segnalato che c'è 
un parcheggio, niente, è chiaro che uno dice: ma quella quella macchina è in mezzo, quella 
macchina è in curva in un punto pericoloso. Poi ammetto che successivamente ad un discreto 
numero di critiche ricevute su questa cosa, avete apportato le modifiche alla segnaletica 
orizzontale, ricavando sul lato destro della strada lo spazio per parcheggiare le auto. Ma 
questo è successo dopo. Mi riferisco al metodo. Prima si fanno le strisce e poi si mettono le 
machine. È un po’ un sistema per farvi capire vado al lavoro appena realizzato, un bellissimo 
lavoro nella zona Tavollo… a parlare di questo…  
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Consigliere Mandrelli, stiamo parlando dell’interrogazione. Facciamo dare la risposta.  
 
                  MANDRELLI EVARISTO 
                     Movimento 5 Stelle 
 
È nella seconda pagina.  
 
                  TAGLIABRACCI AROLDO 
                      Assessore 
 
Va bene. Ho capito.  
 
                  MANDRELLI EVARISTO 
                     Movimento 5 Stelle 
 
A lavoro realizzato… 
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                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
 Sì, ma questa è un'altra interrogazione comunque.  
 
                   TAGLIABRACCI AROLDO 
                      Assessore 
 
No no, è nella risposta. Comunque, ecco, nella… Mandrelli!? 
 
                  MANDRELLI EVARISTO 
                     Movimento 5 Stelle 
 
Scusatemi in un Consiglio è stato segnalato, ricordo bene, dalla consigliera Dara Castagnaro, 
quella volta, sollecitò l’assessore Aroldo a realizzare questo riparo nell'ingresso del 
parcheggio farmacia, ricordate che ne abbiamo parlato più volte. Successivamente in altri 
Consigli è stato sollecitato quello, voi avete detto: guarda, sì, lo stiamo affrontando quel 
lavoro perché lo vogliamo portare fino al Tavollo, perché c'è quell'incrocio laggiù un po’ 
pericoloso. Ed è vero, l’avete fatto, però l’avete realizzato adesso, è venuto un bel lavoro, 
seguirà poi là verso la farmacia, l'assessore mi ha spiegato. Non è quello il punto. Però voi 
avete fatto precedere questo cantiere da 2-3 mesi in cui i Vigili si sono piazzati lì e hanno 
fatto un certo numero di multe. Allora, se tu sai che quell’incrocio è pericoloso, perché è mal 
concepito, non c'era la divisione nel mezzo, lo sai che ce l'hai anche in cantiere che lo devi 
realizzare come lo hai realizzato, perché fai precedre tutto questo da due mesi di multe? Fai il 
lavoro, ma non fai precedere tutto questo da due mesi di multe. Sono state fatte delle multe 
nei 2-3 mesi precedenti lì, mi hanno fermato anche a me e siccome non avevo ancora girato, 
ma ero fermo con la freccia per girare non mi hanno fatto la multa perché ero fermo in mezzo 
alla strada, ma so e mi hanno lamentato che sono state fatte delle multe. Il principio non deve 
essere punitive, questo voglio dire. Prima deve essere educatico, formativo e poi punitivo 
quando serve. Questo lamentiamo.  
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 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Ho capito. Mandrelli, una cosa. Qui c'è una segnaletica esistente da un po' di anni. Allora, non 
è che possiamo tirare su i muri in mezzo alla strada dappertutto perché la gente non osserva 
la segnaletica e gira. Quindi adesso, a parte che è un lavoro dedicato principalmente ai pedoni 
e difatti va completato, aggiungo, mancano le due lampade ai due lampioni sopra 
l’attraversamento pedonale per metterlo ancora maggiormente in sicurezza, però capice che 
se dobbiamo mettere ogni strada dove è vietata la svolta un muro, perché sennò la gente ci 
passo sopra, francamente… 

 

 MANDRELLI EVARISTO 
Movimento 5 Stelle 

No, allora io farò fatica a spiegarmi, però dico: se in quell’incrocio tutti quelli che andavano al 
supermercato e passavano da lì da anni, bisognerà anche fare un minimo di autocritica e dire: 
ma forse questo incrocio l’abbiamo concepito male. Questo voglio dire. Non si fanno le multe 
a due mesi da quando risolvi quel problema, perché se ci hai fatto i lavori vuol dire che ritieni 
che vadano fatti, perché fare le multe? Questo voglio dire, nei due mesi precedenti. Non sono 
state fatte per vent’anni, perché farle in quei due mesi, in cui stai aprendo il cantiere, lo apri e 
lo chiudi e ho risolto il problema definitivamente. A questo mi riferisco. Mi sembra anche 
questo un esempio classico di che tipo di approccio, questo voglio dire. Poi i Vigili del nostro 
Comune, come i Vigili di altri Comuni si occupano di innumerevoli argomenti, svolgono 
innumerevoli mansion, è stato, credo, uno degli anni più difficili che la storia degli ultimi 
decenni ricorda da quel punto di vista, anche dal lavoro che i Vigili devono fare, quindi non 
voglio perché non è nel mio intento dover entrare in servizio, chi ne fa parte, perché non fanno 
abbastanza, perché fanno male. Io ho sempre sollecitato cose che secondo me andavano 
fatte, credo che dopo un anno e mezzo o due di segnalazione, non sono state fatte alcune 
cose che ho riportato in Consiglio, ritengo che avreste fatto una valutazione e non l'avete 
ritenute pericolose. Aggiungo che a supporto di tutto, in tutti i punti che ho già segnalato sono 
intervenuti incidenti, così come quando dico che l'atteggiamento è stato troppo punitivo, e 
chiudo, Presidente, ho finite, non è che lo dico io, Evaristo Mandrelli, perché lo sogno di notte 
perché mi baso anche su una statistica di tre anni precedent nei quali il numero di multe per 
ZTL e parcheggi, credo sia quadruplicato, ma non lo dico io, è stato fatto un articolo sul 
giornale, lo ricordate, stati riportati dei numeri che erano spaventosi rispetto all'aumento, se 
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fosse il fatturato di un'azienda gli darebbero l’oscar dell'imprenditore ad uno che triplica o 
quadrupla il fatturato in 3 anni. Quindi, ecco, non è un pregiudizio, è anche basato sui numeri. 
Questo voglio dire, tanto il numero delle multe per me è un atteggiamento troppo punitivo e  
troppo produttivo perché nel mezzo ci siamo noi cittadini e ci sono tanti turisti e tanto per le 
alter questioni relative alla macchina parcheggiata al Comune, relativa al Tavollo fino alla 
farmacia, quel marciapiede nel mezzo che è oggettivo quello che vi cito, non è un pregiudizio. 
Grazie.  
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Grazie consigliere Mandrelli. Assessore Tagliabracci vuole concludere? 

 

 TAGLIABRACCI AROLDO 
Assessore 

Sì. Allora, non è che abbiamo… ci siamo dati delle priorità, voglio dire a Mandrelli, ci siamo dati 
delle priorità, quindi un po‘ alla volta tutti quei lavori che sono necessari per mettere in 
sicurezza le nostre strade verranno fatti. Chiaramente non è che si può fare tutto insieme. Il 
tratto di via della Vittoria all'altezza del Tavollo, per intenderci, doveva essere fatto in 
primavera, prima dell'estate, ma le circostanze che ha ricordato anche Mandrelli, appunto, ci 
hanno portato a posticipare l'intervento. Grazie. 
 
                  MANDRELLI EVARISTO 
                     Movimento 5 Stelle 
Chiedo scusa, mentre mi chiedo, Presidente…  
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Prego. 
 
                 MANDRELLI EVARISTO 
                     Movimento 5 Stelle 
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mentre mi chiedo veramente se posso sollecitare una cosa delle tante sollecitazioni, 
assessore, io vi segnalo nuovamente almeno una cosa prima dell'estate si tratta solo di fare 
una segnaletica: la strada che porta all’hotel Sans Soucy è pericolosa per i motorini perché è a 
due corsie e ci sono i parcheggi disegnati per terra.  
 
                  TAGLIABRACCI AROLDO 
                      Assessore 
 
Stiamo intervenendo su quella strada… 
 
                  MANDRELLI EVARISTO 
                     Movimento 5 Stelle 
 
Prima dell’estate, è veramente importante. 
 
                   TAGLIABRACCI AROLDO 
                      Assessore 
 
…verrà creato un senso unico per mettere in sicurezza quella strada, è già predisposto, 
dobbiamo solo iniziare I lavori, e fare due strisce per terra. Non è che comporta un lavoro 
molto impegnativo. Grazie. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Bene, grazie. Procediamo allora col numero 4 punto all'ordine del giorno…  
 
                  MELCHIORRI MONICA 
                     Movimento 5 Stelle 
 
Presidente, la presentazione dell'interrogazione la facciamo più tardi? 
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                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
La rimandiamo al punto numero 10, se siete d'accordo. Passiamo la trattazione degli 
argomenti adesso.  
 
                  MELCHIORRI MONICA 
                     Movimento 5 Stelle 
 
Ne ho una soltanto, Presidente. 
 
                 BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
La sento malissimo, Melchiorri.  
 
                  MELCHIORRI MONICA 
                     Movimento 5 Stelle 
 
Ne ho una soltanto. 
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Allora procediamo con la presentazione. 

 

 MELCHIORRI MONICA 
Movimento 5 Stelle 

Ve la leggo. Interrogazione completamento parcheggio interrato via XXV Aprile e 
rifunzionalizzazione del… Io sottoscritta Monica Melchiorri capogruppo consiliare del 
Movimento 5 Stelle del Comune di Gabicce Mare, premesso che risale alla delibera consiliare 
comunale n. 9 del 18 marzo 2003 l’approvazione della ristrutturazione del parcheggio di via 
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XXV Aprile nel programma triennale dei lavori pubblici 2003-2005 con finanziamento di 
progetto. Con delibera di Giunta Comunali 48 dell’11 maggio 2004 si approvava la proposta 
presentata dalla ditta Rete Siderurgica Mattese Srl per porre a base di gara la realizzazione 
del parcheggio in Project Financing, fu indetta la gara ma data la… della procedura aperta con 
determinazione del responsabile del III Settore 30158 del 21 luglio 2005 il Project Financing è 
stato giudicato direttamente al soggetto proponent, ditta Mattese… Con delibera del 
Consiglio Comunale del 21 febbraio 2006 a gara già aggiudicata veniva adottata variante al 
piano particolareggiato che prevedeva nell'area anche la realizzazione di residenze, locali 
commerciali e nuovo Municipio, la regolamentazione… della concessione di progettazione, 
costruzione e gestione del parcheggio è avvenuta con convenzione stipulata in data 6 
settembre 2007, che prevedeva l’obbligo di realizzazione del parcheggio da parte del 
concessionario e con relativo diritto di sfruttamento commerciale del medesimo per una 
durata di 50 anni. …ditta Matese Srl e società italiana parcheggi Gabicce Srl, costituendo 
società di progetto, per realizzare l'opera ha stipulato un mutuo per 4.650.000 con… del 
Comune di Gabicce Mare... milioni e tre. Successivamente il costruttore si è reso inadempiente 
rispetto agli obblighi assunti contrattualmente originando un contezioso giudiziario 
complesso che produce a tutt’oggi… in ordine alle sentenze definitive di condanna riservate 
all’ente Comune e obbligo del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, come tra l'altro è 
oggetto della Corte dei Conti, della determina, dell'ultima determina della Corte dei Conti che 
ho letto e dove c’è un dubbio forte sui debiti fuori bilancio… sarà oggetto di un'altra 
situazione. Rilevato che l’amministrazione comunale insediatasi nel 2014 prevede 
concretamente un intervento ad opera del Comune finanziato con la vendita diretta del… sul 
mercato, affermando è stata esperita una prima indagine conoscitiva per la verifica 
dell'interesse all’acquisto in proprietà di posti macchina, box e autorimesse e relative valore, 
che ha avuto esito sostanzialmente favorevole e l’amministrazione conferma la volontà di 
attuare un intervento in proprio. Il piano delle opere pubbliche in quel caso prevedeva l’inizio 
dei lavori ad aprile 2015 per un import di 6.525.000 e ultimazione lavori marzo 2017. Alla 
data in cui si dovevano stare per ultimare I lavori chiaramente viene emessa un'altra delibera 
di Giunta, il 17 ottobre 2017, dove viene approvato il progetto preliminare che dovevano 
ultmare I lavori, viene approvato il progetto preliminare per i lavori di completamento del 
parcheggio interrato di via XXV Aprile per una spesa complessiva di 4 milioni e otto questa 
volta coperta mediante la vendita sempre diretta dei posti macchina, box; fine lavori previsto 
2018. Nella medesima delibera l'amministrazione comunale dichiarava di trovarsi in fase di 
definizione conclusiva dell'accordo transattivo con la banca per la cancellazione delle ipoteche 
accese al Comune con il terzo… ricordo delibera del 2017. Il successive piano delle opera 
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pubbliche conferma l’importo di 4 milionie otto ma sposta il completamento delle opera al 
2019, così fino ad arrivare all’ultimo DUP che dice che finiranno nel 2021. Considerato che lo 
stato di abbandono del cantiere non può che peggiorare la situazione dello stabile 
ammalorato e abbandonato ormai da anni …tanto per l'attuale maggioranza era già presente 
nella consiliatura 2014/2020 e conosce quindi il problema ed il grado di volontà espressa nel 
corso degli anni finalizzata alla risoluzione. Dalla presa in consegna del cantiere nel 2014 nulla 
è stato fatto, salvo lo smontaggio della gru che versava in condizioni inidonee al permanere 
installata, come segnalato da nostra interrogazione del 15 dicembre 2014. Esiste un accordo 
raggiunto con UBI Banca, 9 agosto 2017, da voi confermato a nostra interrogazione nella 
precedente consiliatura con risposta protocollo 11778 del 16 giugno 2019. Tutto ciò 
premesso interroga il Sindaco e la Giunta comunale su come si intende procedere alla 
soluzione dell’ormai incompiuta opera pubblica, se l’intento è ancora quello di vendere 
direttamente si attiverà un concreto progetto di marketing che consente di verificare le 
potenzialità del mercato in particolare anche con l’ausilio di professionisti che utilizzano 
materiale promozionale idoneo, competenze nel comunicare l'iniziativa e capacità nel portare 
avanti la prima importante fase dell'intervento, o si continuerà con le manifestazioni di 
interesse come fatto in precedenza? Con quali azioni e quali tempistiche i finanziamenti si 
intende portare a completamento l’opera, si è riusciti nell’intento di cancellare le ipoteche 
come comunicato nella delibera del Giunta del 17 ottobre 2020? Queste sono qualche 
domanda che vi ho espresso in questa interrogazione, spero di aprire un dibattito, interrogo il 
Presidente del Consiglio ed il Sindaco, spero si aprire un dibattito perché non si può 
continuare a tramandare la risoluzione di un problema che vive da 10 anni. 
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Grazie consigliare Melchiorri, appena arriverà l'interrogazione provvederemo a parlare di 
questo argomento ed a dare tutte le risposte necessarie. Consigliere Baldassari sta alzando la 
mano?  
 
                  BALDASSARRI MATTEO 
                     Movimento 5 Stelle 
 
Sì. 
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                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Prego. 

 

 BALDASSARRI MATTEO 
Movimento 5 Stelle 

Voglio fare presente che nell’Ordine del Giorno di oggi non era presente la risposta ad una mia 
mozione fatta nel Consiglio del 30 luglio su quella che è… di impresa, che poi è stata 
protocollata via PEC il giorno dopo. Quindi non so se è stata una dimenticanza o ancora non 
c'è questa risposta a questa mozione presentata come vi ho detto il 30 luglio al Consiglio.  
Credo che sia oggetto anche di votazione essendo una mozione. 
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Prendiamo atto della sua richiesta, però purtroppo gli uffici non ce li hanno messi nell'ordine 
del giorno e non l'abbiamo neanche come risposta. Il Segretario provvederà domani mattina a 
fare una verifica e dare informazioni. Grazie. Ci sono altre presentazioni di interrogazioni e 
mozioni?  

 

 MELCHIORRI MONICA 
Movimento 5 Stelle 

Una richiesta di accesso agli atti, però vi prego di non attendere 45 giorni come la precedente, 
è una richiesta per quanto riguarda del porto turistico.   
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 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Io devo dire che tutte queste richieste non arrivano mai alla mia attenzione, se per cortesia 
può anche mandarla in allegato anche al mio indirizzo, così posso prendere visione e seguirle. 
Grazie.  
 
                  MELCHIORRI MONICA 
                     Movimento 5 Stelle 
 
La faccio via PEC, Presidente, come le devo fare?  
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Per me va bene anche una mail, mi arriva comunque. Poi le dò le indicazioni al termine della 
seduta. grazie. 

 

4 Punto 4 ODG  
VARIAZIONE N. 13-2020, DI COMPETENZA E CASSA, AL 
BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2020/2022. 

Passiamo al punto numero 4, allora. “Variazione n. 13/2020 di competenza e cassa al bilancio 
di previsione armonizzato 2020-2022”. Relatore è il Sindaco, con proposta di immediata 
eseguibilità. Prego Sindaco. 

 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Buonasera a tutti, non so se non mi vedete ma dei problem col video, forse, quindi m sentite e 
basta, ma non mi vedete. Pazienza, vi perderete uno spettacolo bellissimo. A parte le battute, 
sarò rapido perché comunque è una variazione che è stata già vista nella capigruppo, 
purtroppo ci sono stati degli appuntamenti che non mi hanno permesso di essere presente. 
Comunque cerco di stare un po' così, anche perché l’assestamento finale che segue anche se 



 

Comune di 
Gabicce Mare 

Consiglio comunale del 30 novembre 2020 
Punto 4 ODG  

VARIAZIONE N. 13-2020, DI COMPETENZA E CASSA, AL BILANCIO DI 
PREVISIONE ARMONIZZATO 2020/2022.  

COMUNE DI GABICCE MARE 
 
 
 

25 

 
 

non sarà poi quello finale, perché poi come ho detto già al ragioneria potrebbe esserci ulteriori 
modifiche legate alla situazione anche dell’ultimo ristoro per quanto riguarda l'integrazione 
fondi del famoso fondone. Ad ogi modo fa seguito, diciamo, questa variazione n. 13 ad uno 
spostamento fatto già a luglio in maniera molto prudenziale, dove avevamo fatto… di nuove 
entrate, etc., quindi ovvio che con la variazione di oggi andiamo a prendere atto che alcune 
entrate si sono manifestata in forma migliore rispetto al… quando sono state fatte a luglio, in 
particular modo faccio riferimento alla tassa di soggiorno dove avevamo fatto una variazione 
a luglio di 3 e 20 in meno, adesso facciamo una da 120 in più. Poi è stato preso atto dei 
trasferimenti con il fondo inferiore, quindi diciamo complessivamente dal fondone sono 
arrivate per andare incontro alle minori entrate, sono state già riscosse dallo Stato vari 
decreti una somma complessiva di 544.000 euro, arrotondo sempre, Presidente, per 
comodità di comprensione. A questo poi si aggiungono tutta una serie di variazioni che sono 
ancora in fase di chiusura perché ricordo che ancora deve essere verificate le ulteriori somme 
con ulteriore integrazione del fondone, piuttosto che da ultimo il decreto 4 dovrebbe 
prevedere ulteriori risorse per quanto riguarda l'imposta di soggiorno la TOSAP e l’IMU. Quindi 
sono tutta una serie di entrate di carattere straordinario che sono ancora in corso di 
accertamento, proprio perché devono ancora uscire le norme finali attuative. Quindi di 
conseguenza è chiaro ch questo bilancio di previsione che andiamo ad assestare con questa 
variazione tiene conto da un lato di queste maggiori entrate per quanto riguarda, ad esempio, 
l’imposta di soggiorno piuttosto che altre entrate di natura tributaria e patrimoniale, e sempre 
lo stesso dicasi per le contravvenzioni, piuttosto che per altre voci, per altre voci di entrata e 
quindi di conseguenza è chiaro che occorrerà monitorare costantemente, soprattutto in 
questa fase di chiusura della gestione dell'esercizio 2020 l'andamento delle entrate e delle 
spese previste in bilancio. Quindi spero che ricordiamoci di queste maggiori entrate per Covid, 
per l’emergenza sanitaria dovranno poi essere certificate entro il termine ultimo del 30 aprile 
2021 quindi in sede poi di rendicontazione ed è chiaro che si andrà destinare probabilmente a 
fine anno l'avanzo di bilancio in un avanzo, in una partita vincolata che da quello che può 
emergere da una prima lettura della bozza della legge di bilancio 2021, dovrebbe essere 
utilizzabile nel 2021 con la prossima... utilizzabile nel 2020 con la prossima legge di bilancio. 
Quindi questa operazione ci ha permesso di andare a rettificare anche altre voci proprio per 
assestare, seppur temporaneamente il nostro bilancio, che comunque è garantito sia in 
termini di cassa che in termini di competenza, non solo per tutto il 2020, naturalmente, ma 
anche per gli esercizi 2021 e 2022. Quindi diciamo che in questo momento ci limitiamo a 
tener il conto di queste maggiori entrate che si sono potute riscontrare ed accertare. Poi non 
entro nelle singole voci perché le avete già evidenziate e le avete già sviscerate nel corso della 
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capogruppo col responsabile finanziario. Quindi si chiede l’approvazione e l’immediata 
eseguibilità.   

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Prima degli interventi volevo comunicare anche ai consiglieri della commissione bilancio che 
nel mese di dicembre, in accordo anche con il responsabile ragionier Magnani, ci saranno 
come minimo due incontri per il prossimo bilancio preventivo. Ci sono degli interventi? 
Consigliere Baldassarri, prego. 

 

 BALDASSARRI MATTEO 
Movimento 5 Stelle 

Volevo chiedere, adesso mi ha anticipato, per quanto riguarda la commissione bilancio nel 
senso che quando abbiamo chiesto all'inizio mandato di di poter avere questa commissione, 
era per avere un confronto diretto sia con l'amministrazione che con Magnani per capire un 
po' quello che era il bilancio e avere una conoscenza più complete. È chiaro che anche in 
questo… con la capigruppo e avendo anche chiesto di poter partecipare, visto che c’erano 
variazioni di bilancio, si vorrebbe non dico fare una commissione di bilancio ogni qualvolta ci 
sia una variazione, ma credo che sia quasi indispensabile, almeno avere l’opportunità di 
presentarsi alla capigruppo per avere un confronto diretto, perché sennò a noi ci rimane 
soprattutto, a noi è molto difficile riuscire ad entrare nell’analisi specifica al di là del poco 
tempo per valutare. Un’altra cosa ho visto l'intervento del Sindaco che riguarda appunto 
queste variazioni, queste maggiori entrate che molto probabilmente dovremo analizzare nella 
prossima commissione bilancio e volevo fare un appunto perché appunto la mia mozione 
aveva questo riferimento nella… diciamo discutere quello che poteva essere e come potevano 
essere destinati questi maggiori costi dovuti magari, vedo adesso solo l’imposta di soggiorno 
che rispetto al previsionale ha avuto un aumento di 120.000 euro, e penso che anche forse 
quello che riguardano i valori in riferimento alle multe o all’imposta di pubblicità potrebbero 
un aumento, una variazione in aumento rispetto al previsionale e nella mia mozione veniva 
chiesta, appunto, la possibilità di poter investire in quelle che sono le attività economiche, in 
quello che può essere nel rilancio del settore vista la emergenza Covid. Quindi ritengo, ripeto, 
che sia indispensabile per me e per noi avere più partecipazione a queste commissioni 
bilancio e soprattutto avere anche dei dati certi potrebbero su quelle che potrebero essere le 
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variazioni da qui ai prossimi 20 giorni, perché dicembre inizia domain, quindi analizzare 
insieme queste nuove variazioni. Quindi chiedo solo questo. Grazie. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Beh, credo che il ragionier Magnani su sua richiesta avesse inoltrato tutte le proposte e le 
variazioni prima anche di fare la comunicazione dell'ordine del giorno. In ogni caso quando ci 
sono le variazioni, come la prossima, la numero 14, ci è stata comunicata su pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale il giorno precedente all'invio dell'ordine del giorno. Quindi in queste 
situazioni anche noi abbiamo le comunicazioni a volte di giorno in giorno, perché aspettiamo 
sempre che ci arrivino o sulla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale molte volte dai DPCM che 
sono in continua evoluzione. Comunque, come ripeto, era già in programma ed era stato 
comunicato anche nella capigruppo che ci sarebbe stata la convocazione a breve, quindi 
sicuramente nella prossima settimana manderemo già l’invito. E riguardo alla variazione ci 
sono ulteriori interventi? Prego consigliere Melchiorri. 

 

 MELCHIORRI MONICA 
Movimento 5 Stelle 

Un chiarimento, ma avevamo un audio anche in sala consiglio durante la capigruppo un 
rimbombo, quindi spero di aver sentito bene che cosa mi ha spiegato Magnani. In particolar 
modo per gli oneri di urbanizzazione. Gli oneri di urbanizzazione sono… da un importo totale di 
470.000 euro, dove 300.000 euro venivano spesi per la spesa corrente e 160.000 euro per 
investimenti. Di questi 160, 110 erano il completamento del primo Lotto del… e 50.000 erano 
stati destinati per la riqualificazione dell’ingresso di Gabicce Mare. Andiamo oggi in variante e 
di quell'importo di quei totali 460 ne rimangono comunque 400, in maniera prudenziale… ma 
che si può sostenere diceva Magnani che visto che ne sono stati accertati 320 possiamo 
lasciarne 400, ma la spesa corrente è stata ridotta a 110, sono stati aumentati gli 
investimenti passiamo a 290. In questi 290, 110 rimangono nel Mississippi e 180.000 in 
manutenzione straordinaria, però sono andata a vedere nei vari elenchi delle voci e mi rendo 
conto che la riqualificazione dell'ingresso non c'è più, quindi diciamo non esiste più questa 
voce, l'avete tolta, già era povera di importo, perché riqualificare il nostro ingresso con 50.000 
euro non so come… gi alberi, perché con 50.000 euro si fa veramente poco, ma tolta 
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addirittura. Io mi chiedo: è vostra intenzione riposizionarla o avete forza per appoggiarla in 
un'altra voce di costo e che cosa sono queste manutenzioni straordinarie a 180.000 euro.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Sì, come era già stato detto nella capigruppo e anche con l'intervento del ragionier Magnani, 
avevamo ribadito che per la manutenzione straordinaria di 180.000 euro e che la voce che 
riguardava gli ingressi della città veniva spostata in un'altra voce di bilancio aumentandone 
anche l'importo nel piano delle opere triennali che dovremmo andare ad approvare. Per 
quanto riguarda invece la suddivisione degli investimenti è come quello che ha riportato e che 
quindi… e tutti gli investimenti saranno così ripartiti anche in base a quello che era stato poi il 
computo finale degli oneri perché ormai siamo quasi a fine anno e quindi era quasi stato 
evidenziato che dovevano essere confermate quelle voci.  
 
                  MELCHIORRI MONICA 
                     Movimento 5 Stelle 
 
In risultanza non c'è una voce ad hoc, ma verrà fatto… 
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Non c’è una voce ad hoc in questa variazione, parliamo sempre di variazione di bilancio che 
quindi va ad interessare alcune voci e le sposta poi nel proseguo del bilancio.  
 
                  MELCHIORRI MONICA 
                     Movimento 5 Stelle 
 
Comunque la vostra intenzione è metterci mano. 
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
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Assolutamente sì, come è stato ribadito già.  

 

 MELCHIORRI MONICA 
Movimento 5 Stelle 

È chiaro che quello che diceva prima il consigliere Baldassarri è vero che le commissioni come 
ci avete spiegato vengono fatte per il bilancio, il che significa quindi dicembre e aprile una 
commissione bilancio, siccome siamo veramente in pochi, diciamo in 3 o 4 a partecipare 
all’attività che possono essere le varie commissioni, possono essere le varie riunioni, 
convocare una capigruppo sarebbe stato un gesto abbastanza carino, diciamo così per non 
dire altro, anche perché le difficoltà del bilancio lo sapete voi quanto è difficile fare un bilancio. 
Quindi se anche le commissioni invece di essere due fossero sei in tutto l'anno solo cioè nel 
caso in cui ci siano delle varianti di peso come questa, non come la variante successive che si 
tratta solo di acquisire dei soldi è chiaro che non serviva approfondire la cosa, però in questo 
caso qui forse sarebbe stato un atteggiamento, diciamo così, collaborative da parte 
dell’amministrazioni. È vero che le commissioni bilancio le decide il dirigente il quale chiama il 
Presidente della commissione bilancio e gli dice: ho qualcosa da portare in commissione, 
quindi non possiamo neanche scendere nel particolare, se non lo chiama il dirigente vuol dire 
che la commissine non la vuol fare o ritiene che non è un argomento da commissione, però mi 
piacerebbe partecipare, lo chiediamo perché…  
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Anche quest'anno, nonostante le difficoltà Covid, il consigliere Baldassari ha sempre 
partecipato ed è sempre stato informato. Abbiamo fatto anche più incontri di quelli previsti, 
diciamo, dal regolamento, quindi… 
 
                  MELCHIORRI MONICA 
                     Movimento 5 Stelle 
 
Sì sì, ma io non intendo quando c'è il bilancio o quando c'è il rendiconto in aprile, perché così 
dev’essere secondo la regola. Siccome abbiam detto un qualcosa di più quando ci sono variant 
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durante l’anno, variazioni impegnative, di partecipare. Se non si vuol fare la commissione, lo si 
faccia nella capigruppo dove è l'unico momento in cui si parla di un argomento, molto 
complesso. Quindi almeno un momento datecelo. 
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Prego Sindaco 

 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Volevo proporre su richiesta del consigliere Baldassarri che eventualmente quando ci sono 
queste variazioni, quindi parliamo degli assestamenti, quello che si fa entro novembre, di 
poter far partecipare anche il consigliere Baldassarri alla capigruppo, così risolviamo il 
problema. Per me va bene, nel senso che non ho problem, assolutamente accolgo l’invito e 
quindi chiedo al segretario, quando ci sono gli assestamenti di una certa entità, diciamo 
l’assestamento di novembre è emblematico perché si vanno a rivedere tutti i conti, quindi è 
sufficiente che possa parteciapre alla capigruppo il consigliere Baldassarri. 
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Va bene, ci sono altri inteventi? Prego.  

 

 MELCHIORRI MONICA 
Movimento 5 Stelle 

La dichiarazione di voto che è abbastanza simile a quelli precedenti, chiaramente siamo 
contrari alla variazione. …per le varie modalità con le quali il dirigente redige il bilancio ma… le 
scelte non le condividiamo e quindi saremo contrari a questa variazione.  
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 VOTAZIONE 

Passiamo dunque alla votazione se non ci sono ulteriori interventi. Possiamo procedere: Domenico 
Pascuzzi favorevole favorevole; Marila Girolomoni favorevole e favorevole; Roberto Reggiani 
favorevole e favorevole; Roberta Fabbri favorevole e favorevole; Aroldo Tagliabracci favorevole e 
favorevole; Matteo Sanchioni favorevole favorevole; Raffaella Gerboni favorevole e favorevole; 
Stefano Vita favorevole e favorevole; Monica Melchiorri contraria e contraria; Evaristo Mandrelli 
contrario e contrario; Matteo Baldassarri contraria e contraria. Approvato con la maggioranza, 
contraria il gruppo del Movimento 5 Stelle. 

 

5 Punto 5 ODG  
VARIAZIONE DI BILANCIO N. 14-2020, DI COMPETENZA E 
CASSA, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. ART. 42, 
COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000. MISURE URGENTI DI 
SOLIDARIETA' ALIMENTARE BIS. 

Passiamo al punto numero 5: variazione di bilancio n. 14 del 2020 di competenza e cassa al 
bilancio di previsione 2020-2022. Articolo 42, comma 4 D.lgs. 267 del 2000 Misure urgenti di 
solidarietà alimentare bis. Relatore il Sindaco con proposta di immediata eseguibilità. Prego 
Sindaco. 

 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Sarò breve perché conosciamo tutti questa variazione intervenuta subito dopo che avevamo 
già mandato l'ordine del giorno, proprio a seguito del decreto ristori ter che ha previsto come 
già nella fase di fine marzo, all’epoca era una ordinanza del dipartimento di protezione civile, 
la devoluzione di aiuti sotto forma di bonus spesa, aiuti alimentari, proprio per far fronte 
all’emergenza Covid, confermando la stessa cifra che era stata prevista a marzo, quindi 
184.000,69. Quindi andiamo ad apportare una variazione di bilancio entrata sul capitolo che 
avevamo già avviato ed un capitolo di spesa proprio nello stesso capitolo che era stato già 
aperto. Aggiungo che a seguito di questo trasferimento di risorse, con aggiunta che andremo 
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ad approvare, penso già in questa settimana la delibera di indirizzo per cui daremo indicazioni 
all'ufficio, agli uffici di emanare un bando sulla falsariga di quello che avevamo già fatto a 
marzo in maniera tale da poter erogare i buoni spesa, dando così la possibilità di partecipare a 
questo bando, probabilmente entro la metà di gennaio, quindi dalla metà di gennaio in poi 
erogare il bonus spesa pari a questa somma di 36.194. Domani... in questa settimana, 
appunto, dovremmo approvare la bozza di delibera, ma confermo che saranno più o meno 
utilizzati tutte le… del primo bando, poi non so se l’assessore ai servizi sociali vuole 
aggiungere qualcosa, ma il nostro interesse è far sì che possono essere erogati il prima 
possibile, considerate che c’è il Natale di mezzo, io penso che nel giro di un mese massimo si 
possono già erogare i primi buoni. Grazie. 
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Assessore Girolomoni.  

 

 GIROLOMONI MARILA 
Vicesindaco 

Se posso aggiungere, visto che il Sindaco mi ha interpellato, buonasera a tutti, abbiamo in 
qualche modo definite… stiamo definendo i criteri quelli fondamentali ed essenziali, quelli che 
riguardano il reddito. Oltre al fatto di non avere, come avevo presentato già nei primi bandi di 
marzo una riserva economica nelle casse familiari per un importo superiore che a marzo 
avevamo indicato 5.000 euro. Abbiamo preso come parametro per l’assegnazione di questi 
buoni, quello che sta per reddito positivo percepito… di lavoro o aiuti anche diversi fino al 
mese di novembre. Poi metteremo il parametro del mese di novembre per capire come 
muoversi e come creare una graduatoria, considerando anche in via… per fare una 
graduatoria qualora ci saranno maggiori richieste rispetto a marzo, le famiglia che pagano 
comunque un canone mensile di affitto e ovviamente a differenza della primo bando quando 
prendere… un requisito essenziale era quello di aver perso il lavoro e aver subito un lockdown 
totale e quindi il 70% dell'attività erano rimaste chiuse, oggi bene o male siamo ancora tutti in 
movimento, tutte le famiglie hanno ancora qualche opportunità di lavoro concreta, lo vediamo 
anche sul nostro territorio, quindi abbiamo modificato il bando.   
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                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Grazie assessore Girolomoni. Consigliare Melchiorri, vuole intervenire? 

 

 MELCHIORRI MONICA 
Movimento 5 Stelle 

Non ho sentito tanto bene perché l’assessore aveva il rimbombo nell'audio, però la cosa che 
mi premeva, ma mi ha già rassicurato il Presidente del Consiglio nella capigruppo, oltre ai vari 
criteri che voi andate a valutare nel bando, l’importante era che appunto il reddito era quello 
di riferimento del periodo di novembre. Nel senso che chiaramente possono essere… poi 
purtroppo questi mesi passati hanno diminito la capacità produttiva di una famiglia, quindi 
avranno la possibilità di partecipare al bando. Di questo mi aveva già dato rassicurazione il 
Presidente del Consiglio e penso che l’assessore abbia, anche se non ho capito, purtroppo per 
problem di audio, più o meno diceva le stesse cose.  
 
                  GIROLOMONI MARILA 
                     Vicesindaco 
 
Confermo.  
 
                  MELCHIORRI MONICA 
                     Movimento 5 Stelle 
 
Okay, grazie. L'unica cosa, non so se adesso nel discorso di prima i 36.000 precedenti li 
abbiamo consumati tutti, se ci sono delle domande che non sono rimaste inevase durante la 
presentazione del precedente bando e volevo sapere se nel precedente erano già stati tutti 
utilizzati e se ci sono delle domande inevase, se c'erano molte e quante ce n’erano.  
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
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Prego.  
 
                  GIROLOMONI MARILA 
                     Vicesindaco 
 
Sì, ti confermo Monica che le domande, i fondi del primo avviso sono stati totalmente esauriti. 
Non ci sono state domande ulteriori se non un paio di famiglie che hanno richiesto, insomma, 
hanno mostrato difficoltà e sono state comunque aiutate dai servizi sociali, 
indipendentemente dalla situazione bando, dopo aver valutato la loro posizione e quindi noi 
crediamo con questo leggero ampliamento dei criteri di riuscire largamente a soddisfare le 
richieste che ci saranno, perché beno o male abbiamo fatto uno stato di verifica sullo stato un 
po’ generale delle famiglie anche in base all’ISEE che producono per le rette scolastiche, 
abbiamo valutato diverse cose e siamo abbastanza sereni e convinti di poter aiutare tutti 
anche in questa erogazione.  
 
                  MELCHIORRI MONICA 
                     Movimento 5 Stelle 
 
Faccio la dichiarazione di voto. Chiaramente anche questa è una variazione che è all'interno 
del bilancio, che riguarda il bilancio, in questo caso qui il nostro voto sarà favorevole, 
chiaramente, ma non deve essere letto come una approvazione di tutto l'impianto del bilancio 
che ci sta dietro. Grazie. 
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Chiaro, però si tratta appunto di una misura urgente di solidarietà alla quale tutti ci teniamo 
molto.  
 
                  MELCHIORRI MONICA 
                     Movimento 5 Stelle 
 
Non abbiamo dubbi su questo, però volevo specificarlo, volevo essere più precisa.  
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 VOTAZIONE 

Benissimo. Passiamo allora alla votazione, anche in questo caso è richiesta l'immediata 
eseguibilità e quindi vi chiedo di dare la doppia votazione. Partiamo dal Sindaco Domenico Pascuzzi 
favorevole e favorevole; Marila Girolomoni favorevole e favorevole; Roberta Fabbri favorevole e 
favorevole; Aroldo Taglibracci favorevole e favorevole; Roberto Reggiani favorevole e favorevole; 
Raffaelle Gerboni favorevole e favorevole; Matteo Sanchioni favorevole e favorevole; Stefano Vita 
favorevole e favorevole; Monica Melchiorri favorevole e favorevole; Evaristo Mandrelli favorevole e 
favorevole; Matteo Baldassarri favorevole e favorevole. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Il Consiglio approva all'unanimità.  
 

6 Punto 6 ODG  
APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2019. 

Punto numero 6: “Approvazione di bilancio consolidato 2019”. Relatore ancora il Sindaco, con 
proposta di immediata eseguibilità. Prego. 

 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Questa è più una delibera tecnica perché è un adempimento a cui il Comune di Gabicce deve 
sottostare dal 2014… il bilancio consolidato in cui sostanzialmente si va ad esprimere con 
questo bilancio consolidato la situazione… e dell’attività complessiva svolta dal Comune 
attraverso società controllate e partecipate ed è riferito ai dati contabili... nel conolidamento 
entrano le due società in cui abbiamo partecipazione pubblica… SpA e… Si chiede anche qui 
l'approvazione e l’immediata eseguibilità.  
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
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Grazie Sindaco. Ci sono interventi su questa proposta? Nessun intervento. Dichiarazione di 
voto? 
 
                  MELCHIORRI MONICA 
                     Movimento 5 Stelle 
 
Chiaramente come ha detto il Sindaco è una delibera molto tecnica, la spiegazione… il 
riassuntino che ha fatto… ci ha spiegato nella capigruppo, non entriamo nel merito tecnico… 
però il consolidato presuppone l’approvazione di un bilancio in sede di… sapete la posizione 
che noi abbiamo sul bilancio dell’amministrazione comunale, quindi la nostra votazione non 
può che essere contraria. 

 

 VOTAZIONE 

Bene, passiamo comunque alla votazione: Sindaco Pascuzzi favorevole e favorevole; Vicesindaco 
Girolomoni favorevole e favorevole; Assessore Tagliabracci favorevole e favorevole; Assessore 
Fabbri favorevole e favorevole; Assessore Reggiani favorevole e favorevole; Consigliere Sanchioni 
favorevole e favorevole; Consigliere Gerboni favorevole e favorevole; Consigliere Vita favorevole e 
favorevole; Biagioni favorevole e favorevole; Melchiorri contraria e contraria; Mandrelli contrario e 
contrario; Baldassarri contrario e contrario.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Approvato con la maggioranza; contrario il Movimento 5 Stelle. 
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7 Punto 7 ODG  
REVISIONE GOVERNANCE SOCIETA' ASPES SPA IN 
ADERENZA ALLA DISCIPLINA SOCIETA' IN HOUSE. 

Punto numero 7 all'ordine del giorno: “Revisione governance società Aspes Spa in aderenza 
alla disciplina delle società in House”. Era indicato come relatore il Sindaco, ma si tratta di 
affari generali e quindi do la parola l'assessore Marila Girolomoni.  

 

 GIROLOMONI MARILA 
Vicesindaco 

Grazie Presidente. Allora, anche qui un'altra delibera abbastanza tecnica, cercherò di 
semplificare al massimo la relazione. In premessa chiarisco che il Comune di Gabicce Mare 
detiene una partecipazione nella società Aspes pari al 0,0026% sull'intero capitale sociale. Alla 
luce di alcune importanti statuizioni giurisprudenziali che sono state poi fermamente 
richiamate nel Decreto Madia, l'affidamento in House non è più un modello di gestione 
eccezionale. Oggi l’affidamento in House è un modo riconosciuto e ufficiale per la gestione dei 
servizi pubblici locali di rilevanza economica. I requisiti principali dell'affidamento in House 
sono il capitale sociale che deve essere interamente acquisito al 100%, il controllo analogo 
congiunto ovvero quella situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre 
amministrazioni un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e l’iscrizione ad 
ANAC, cioè l’Autorità Nazionale Anticorruzione che ha l’obiettivo primario di garantire un 
livello di adeguata pubblicità e trasparenza nei contratti tutti. In particolare ANAC al fine di 
completare l’iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori che… diretti nei confronti delle proprie società in House, richiede l’esistenza tra i 
soci di patti parasociali. Pertanto si rende necessario intervenire attraverso situazioni al fine 
di adeguarci al quadro normativo richiesto e, in primo luogo, viene proposta quindi una 
modifica allo Statuto della città di… in particolare viene applicato l’art. 29 così specificato: 
controllo degli enti pubblici soci, il quale prevede che attraverso un patto parasociale, in 
particolare attraverso l'organismo del coordinamento dei soci, che deve programmare 
l’attività di indirizzo ed esercitare e controllare sull’operato ossia il maggior controllo su quell 
ache è l’attività della società. In particolare il patto parasociale… l'approvazione, allo stato… di 
indirizzo e controllo della società per garantire… in modo analogo a quello che entrambe le 
amministrazione andrebbero ad esercitare sui propri… Se il coordinamento dei soci che viene, 
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sarà poi composto dai legali rappresentanti e… avrà valore uguale all'altro, non… disparità di 
partecipazione. Per queste motivazioni… quindi richiamate, chiediamo di approvare il… di 
Aspes allegato alla presente delibera, dando indirizzo al Sindaco di partecipare all'assemblea 
straordinaria della stessa; di dare atto che al Sindaco, ripeto, ha facoltà di… congiuntamente 
agli altri Comuni... componente del Consiglio di amministrazione… per approvare e deliberare; 
di approvare il patto parasociale del controllo analogo tra i soci di cui Aspes ha rilevato… del 
settore affair istituzionali alla relative decisione; di dare facoltà al Sindaco e alla società 
incaricata per quanto di competenza e di apportare quelle modifiche sostanziali agli atti… per 
una… della presente deliberazione. Di dare atto che il presente… non comporta la necessità 
di… Si propone di rendere tale delibera immediatamente eseguibile spesa e ai sensi dell’art. 
34 quarto comma del Decreto legislativo… Grazie.  
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Grazie. Ci sono interventi riguardo a questa proposta di deliberazione.  

 

 MELCHIORRI MONICA 
Movimento 5 Stelle 

Anche qui devo fare un intervento puntuale sulla operazione, una conoscenza della material… 
diciamo che quello che possiamo dire sicuramente noi è che se fossimo stati lì al vostro posto 
non ci sarebbe stata la necessità di fare questa proposta di deliberazione, perché non 
avremmo l’operazione Aspes… comunale, quindi di conseguenza non avevamo questa 
necessitàdi aderire a delle normative o a delle sentenze o a chissà quale tipo di adesione che 
le leggi chiedono nel caso in cui si affidi in House una società e quindi si debba entrare in 
questo patto. Si chiama patto parasociale tra i vari comuni… l’atto è totalmente pubblico e 
quindi questi Comuni con il loro patto parasociale stabiliscono come entrare nella… Nel nostro 
caso non ci sarebbe stato problema, perché la farmacia sarebbe stata quasi sicuramente 
comunale comunque avremmo fatto un'altra valutazione, quindi non possiamo che essere 
contrati a questo ulteriore onere dato al nostro Comune… alla governance di una società 
pubblica dove il Comune… ricordiamo sempre che il Comune di Pesaro ha, non vorrei fare 
degli errori, ma siamo intorno… dal 95-96, 97%, quindi vedete quanto è difficile poter entrare 
a far parte di una governance di una società. Quindi il nostro voto è contrario. 
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                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Grazie consigliere Melchiorri. Ci sono altri interventi? Nessuno chiede la parola e quindi 
passiamo alla votazione.  

 

 GIROLOMONI MARILA 
Vicesindaco 

Scusami Rossana, volevo solo precisare a Monica Melchiorri che oltre ovviamente alla 
situazione nota della farmacia, Aspes per il Comune di Gabicce Mare attiva… ha da sempre 
attivato anche altri servizi come la riscossione coattiva di tutte le entrate TARI e IMU, quelle 
patrimoniali, gli accertamenti dei servizi, sono tutti dei servizi che vengono comunque 
esercitati da Aspes all’interno dell’affidamento.  
 
                   MELCHIORRI MONICA 
                      Movimento 5 Stelle 
 
Ma mi sembra di aver capito quando c'è stata la capigruppo che la motivazione è per questo 
particolare… in questo particolare caso in cui abbiamo attribuito il servizio farmacia comunale, 
gli altri sono dei contratti di natura diversa, anche per quel che riguarda i medicinali stessi non  
si tratta di servizio pubblico e come tale attribuito alla farmacia comunale. La motivazione è 
perché abbiamo un contratto di servizio pubblico con una società dove siamo proprietari in 
compartecipazine dello 0,000 e quindi dobbiamo entrare nella governance di questa società, 
ma gli altri contratti, soprattutto quello dei medicinali, non hanno la stessa… Così ho capito io 
in capigruppo. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

I medicinali non ce l'abbiamo più in questo momento, perché adesso la gestione è stata 
affidata ad Aspes e gli altri sono comunque tutti affidamenti, essendo una società in house, in 
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base ai nuovi regolamenti sia ANAC e quelli che sono stati elencati in precedenza, va fatta 
questa approvazione.  
 
                   MELCHIORRI MONICA 
                      Movimento 5 Stelle 
 
Nella capigruppo non era stata così chiara la spiegazione, adesso che l'ha fatta, ma rimane un 
argomento ostico e complesso e quindi non possiamo, non abbiamo consapevolezza della… e 
quindi votiamo contrari in questo momento.  

 

 VOTAZIONE 

Va bene. Passiamo allora alla votazione: Domenico Pascuzzi favorevole e favorevole; Marila 
girolomoni favorevole e favorevole; Roberta Fabbri favorevole e favorevole; Roberto Reggiani 
favorevole e favorevole; Aroldo Tagliabracci favorevole e favorevole; Matteo Sanchioni favorevole 
e favorevole; Stefano Vita favorevole e favorevole; Raffaella Gerboni favorevole e favorevole; 
Monica Melchiorri contraria e contraria; Matteo Baldassarri contrario e contrario; Evaristo 
Mandrelli contrario e contrario; la sottoscritta favorevole e favorevole. Grazie.  
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8 Punto 8 ODG  
APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR 160/2010, 
DEL PROGETTO PER RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO 
DEL BAR - RISTORANTE DENOMINATO "LA BUSSOLA" 
COMPORTANTE LA VARIANTE AL PIANO 
PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA BALNEARE AMBITO 1 ED 
AL P.R.G.C. VIGENTI, PRESENTATO CON DOMANDA UNICA 
PROT. N° 49325 DEL 03-05-2019 DALLA SIG.RA PONTELLINI 
LIVIANA IN QUALITA' DI TITOLARE DELLA DITTA LA BUSSOLA 
S.N.C. DI PONTELLINI LIVIANA & C. 

Passiamo al punto numero 8, passiamo all’approvazione ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 
160/2010 del progetto per la riqualificazione e l'ampliamento del bar ristorante denominato 
La Bussola, comportante la variante al piano particolareggiato della zona balneare Ambito 1 e 
al PRG vigenti, presentato con domanda unica al protocollo n. 49325 del 3 maggio 2019 della 
signora Pontellini Liviana in qualità di titolare della ditta La Bussola snc di Pontellini Liliana & 
C”. Relatore è il Sindaco, con proposta di immediate eseguibilità. 

 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Allora, cercherò prima di illaustrare... anzi illustro mentre provo a condividere il PDF, non so 
se… Così spiego bene di cosa si tratta. Allora, intanto faccio un po' la cronistoria di questa 
variante che nasce da un permesso, da una richiesta di rilascio del titolo unico per la 
riqualificazione del bar ristorante La Bussola che sappiamo tutti dov’è, quindi parliamo del 3 
marzo 2019.  
 
                   MELCHIORRI MONICA 
                      Movimento 5 Stelle 
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Cosa vedete, io non vedo niente. 
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Sul monitor dovrebbe aprire, è condivisa una pianta, quella che è stata inviata al consigliere 
Melchiorri e alla consigliera Castagnaro.  
 
                   MELCHIORRI MONICA 
                      Movimento 5 Stelle 
 
Va bene, non importa, la conosco. Era giusto per curiosità, grazie. Non vedo niente. 
 
                  PASCUZZI DOMENICO 
                     Sindaco 
 
Dicevo, quindi si è avviata la conferenza dei servizi che è durata un po' di mesi, sono stati 
acquisiti tutti i pareri favorevoli da parte del Comune, naturalmente, c’è il parere favorevole 
della Capitaneria, dell'Agenzia del Demanio, Ufficio Dogane, Regione Marche per quanto 
riguarda la tutela del territorio, dell'amministrazione provincial, quindi sono stati acquisiti tutti 
i pareri, poi a seguito… come poi è indicato e descritto nella relazione che accompagna questa 
delibera dell'architetto Bonelli, a gennaio 2020, precisamente il 30 gennaio 2020, la 
Capitaneria di Porto di Pesaro ha espresso parere contrario alla pratica per I bagni 14 e16…  
ha volute bloccare un po' anche questo delibera, di rimandare in un Consiglio già lo scorso 
dicembre dell'anno scorso, proprio perché era necessario fare verifiche di approfondimenti 
che poi sono state fatte, quindi di conseguenza nella relazione c'è spiegato il perché è una 
variante, non è proprio una vera e propria variante, tant'è che ho messo questa planimetria 
per far capire meglio perché non cambia la destinazione degli spazi, la parte evidenziata in 
rosso è la parte del lungomare, ma poi ci arriva questa parte qui dove c'è la parte del locale, 
questo è il famosa gazebo pergolato che è oggi esistente, quindi sulla stessa misura dello 
spazio esistente si va a prevedere la possibilità di chiudere con delle vetrate scorrevoli quindi 
che poi d'estate vengono tolte per poter avere un utilizzo un po' più lungo rispetto l'arco 
dell'anno. Quindi ecco perché non è una vera e propria variante al piano spiaggia perché non 
vengono variate le destinazioni o comunque tutto ciò che è invece insito di una variazione del 
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piano spiaggia. Nella stessa delibera è stato anche inserito che, vado a leggere, è stato 
stabilito che parte integrante e sostanziale di questo l'atto, quindi questo atto deliberative, se 
nel rilascio del titolo unico, sono gli impegni assunti con la ditta proprietaria con atto 
unilaterale d'obbligo trasmesso in data 12 novembre 2020, relativamente alla cessione 
dell'uso pubblico di una fascia di metri lineari 1,50 per tutta la lunghezza del fronte di… 
attestante il percorso pubblico. Quindi questa parte con questo perimetro rosso è proprio 
questa fascia qui di cui stiamo parlando, che diciamo è un metro e mezzo, questa tratteggiata 
che è tutto il perimetro… quello che sarà oggetto di quello che sto per dire. Quindi alla 
realizzazione, quindi si impegna con questo atto unilaterale la valorizzazione a proprie spese 
delle opere di arredo e sistemazione urbana al confine con la parte pubblica, quindi tutto 
questo perimetro rosso sarà sistemato dalla ditta titolare del ristorante bar La Bussola a 
spese proprie, quindi nel momento in cui saremo pronti ad intervenire sul lungomare la ditta 
proprietaria dovrà realizzare queste opera. Naturalmente oggi andremo ad approvare questa 
sera con un atto unilaterale che è stato già firmato e sottoscritto dalla parte interessata e 
prima che venga rilasciato il titolo unico, che sarà la parte successive all’approvazione della 
delibera di oggi, questa sera, la ditta dovrà rilasciare a favore del Comune una polizza 
fideiussoria proprio a garanzia delle spese per le opere da realizzare sulla parte pubblica della 
passeggiata lungomare. Complessivamente è stato stimato dall'ufficio tecnico un intervento 
quindi una copertura da fideiussione di 30.000 euro, quindi questa garanzia è superata 
intanto che il comune realizzerà poi l'intervento… l’opera è stata quantificata in 24.000 euro, 
parliamo sempre di questa opera del tratto di lungomare, più una percentuale di imprevisti 
qui l’importo complessivo è 30.000 euro. La durata, non c'è una durata ma andrà avanti la 
fideiussione fino all'avvenuta esecuzione e quindi sostanzialmente la possiamo svincolare, 
solo l’ente può svincolare questa polizza. Ci tenevo a farvi vedere questo, perché poi stasera 
nella capigruppo l’arch. Bonino non aveva potuto partecipare, però è probabile che poi è stata 
mandata questa stessa planimetria anche al consigliere Melchiorre. Grazie.  
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Grazie Sindaco. Sì, erano state allegate ulteriori planimetrie che erano state richieste in 
riunione capigruppo. Non si sente, dovete parlare uno alla volta, per favore. Consigliere 
Mandrelli, prego. 
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 MANDRELLI EVARISTO 
Movimento 5 Stelle 

Allora niente da eccepire circa il progetto, siamo sempre favorevoli allorquando gli 
imprenditori trovano motivo per investire, per riqualificare, per migliorare, etc. Visto che si è 
parlato di questo metro e mezzo a cui il Sindaco ha fatto riferimento, volevo solo fare come 
dire, mi piacerebbe strappare una promessa al nostro Sindaco, un impegno vero in una 
tempistica ravvicinata ad affrontare questo Benedetto piano spiaggia. Cioè al di là di tutto 
state facendo Mississipi, molto bene, si integrerà benissimo, però non possiamo certo, 
consentitemi una battuta, aspettare di ricevere un metro e mezzo man mano che qualcuno si 
metterà a fare la ristrutturazione, è una cosa che va affrontata e, veramente, Sindaco, spero 
che affronterete con la decisione necessaria la realizzazione di questo Piano Spiaggia che 
Gabicce aspetta da tanto. È una delle opere, forse, più urgenti che la spiaggia, lungomare, etc. 
etc., insomma. Abbiamo iniziato dai contorni, va bene lo stesso, l'importante è fare, noi 
avremmo prediletto un ordine delle opere diverso, ce lo siamo già detti, avremo modo di 
ripeterlo, ma adesso è questo. Almeno mi piacerebbe strappare una sua promessa entro 
quanto potrebbe affrontare e risolvere questa questione? Grazie.  
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Grazie consigliere Mandrelli. Prego Sindaco. 

 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Non è una promessa, ma è un obbligo di legge. Noi con il nuovo piano di difesa della costa che 
è stato emanato dalla Regione Marche, dobbiamo rivedere il Piano Spiaggia entro il 
31/12/2021. Quindi più che una promessa, è un impegno ad una scadenza regionale, quindi 
verrà rivisto il Piano Spiaggia entro la fine… salvo proroghe, però è nostra volontà, al di là che 
oggi è un obbligo, rivedere il Piano Spiaggia entro la fine del prossimo anno.  
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
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Credo che il consigliere Mandrelli volesse intervenire. Prego. 
 

 

 MANDRELLI EVARISTO 
Movimento 5 Stelle 

Mi dispiace che sia un obbligo, ma è una bugia, in realtà sono molto contento, se c’è questo 
obbligo almeno abbiamo una scadenze e lo faremo senz’altro. Allora arriva l'assist per 
chiederle: allora abbiamo un anno davanti per vedere realizzata questa cosa, nel senso 
progettuale, no, immagino? Possiamo contare sul fatto che cominceremo nei primi mesi 
dell'anno, magari organizzando una serie di incontri nel condividere con gli imprenditori 
confinanti o meno, certo lì ci sono alberghi, attività e spiagge, certamente sono anche 
direttamente interessati e toccata, ma usciamo tutti, lo sono maggiormente tutti oltre che i 
cittadini, soprattutto gli imprenditori gabiccesi anche se stanno in vie diverse. Quindi ci 
piacerebbe sapere che state pensando ad una serie di incontri nei quali condividere, ascoltare 
e magari poi trarre delle conclusion e presentarsi verso metà anno, verso l'inizio o la fine 
dell'estate, quello che può essere un vostro progetto. Rispettiamo questo tipo di tempistica, 
parliamone prima, non fateci vedere un progetto già fatto, perché non è condivisione. 
Condividiamo prima la cosa, poi tanto lo deciderete pur voi, siete voi che governate e non è 
questo il punto. Poi magari… se però partiamo prima e partiamo meglio con una vera 
condivisione, penso che riuscrete alla fine a fare un buon lavoro. Bene, sono contento, grazie. 
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Grazie consigliere Mandrelli. Avremo sicuramente modo, anche perché è argomento della 
commissione Affari Generali del quale proprio lei fa parte ed è anche il president. Ci sono altri 
interventi su questa approvazione? Dichiarazione di voto consigliere Melchiorri?  

 

 MELCHIORRI MONICA 
Movimento 5 Stelle 

Sì, il nostro parere, come ha anticipato il consigliere Mandrelli è favorevole. Proprio in questo 
period qui quando vediamo qualche imprenditore che riqualifica la nostra zona è sempre un 
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bel sentire. Quindi speriamo che ce ne siano sempre di più. Chiaramente ci auguriamo che 
l'amministrazione sia pronta... il lungomare per riuscire a fare una operazione più integra, 
considerando… che ci sono sul lungomare…  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Certo, sosteniamo tutti i nostri imprenditori e forse anche l'intervento del Mississipi è stato 
interessante per tutti quelli che si affacciano su quell'area, quindi un intervento pubblico può 
essere sempre trainante rispetto anche ai private.  

 

 VOTAZIONE 

Passiamo dunque allora la votazione. Sindaco Pascuzzi favorevole, favorevole; Fabbri... assessore 
Fabbri assessore Roberta Fabbri  
Intanto chiedo al Sindaco, per cortesia, se può togliere dal video il progetto perché non riesco a 
vedere i consiglieri che sono collegati altrimenti, grazie. 
Allora, vado avanti, semmai richiamo fra poco Roberta Fabbri. Ecco, forse era uscita e chiede di 
essere riammessa. Roberta Fabbri favorevole e favorevole; Marila Girolomoni favorevole e 
favorevole; Aroldo Tagliabracci favorevole e favorevole; Roberto Reggiani favorevole e favorevole; 
Stefano Vita favorevole e favorevole; Raffaella Gerboni favorevole e favorevole; Matteo Sanchioni 
favorevole e favorevole; Monica Melchiorri favorevole e favorevole; Evaristo Mandrelli favorevole e 
favorevole; Matteo Baldassarri favorevole e favorevole; la sottoscritta favorevole e favorevole.  

 

9 Punto 9 ODG  
ADESIONE ALLA CARTE D'INTENTI DELLA RETE NAZIONALE 
RE.A.DY - RETE NAZIONALE DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI ANTI DISCRIMINAZIONI PER 
ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENDITA' DI GENERE. 

Passiamo al punto numero 9 che chiedo di sostituire rispetto alla presentazione delle 
interrogazioni, visto che è stato integrato un punto all'ordine del giorno che riguarda come 
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oggetto l'adesione alla carta di intenti della Rete Nazionale READY, Rete Nazionale delle 
Pubbliche Amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di 
genere. La proposta è del consigliere Matteo Sanchioni, prego. 

 

 SANCHIONI MATTEO 
Insieme per Cambiare Gabicce 

Grazie Presidente. Buonasera a tutti. La proposta riguarda l'adesione alla rete Nazionale 
Ready. Come già detto, la rete nazionale delle pubbliche amministrazioni contro le 
discriminazioni per orientamento sessuale ed identità di genere. La proposta nasce dal fatto 
che in Italia nel 2020 siamo ancora molto distanti da prendere atto, quindi che manca ancora 
una legge quadro sulla tutela di queste persone, categoria LGBT per intenderci è lesbiche, gay, 
bisessuali e transgender. Ritengo che il Comune ed il Consiglio stesso debba essere attento 
alla tutela, rispetto, come adesso è stato nella settimana passata contro la violenza sulle 
donne, quindi ritenevo fondamentale, ecco, l'adesione a questa rete. Penso che sia un segnale 
fondamentale e importante il fatto che si parta dalle amministrazioni, si parta dal basso, il 
fatto che l'Italia ancora non sia adeguata al diritto europeo, alla legislazione europea. È solo di 
pochi giorni fa l'approvazione in prima lettura alla Camera dei Deputati di questo tema, ci fa 
capire come siamo molto indietro nel paese e ogni giorno ci sia un problema di 
discriminazione contro queste persone. Ecco, chiedevo per questo al Consiglio ho voluto 
portarla in Consiglio, ho chiesto alla Giunta se era possibile per avere maggiore, diciamo un 
obiettivo maggiormente condiviso da tutti, da tutti i gruppi politici. Dispiace oggi che non ci sia 
la consigliera Castagnaro, ma immagino che abbia avuto problemi e quindi ritenevo e 
chiedevo di aderire alla carta di intenti Ready, di allegare appunto il presente atto alla 
delibera; di essere approvato dal Consiglio; di intraprendere un percorso istituzionale con le 
realtà locali e cittadine. Vorrei sottolineare anche qui il ruolo che gioca la commissione pari 
opportunità a Gabicce. Con questa adesione, diciamo, si dà maggiormente attuazione e 
concretezza all’attività svolta dalla commissione pari opportunità, già ceh negli anni passati è 
sempre stata attenta a tali temi, quindi volevo appunto dare una concretizzazione maggiore. 
Propongo che l'adesione alla rete non comporta alcun impegno di spesa e oneri diretti all'ente 
ma quando si tratta di diritti sociali e comunque per me non ci sarebbe stato nessun 
problema aderire perché è una questione che ritengo fondamentale. Concludo, appunto, 
chiedendo che il seguente atto sia immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del D.lgs. 267 del 2000, stante l'urgenza di approvare con celerità l'attivazione dell’iniziativa.  
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 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Sanchioni. Ci tengo a dire che anche la presidente della commissione pari 
opportunità, Rosina Alessandri, ha preso visione di questa carta di intenti e quindi non c'è 
stato il tempo di presentarla in commissione perché eravamo… non c’erano proprio i tempi 
tecnici e poi anche con l'emergenza Covid dobbiamo fare riunioni solo on-line, però è 
pregevole poter presentare questa proposta e potervi aderire per proseguire anche nel 
cammino che la commissione ha fatto in questi anni, come lei stesso ha sottolineato. Ci sono 
interventi? Prego consigliare Mandrelli. 

 

 MANDRELLI EVARISTO 
Movimento 5 Stelle 

Intanto ho condiviso… anche dai colleghi consiglieri ma sono personalmente molto felice di 
affrontare questo argomento come altri argomenti che toccano, credo, delle corde molto 
sensibili di ognuno di noi. Lamento devo dire che… anche veramente l’importanza estrema 
che ha l'argomento e che hanno gli argomenti che toccano nel profondo la nostra coscienza di 
individui, trovo che sia stata buttata lì un po' frettolosamente, nel senso… va beh, 
un'integrazione all'ordine del Consiglio adesso ci sta, non è quello, però un’integrazione così, 
vista al volo… passatemi anche il termine ingiustizia, nel senso che è una forzatura eccessiva 
chiedere alle persone di votare a caldo così su un argomento tanto ampio e tanto profondo, 
questo voglio dire. Questo argomento che sembra nel titolo leggermente fuorviante, una cosa 
così scontata e automatic: le amministrazioni pubbliche contro le discriminazioni già il tiolo dà 
la risposta, però effettivamente parlando di questo non è esattamente solo questo. È un 
argomento profondo, dico questo: sono molto felice di affrontarlo. Non credo sia possibile 
sviscerarlo e svilupparlo nei tempi che abbiamo. Quindi o abbiamo in serbo una proposta, una 
controproposta rispetto al votarlo oggi. E poi magari cercherò di dare una motivazione più 
approfondita, ma per questo ci vorrà tempo. Faccio subito la proposta e poi voglio aggiungere 
altro. Io sinceramente dato veramente il peso dell'argomento proporrei di non votare oggi 
questa cosa, la troverei una forzatura e consiglio ritengo necessario e utile a tutti, anche a noi 
stessi, anche a me steso, fare precedere una votazione come questa da una serie di incontri 
mirati sull'argomento, alla presenza anche di un certo numero di relatori che ognuno potrà 
indicare quali potrebbero essere, perché effettivamente questa cosa tocca delle corde molto 
sensibili e diciamo siamo nell'ambito di punti di vista che sono molto generali, ma che poi 
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hanno un riflesso veramente, veramente pratico, per cui sono principi generali del tipo... La 
scuola non educa, non è una su mission, istruisce; la famiglia educa. Io personalmente sono 
stato contrario e sono ancora contrario alla normative sulle quote rosa, cioè sono contrario 
nel momento in cui si ravvisa una impreparazione per arretratezza culturale della società. Ci 
sono dei temi così nobili e così importanti. Sono contrario a che ci si arrenda tirando una riga e 
stabilendo per legge delle cose che invece hanno a che fare con la maturazione culturale di 
una società che deve seguire delle tempistiche, dei luoghi, dei modi e non può passare 
attraverso delle scorciatoie. Ho un miliardo di cose da dire su questo argomento, non credo di 
poterle dire qui. Credo di aver espresso quello che ho nella testa, vi chiedo veramente: non 
votate questa cosa, non votate alla maggioranza, oltretutto ricordate che manca anche Dara 
Castagnaro, certo non è colpa di nessuno e neanche la sua, ci mancherebbe, però Dara 
Castagnaro era candidato Sindaco di una lista che ha fatto di questo uno dei suoi cavalli di 
battaglia. Forse non sarebbe neache opportuno votarla in assenza di chi è palesemente 
contrario a questa cosa e magari avrebbe anche bisogno di darci una spiegazione e una 
motivazione, anzi forse le sue motivazioni ci aiuteranno anche a sviluppare un dibattito, che 
ripeto dev’essere un dibattito attento ma con i tempi ed i suoi ritmi che necessita. Credo 
sarebbe una forzatura personalmente non digeribile, ritengo sono veramente dentro ogni 
volta che posso trattare argomenti di questo tipo, però vanno trattati col respiro che 
necessitano, questo è quello che faccio. Grazie. 
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Grazie consigliare Mandrelli. Prego consigliere Sanchioni. 

 

 SANCHIONI MATTEO 
Insieme per Cambiare Gabicce 

Forse è stato frainteso quello che ho detto, perché non è stato portato di corsa, era da tempo 
che doveva essere portato, ho chiesto appunto alla Giunta di non portarlo perché volendo 
potevano già aderire loro, quindi ritengo che già ci sia stata abbastanza condivisione a 
portarlo in Consiglio Comunale. Io penso che l'adesione a Ready sia propedeutica appunto a 
portare al confronto, essendo un tema talmente importante che riguarda tutti, più enti, 
l’adesione stessa può creare ancora maggiormente quell dibttito. Io non ho preso a cuor 
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leggero sicuramente questo tema, anzi sono diversi mesi che ci stavo lavorando a cosa 
comportava, quali progetti da portare avanti con l'amministrazione, con i vari gruppi politici. 
Quindi io sinceramente mi sento oggi di… e chiedo alla maggioranza appunto di approvarlo 
oggi il tema, ma non per poi farlo cadere nel dimenticatoio. Anzi proprio da oggi deve portare 
quello che ha detto lei, consigliere, maggiore influenza sul tema e maggiore attenzione, mi 
sento di dire questo al momento.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Esatto, volevo precisare che poteva essere un'adesione che poteva essere approvata dalla 
Giunta stessa, invece proprio su richiesta del consigliere Sanchioni è stato indicato di inserirlo 
all'ordine del giorno per dibatterlo in Consiglio ed avere l'approvazione anche dei consiglieri. E 
naturalmente questa adesione che poi è una rete nazionale delle pubbliche amministrazioni, 
quindi altri Comuni lo hanno approvato, ad esempio, in Giunta proprio perché tutto ciò che 
sarà il battito che ne conseguirà sarà poi pubblicizzato, avrà un respiro più ampio a livello 
nazionale, una condivisione con altre amministrazioni. Quindi non è un adesione fine a sé 
stessa come ha detto lo stesso consigliere Sanchioni, ma è un punto di partenza. Aderire è 
molto semplice, è una piattaforma dove caricheremo tutte le richieste, i nostri incontri e le 
nostre prese di posizione su queste tematiche. Quindi assolutamente ben vengano incontri, 
dibattiti e formazione culturale perché possiamo superare queste diseguaglianze. Prego 
consigliere Mandelli. 

 

 MANDRELLI EVARISTO 
Movimento 5 Stelle 

Sì, brevemente, perché non vorrei svilire l'argomento ad un… di dichiarazioni, però prendo 
atto del fatto che poteva essere, naturalmente deciso in Giunta come altre amministrazioni 
hanno già fatto, ne prendo atto e apprezzo la cortesia istituzionale di passare in Consiglio. 
Credo bene che il collega Sanchioni abbia studiato l'argomento, lo abbia chiaramente 
approfondito a tutti i livelli per arrivare a portare in Giunta prima, poi… come mi viene detto, io 
te l'avrei detto personalmente, anche se ti ringrazio personalmente anche una proposta 
concreta. Ripeto, non dimenticate che noi l'abbiamo ricevuta venerdì. Oggi è lunedì. Cioè, 
ripeto, non è la valutazione di un progetto, La Bussola, se ricevo il progetto de La Bussola 
venerdì, lo metto lì, se ho un amico geometra gli telefono, se voglio sapere qualcosa me la 
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cavo, è un progetto, 100 metri quadri di roba, non è che voglio dire… Qui siamo in un ambito 
diverso, dove io Consiglio ma non voglio volgermi a nulla di quello che non sono, sono 
consigliere comunale, crediamo di rappresentare una feta significativa della città e credo di 
immaginare facendo un semplice di sforzo di… quanto sia nelle persone che rappresentiamo, 
se abbiamo il coraggio di spiegargli esattamente di che cosa stiamo parlando, se abbiamo il 
coraggio di spiegargli esattamente ognuno di noi cosa sa o cosa crede di sapere per arrivare 
tutti insieme a capire se ci sono degli errori di comprensione, dei malintesi, credo che siano 
tante le persone, tra quelle che rappresentiamo, questo credo valga anche per voi e per tutti, 
sia rappresentante di altri, ci sono tante persone che potrebbero essere d’accordo come no. è 
chiaraente uno di quei voti per i quali si usa sempre la formula, si lascia liberi… è un voto di 
coscienza. Ma è un voto di coscienza nel momento… non deve essere un voto di parte, 
dev’esere un voto di coscienza una volta che abbiamo capito esattamente quali corde si 
vanno toccare, qual è il fine, perché se parliamo di diritti civili delle persone è chiaro che ci 
sono degli ambiti precisi ni quai tutelare I diritti. Se parliamo dell'aspetto educativo delle 
persone e della crescita culturale di una società, allora lì non si possono prendere scorciatoie, 
sono altri gli abiti e non sono dei voti… Io, ripeto, ringrazio del percorso che avete fatto per 
arrivare, ringrazio di averlo portato in Consiglio, ho fatto la mia proposta che avevo prima 
condiviso con i miei colleghi e mi rimetto a voi. Io oggi non sono in grado perché non ho 
neanche interrogato la mia base, la nostra base su questo, non sono in grado di votare una 
cosa del genere né a favore né contrario per i motivi che ho risposto che credo abbiate 
compreso pienamente ciò, magari non condiviso, ma abbiate compreso. Vi prego solo di 
chiedere, chiedermi se non è chiaro quello che ho voluto intendere, ma io penso sia molto 
chiara. Vi ringrazio.  
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
È chiara la sua posizione. Qui si tratta comunque di aderire a questa carta di intenti per il 
momento e poi di aprire invece in seguito i dibattiti. Prego Sindaco. 
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 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Mi sembra semplice invece… si tratta di aderire ad una rete che è quella di Ready, quindi 
sappiamo tutti. Adesso mi sento solo dire questo: mi dispiace che Mandrelli dica “devo sentire 
la base” …da ciascuno di noi. Quindi uno si deve sentire libero, non condizionato da cosa n ne 
pensa la base, se non di sentirsi libero di fare delle scelte, in questo caso non stiamo 
scegliendo la vita o la morte. Stiamo decidendo insieme di aderire a una rete, poi apriamo le 
discussion, i dibattiti e siamo sensibili a tutto, però la giustificazione che non ha sentito la 
base mi fa un po'… al massimo. Grazie. 
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Grazie Sindaco.  
 
                  MANDRELLI EVARISTO 
                     Movimento 5 Stelle 
 
Presidente, la prego di concedermi una controreplica, veramente poche parole. Sindaco non è 
giusto… 
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Prego, poi andiamo al voto. 

 

 MANDRELLI EVARISTO 
Movimento 5 Stelle 

Ah, andiamo al voto? Se posso,voglio dire che non è giusto che mi si replichi dicendo 
semplicemente, estraplando una parola “devo sentire la base”. Allora, voi avete capito bene e 
avete compreso il significato. Quando io, sig. Sindaco, voglio aderire ad una rete, voglio sapere 
prima cosa questa rete da chiè composta, voglio leggere lo statut, vglio sapere quali sono gli 
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istinti, quali sono le idee, le motivazioni che hanno spinto chi ha creato una rete a crearla. Se 
questa rete ha una motivazione, ha un fine politico, non ce l’ha, che implicazioni ha con la 
religione, quali implicazioni non ha, non è che si tratta di un argomento da poco, non me lo 
fate ripetere. Non è esattamente una cosa della quale si possa liberare così, però ripeto io 
rinnovando tutto quello che ho detto, se la volete votare la votrete, ci mancherebb altro, non è 
questo il punto. Voglio dire non voglio certo oppormi più di quel tanto a questo, dico solo che 
tra noi e voi rappresenteremo pure questi 6.000 e rotti anime, ma voi lo sapete come la 
pensano queste 6.000 e rotti anime? Non perché voglio dire siamo… qui non si tratta di 
parlare di un vincolo di mandato, non si tratta di parlare di un… non è questo, è qualcos'altro 
che sapete bene anche voi cos’è, e non è una cosa segreta da non poter dire, ma è un 
concetto così ampio che lo si potrebbe spiegare in parole più semplici e con più attenzione, 
ma ci vorrebbe comunque tempo. Allora, ripeto, andiamo al voto, però non banalizzatela 
perché non lo merita, non estremizziamola, nessuno di noi. Io ho cercato di non farlo se l'ho 
fatto me ne dispiace e mi correggerò perché poi mi riascolterò. Ma non banaliziamola e non 
“no, no, si tratta di aderire, poi dopo ne parliamo”. Se io devo aderire devo sapere a cosa, 
voglio sapere per esempio a cosa, in parte personalmente lo so, ma non lo so abbastanza; e 
vorrei che ci fosse un dibattito pubblico per questa cosa, perché comunque il Comune 
aderisce a una cosa molto importante che non voncola niente e nessuno, perché poi se si 
tratta di divulgare messaggi antidiscriminatori, ma figuriamoci chi può non essere d'accordo 
su questo!? Ma non è questo, ci sono implicazioni diverse, ci sono implicazioni profonde e ci 
sono implicazioni che vanno comprese, questo voglio dire. E sicuramente è un argomento da 
non banalizzare. Grazie ancora.  
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Grazie. Sanvhioni, vuole replicare? 

 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Volevo chiedere una cosa al consigliere Mandrelli. 
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                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Prego Sinaco.  
 
                  PASCUZZI DOMENICO 
                     Sindaco 
 
Giusto capire il suo pensiero perché nessuno banalizza e quindi non siamo qui a banalizzare 
nessuno di tutti i presenti. Volevo capire qual è il suo pensiero. Tutto qua. 
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Grazie. Mandrelli, prego. 

 

 MANDRELLI EVARISTO 
Movimento 5 Stelle 

Il mio pensiero è questo. Quando noi… di intraprendere un percorso istituzionale con le realtà 
locali ed i cittadine e… del territorio su temi riguardanti le discriminazioni derivanti da 
orinetamenti sessuali, in particolare un altro punto adesso senza che lo cerco cito quello che 
mi ricordo. Allora, ci sono dei punti che vanno a toccare l’aspetto educativo delle persone, cioè 
aderendo chiaramente si darà agli istituti scolastici la possibilità, perché è una possibilità, ed è 
una buona possibilità, non sto dicendo che sono cotrario. Sindaco, se lei vuole sapere se sono 
d'accordo o se non sono d'accordo, glielo dico, ma non è un sì o un no, perché c'è un sì a 
questo ma un no a questo. C'è uno stop e c’è un paletto. Riconoscere la famiglia ha 
implicazioni sui nostril figli, al di là delle implicazioni che riguardano i diritti civili, certo, sui 
quali nessuno di noi può essere contrario. Però una famiglia può fare molte cose e guardate, 
lungi da me, non ho nessun problema ad ammetterlo, lungi da me l'idea di avere una visione 
che peraltro quello che vi dico è personale non è condiviso da tutti i miei colleghi, lungi da me 
l’idea di avere una visione diciamo religiosa della cosa, non è questo il punto, nel caso mio 
personale, non è questo il punto, però io voglio che le persone sappiano se arrivare ad un 
diritto di famiglia che riconosca una famiglia da chiunque questa sia composta. Se siamo tutti 
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d'accordo o non siamo tutti d'accordo perché politicamente corretto e noi siamo tutti buoni, fa 
anche un po' figo, diciamocelo. Bisogna saper essere consapvoli ed essere d'accordo che 
essere famiglia vuol dire avere tutti i diritti che ha una famiglia, anche quelli che vanno a 
toccare le questioni dell'infanzia, le questioni legate ai figli, le questioni legate al 
riconoscimento dei figli, abbiamo avuto e abbiamo in corso un caso nel nostro Comune, il 
Sindaco ne è… quindi, voglio dire, sinceramente non mi sembra l'argomento più giusto da 
discutere sempre, ovunque ed in qualunque sede, ma da decidere in una tempistica di 
questo… come questa, in una riunione che ci sentiamo e non ci sentiamo, sinceramente mi 
sembra di dirlo ed analizzarlo. Ripeto, se volete la mia personale opinione la trarrete dal voto 
che farò in base a come la volete mandare avanti questa cosa, non c'è mica problema. Se 
votiamo oggi io sicuramente mi asterrò oggi. Se voteremo fra sei mesi, alla fine di un percorso 
molto lungo, può darsi che il mio voto sia diverso. Questo è il mio personale punto di vista, poi 
lungi da me, in questo ultimo mio intervento… però ricordiamoci che quando si va a toccare la 
famiglia, quando si comincia ad andare a toccare il diritto dell'infanzia, quando si vanno a 
cominciare a toccare questi tasti, non dico che sia giusto, non dico che sia sbagliato, ognuno di 
noi in coscienza riterrà se sarà giusto o sbagliato, ma dico che è importante sapere di che cosa 
stiamo parlando. Siamo sicuri che sappiam tutti di quello che stiamo parlando? Quando lo 
sapremo tutti penso che sia un voto anche consapevole, perché se no al limite possiamo 
anche fare così: invece di metterci sei mesi, ci mettiamo due mesi, un mese. Però ci facciamo 
ognuno di noi voto partecipando, parlando, facendo domande di non essere politici, di parlare 
fuori dai denti e di dire le cose per la loro prudenza e per quelle che sono. Allora a quel punto 
possiamo stringerli questi tempi, d’accordo, ma non li possiamo stringere all'infinito 
riducendo ad un voto… io personalmente adesso mi asterrei se dovessi votare fra trenta 
secondi; in caso contrario il mio voto sarà frutto di una discussione e di un percorso anche 
personale. Io non ho mai avuto e non ho anche oggi… di avere un'idea certa. E non ho mai 
pensato che la coerenza è di per sé un valore, lo è tante volte, ma un'opinione può anche 
essere cambiata, io posso cambiare opinione tranquillamente, perché faccio un percorso, 
perché posso affrontare la cosa, perché possono cambiare idea, perché ho più strumenti per 
farmela un'idea. Non è questo il punto e personalmente, ripeto, tanto per togliere il ritorno di 
ogni dubbio su quella che è la mia opinione, non ho… su di me non influisce e non agisce 
affatto il mio credo religioso. Questo ve lo posso assicurare, perché potrebbe quello che ho 
detto anche trarre in questo dubbio. Credetemi sulla parola, sono un uomo di parola, non è 
questa una cosa che su di me ha effetto… e basta, perché ormai credo di aver preso 
abbastanza. Grazie. 
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                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Prego Sindaco. 

 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Mi sembra chiara la posizione di Mandrelli, nel senso che è una gran confusion, non sa cosa 
siano transfobia, parliamo di discriminazione Mandrelli se non l’ha capito.  
 
                  MANDRELLI EVARISTO 
                     Movimento 5 Stelle 
 
Sindaco, lei mi offende. 
 
                  PASCUZZI DOMENICO 
                     Sindaco 
 
No, parliamo di discriminazione. 
 
                  MANDRELLI EVARISTO 
                     Movimento 5 Stelle 
 
Io non sono qui per farmi offendere da lei. Abbia pazienza, Sindaco. 
 
                  PASCUZZI DOMENICO 
                     Sindaco 
 
Le ho chiesto cosa ne pensa dell’omotransfobia e lei mi parla del discorso delle famiglie. 
Siamo qua tutti. Io mi sto… 
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                  MANDRELLI EVARISTO 
                     Movimento 5 Stelle 
 
Lei l’ha letto tutto il progetto?  
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Per favore è difficile sentirvi se parlate insieme. Già è difficile uno alla volta.   
 
                  PASCUZZI DOMENICO 
                     Sindaco 
 
Se mi fa dinire il consigliere Mandrelli, nessuno la sta offendendo, le sto solo dicendo che ha 
una gran confusione, anzi per me è chiaro, ma non sono io a dirle quello che ho percepito, ma 
penso che l'abbiamo percepito tutti, semplicemente le dico solo che quando ci sono 
discriminazioni non dovrebbero essere credo politici e chiudo e me ne sto zitto. Grazie. 
 
                  MANDRELLI EVARISTO 
                     Movimento 5 Stelle 
 
Allora, controreplico per l'ultima volta, se mi sarà consentito, Presidente, dicendo solo 
questo… 
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Prego. 
 
                  MANDRELLI EVARISTO 
                     Movimento 5 Stelle 
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Se il Sindaco ha capito come la penso, non ha capito affatto, perché se crede che io abbia una 
grande confusione su questo argomento non ha capito, ma chiaramente in questa sede è 
quello che ho ritenuto giusto dire. Io non ho per niente confusion, mi creda, ma non ho la… 
credo di non averla avuta mai e di non aver mai avuto quella presunzione, di sicuro. Se invece 
voi che dite di aver capito tutti, il Sindaco dice che tutti avete capito come la penso e ho una 
gran confusione, quindi vengo qui a parlarvi di una argomento per il quale mi si drizzano I peli 
sulle braccia, così. Allora se io ho questa grossa confusione, voi abbiate il coraggio di fare degli 
incontri pubblici su questo argomento, invitate I relatori che volete, concedeteci di invitare I 
relatori che vogliamo e poi alla fine vediamo chi ha fusione in testa e vediamo quando mi 
domanderemo: ma tu sei disposto a fare… da una coppia di transgender? Voglio vedere, 
guardando negli occhi di tutti, cosa mi rispondete. Tanto per essere leggermente più chiaro. Vi 
saluto. Comunque mi sono sentito offeso e mi aspetto delle scuse. Grazie. 
 
                  PASCUZZI DOMENICO 
                     Sindaco 
 
Nessuno voleva offenderla, ma se dobbiamo fare il referendum per conoscere i pensieri 
siamo solo noi che la pensiamo in maniera differente, ma questo… alla fine non devo chiedere 
scusa di nulla, perché ho solo detto che non s ail significato di omotransfobia, non mi pare 
un’offesa.  
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Ci sono altri interventi? Nessuno. Consigliere Sanchioni, quindi passiamo alla votazione?  
 
                  SANCHIONI MATTEO 
                     Insieme per Cambiare Gabicce 
 
Sì, io vorrei fare la dichiarazione di voto per approvare la proposta di delibera. Quindi 
favorevole. 
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                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Alla votazione. Grazie. Consigliere Melchiorri? 
 
                  MELCHIORRI MONICA 
                     Movimento 5 Stelle 
 
Astenuta. 
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Quindi il gruppo si astiene. Va bene. 
 
                  MELCHIORRI MONICA 
                     Movimento 5 Stelle 
 
Mi sembrava che era stato chiaro Mandrelli, non mi sembra che sia in confusione, anzi e ha 
esattamente riportato… e ha tutto il diritto di astenersi su un argomento… 

 

 VOTAZIONE 

Passiamo alla votazione. Domenico Pascuzzi favorevole; Roberto Reggiani favorevole; Marila 
Girolomoni favorevole; Aroldo Tagliabracci favorevole; Roberta Fabbri favorevole; Matteo 
Sanchioni favorevole; Stefano Vita favorevole; Raffaella Gerboni favorevole; Monica Melchiorri 
astenuta; Evaristo Mandrelli astenuto; Matteo Baldassarri astenuto; la sottoscritta favorevole. 
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
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Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, la presentazione di interrogazioni, interpellanze e 
mozioni e risposte ad interrogazioni. Credo che già la consigliera Melchiorri nel punto n. 3 abbia 
presentato la sua richiesta interrogazione. Senz'altro e non c'è altro.  
 
                  MELCHIORRI MONICA 
                     Movimento 5 Stelle 
 
Sì sì. 
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
E non c’è altro. Quindi con quest'ultima approvazione, posso dichiarare concluso questo Consiglio 
Comunale vi daremo avviso delle prossime convocazioni per la commissione bilancio e per il 
prossimo Consiglio che sarà convocato nel mese di dicembre. Grazie e buona serata a tutti. 

 


