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La seduta inizia martedì 26 gennaio 2021 alle ore 18:00. 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti, prima seduta del 2021 del Consiglio Comunale di Gabicce Mare. Lascio la 
parola al Segretario per l'appello.  

 

 RICCI SANDRO 
Segretario Comunale 

Pascuzzi Domenico presente; Girolomoni Marila presente; Fabbri Roberta presente; 
Tagliabracci Aroldo presente; Reggiani Roberto presente; Biagioni Rossana presente; 
Sanchioni Matteo presente; Gerboni Raffaella presente; Vita Stefano presente; Mandrelli 
Evaristo presente; Melchiorri Monica assente; Baldassarri Matteo presente; Castegnaro Dara 
presente.  

 

1 Punto 1 ODG  
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - 
GIORNATA DELLA MEMORIA 27 GENNAIO 2021 - "MEMORIA 
DEL BENE, TENTAZIONE DEL MALE". 

Punto n. 1 all'Ordine del Giorno.  
 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Nelle comunicazioni della Presidente quest’oggi volevo dedicare l’introduzione alla Giornata 
della Memoria del 27 gennaio 2021. Il titolo che abbiamo scelto per questa ricorrenza, che 
cade proprio domani, è una frase scelta e ripresa dal libro di Tzvetan Todorov: “Memoria del 
male, tentazione del bene”. È un saggista bulgaro, naturalizzato francese, che con il suo 
saggio, che è stato diffuso molte volte anche fra gli studenti, critica ogni aspetto del 
totalitarismo. Si sofferma in modo particolare sul comunismo sovietico, sulla Germania 
nazista e racconta le grandi esperienze di personaggi e vittime di queste dittature, fra tutte 
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Primo Levi. Il filosofo si interroga sull’eredità che ci ha lasciato il XX Secolo, da un lato ci ha 
mostrato gli aspetti peggiori dell’uomo, ha visto tenacica affermazione del totalitarismo con 
le sue varianti, il nazismo e il comunismo, ma ha visto anche imporsi la democrazia che pure 
non è immune da quella tentazione del bene, che può spingerla a intraprendere guerre 
umanitarie. Insieme con il male il XX Secolo ha però conosciuto anche il suo opposto. Alcuni 
individui, nel drammatico destino che hanno illuminato questa epoca oscura con il loro 
esempio e con i loro scritti. A partire da Vasilij Grossman, Marguerite Newman e Primo Levi 
hanno dimostrato che si può resistere al male. Così sono stati trasmessi a noi e alle future 
generazioni non solo gli orrori compiuti in nome di una ideologia, ma gli esempi di vita dei 
sopravvissuti. Domani è il 27 gennaio, ancora, in questo periodo di pandemia, non avendo la 
possibilità di promuovere iniziative con le scuole, con i giovani, con le istituzioni, abbiamo 
volute ricordare in apertura di questo Consiglio non semplicemente una data, ma estendere 
una riflessione e dedicarla ad uno dei sopravvissuti, da pochi giorni scomparso, a Nedo Fiano. 
Lo scorso anno nella seduta aperta ai nostri studenti dell’Istituto Comprensivo Lanfranco, il 
Sindaco ha ricordato la storia di Liliana Segre, la senatrice a vita che dopo anni vissuti in 
silenzio ha deciso di raccontare l’agghiacciante vicenda dei campi di lavoro e di 
concentramento. Quest’anno a poche settimane dalla scomparsa a 95 anni lo vogliamo 
dedicare ad un uomo, uno scrittore, a colui che fu per volontà di distruzione e per odio 
soltanto un numero nel campo di Auschwitz, era marchiato con il numero A5405. Fu uno dei 
più attivi testimoni contemporanei dell’esperienza dell’olocausto in Italia. L’immagine che gli 
era rimasta stampata negli occhi e che raccontava sempre era quella di sua madre, sulla 
rampa d’arrivo dei treni di Auschwitz, l’ultima volta che si abbracciarono prima che lei venisse 
avviata alla camera a gas.  Nedo Fiano è morto il 19 dicembre a Milano, nella Casa di Riposo 
dove era da molti anni ricoverato. Suo figlio Lele, parlamentare, ha scritto: “Ci rimarranno per 
sempre le sue parole e il suo insegnamento, il suo ottimismo e la sua voglia di vivere. Non 
avrò mai la forza che ebbe lui e che lo fece risalire dall’abisso, ma da lui ho imparato che le 
battaglie per la vita e contro ogni odio sempre combattere”. Per quarant’anni ha raccontato 
nelle scuole, ai giovani, ha scritto libri perché la memoria non muoia. Sono passati oltre 70 
anni, da allora i testimoni diretti sono pochi, il pericolo vero è, scomparso questo baluardo di 
memoria, su quanto avvenuto cala il velo dell’oblio e l’effetto della aquiescenza. Fiano, come 
Primo Levi, come Sami Modiano, la Senatrice Segre e tutti I sopravvissuti che hanno avuto la 
forza e la volontà di raccontare e anche perdonare sono state o sono persone scomode, ci 
fanno fare i conti con un passato non troppo lontano. E anche oggi gli attacchi ai superstiti, gli 
atti vili di certi individui rappresentano l’ignoranza della memoria, la consapevolezza del male, 
ma tutti noi che crediamo nel valore della democrazia, della libertà, della dignità umana 
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dobbiamo essere gli eredi della testimonianza, una testimonianza del bene per ricordare e 
tramandare la memoria del male. Vi ricordo anche che è possibile presso l’Anagrafe Comunale 
la firma del progetto di legge di iniziativa popolare, quindi la raccolta di firme per un 
referendum che impone le norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi 
inneggianti al fascismo, al nazismo, alla vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e 
nazisti. Dal 17 novembre anche presso i nostri uffici è possibile quindi lasciare la firma 
affinché, come è riportato anche nel rapporto dell’EURISPES 2020, dal 2004 ad oggi è 
aumentato il numero di coloro che pensa che la Shoah non sia mai avvenuta, solo il 2,7% oggi, 
solo il 15,6 mentre sono in aumento in misura meno eclatante coloro che ridimensionano la 
portata della Shoah. Per meno della metà del campione, il 47,5%, gli atti di antisemitismo 
avvenuti anche in Italia sono il segnale di una pericolosa recrudescenza del fenomeno, per il 
37,2% invece sono bravate messe in atto per provocazione o per scherzo. Tutti i cittadini sono 
invitati quindi a partecipare a questo progetto di legge per iniziativa popolare, ai sensi dell’art. 
71, secondo comma, della Costituzione, della Legge 25 maggio 1970, n. 352.  

 

2 Punto 2 ODG  
COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Lascio la parola al Sindaco.  

 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Buonasera a tutti, spero che mi sentiate, dispiace per questo disguido nel collegamento con i 
consiglieri dei 5 Stelle, speriamo che si risolva il problema tecnico. Aggiungo poco, perché 
l’intervento del Presidente del Consiglio ha già in maniera esaustiva ricordato, come facciamo 
ormai ogni anno, il Giorno della Memoria, perché diciamo sempre non bisogna mai 
dimenticare, bisogna sempre il ricordo è necessario che rimanga vivo e soprattutto che 
rimanga vivo nei giovani e quindi per le future generazioni. È stata ricordata una figura come 
quella della Liliana Segre, a cui abbiamo dedicato qua il Consiglio Comunale lo scorso anno, ci 
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manca il Consiglio Comunale aperto al pubblico, soprattutto aperto in queste occasioni alle 
scuole. Abbiamo sempre fatto in questi anni di mandato dei consigli comunali proprio dedicati 
al Giorno della Memoria. Purtroppo quest’anno sappiamo le problematiche che siamo 
chiamati a dover affrontare, sia chi ha cariche diciamo politiche, ma soprattutto i cittadini che 
stanno soffrendo questo anno difficile. Di Liliana Segre mi viene in mente un episodio 
successo qualche giorno fa, in occasione del voto al Senato, che ha dimostrato ancora una 
volta il senso di responsabilità e il senso di appartenenza allo Stato e di rispetto delle 
Istituzioni, partecipando a 90 anni, trasferendosi da Milano a Roma per una votazione, per 
dare la fiducia al Governo, fa capire diciamo il grande spessore che ha questa persona, che ho 
avuto modo, anche se non approfondita, di conoscere sia questa estate, ma anche in 
occasione della marcia che era stata organizzata da tutti i Sindaci d’Italia a dicembre dello 
scorso anno, o meglio, a dicembre 2019, e fa capire la semplicità con cui affronta la vita, con 
cui ha affrontato sempre la sua vita e la cosa che mi stupisce sempre, oltre ai suoi racconti... 
Buonasera a tutti, eccoci!  
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Si sono collegati.  
 
                  PASCUZZI DOMENICO 
                     Sindaco 
 
Bene, bene. Oltre a quello che ha sofferto, ai racconti che ha fatto durante... ma che già da un 
po’ di anni che ha portato in tutte le scuole di quello che ha subito nei campi di sterminio 
direttamente, che non si è fatta sopraffare dall’odio, quindi sono tutti elementi, ma la 
contraddizione che più ci deve dare fastidio e mi dà enormemente fastidio è il fatto che oggi 
sia costretta ad andare in giro con una scorta. È una contraddizione, no?! Perché una che ha 
subito le ingiustizie del campo di sterminio sappiamo che oggi è costretta ahimè ad andare 
avanti con la scorta. È chiaro che dobbiamo sempre impegnarci quotidianamente, perché a 
volte si ricorda la Shoah, il Giorno della Memoria, però ci si dimentica o si gira la testa dall’altra 
parte quando magari anche a non vicinissimo, ma abbastanza vicino a noi, ci sono delle guerre 
dimenticate, dopo le guerre dimenticate poi ci sono delle persecuzioni. Mi viene in mente 
quello che succede nel Medio Oriente, in particolare nello Yemen, ci sono dei conflitti che a noi 
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purtroppo in un certo senso non ci toccano perché siamo lontani da queste realtà. Però, ecco, 
noi non dobbiamo dimenticarci di nessuno, dobbiamo far sì che in democrazia venga sempre 
rigettata qualsiasi forma di violenza o di discriminazione di qualsiasi tipo, razziale e non. 
Speriamo di poter fare qualche iniziativa presto, appena sarà possibile, anche più avanti, 
perché ripeto per me il Giorno della Memoria non deve essere solo il 27 gennaio ma dovrebbe 
essere sempre, 24 ore su 24, quindi l’auspicio e l’augurio che faccio a tutti è di poter 
organizzare un Consiglio Comunale aperto con la partecipazione delle nostre scuole e dei 
nostri ragazzi, perché sono veramente il nostro ultimo baluardo, come si suol dire, affinché si 
possano portare avanti i veri valori della democrazia. Grazie.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Prima di proseguire con la trattazione degli argomenti volevo fare una verfica 
per la presenza di Mandrelli, Baldassarri e Melchiorri. Perfetto, quindi interviene anche la 
consigliera Melchiorri. Mandrelli ha chiesto di parlare? Prego. Prego Mandrelli.  

 

 MANDRELLI EVARISTO 
Movimento 5 Stelle 

Grazie Presidente. Raccolgo con molto interesse due spunti, quello che avete appena detto, 
facevano parte dell’intervento che avrei voluto fare ed evito magari di... però prendo proprio 
spunto da tutto quello che è stato detto, dei passaggi fondamentali secondo me…  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Chiedo scusa ma si sente malissimo.  
 

 MANDRELLI EVARISTO 
Movimento 5 Stelle 

Dicevo che vorrei prendere spunto da quanto appena detto sia da lei Presidente, sia dal 
nostro Sindaco, non… alcune cose che sono appunto drammatiche... alle quali siamo... 
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                  PASCUZZI DOMENICO 
                     Sindaco 
 
Non sentiamo nulla!  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Abbiamo capito fino a “colgo due spunti” e poi dopo non si riesce a capire.  
 
                 MANDRELLI EVARISTO 
                    Movimento 5 Stelle 
 
Se parlo in questo modo mi sentite?  
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Sto cercando di far partecipare anche Monica Melchiorri, vediamo dal computer se funziona 
meglio.  
 
                MANDRELLI EVARISTO 
                    Movimento 5 Stelle 
 
Okay, mi dispiace. Non si riesce a sentire? Non continuo quindi?  
 
                  PASCUZZI DOMENICO 
                     Sindaco 
 
Adesso sì. Adesso sì, Evaristo. Adesso sì.   
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 MANDRELLI EVARISTO 
Movimento 5 Stelle 

Proviamo così con il microfono proprio vicinissimo.  
 
                  PASCUZZI DOMENICO 
                     Sindaco 
 
Adesso si sente.  
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Parla lentamente.  
 
                MANDRELLI EVARISTO 
                    Movimento 5 Stelle 
 
Sì. Dicevo che il drammatico negazionismo al quale… anche percentuali… è palpabile, è 
palpabile… gli argomenti non siano direttamente ricordo dell’olocausto riguardano comunque 
la violazione… così come… esempi… per il mondo, come lo Yemen anche molto 
drammaticamente più vicini a noi e tutto si ricollega all’inizio. Sempre ci siamo detti e ce lo 
ripetiamo, il Giorno della Memoria per non dimenticare, il Giorno della Memoria affinché non 
si ripeti più. Sono due propositi stupendi, senza i quali però abbiamo rischiato per molti anni 
passati di farlo diventare argomento di discussione alla ricorrenza ma non sempre, purtroppo, 
per colpa nostra, abbiamo seguito con atti concreti e con fatti. Forse è ora che veramente 
insegniamo ai nostri ragazzi che non esistono scorciatoie, che non è mai colpa degli altri e gli 
altri non sono altri e non sono diversi da noi. Purtroppo dovremo insegnargli la storia, perché 
devono capire in quali dinamiche… qualora il contesto socioeconomico della Germania in 
quegli anni, dove la malapianta del nazismo è nata e dove il popolo tedesco ha abboccato, 
passatemi un terminaccio, ma questo è, ha abboccato, perché era più facile pensare che le 
colpe delle miserie, delle difficoltà, che erano difficoltà che parallelamente oggi molte volte 
viviamo, difficoltà socioeconomiche, derivanti anche da una natura non del tutto compiuta, 
non esistono scorciatoie, i ragazzi lo devono sapere. I problemi nostri non sono mai colpa di 
qualcun altro. È sempre più facile dare la colpa a qualcun altro. Per quello che riguarda la forza 
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di dire di no, abbiamo degli esempi… dove Stati si vogliono dichiarare democratici e con i quali 
abbiamo importanti relazioni di affari, importanti relazioni commerciali e violano 
sistematicamente, giornalamente i diritti di umani di chi si oppone, e non sono così lontani. 
L’Egitto è di là del mare, non è l’unico. Quello che succede in Polonia è allucinante. Deve far 
sempre parte di questo, cioè non ricordare la storia, non ricordare quali erano le circostanze 
nelle quali sono fioriti certi fenomeni con quello che hanno provocato non aiuta i ragazzi a 
riconoscere oggi grandi, ma anche piccolo, piccolissimi segnali di isolamento, di persecuzione 
che ci sono, non riescono a riconoscerli perché non gli abbiamo insegnato abbastanza la 
storia. Credo che sia colpa anche nostra, soprattutto nostra. E allora niente è perduto, nel 
senso che possiamo ancora recuperare. E però dobbiamo ripartire da lì, dobbiamo ripartire da 
lì e dobbiamo essere forse anche un pochino più cinici. Avete citato Primo Levi, che diceva 
tante cose, però diciamo faceva venire i brividi sentirgli sentire che sono più responsabili 
quelli che vedono e non dicono nulla, quelli che sanno e fanno finta di niente. Certo, con 
questo non voglio assolvere nessuno, soprattutto chi ha avuto parte più attiva, ma è un 
insegnamento grande questo, perché imparare a dire di no è fondamentale, imparare a dire di 
no a tutti gli episodi. In Polonia ci dobbiamo rendere conto che è un Paese Europeo e in 
Polonia hanno tracciato delle aree LGB-Free, cioè ci sono delle aree di quel Paese dove un 
omosessuale non può entrare per legge, è scritto, è stabilito. Pensateci, una cosa allucinante. 
Torniamo indietro a quando i neri in America non potevano salire sui pullman e gli ebrei in 
Germania non potevano mandare i bambini a scuola. Non in Germania, a Roma, in Italia! 
Grazie alle leggi raziali non di un tedesco ma di un italiano, un romagnolo fra l’altro. E allora 
dobbiamo davvero ripartire da zero, perché abbiamo fallito secondo me. I buoni propositi, 
ritorno a dire, per non dimenticare, anzi correggendomi, non dimenticare perché non succeda 
più, è chiaro che il primo proposito è vano, è nullo… il secondo obiettivo, l’obiettivo deve 
essere quello che non si ripeta più, ma perché non si ripeta dobbiamo imparare, forse noi 
ormai… credo di aver imparato a riconoscere gli strumenti, le situazioni, gli episodi… ma io 
sono grande, non posso più… abbastanza, sono i giovani che devono imparare a riconoscere 
questi segnali… non è un segnale piccolo, è una bomba atomica, non sarebbe mai potuto e 
dovuto succedere… non è possibile… Non parliamo dell’Egitto. E forse… di ogni Paese, senza…   

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Mandrelli, stiamo percendo il collegamento, si sente malissimo e anche nella registrazione 
quest’ultima parte credo che non sarà possibile inserirla. 
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 MANDRELLI EVARISTO 
Movimento 5 Stelle 

Mi dispiace molto. Chiudo solo dicendo che, se si sente, affinché non diventi, non si banalizzi 
un discorso da salotto la memoria, il Giorno della Memoria, per non dimenticare, per non 
dimenticare, non dimenticare non è l’obiettivo, deve essere lo strumento che ci dà… 
dobbiamo dirci che abbiamo fallito e se abbiamo fallito… fare meglio. Mi dispiace… un 
argomento molto… sentito… ci saranno altre occasioni fuori da questa… Grazie.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie Mandelli. Credo di poter sintetizzare il suo intervento, non banalizzando soltanto in una 
giornata questa ricorrenza ma ampliando il discorso anche cercando di riportare all’attenzione 
dei giovani e di tutti le situazioni che oggi sono evidenti in molti Stati anche vicini a noi. 
Riguardo a questo, più volte anche il Consiglio Comunale comunque è intervenuto negli anni 
scorsi, anche in occasione della Giornata della Memoria sono state approvate mozioni e sono 
stati fatti interventi e all’interno delle scuole questi argomenti più volte hanno portato un 
dibattito sia tra gli studenti che i genitori. Naturalmente l’attenzione è sempre alta, in 
collaborazione con l’ANPI più volte abbiamo segnalato situazioni anche nel nostro territorio 
che potevano essere discriminanti. Ricordo proprio anche due mesi fa abbiamo approvato in 
questo Consiglio un’altra importante delibera che riguardava la discriminazione per l’LCD, per 
gli omosessuali, stiamo iniziando un percorso anche attraverso la piattaforma, con la quale 
abbiamo preso atto che vogliamo partecipare come Comune di Gabicce Mare. Quindi avremo 
modo anche di affrontare questi argomenti, di discuterli, speriamo in presenza, e con i giovani. 
Grazie per l’intervento. Vedo comunque che adesso si è collegato anche di nuovo Baldassarri, 
spero che migliori la ricezione del segnale e anche la registrazione possa avere un migliore 
audio. Prima di lasciare la parola al Sindaco per il prossimo punto, all’argomento dell’Ordine 
del Giorno, vi ricordo che siamo in streaming e nell’aula insieme a me e al Segretario 
quest’oggi ci sarà il Rag. Magnani, responsabile dei Servizi Finanziari, poiché tratteremo gli 
argomenti di bilancio e bilancio preventive e per la prima volta è presente, lo ringrazio e lo 
saluto, il dr. Matteo Ceschini, che nella seduta del Consiglio Comunale di dicembre abbiamo 
approvato la nomina da parte della Prefettura di Pesaro e Urbino, sarà il nostro Revisore dei 
Conti dal 2021 nel triennio fino al 2023. Grazie della presenza e anche del future lavoro che 
farà insieme al nostro responsabile.   
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3 Punto 3 ODG  
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 
2021/2023. PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE (ART. 170 
CMMA 1 D.LGS. N. 267/2000). 

Lascio la parola al Sindaco per la trattazione dell'argomento: “Documento Unico di 
Programmazione periodo 2021-2023. Presentazione ed approvazione”.  

 

4 Punto 4 ODG  
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 
2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI 

Siccome è strettamente collegato all’approvazione del Bilancio di Previsione armonizzato 
2021-2023 e relativi allegati, forse il Sindaco può anche fare un’unica trattazione e un’unica 
presentazione, poi invece procederemo con due votazioni distinte e separate. Prego Sindaco. 

 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Grazie Presidente, era quello che volevo proporre, cioè di fare un’unica trattazione e 
discussione. Quando si va ad approvare un Bilancio di Previsione è chiaro che è un bilancio di 
programmazione e quindi è un momento importante dal punto di vista politico prima che 
tecnico. Politico perché nel Bilancio sono indicate, sono contemplate le decisioni politiche, in 
questo caso naturalmente della mia maggioranza che amministra il nostro Comune. Si fanno 
delle scelte, è chiaro che si cerca sempre di fare l’interesse sempre della città, dei cittadini e di 
tutti, è ovvio che bisogna sempre fare i conti poi con la realtà, con quello che è possibile, con 
quello che è fattibile, ma penso che in questi anni abbiamo dato dimostrazione di avere a 
cuore la nostra città e quindi cercare col massimo impegno di dare le risposte al maggior 
numero di persone in ogni ambito. Quindi è chiaro che quando si fanno delle scelte, quando si 
fa una programmazione il libro dei sogni non esiste, quindi si cerca di fare e di impostare un 
qualcosa che sia più sostenibile e più equo possibile. Da qui la scelta di porci degli obiettivi, 
che poi sono i nostri obiettivi di mandato, che sono un po’ la continuazione e l’evoluzione e in 
un certo senso anche l’evoluzione quindi che significa a volte anche prendere altre decisioni 
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diverse rispetto al passato in merito a determinati temi. Gli ambiti sono veramente numerosi, 
quindi da un lato in questi mesi abbiamo cercato in primis di affrontare l’emergenza Covid, 
nello stesso tempo siamo proiettati al futuro, quindi siamo proiettati ad una ripresa 
economica e quindi a quello che potranno essere le opportunità che avranno tutti i Comuni, 
spero tutti i Comuni d’Italia nell’affrontare la ripresa. Stiamo vedendo a livello nazionale la 
discussione sul Recovery Fund. Penso che il Recovery Fund rappresenterà un’opportunità 
importante proprio per orientare gli investimenti sia pubblici che privati, quindi noi dobbiamo 
in qualche modo farci trovare pronti ad affrontare questa sfida, perché veramente sarà la 
sfida dei prossimi anni. È chiaro che affianco a questa sfida, a questa opportunità, che 
derivanno poi quando si andrà a concretizzare i tanto attesi 200 miliardi, che possono 
diventare 300 facendo riferimento anche alle risorse del Bilancio Europeo, ci auguriamo di 
essere chiamati in causa, cioè ci auguriamo che tutti i Sindaci d’Italia appartenenti a qualsiasi 
Movimento, Partito, Corrente, Lista Civica siano chiamati in causa proprio per definire gli 
obiettivi che intendiamo raggiungere. E dall’altro, come dicevo, è chiaro che bisogna 
affrontare l’emergenza, bisogna affrontare la quotidianità, cercando nello stesso tempo di 
dare risposte, come abbiamo cercato di fare in questi anni, in particolar modo in questi ultimi 
anni. Servirà naturalmente un contatto, un rapporto stretto di collaborazione con tutte le 
forze politiche, con tutte le istituzioni, quindi provinciali, regionali, nazionali, perché penso che 
sia arrivato un momento importante per il nostro momento storico in cui bisogna poi 
affrontare e prendere delle scelte e quindi essere pronti a saper spendere le tante risorse che 
ci saranno. Sul nostro bilancio come si riflette? Da un lato abbiamo cercato di dare il più 
risposte possibili, anche forti dell’esperienza ahimé negativa di quello che è successo 
nell’anno appena concluso, ossia il 2020, che ci ricorderemo come un momento storico 
importante; sicuramente ci sarà da affrontare un’emergenza economica, che deriverà da 
questa emergenza sanitaria, da questa pandemia, ma è chiaro che dovremo farci trovare 
pronti, come ci siamo fatti trovare pronti nel momento in cui il Governo ha stanziato 
tantissime risorse e noi abbiamo cercato di dare risposte immediate a tutti i cittadini. Gli 
ambiti sono come dicevo diversi, perché poi se si vanno ad esaminare i documenti allegati, 
non voglio essere molto tecnico, anzi non voglio essere per nulla tecnico questa sera perché 
penso sia più una questione politica, è chiaro che se si va a leggere alcune parti del 
Documento Unico di Programmazione lì si trova bene indicata la strada che vogliamo 
percorrere. Per percorrere questa strada è chiaro che ci vuole una condivisione con la città, 
ma anche all’interno del Consiglio, quindi con le minoranze. Come ho sempre detto 
ultimamente mi auguro che si possa veramente partecipare a delle decisioni importanti per il 
futuro della città in maniera condivisa, magari come non è stato fatto fino adesso. E nel 
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Documento Unico di Programmazione è chiaro che c’è la programmazione ad esempio del 
Piano Opere Pubbliche. Nel Piano Opere Pubbliche abbiamo inserito delle schede, ma delle 
schede in un certo senso tutti ci siamo fissati come obiettivo quello di poterle realizzare in 
questo triennio, individuando in maniera puntuale gli obiettivi e quindi le azioni che vorremmo 
portare a termine. Illustro velocemente il Programma Piano Triennale delle Opere Pubbliche, 
che alcuni argomenti poi sono stati già oggetto di trattazione e anche di condivisione con la 
minoranza, almeno la parte sull’edilizia scolastica. Sono ben definiti i percorsi, quindi con una 
programmazione anche di come poter attuare questo Piano Triennale. Alcune voci è chiaro 
che risentono di alcune risposte che siamo ancora in attesa, poi magari sarò un po’ più preciso 
e un po’ più dettagliato, altre sono legate a quello che sarà secondo me un obiettivo 
importante per almeno, aggiungo, il prossimo triennio, che è quello di affrontare seriamente 
in maniera puntuale una riqualificazione sia sismica che energetica dei nostri plessi scolastici 
o quantomeno quelli che hanno in questo momento delle necessità di intervento. È chiaro che 
questo poi sarà strettamente legato alla programmazione triennale che dovrà essere attuata 
dal MIUR, e quindi poi essere soggetta di attuazione da parte di ogni singola Regione, ma 
l’obiettivo nostro è quello poi immediatamente di farci trovare pronti. In che modo? Iniziando 
già a pensare alla progettazione. È chiaro che la progettazione deve nascere attraverso un 
percorso, che, spero appunto, mi auguro, ma la mia volontà e la nostra volontà è quella di 
poterlo condividere. E quindi da questo punto di vista è chiaro che sono ben individuati degli 
interventi. In particolare faccio una carrellata: la riqualificazione della Passeggiata, quindi 
parliamo della scalinata della discesa a mare, il completamento della parte alta, dove c’è uno 
stanziamento di 1 milione di euro che ci sarà la possibilità di coprire ricorrendo ad un mutuo. 
La riqualificazione del Lungomare parte bassa, che significa ristrutturazione del collettorio 
fognario, acque bianche, realizzazione Passeggiata Lungomare Cristoforo Colombo, in cui 
abbiamo programmato un inizio nell’anno 2023. Poi, vado avanti, la riqualificazione 
funzionale del Mississippi. È chiaro che qui trovate solo il secondo stralcio, perché la parte 
relativa al primo stralcio, quindi al 1.260.000 è stata già oggetto di copertura e quindi già è un 
intervento del Piano Opere Pubbliche Triennale che si è appena concluso, quindi è un 
intervento del 2020 e nel Piano Opere Pubbliche è evidenziato il secondo stralcio. E parliamo 
di altri 340.000 euro. La messa in sicurezza dell’argine…  
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 MELCHIORRI MONICA 
Movimento 5 Stelle 

Sindaco, chiedo scusa se interrompo, ma penso che interessi a tutti, lo streaming non sta 
andando. Magari lo dico al Presidente del Consiglio. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

La registrazione su Teams comunque va avanti, la registrazione della riunione ce l’abbiamo, 
adesso facciamo la verifica di nuovo con lo streaming. Grazie.  

 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Vado avanti. Una scheda ad hoc per portare avanti il progetto della messa in sicurezza 
dell’argine fluviale Tavollo, quindi con la realizzazione del percorso ciclopedonale. Stiamo 
andando avanti con la progettazione, stiamo completando la progettazione esecutiva, quindi 
diciamo siamo ormai alla definizione del progetto esecutivo e quindi l’auspicio e l’obiettivo è 
quello di iniziare questo intervento nel 2021. È chiaro che poi sono interventi che 
probabilmente andranno ad essere realizzati, soprattutto questo, quando le condizioni 
atmosferiche lo permetteranno. Poi abbiamo la messa in sicurezza del ponte di via Irma da 
Bandiera, via Repubblica, quindi del ponte che collega Gabicce a Cattolica. Vi avevo già detto 
nel corso di altri consigli, è un intervento che stiamo portando avanti insieme al Comune di 
Cattolica e diciamo l’investimento complessivo sarà di circa 230.000 euro, la quota a carico 
del nostro ente di circa 115.000 euro e di questi 115.000 euro trovano già completa 
copertura, perché 70 sarà l’intervento che verrà coperto con i fondi che sono destinati e 
programmati dalla Legge di Bilancio dello scorso anno, che ha stanziato fondi precisi per il 
prossimo triennio e 70 è la quota che verrà riconosciuta al Comune di Gabicce Mare, proprio 
per la messa in sicurezza dei beni o delle strade o dei ponti; 45 invece trovano copertura da 
risorse che abbiamo già previsto in bilancio. Poi è chiaro che si apre, come dicevo, il capitolo 
delle scuole, dove al momento abbiamo inserito 3 schede specifiche: una per Case Badioli, 
dove nel corso anche dell’illustrazione che c’è stata con l’ingegnere incaricato della verifica di 
vulnerabilità e poi a seguito anche dell’incontro successivo che c’è stato con l’Arch. Bonini 
abbiamo capito che su Case Badioli sicuramente è suggerito fare un intervento di 
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realizzazione di un nuovo edificio, quindi demolizione e ricostruzione, che ha una stima 
complessiva di 2.750.000. Poi scuola via XXV Aprile, parliamo della scuola media, anche 
questo è un intervento in cui ci sarà la convenienza a fare un intervento di miglioramento 
statico e di efficientamento energetico. Anche qui una stima dal progetto di fattibilità porta un 
costo di 1.600.000 euro circa, comprensivo anche diciamo della parte di progettazione. Poi c’è 
il Polo dell’Infanzia a Ponte Tavollo, quindi Polo dell’Infanzia Arcobaleno. Anche su questo c’è 
per il miglioramento statico, quindi miglioramento sismico ed efficientamento energetico 
l’importo stimato dai tecnici, dall’Ufficio Tecnico è di 635.000 euro. Sappiamo già di voler e di 
poter intervenire sulla prima parte, quindi quella che ci permetterebbe di andare a intervenire 
sulla parte che avevamo visto nel corso dell’incontro che c’era stato con Bonini e con 
l’ingegnere che ha fatto la verifica, sulla parte che oggi ha qualche problematicità in più e che 
ha un importo complessivo di 150.000 euro, ma noi andremo a coprire per 140 con i fondi 
sempre del Ministero degli Interni e poi la differenza con risorse di bilancio. Andrebbero a 
migliorare quella situazione. Poi gli altri stralci invece si possono fare sulla parte che ha già un 
buon livello di adeguamento sismico, ma che si può comunque programmare sempre con i 
fondi che verranno messi a disposizione per l’edilizia scolastica. Poi sappiamo che c’è questa 
scheda aperta ahimé da diverso tempo, che riguarda la famosa palestra, quindi la 
rirqualificazione e adeguamento igienico funzionale della palestra comunale. Sappiamo qual è 
la problematica relativa al contenzioso in essere con la Pascali e con l’assicurazione. Noi 
abbiamo chiesto già da qualche anno l’escussione della polizza, purtroppo i tempi giudiziari 
non coincidono con le nostre volontà, ma siamo sempre attenti a capire se ci sono anche 
possibilità di definizione, quantomeno avere dei tempi certi sul prosieguo dell’azione legale. 
Poi la novità più importante per cui ci sono due schede ad hoc, che abbiamo voluto 
fortemente, che questa Amministrazione e questo gruppo di maggioranza ha voluto 
fortemente, riguarda la necessità di programmare in maniera quindi sistematica interventi di 
manutenzione, che abbiamo diviso sostanzialmente in due schede. Due schede perché da un 
lato sappiamo l’esigenza e la necessità di dover intervenire sui due nostri nodi di ingresso: 
uno è Gabicce Monte e l’altro diciamo è l’ingresso urbano della città turistica, immaginando 
diciamo la via Battisti, che è la via più centrale. Quindi diciamo i nostri ingressi, ma non solo 
via Battisti, via della Vittoria. Ecco, su questo abbiamo voluto programmare, con risorse che 
trovano copertura, 300.000 euro nel triennio 21, 22 e 23, in maniera tale che si possa 
programmare in maniera quasi diciamo sistematica degli interventi anno per anno. L’altra 
scheda, ed è l’ultima, riguarda la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale. Anche 
in questo caso è una novità, perché questo ci permette forse per la prima volta di poter 
annualmente fare un piano di manutenzione straordinaria. Sappiamo quanto il nostro 



 

Comune di 
Gabicce Mare 

Consiglio comunale del 26 gennaio 2021 del 26 gennaio 2021 
Punto 4 ODG  

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2021/2023 E 
RELATIVI ALLEGATI  

COMUNE DI GABICCE MARE 
 
 
 

18 

 
 

territorio ha bisogno di interventi, è chiaro che andremo poi, in base alle indicazioni, ai 
suggerimenti, alla conoscenza che abbiamo del territorio, andremo a intervenire cercando poi 
di stabilire anche un ordine di priorità. Sono 750.000 euro, quindi sono tante risorse, noi non 
abbiamo mai investito così tante risorse per la manutenzione straordinaaria se non con 
interventi a spot e mirati, questo secondo me è un modo anche di agire che ci permetterà di 
poter nel triennio dare un segnale che possa essere visibilmente riscontrato dalla 
cittadinanza, ma anche da chi vive la città di Gabicce Mare, quindi penso ai nostri turisti. 
Complessivamente parliamo sostanzialmente di circa quasi 10 milioni e mezzo, se poi 
aggiungiamo anche l’intervento sul Mississippi che si completerà nel 2022, arriviamo a 11 
milioni e mezzo di investimenti. Questo naturalmente cercando di rispettare (sapete su 
questo quanto ci tengo e quanto ci teniamo) gli equilibi, perché non vogliamo poi immaginare 
di lasciare un paese con sovraindebitamenti senza che ci sia stata anche una riqualificazione e 
investimenti importanti, tant’è che poi (è un dato che poi emerge anche dalla relazione del 
Revisore) il nostro indebitamento a fine 2023 si attesterà intorno ai 10 milioni e due a fine 
2023, considerate che però ci sono esattamente 3 milioni e mezzo di mutui programmati. 
Quindi andiamo a ridurre comunque il nostro indebitamento, perché se da un lato facciamo 
investimenti dall’altro rimborsiamo i debiti in essere. Tant’è che il rapporto famigerato, 
diciamo rapporto rispetto alle entrate correnti, si mantiene costantemente sotto il 4%, per 
arrivare al 3,56 al 2023. Ricordo che il limite massimo è del 10%, quindi siamo 
abbondantemente al di sotto del limite massimo previsto dalla normativa. Poi c’è la parte 
chiamiamola ordinaria, che in realtà di ordinario non c’è nulla, però in realtà abbiamo dovuto 
anche porci delle domande e fare delle scelte, quindi abbiamo cercato di stanziare più risorse 
possibili per il sociale e per la scuola. Complessivamente fra tutte le voci che riguardano la 
scuola, il sociale, gli interventi, l’assistenza domiciliare etc. etc. parliamo di risorse per circa 
600.000 euro soltanto nel 2021. Se poi a questi 600.000 ci aggiungiamo anche 67.000, che 
era il fondo… delle risorse che ci sono state riconosciute a fine 2020 dalla Regione, che 
andremo a spendere già in questi mesi del 2021 e riguardano le risorse per gli inquilini, per le 
esigenze abitative, quindi principalmente per dare un contributo alle locazioni, agli inquilini 
morosi, parliamo di risorse per circa 670.000 euro. Sappiamo quanto è importante il turismo. 
Sul turismo è chiaro che da un lato abbiamo previsto un maggiore incasso dell’imposta di 
soggiorno, sperando che poi possa essere un anno meno difficile dell’estate che si è appena 
conclusa, ma abbiamo sostanzialmente confermato le tariffe che avevamo già approvato per 
l’anno 2020, che sono state oggetto di congelamento, quindi erano state congelate. Sul 
turismo è chiaro che complessivamente anche qui siamo andati anche un po’ dietro alle 
esigenze delle categorie degli albergatori, ma in generale del sistema turistico nostro, 
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cercando di dare una identificazione ben precisa di come possono essere investite le risorse 
dell’impostata di soggiorno, quindi dividendo tra investimenti, tra manutenzione, tra turismo, 
cultura e sport, tra promozione, quindi parliamo di un importo complessivo di oltre 500.000 
euro, ma non consideriamo neanche tutti gli investimenti che vengono fatti sulla zona mare, 
perché nel triennio 21-23, abbiamo detto, abbiamo tra il Mississippi, il Lungomare Alto, la 
discesa a mare, il Lungomare Basso e gli ingressi di Gabicce Mare e di Gabicce Monte andiamo 
oltre i 4 milioni di investimenti. Sullo sport: sullo sport, a parte la continua collaborazione con 
le associazioni sportive, cercando di aiutarle e di agevolarle in un momento di difficoltà, tant’è 
che già nel 2020 abbiamo cercato di sostenere le associazioni sportive mantenendo i 
contributi che erano previsti anche a favore di queste associazioni sportive, tenendo conto di 
tutte le difficoltà che hanno avuto nello svolgimento dell’attività e quindi anche nelle minori 
entrate che hanno avuto. Dall’altra parte poi è chiaro che ci sono tante altre opportunità che si 
possono aprire, da ultimo mi viene da ricordare ad esempio quella che sarà poi la destinazione 
del residuo del fondone. Lo Stato ci ha erogato per l’esattezza 968.000 euro per tener conto 
delle minori entrate, ne abbiamo impiegate circa 600.000 euro, ci saranno risorse in questo 
momento vincolate perché aspettiamo poi anche di poter capire le modalità di utilizzo, però 
abbiamo diciamo una riserva di risorse di circa 374.000 euro. Nell’ultima Legge di Bilancio si 
darà indicazione. Intanto è stato definito che queste risorse verranno utilizzate per affrontare 
l’emergenza Covid anche per il 2021, che da un lato possono andare ad affrontare e a 
sopperire magari alle minori entrate che potrebbero esserci nel 2021, dall’altra cercando di 
sviluppare poi azioni concrete per favorire l’uscita da questa emergenza sanitaria, quindi 
possa essere impieghi in termini di sicurezza, quindi di emergenza Covid, sotegno ulteriore 
alle famiglie in difficoltà, possono essere programmati incentivi per le imprese. È chiaro che 
per poter poi utilizzare queste risorse dobbiamo aspettare i decreti attuativi e di indicazioni 
precise che ci permettono di sapere come poterci muovere. L’auspicio, sui tempi che tra l’altro 
ci sono dati, è quello di fine marzo di avere un quadro più definito di come utilizzare queste 
risorse, quindi ci auguriamo di poter essere messi in condizione di poterle utilizzare il prima 
possibile. È chiaro che poi ci sono tutte le attività contemplate, ma che cerchiamo di 
sostenere, quindi le associazioni di volontariato, le azioni per le politiche giovanili, il 
miglioramento dei servizi nei centri estivi, la scuola, quindi la gestione del nido, la mensa 
scolastica, il trasporto scolastico, sono tutti tanti temi che soprattutto in questa fase di 
emergenza Covid hanno comportato anche la necessità di rivedere alcune cose, ma rivedere 
nel senso che comunque i protocolli Covid ci impongono delle misure più restrittive, quindi 
minor numero per i nidi, minor numero di bambini e quindi rapporto bambini rispetto a 
insegnanti ancora più basso rispetto al passato. Quindi questo avrebbe comportato e ha 
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comportato e comporterà un aumento dei costi, tant’è che nel Bilancio c’è un apposito 
prospetto che evidenzia la copertura di alcuni servizi a domanda individuale, il grado e la 
percentuale di copertura. In alcuni casi è chiaro che la copertura delle entrate rispetto al 
servizio si è ridotta proprio perché abbiamo la certezza che alcune voci di costo 
aumenteranno. A questo poteva corrispondere un aumento delle tariffe, ma la volontà di 
questa Amministrazione è stata quella di mantenere ancora una volta per il sesto anno 
consecutivo le tariffe invariate. Potrei andare avanti, è chiaro che ci sono tantissimi 
argomenti, ecco volevo da ultimo ricordare anche un importante risultato, perché noi abbiamo 
cercato in questi anni di migliorare sempre dal punto di vista finanziario ed economico i nostri 
conti, ci siamo impegnati fin dall’inizio, anche perché migliorare i conti significa reperire 
risorse, reperire risorse significa poterle investire in servizi ben precisi, quindi nel sociale, nelle 
scuole, nello sport, significa anche avere la possibilità dove è possibile di ridurre alcune tariffe 
o quantomeno di non aumentarle, quindi ci siamo sempre posti questo obiettivo. E questo ci 
ha permesso di raggiungere l’importante risultato di riequilibrio sia finanziario che economico 
nel corso di questi anni. Ad esempio, una cosa molto importante che voglio evidenziare, 
perché per la prima volta, penso, non so da quanti anni a questa parte, abbiamo un saldo di 
cassa positivo a fine anno. Sappiamo sempre che a fine anno andavamo sempre in 
anticipazione, quindi attraverso il miglioramento della gestione, è chiaro che a questa ha 
contribuito in maniera importante le risorse che ha erogato lo Stato, però da una stima che è 
stata fatta possiamo affermare che ci sarà un residuo di cassa e quindi un saldo cassa iniziale 
al 01.01.2021 di circa 350.000 euro. Se vi ricordate negli anni passati eravamo a fine anno, 
quindi a inizio anno successivo, sempre con un saldo di cassa negativo. Mi ricordo ancora il 
primo bilancio, portava un saldo di cassa iniziale di meno 1.000.000, di un milione e quattro 
tra anticipazione bancaria e anticipazione con Cassa Depositi e Prestiti. Finalmente siamo 
riusciti a migliorare anche questo aspetto, che si ripercuote, poi come avete ormai cercato di 
comprendere anche voi, si ripercuote anche poi sulla disponibilità di risorse e quindi sulla 
possibilità di dare domande ben precise. Io al momento mi fermerei qui, poi se ci sono delle 
richieste dall’ing. Magnani possiamo aprire il dibattito. Grazie. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Vediamo se ci sono interventi o domande da rivolgere al Rag. Magnani, che, vi 
ricordo, è sempre stato a disposizione sia nelle due riunioni della Commissione Bilancio che 
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durante l’ultima capigruppo relativa a questo Consiglio. Ci sono interventi? Ha alzato la mano 
Dara Castegnaro. 

 

 CASTEGNARO DARA 
Centrodestra per Gabicce Mare 

La mia è una semplice domanda. Si è parlato che si farà 11 milioni e mezzo di euro di 
investimenti fino al 2023. Questi 11 milioni e mezzo dove li prendiamo? Verranno assicurati 
nuovi mutui, sono sempre fondi che vengono dalla Regione, dall’Europa, dall’Italia? Questa è 
la mia domanda. Grazie.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Castegnaro. Prego Sindaco.  
 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Rispondo alla consigliera Castegnaro. Nel Piano Opere Pubbliche trovate indicate le modalità 
di copertura, quindi per ogni scheda è indicata la modalità di copertura. 11 milioni è 
comprensivo anche… diciamo 10 milioni senza Mississippi, 11 milioni e mezzo con il 
Mississippi. Quindi diciamo di questi 10 milioni previsti per il triennio è chiaro che una parte, 
come dicevo 3 milioni e mezzo sono a fronte di mutuo, la restante parte tra risorse di bilancio 
e contributi. I contributi naturalmente non sono messi lì per caso ma perché siamo 
determinati appunto nel partecipare, soprattutto sull’edilizia scolastica, dove c’è la più 
importante quota di investimenti previsti sui 3 edifici, in parte abbiamo già la certezza, in 
parte è chiaro che ci dobbiamo far trovare pronti, come ho detto all’inizio, nell’essere inseriti 
nella programmazione edilizia scolastica. Quindi sarà oggetto di lavoro importante che possa 
portare alla realizzabilità. Ma penso che il punto di partenza sia, per partire col piede giusto e 
soprattutto per rendere veramente fattibile questa programmazione, sia necessario e 
indispensabile partire con la progettazione, perché qualsiasi tipo di bando, di finanziamento, 
in questo caso sono i finanziamenti del MIUR, che girano poi attraverso le Regioni, le chance, 
quindi la possibilità di poter ottenere un finanziamento, derivano anche dal grado di 
progettazione. Quindi è chiaro che prima partiamo con la definizione dell’obiettivo di cosa 
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vogliamo fare delle scuole, quindi con una progettazione ben definita, per arrivare quindi ad 
una progettazione diciamo quasi esecutiva barra definitiva e questa ci permetterà poi di 
intercettare fondi ministeriali e fondi regionali. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Credo che la consigliera Melchiorri cercasse di mettersi in collegamento 
prima. Prego consigliera.  

 

 MELCHIORRI MONICA 
Movimento 5 Stelle 

Buonasera a tutti. Diciamo che prima non ho sentito bene, forse mancava il collegamento. 
Facciamo una discussione unica DUP e Bilancio, giusto? Con una votazione…  
 
                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
Sì, siccome sono correlati la discussione riguarda entrambe le trattazioni e poi faremo la 
votazione distinta.  
 
                  MELCHIORRI MONICA 
                     Movimento 5 Stelle 
 
Allora, diciamo partiamo dalla lettura del DUP che, come già mi ha anticipato il Sindaco, è 
chiaramente anche un’espressione delle scelte politiche, anzi la maggior parte è data dalle 
scelte politiche che un Comune fa. L’ho letto e in alcuni punti, a parte delle diciamo forse 
dimenticanze di cose che sono rimaste lì trascritte, come, non so, la tassa degli ombrelloni sul 
Porto, che chiaramente sono già stati tolti e quindi ancora sono scritti lì nel DUP e si dice che 
verrà tolta, oppure ad esempio un sito di Gabicce Mare News che non esiste più, ma si 
ricollega soltanto ed esclusivamente ad un calendario all’interno del nostro sito istituzionale. 
Oppure mi chiedo, e questa è una un domanda, il Piano Comunale della Protezione Civile viene 
trascritto esattamente come in precedenza nelle linee programmatiche del 2019, che entro 
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pochi mesi verrà aggiornato. Recita precisamente il DUP di quest’anno, quindi inizio 2021: 
“Adeguamento del Piano Comunale di Protezione Civile. Entro pochi mesi si procederà al 
definitivo adeguamento del Piano Comunale di Protezione Civile, recependo le nuove direttive 
in materia di eventi atmosferici estremi e maremoto”. Quindi era già lì all’inizio del mandato, 
sono trascorsi due anni, è ancora lì con la dicitura “entro pochi mesi”. Mi chiedo se è stato 
dato un aggiornamento a questo Piano oppure se è un refuso all’interno del DUP? Oppure 
quando ci mettiamo mano? Oltre a questi dubbi che mi sono venuti leggendo un qualcosa che 
mi sembrava che era già stato eseguito, è chiaro che per quel che riguarda il Piano delle Opere 
in particolar modo poi interverrà il mio collega Mandrelli, perché appunto gli ingenti 
investimenti in buona parte riguardano proprio le nostre scuole. Scorrendo poi tutte le varie 
programmazioni che ci sono in ordine ai settori, volevo fare qualche domanda, in particolar 
modo: l’individuazione da parte del Comune della possibilità di prendere in concessione per 
utilizzarla come Pronto Soccorso e Polizia Locale l’edificio che è attualmente dove si trova la 
Guardia Costiera, ma che chiaramente si trasferirà nella nuova sede. Se avete l’intenzione di 
vedere se è possibile prendere l’edificio in concessione e mi chiedo che cosa ne sarà invece 
dei punti di Pronto Soccorso esistenti? Mi sembra che esiste già una concessione demaniale 
vicino al camminamento del Mississippi e se non sbaglio forse anche vicino alla Scalinata. Mi 
chiedo che cosa avete intenzione di fare in questi punti che erano già esistenti all’epoca? 
Leggo con piacere l’indicazione finalmente della Rotonda sul Mare, dove dite che volete 
attivare ogni forma di pubblicità e/o bando di interesse pubblico. Mi auguro Sindaco che sia 
veramente un interesse vero di voler rendere pubblica e di voler rendere appetibile 
soprattutto all’economia del nostro paese, a chi ci guarda, magari con una presentazione stile 
Mississippi con un bel rendering, con una bella pubblicità, perché è solo così che si può 
accendere un faro spesso su determinate problematiche, non soltanto pubblicando un bando 
che, ahimè, purtroppo, non gode di grande visibilità. Quindi mi auguro che veramente la vostra 
intenzione, come dite nel DUP, in particolare tirando ogni forma di pubblicità sia una vera 
volontà, perché quella è un’altra ferita che degrada sempre di più ed è sul Porto, quindi visibile 
bene a tutti. Un chiarimento su una dicitura del Porto Vallugola, queste sono tutte a pagina 95 
del DUP, dove si dice: “Completamento dell’assegnazione della concessione del porticciolo 
turistico di Baia Vallugola (intanto ricordavo che sto aspettando ancora l’accesso agli atti) ed 
attivazione e controllo delle procedure di progettazione esecutiva degli interventi da parte del 
concessionario”. Cioè con queste parole si è voluto dire soltanto che vigileremo su ciò che il 
concessionario deve fare o c’è una progettazione esecutiva di una qualche forma? Oltre alla 
Vallugola parlate chiaramente anche di cercare di recuperare le concessioni demaniali 
dismesse. A me viene in mente la Rotonda sul Mare al Mississippi, non so se ce ne sono altre 
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che sono dismesse che si cercherà di recuperarle. Oltre a queste domande e indicazioni è 
chiaro che in diversi punti sia del DUP che del Bilancio ci sono delle citazioni o non citazioni 
che mancano ai nostri desideri. Cioè vorremmo tanto rivederlo. Ad esempio vorremmo tanto 
succedesse come con le ZTL e, leggere sul DUP finalmente: “Rivisitazione dello ZTL” e vedere 
tra l’altro che nel Bilancio la programmazione degli importi dello ZTL diminuisce come futuri 
incassi, spero che voglia significare che lo rivedremo veramente, che non sia più diciamo un 
luogo in cui purtroppo il cittadino, almeno nell’unica prova che abbiamo fatto nell’agosto del 
2019, è caduto con tutti i piedi, perché ricordo che c’erano 240.000 euro di multe in un mese 
per lo ZTL, quindi ben contenti di leggere questa frase nel DUP. Vorremmo leggerla anche ad 
esempio per quel che riguarda il decoro della città e gli incentivi da fonti rinnovabili per quel 
che riguarda l’intervento che può fare il settore dell’edilizia privata, dell’edilizia privata ma 
anche pubblica. Non è sufficiente più dire ssoltanto: “L’attività di prevenzione volta ad evitare 
la comminazione di sanzioni, ma soprattutto vuole avere l’obiettivo di rendere Gabicce Mare 
una bella cittadina per quel riguarda il decoro urbano”. Oppure a pagina 95 quando si dice: 
“Favorire iniziative di premialità per interventi di messa in sicurezza e di miglioramento del 
decoro urbano anche attraverso meccanismi...”. Non è sufficiente dire più favorire, siamo per, 
non vogliamo, bisogna fare i regolamenti in un Comune, perché solo un regolamento ti dà la 
possibilità di arrivare con determinazione su delle situazioni che si trascinano da anni. Perché 
fare un regolamento non significa che il giorno dopo voi.. per evitare sanzioni il giorno dopo si 
fanno sanzioni, veramente un regolamento può prevedere delle comunicazioni, nel tempo dà 
la possibilità alle persone di prendere atto della situazione, di intervenire sugli edifici che sono 
in pessime situazioni, dare il modo a tutti comunque di rendersi conto che il Comune fa sul 
serio, che si è stufato di questo stato di decoro e che anche il privato cittadino deve metterci 
del suo. Poi ci saranno casi in cui non è possibile, perché magari ci sono delle difficoltà, ma i 
regolamenti possono prevedere anche questo, e la Legge ti consente di arrivare fino in fondo 
per consentire che un edificio non possa diventare, come molti edifici nel nostro territorio 
sono diventati veramente uno scempio, inguardabali. In prima linea a Gabicce sul Lungomare 
ci sono delle… che sono inguardabili, quindi non basta più dire che siamo... noi vorremmo 
favorire... No, bisogna fare i regolamenti, devono uscire dei regolamenti ben precisi e 
bisogna… mica, ripeto, mirati a multare, ma mirati a far comprendere alle persone che 
facciamo sul serio. Quando poi parlate degli ingress delle città, bene, contenti, sicuramente 
anche, come mi ha spiegato il Presidente del Consiglio in capigruppo, la volontà appunto sul 
territorio di inserire degli elementi che lo individuano, che lo arricchiscono, che fanno capire 
dove ci troviamo con un certo diciamo gusto, comunque conosciamo benissimo il progetto di 
promozione che avete attivato, ma quando noi ci riferivamo a degli ingressi delle città vi 
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volevo dire che ci farebbe piacere che il vostro interesse andasse anche oltre agli spazi interni 
proprio del Comune e della cittadina del centro e che cominciate a guardare anche agli 
ingressi delle città dalle direttive principali. Come spiegavo in capigruppo dalla Statale 
Adriatica, dove si arriva appunto per fare ingresso dentro il Comune di Gabicce Mare, ci sono 
degli spartitraffici ormai che sono in una condizione diciamo così anonime è a dir poco, ci 
vorrebbe ad esempio che già nella zona di Case Badioli ci si rendesse conto che siamo in un 
paese di mare, che siamo in un paese in cui c’è un parco, in cui ci si può fare dei giri con bici, mi 
vengono in mente non so quelli che hanno usato 10 anni fa ombrelloni, biciclette, tutti dei 
segnali che fanno capire che si sta per entrare dentro Gabicce Mare. Stessa cosa lo 
spartitraffico che c’è per salire a Gabicce Monte, nell’incrocio dove abbiamo la zona di Padre 
Pio, anche quello è completamente anonimo, non si capisce dove si sta andando. Chi fa 
ingresso e poi malauguratamente indovina la strada e viene su verso Gabicce Monte si ritrova 
sempre a dover più o meno cercare dove andare. Quindi di questo noi stavamo parlando, degli 
ingressi delle città, quelli fondamentali. Oppure quella che è la via che incrocia lo spartitraffico 
che porta a Gradara. Anche quella è una direttiva principale, si esce dall’autostrada e si entra 
dentro i paesini dalla Statale Adriatica, quindi quello è un altro ingresso importante da 
evidenziare, perché si nota benissimo la scritta Parking ma ben poco che si sta entrando 
dentro una città turistica come Gabicce Mare. Quindi ci auguriamo che oltre agli ingressi, oltre 
allo sviluppo del progetto per l’iidentità della città sul territorio proprio centrale poi si vada 
anche oltre, diciamo un pochino oltre. Ho letto nel Piano delle Opere Pubbliche la palestra per 
il 2022 con tutte le problematiche. Invito nuovamente, l’abbiamo fatto con un post sui 
giornali, invito nuovamente il Sindaco, la Giunta e l’Amministrazione tutta a questo punto qui 
di condividere, perché è già ora di condividere. Il piano di fattibilità è già passato, perché c’è 
già passato un piano di fattibilità in estate, è qui, in questo momento qui che si debbono 
raccogliere le richieste della cittadinanza, di coloro che vivono quelle zone, quindi si tratta di 
associazioni sportive, piuttosto che scuole che portano I bambini a fare palestra lì, piuttosto 
che associazioni, non so, di calcetto, qualsiasi altra associazione che la vive quella 
determinata area vi può dare indicazioni su quali siano le necessità di quel luogo. Quindi 
evitiamo di stare sempre chiusi nelle nostre stanze, convinti di fare sempre il meglio e 
cerchiamo di raccogliere invece ciò che c’è fuori. Non dimentichiamoci che fuori ci sono le 
persone che poi usufruiranno di quel bene, quindi la condivisione spero tanto sia massima. Poi 
magari quando faremo la dichiarazione di voto diremo in linee generali, ma sapete già quali 
sono i luoghi in cui noi non saremmo mai intervenuti in quei termini. Sicuramente mi viene in 
mente, scorrendo le spese, le nostre spese del bilancio, quando vado a leggere il costo 
dell’Unione Piano del Bruscolo tutti gli anni, tutti gli anni, noi versiamo 56.000 euro all’Unione 
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Pian del Bruscolo per dei servizi che potevano essere tranquillamente essere svolti con delle 
convenzioni, semplici convenzioni. Sono 56.000 euro e lo scorso Consiglio, nelle righe di una 
determinata delibera, ovvero l’approvazione della convenzione SUAP, si è detta chiaramente 
l’intenzione da parte del Comune di proseguire ancora questo rapport con l’Unione Pian del 
Bruscolo. Ora non sto ad elencare nuovamente tutte le motivazioni che ci hanno sempre 
messi nella condizione di dirvi che eravamo contrari a questo genere di Unione, vuoi perché è 
un ente di secondo livello, vuoi perché costruisce… uffici e poltrone, vuoi perché non è 
rappresentativo, ce ne sono una miriade di motivazioni, ma la principe è che continuiamo a 
dare 56.000 euro all’anno e, se inseriamo anche il SUAP, ne daremo ancora. E temo 
fortemente io questo momento storico, perché l’Unione Pian del Bruscolo ha un bilancio in 
difficoltà, l’ha ben dichiarato anche sui giornali, proprio perché sono venuti i contributi da 
parte del nazionale e quindi io mi chiedo: non è che a breve ci indicheranno specificatamente 
quali sono le funzioni che dobbiamo dare a loro perché non vivono più come ente? Quindi 
questa è una delle tante scelte fatte da questa Amministrazione, che prosegue, che abbiamo 
visto che prosegue, anzi c’è l’intenzionalità di inserirne degli altri, quindi non è che ci state 
ripensando. Poi mi è caduto l’occhio e mi sono venuti in mente ricordi della passata 
Amministrazione, in cui 30.000 euro -se non mi sbaglio sono 30.000 euro- che noi paghiamo 
per la gestione TARI a Marche Multiservizi. Non mi vorrei sbagliare ma è il costo dell’affitto 
del Centro Ambiente. Questo è un quesito più che altro, perché mi è venuto un dejavu e quindi 
vorrei chiedere conferma esattamente. Oltre questo è la scelta sulla farmacia comunale, altra 
scelta che noi non avremmo fatto, è stato chiaro, l’ho già detto in diverse altre sedi, quindi 
diciamo che in linea generale tutta la buona volontà che ha descritto il Sindaco per la 
condivisione, per il fatto che dobbiamo fare delle scelte insieme, abbiamo bisogno 
dell’apporto di tutti noi ne siamo consapevoli. Se cominciasse a prendere, come in alcuni 
angoli del DUP l’ho visto fare, i nostri spunti, non soltanto come uno spunto che  proviene 
dalla minoranza, adesso vi ascolto e poi vedremo, magari se mi ascoltaste e magari toglieste 
tutto quello che riguarda il semplice discorso di dire “è solo una semplice minoranza” ma 
pensare che siamo dei cittadini di Gabicce e che abbiamo anche delle letture diverse del 
territorio rispetto alle sue, forse ci consentirebbe poi di arrivare veramente a delle scelte e 
positive, però ci deve essere la condivisione ma da subito e da sempre. Da sempre ormai non 
è avvenuto. Penso che mi posso fermare qui perché… ecco, c’era nel mezzo qualche 
domanda, era quasi forse più un dire il perché siamo un po’ contrari sempre al bilancio, non è 
che lo facciamo per presa di posizione e basta, ci sono delle scelte politiche che poi danno vita 
a dei risvolti economici non indifferenti per un bilancio e quindi per quello ci troviamo contrari.   

 



 

Comune di 
Gabicce Mare 

Consiglio comunale del 26 gennaio 2021 del 26 gennaio 2021 
Punto 4 ODG  

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2021/2023 E 
RELATIVI ALLEGATI  

COMUNE DI GABICCE MARE 
 
 
 

27 

 
 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Melchiorri. La risposta da parte del Sindaco.  
 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

No, io farei intervenire anche gli altri. 
 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Allora se ci sono altri interventi? Vedo il consigliere Mandrelli, vi ricordo sempre di attenervi ai 
tempi. Grazie.   

 

 MANDRELLI EVARISTO 
Movimento 5 Stelle 

Grazie Presidente. Monica è scesa già in più di un argomento, quindi il mio intervento vuole 
essere in caso altro. Credo che sia ben chiaro qual è fondamentalmente anche la nostra 
visione. La nostra visione di consiglieri, di cittadini, tutti che vivono questa città è quella di 
migliorare questa città quanto più possibile, è quella di vederla rifiorire, perché siamo tristi 
nell’aver visto negli anni passati un certo decadimento. Io fondamentalmente voglio dire 
brevemente solo una cosa, questa: io voglio ringraziare l’Amministrazione, voglio ringraziare il 
Sindaco che la rappresenta in primis, e tutti quelli che attorno a lui, con lui e con gli altri 
lavorano a tutte le opere che il Sindaco ci ha illustrato, altre magari delle quali non siamo 
arrivati a parlare, ma di tutte le opere che si fanno, nel senso sia le opere che non abbiamo 
condiviso, e sapete quali sono. Io anche se non l’abbiamo condivisa… alcune non le abbiamo 
condivise nel merito, alcune non le abbiamo condivise nella tempistica, ritenevamo più 
urgente fare altro magari, ecco, ma senza disquisire adesso voglio solo dire che quello che 
abbiamo condiviso e quello non abbiamo condiviso comunque io sono contento di vedere che 
alcune cose vanno avanti, le opere si fanno. Io sarò felicissimo di vedere il Lungo Tavollo 
riqualificato fino alla biforcazione con l’altro fiume, con un eventuale ponticello, quello che 
sarà, certamente sarò felice di vederlo, come sarò felice di vedere il Lungomare, sarò felice di 



 

Comune di 
Gabicce Mare 

Consiglio comunale del 26 gennaio 2021 del 26 gennaio 2021 
Punto 4 ODG  

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2021/2023 E 
RELATIVI ALLEGATI  

COMUNE DI GABICCE MARE 
 
 
 

28 

 
 

vedere tutto quello a cui si sta lavorando perché alla fine ci si scambia opinioni, ci si anche 
attacca anche aspramemente quando si deve decidere, naturalmente quando una cosa è 
decisa, è in corso, è in corso di realizzazione non si può che gioire dei risultati che darà, al di là 
del fatto che potessimo essere o meno d’accordo. Però volevo ringraziare il Sindaco per 
avere, come dire, lavorato in questi mesi molto all’argomento delle scuole, un argomento che 
mi sta a cuore oltre ogni misura, personalmente ma anche come Gruppo, quindi siamo 
veramente felici di cominciare a vedere atti, che li chiamiamo concreti? Li vedremo 
concretamente più avanti, però di vedere che avete speso tempo, risorse, impegno, 
concentrazione nel programmare, quindi nel prevedere e programmare per tutto quello che 
sarà la parte finanziaria da vedere etc., nel programmare il rifacimento di queste scuole. 
Anche in seguito agli esiti, le valutazioni, gli esami che avete predisposto, quelli tecnici interni, 
ma soprattutto esterni hanno dato, per cui bene io sono veramente molto contento che si 
parla di scuola, ma davvero tanto. Poi delle progettazioni, come, perché accorpare, non 
accorpare sarà quello che deve essere, ripeto, perché deve essere chiaro a tutti, il nostro 
obiettivo è alla fine il vostro obiettivo, è lo stesso, per una città lavoriamo, per il bene di 
questa città, per il suo benessere, per il suo miglioramento a tutti i livelli. La condivisione è 
una cosa nella quale crediamo molto, però siamo alla fine felici dei risultati, quando i risultati 
ci sono. Ripeto, c’è una fase nella quale ci si prende, ci si scontra più o meno duramente, poi 
c’è una fase nella quale si devono fare le cose e quindi questa fase manifesto veramente tutta 
la mia felicità di aver visto anche, come dire, preso, raccolto un appello che era poi 
fondamentalmente una preoccupazioni che avevamo un anno fa, un anno e mezzo fa sulle 
scuole, che vedo dopo un anno che infatti comprende impegni concreti sul piano delle opere 
pubbliche che precedentemente non c’era e quindi volevo ringraziarvi di questo. Nient’altro, 
grazie.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Mandrelli. Ci sono ulteriori interventi? Se non deve intervenire nessuno 
lascio la controreplica al Sindaco. Baldassarri? 

 

 BALDASSARRI MATTEO 
Movimento 5 Stelle 

Sì, non so se c’era la Dara prima, che ho visto che aveva forse chiesto…  
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                  BIAGIONI ROSSANA 
                     Presidente del Consiglio 
 
No, ha fatto l’intervento, è rimasta la manina alzata. Prego Baldassarri.  
 
                  BALDASSARRI MATTEO 
                     Movimento 5 Stelle 
 
Buonasera a tutti. Io condivido pienamente quello che ha detto Monica ed Evaristo. Abbiamo 
fatto un’analisi abbastanza dettagliata di quelli che…  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Per la registrazione, chiedo scusa consigliere Mandrlli e Consigliere Melchiorri. Per la 
registrazione diamo i nomi e i cognomi per favore. 

 

 BALDASSARRI MATTEO 
Movimento 5 Stelle 

Quindi, dicevo, condivido quello che ha detto la Monica Melchiorri ed Evaristo Mandrelli, 
perché abbiamo fatto un’analisi abbastanza dettagliata su quelle che erano tutte le voci di 
bilancio e del DUP, anche grazie al dottor Magnani, che durante le Commissioni Bilancio ci ha 
risposto a tutte quelle che sono le varie voci e quant’altro. Io chiaramente dal mio punto di 
vista faccio sempre l’analisi che riguarda un po’ sia le attività economiche, sia il turismo, che 
sono un po’ i due temi principali che mi rappresentano. Da un lato vedo chiaramente che, con 
l’aumento dell’imposta di soggiorno, è stata destinata diciamo una parte a quelle che sono le 
manifestazioni turistiche e la promozione, e anche qui chiedo di avere diciamo al più presto 
un’indicazione di come verranno spese queste risorse, perché qui si parla di numeri, 
sicuramente più alti rispetto a quelli dell’anno scorso, causa Covid, e anche forse rispetto a 
quelli degli anni passati, e però diciamo speriamo che abbiano una conseguenza in una 
tipologia di investimenti condivisa da tutti. Da un’altra parte c’è quello che riguarda anche le 
attività economiche, come abbiamo visto nell’ultimo Consiglio Comunale, dove si è parlato di 
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riuscire in qualche modo a creare dei fondi, delle risorse per le attività economiche, visto 
anche quello che sono i residui dal fondone, di quei 370.000 euro circa che dovranno essere in 
qualche modo penso destinati per l’emergenza Covid, che si protrae anche per questi mesi, 
anche lì capire al più presto come destinarli. In linea di massima ritengo che, come ha detto 
Evaristo Mandrelli, tutti quelli che sono gli investimenti delle opera pubbliche sono sempre 
ben accette, anche se dal mio punto di vista non vedendo la voce “contributi” non so se 
effettivamente questi contributi arriveranno, se questi contributi saranno sicuri al 100%, se 
dovremo attendere ancora qualche tempo, qualche anno per avere la certezza, perché 
comunque si parla di, solo per la scuola media Via XXV Aprile, 1.600.000 di contributi, si parla 
di 550.000 euro di contributi per il fiume Tavollo. Diciamo che i contributi, al di là dei mutui 
che sono stati accesi, ci sono anche tantissimi contributi e la mia paura, e penso anche quella 
del Gruppo, sia di vedere scritti questi numeri ma mai di vedere realizzate le opere. E quindi 
restiamo e speriamo che a breve ci siano anche diciamo più accortezze e vengano definiti 
quelli che sono questi bandi e queste risorse che vengono dal nazionale o dai fondi europei o 
quello che sia. Io direi che dal mio punto di vista, adesso poi farà la dichiarazione di voto 
Monica Melchiorri, per il resto spero e continuo a sperare nella massima condivisione in quelli 
che saranno poi i rapporti futuri e dei prossimi mesi. Grazie mille.   

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Baldassarri. Ci sono altri interventi? Nessun consigliere intende prendere la 
parola, una replica da parte del Sindaco allora.  

 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

Sì, sarò breve. Ringrazio i consiglieri per gli interventi critici ma nello stesso tempo danno 
delle indicazioni ben precise, nel senso che comunque, come ha detto da ultimo anche 
Mandrelli ma anche la Melchiorri, siamo prima di tutto cittadini prima che consiglieri, al di là di 
essere poi consiglieri comunali e quindi avere un incarico politico. Prima di tutto siamo 
cittadini, quindi sappiamo quanto ci teniamo noi alla città e sappiamo solo quanto ci tenete 
voi tutti alla città, quindi questo diciamo che è il bene comune, e su questo non si discute. È 
chiaro che sulle scelte singole è ovvio che abbiamo una visione che a volte è diversa da quella 
vostra, però abbiamo sempre cercato di prendere atto anche delle vostre critiche, dei vostri 
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suggerimenti o delle vostre considerazioni. Ho apprezzato molto anche l’intervento di 
Mandrelli, perché io vorrei davvero che non rimangano solo parole sia le mie che le vostre, nel 
senso che è ovvio che le vostre dipendono molto più dale nostre, quindi mi auguro davvero 
che si possa avviare un percorso, su alcuni temi penso che sia necessario, quindi il tema 
dell’edilizia scolastica che sappiamo quanto ci tiene uniti e stretti perché ci accomuna tutti ed 
è una cosa a cui teniamo tutti, quindi a prescindere dale appartenenze politiche prima di tutto 
viene l’interesse della città e fra questi interessi penso che sia palese la volontà di tutti di 
programmare gli interventi sulle scuole. È chiaro che ci vorrà magari qualche anno, però come 
ha detto Mandrelli se abbiamo deciso di intraprendere quella strada dobbiamo percorrere 
quella strada. Anche in relazioni a quello che ha detto da ultimo Matteo Baldassarri, è chiaro 
che in questo momento abbiamo programmato degli interventi con contributi, ma penso 
come vi abbia già spiegato Magnani fanno riferimento alcune schede anche a dei bandi a cui 
abbiamo partecicpato e per cui dovremmo ottenere una risposta, probabilmente a fine mese 
o metà mese di febbraio, quindi faccio riferimento alla voce “contributi” indicata sul Lungo 
Tavollo, quindi l’intervento sul ciclopedonale del Lungo Tavollo, piuttosto che l’intervento 
della scuola dell’infanzia. E poi, ripeto, come ho detto all’inizio, io sono convinto, sono 
ottimista, anche qui le risorse ce ne saranno e saranno tante, se ci facciamo trovare pronti 
con la progettazione, sull’edilizia scolastica è ovvio che parliamo di oltre 4 milioni di euro fra 
Case Badioli, scuola media e Ponte Tavollo, ma io son convinto che se ci facciamo trovare 
pronti con la progettazione, e quindi in quel caso come abbiamo fatto in sede di verifica, lo 
ribadisco e lo confermo, ci sarà la massima condivisione anche in sede di progettazione, 
penso che siano degli obiettivi che poi vorremmo realizzare, ma non saranno realizzati solo 
dall’Amministrazione Pascuzzi ma io mi auguro che possa essere un risultato di tutto questo 
Consiglio Comunale. Su alcuni punti poi magari avremo modo di tornarci, perché vanno 
approfonditi uno per uno, quindi io mi fermerei qui. Grazie. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Prima di passare a dichiarazione di voto, infatti stavamo discutendo col 
Segretario, c’è la proposta di deliberazione per un emendamento che riguarda proprio il DUP. 
Infatti in capigruppo è stato segnalato dal consigliere Melchiorri che c’era una parte che 
mancava e quindi abbiamo ritenuto con questo emendamento di apportare una modifica al 
DUP nella parte che riguarda i centri sportivi. Quindi magari prima di fare dichiarazione di voto 
riguardante la votazione, propongo di presentare questo emendamento. L’oggetto è la 
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proposta di deliberazione Documento Unico di Programmazione periodo 2021-2023. 
Presentazione ed approvazione. Emendamento: la sottoscritta Rossana Biagioni, Presidente 
del Consiglio Comunale, presenta la seguente proposta di emendamento all’Allegato A: alla 
proposta di deliberazione Documento Unico di Programmazione periodo 2021-2023, 
presentazione e approvazione posta all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale del 26 
gennaio 2021. Onde sopperire ad una omessione nel DUP, causata da una errata 
conformazione del file nella parte relativa «come rilevato dalla consigliera comunale Monica 
Melchiorri nel corso della capigruppo consiliare del 21 gennaio ultimo scorso» nella parte 
strategica sezione edifici di proprietà comunale, sotto-sezione strutture e beni dell’ente, 
capitolo servizi pubblici erogati, il relativo prospetto viene integrato, dopo la voce «centro 
educativo estivo» come segue: impianti sportivi, centro sportivo tennis, connessione GAM, 
periodo anni 2021, 2022 e 2023, mense scolastiche gestione diretta con personale interno, 
appalti di servizi sempre nel periodo 2021-2023; così asilo nido gestione esterna Labirinto 
cooperativa sociale, centro educativo estivo gestione esterna, Labirinto cooperativa sociale, 
sempre relativa al prossimo triennio”.   
Chiedo quindi l’approvazione di questo emendamento per poi proseguire con la votazione del 
Documento Unico di Programmazione. Se siamo tutti d’accordo scriviamo quindi di portare 
alla votazione questo emendamento. Il parere del Segretario è stato espresso alla 
presentazione dell’emendamento.   

 

 VOTAZIONE 

Domenico Pascuzzi favorevole; Marila Girolomoni favorevole; Roberta Fabbri favorevole; Roberto 
Reggiani favorevole; Aroldo Tagliabracci favorevole; Matteo Sanchioni favorevole; Raffaella 
Gerboni favorevole; Stefano Vita favorevole; Monica Melchiorri favorevole; Matteo Baldassarri 
favorevole; Evaristo Mandrelli favorevole; Dara Castegnaro favorevole.  
All’unanimità è stato votato l’emendamento. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Quindi possiamo poi passare alla votazione del DUP con immediata eseguibilità.  
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 DICHIARAZIONE DI VOTO 

Se ci sono interventi per la dichiarazione di voto, prego.  
 

 MELCHIORRI MONICA 
Movimento 5 Stelle 

Sì, internvengo Presidente del Consiglio, ma diciamo tra le righe l’ho già detto prima nella 
trattazione, non mi dilungo oltre. Il Bilancio è la disamina economica del DUP, quindi ci vede 
contrari per alcuni. Ripeto, molto contenti di vedere accolte in alcuni tratti le nostre 
segnalazioni, ma ancora sono troppo poche per poter approvare un bilancio. Grazie. Voteremo 
contrari. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Melchiorri. Ci sono interventi da parte del consigliere Dara Castegnaro.  
 

 CASTEGNARO DARA 
Centrodestra per Gabicce Mare 

Sì, la mia dichiarazione di voto, come è stato detto e quali sono state le decisioni politiche, 
quindi il mio voto sarà l’astensione. Alcune decisioni posso appoggiarle… possono essere… 
grazie.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Castegnaro. Ci sono ulteriori interventi? Sanchioni, prego.  
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 SANCHIONI MATTEO 
Insieme per Cambiare Gabicce 

Grazie. Sottolineare come sostanzialmente abbiamo preso una decisione di portare avanti il 
bilancio, un programma ambizioso, non nel senso irrealizzabile ma diciamo che su molte 
decisioni che sono state portate all’attenzione di tutti una collaborazione e una condivisione 
che rende appunto questo Bilancio ambizioso. Penso che in parte abbiamo raccolto la sfida 
che ci è stata portata all’attenzione durante i diversi consigli, di essere meno cauti ma più 
coraggiosi su determinati interventi, soprattutto il Bilancio per me sottolinea, per quanto 
riguarda la manutenzione straordinaria, un investimento di quasi un milione, ma soprattutto 
le scuole e la direzione che ha preso la maggioranza e l’Amministrazione. Penso appunto da 
questo punto di vista di sottolineare quanto il lavoro sia stato attento e abbiamo iniziato a 
dare a mio avviso un bel segnale da portare avanti con tutte le forze politiche. Il nostro voto 
ovviamente è favorevole.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere. Vi ricordo che con il voto c’è anche la richiesta di immediata eseguibilità, 
quindi o favorevole-favoverole o contrario-contrario, astenuto-astenuto. Partiamo con la 
votazione.  

 

 VOTAZIONE 

Domenico Pascuzzi favorevole-favorevole; Marila Girolomoni favorevole-favorevole; Roberta 
Fabbri favorevole-favorevole; Aroldo Tagliabracci favorevole-favorevole; Roberto Reggiani 
favorevole-favorevole; Matteo Sanchioni favorevole-favorevole; Raffaella Gerboni favorevole-
favorevole; Stefano Vita favorevole-favorevole; Dara Castegnaro astenuta-astenuta; Matteo 
Baldassarri contrario-contrario; Monica Melchiorri contraria-contraria; Evaristo Mandrelli 
contrario-contrario; favorevole-favorevole da parte mia.  
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 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Passiamo all’approvazione del Bilancio di Previsione Armonizzato 2021-2023 e relativi 
allegati, sempre con proposta di immediata eseguiibilità.  

 

 VOTAZIONE 

Domenico Pascuzzi favorevole- favorevole; Marila Girolomoni favorevole-favorevole; Roberta 
Fabbri favorevole-favorevole; Roberto Reggiani favorevole-favorevole; Aroldo Tagliabracci 
favorevole-favorevole; Matteo Sanchioni favorevole-favorevole; Raffaella Gerboni favorevole-
favorevole; Stefano Vita favorevole-favorevole; Dara Castegnaro astenuta-astenuta; Monica 
Melchiorri contraria-contraria; Matteo Baldassarri contrario-contrario; Evaristo Mandrelli 
contrario-contrario; favorevole-favorevole da parte mia.  

 

5 Punto 5 ODG  
VARIANTE NORMATIVA PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 15, 
COMMA 5 DEGLI USI CONSENTITI AL PIANO TERRA NEL 
COMPARTO NR. 3 DEL PIANO PLANIVOLUMETRICO 
PERIMETRAZIONE 11C-11D, APPROVATO CON DELIBERA 
DEL C.C. N. 46 DEL 13/09/2001. 

Passiamo al Punto n. 5 dell'Ordine del Giorno: “Variante normativa parziale ai sensi dell'art. 
15, comma 5, degli usi consentiti al piano terra nel comparto n. 3 del piano planivolumetrico 
perimetrazione 11C-11D, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 
13.09.2001”. Relatore il Sindaco con proposta di immediata eseguibilità. Prego Sindaco.  

 

 PASCUZZI DOMENICO 
Sindaco 

È una delibera che è stata affrontata in Commissione Urbanistica, quindi conoscete bene 
diciamo il tipo di variante che viene proposto a questo Consiglio. È una variante che modifica 
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poco il Piano, perché comunque parliamo alla fine di 2 negozi che diventano 2 appartamenti. 
Ma al di là di questo, perché poi in una parte laterale, quindi non sulla via principale, che è via 
Romagna, dove c’è una destinazione commerciale e terziaria, quindi quella rimane. Abbiamo 
deciso di andare un po’ incontro alle esigenze del proponente, perché comunque diciamo si 
tratta anche di avere poi degli spazi che possano essere vissuti e in quel contesto, in questo 
specifico contesto non dava fastidio trasformare questi due negozi in due piccoli 
appartamenti. È chiaro che questa variante poi, come poi è descritto nella delibera, ha 
necessità di ulteriori passaggi, mi riferisco in particolar modo alla necessità di un rilascio del 
titolo abilitativo per la costruzione del fabbricato 3 e 4, che sono quelli diciamo ancora da 
realizzare, che sarà subordinato naturalmente in primis, che è la cosa più importante, del 
collaudo e della certificazione da parte degli enti preposti per quanto riguarda le operazioni di 
bonifica del terreno che è stato prelevato e portato via, quindi questa è la cosa che ci preme di 
più, in primis è quella, cioè che sia stata bonificata quell’area dai residui che conosciamo e 
quindi una volta fatta questa prima verifica è chiaro che si possono rilasciare i vari titoli 
abilitativi per il permesso di costruire. Questo non sarà sufficiente perché comunque, come è 
stato detto penso in il Commissione Urbanistica, prima del rilascio del permesso di costruire 
per il fabbricato 3 e 4 sarà necessario che il proponente presenti contestualmente gli 
elaborati esecutivi inerenti le opere di urbanizzazione da realizzare appunto secondo lo 
schema poi indicato nella Tavola 2. È chiaro che in questo momento abbiamo definito alcune 
cose, ma quello non esclude che possano essere richieste altre, quindi mi riferisco alla 
realizzazione dell’isola ecologica, al prosieguo dell’asfalto della strada, perché è ovvio che in 
questo momento la strada viene utilizzata per depositare la terra, è stata depositata la terra e 
quindi di fatto già quello non è un qualcosa in più, non è un valore aggiunto quell tratto di 
strada, ma sarà il valore aggiunto le opere in più, quindi i marciapiedi sul lato chiesa, 
l’illuminazione pubblica, la sistemazione magari del marciapiede non limitatamente ad un 
tratto di viale Donizetti ma proveremo a chiedere di arrivare fino alla rotonda, quindi diciamo 
c’è ancora questa ulteriore fase in cui oggi, è chiaro, approviamo una variante ma nello stesso 
tempo il titolo abilitativo, quindi il permesso di costruire verrà rilasciato dopo la presentazione 
quindi di un piano di opere di urbanizzazione aggiuntive rispetto a quelle che già verranno 
realizzate e sono state già previste. Io avrei chiuso qui il mio intervento, grazie. 
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 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie. Ci sono interventi da parte dei consiglieri su questa richiesta di variante? Il consigliere 
Castegnaro mi fa segno di no. Non vedo mani alzate, quindi possiamo procedere con la 
votazione su questo punto all’Ordine del Giorno. Prego.  

 

 MELCHIORRI MONICA 
Movimento 5 Stelle 

Posso intervenire? Grazie. Sì, abbiamo fatto la Commissione Urbanistica e quindi ci è stato 
spiegato bene dal responsabile del Terzo Settore, ci ha spiegato di che cosa si tratta, sempre 
ben vengano chiaramente gli interventi da parte dei privati e soprattutto in questo caso qui è 
una riqualificazione di un’area che, siccome è vicino casa mia, so benissimo di cosa si tratta, di 
che situazione che era ormai degradata anche in quella zona lì. Contenti dell’intervento. Mi ha 
mostrato il responsabile Bonini, anzi mi ha dato immediatamente… ho chiesto l’accesso agli 
atti per quel che riguarda la determina della Provincia, la quale ha valutato appunto la 
modifica e ha ritenuto di non doverla sottoporre a VAS certificata, quindi bene, e, come dicevo 
in Commissione, il Sindaco mi ha riconfermato, diciamo per il momento la valutazione nella 
tavola delle opera di urbanizzazione che andranno ad integrare già delle opere che deve 
realizzare il proprietario riguardano appunto il rifacimento di quella strada, la quale vedremo 
poi a che punto è nel momento in cui verrà tolto il cantiere, perché adesso è occupato 
appunto dalle macchine dell’impresa edile e quindi vedremo se comunque già il manto 
bituminoso doveva essere realizzato, nel qualcaso poi le opere di urbanizzazione da cedere 
immagino che verranno integrate con altre opera appunto, proprio perché quel manto 
bituminoso se l’hanno rovinato non è che ce lo devono dare come opera ceduta, ma bensì lo 
devono ripristinare e poi faranno altro. Sono contenta che abbia preso l’indicazione il 
responsabile, quindi fidandoci dei nostri uffici, che avranno controllato la regolarità della 
richiesta il nostro voto sarà favorevole. 

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Melchiorri. Ci sono ulteriori interventi? Credo nessuno. E allora possiamo 
passare alla votazione. Si vota per la variante normativa parziale ai sensi dell'art. 15, comma 
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VARIANTE NORMATIVA PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5 
DEGLI USI CONSENTITI AL PIANO TERRA NEL COMPARTO NR. 3 DEL 

PIANO PLANIVOLUMETRICO PERIMETRAZIONE 11C-11D, APPROVATO 
CON DELIBERA DEL C.C. N. 46 DEL 13/09/2001. 
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5, degli usi consentiti al piano terra nel comparto n. 3 del piano planivolumetrico 
perimetrazione 11C-11D, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 
13.09.2001. 

 

 VOTAZIONE 

Domenico Pascuzzi favorevole-favorevole; Marila Girolomoni favorevole-favorevole; Roberta 
Fabbri favorevole-favorevole; Roberto Reggiani favorevole-favorevole; Aroldo Tagliabracci 
favorevole-favorevole; Raffaella Gerboni favorevole-favorevole; Matteo Sanchioni favorevole-
favorevole; Stefano Vita favorevole-favorevole; Dara Castegnaro favorevole-favorevole; Monica 
Melchiorri favorevole-favorevole; Matteo Baldassarri favorevole-favorevole; Evaristo Mandrelli 
favorevole-favorevole; anche io favorevole-favorevole. 
Quindi votato all’unanimità.  

 

 BIAGIONI ROSSANA 
Presidente del Consiglio 

Vi ricordo che in questo Consiglio Comunale non è prevista la presentazione di mozioni e 
interrogazioni o risposte a interrogazioni e mozioni, quindi non ci sono ulteriori argomenti 
all’Ordine del Giorno e con l’approvazione del Bilancio e del Documento Unico di 
Programmazione relativo al periodo 2021-2023 inizia l’attività vera e propria degli uffici 
perché non dovranno andare più in questo periodo in dodicesimi poiché l’approvazione del 
Bilancio è propedeutico a tutte le attività e alle prossime iniziative della Giunta e delle 
determine degli uffici. Vi ringrazio e vi ricordo che abbiamo la Commissione Affari Generali 
sempre questa settimana e che ci daremo poi appuntamento per il prossimo Consiglio nel 
mese di febbraio e per tutte le altre attività che sono da programmare. Grazie a tutti e buona 
serata, possiamo concludere la registrazione. 

 


