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L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 21:00, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 

CICCOLINI MARCO P FALASCONI VALERIO P 
LOMBARDELLI ALICE P BOSTRENGHI FILIPPO P 
BELLOCCHI LUCA P TALOZZI LEONARDO A 
LEONI FRANCESCO P GIACOMINI DAVIDE P 
TANNINO ANNALISA P TORCOLACCI PASQUALE P 
CIAFFONCINI IRENE P PAOLONI ELISABETTA P 
TACCHI DAVIDE P   
 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1. 
 
 Assume la presidenza il Signor BOSTRENGHI FILIPPO in qualità di Presidente del 
Consiglio assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor BARTOLUCCI DOTT. 
ROMANO. 
 Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina 
degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
LEONI FRANCESCO 
GIACOMINI DAVIDE 
PAOLONI ELISABETTA 
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IL SINDACO  

La discussione sarà unica in questo punto all’ordine del giorno per tutti i punti 

collegati al Bilancio. 

Porgo il saluto al nuovo Revisore dei Conti, dott. Francesco Angelucci. Il 

Bilancio di Previsione è la programmazione annuale dell’amministrazione 

comunale. Nel bilancio ci sono le scelte fatte dall’amministrazione comunale. 

Questo è un lavoro che viene fatto dal Consiglio, dalla giunta e dalle 

commissioni ed è un lavoro che arricchisce. Questo è il primo bilancio pieno che 

va ad approvare questa amministrazione. I forti tagli ai trasferimenti avvenuti 

dallo stato hanno messo in serie difficoltà gli enti locali e anche il comune di 

Urbania in questi anni. A distanza di un anno arriviamo ad avere dei risultati 

importanti perché arriviamo ad approvare il Bilancio senza l’apporto di entrate 

straordinarie ed è un bilancio sano che si regge sulla fiscalità locale e sui 

trasferimenti da parte dello Stato senza altri apporti e, questo mi sembra un 

risultato importante e, che ha visto negli anni il lavoro di controllo sulle entrate e 

sulle uscite. Con l’approvazione di questo bilancio si riescono a mantenere i 

servizi per la città. Sicuramente sono state fatte delle scelte e delle priorità però 

queste finalizzate al miglioramento dei servizi. Quest’anno non ci saranno 

aumenti delle tariffe e aumenti delle tariffe dei servizi a domanda individuale, 

anzi avremo una diminuzione della T.A.R.I. per un importo complessivo del 2,1 

% . Sono state esentati i pagamenti della T.A.R.I. alle famiglie che abitano ad un 

raggio di 2 km. attorno alla discarica di Cà Lucio. Abbiamo approvato nel 

precedente punto all’ordine del giorno, il regolamento per il sostegno alle nuove 

attività produttive per i giovani al di sotto dei 35 anni che vogliono provare ad 

aprire attività. Nel 2013 si registra un impegnato di spesa corrente di € 

6.438.899,32 milioni, che nel 2014 abbiamo ridotto ad un impegnato di € 

6.270.752,13 e quest’anno con il bilancio di previsione la spesa corrente si 

riduce a 6.161.193,04 e quindi la razionalizzazione della spesa è evidente . Il 

2013 il bilancio è stato sostenuto da un’entrata straordinaria molto elevata, 

l’anno scorso da un’entrata di 160.000,00 € che quest’anno non ci sono e in più 

ci sono i tagli del fondo sono stati consistenti di cui un altro sul fondo di 

solidarietà. Siamo passati da 753.000,00 € dell’anno scorso a 636,000,00 € di 

quest’anno e questo vuol dire che è diventato importante fare attenzione alla 

fiscalità locale, fare attenzione alle entrate e alle rette che si applicano sui servizi 

a domanda individuale. Sul fronte del decoro e la pulizia della città penso che 

sia stato fatto un passo in avanti perché da gennaio abbiamo un nuovo sistema di 

pulizia della città . Bisogna fare più attenzione sul discorso della 

differenzazione. Da settembre verrà fatta una campagna di sensibilizzazione, 
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sarà fatto un miglioramento sia sui cassetti sia su tutto il servizio. Altri interventi 

sono stati fatti anche verso il patrimonio. Innanzitutto bisogna fare un 

complimento all’assessorato ai lavori pubblici . L’assessorato è attento anche 

alle piccole situazioni. Già da oggi è partito il programma delle piccole 

asfaltature 2015 delle strade e termineranno l’8 Agosto con asfaltatura di 10 

strade. E’ stata fatta la parte della piazza , e verrà fatto l’intervento alla scuola 

materna per circa 40.000,00 € . C’è stato un lavoro impressionante sulle nostre 

strade di campagna per una sistemazione di circa 19 km. da parte dei nostri 

operai. Penso che i percorsi delle strade di campagna siano tra i migliori del 

territorio. Tanti piccoli interventi tra cui la sistemazione di parte dei giardini 

pubblici .Abbiamo avuto dei problemi con la pubblica illuminazione , dopo 

l’intervento sull’illuminazione e l’installazione dei salva vita nella passata 

amministrazione, i salva vita andavano in blocco e si spegnevano le luci a causa 

di circuiti vecchi. I tecnici e gli operai hanno lavorato in questi mesi per 

sistemare le linee interessate e mi sembra che il risultato finale sia eccellente a 

parte un quartiere,dove ancora purtroppo salta la luce, però la ditta è collegata e 

interviene immediatamente. Sul campo degli investimenti evidenzio soprattutto 

il fatto che a Dicembre sono partiti i lavori sul depuratore dell’Isola. Il 

depuratore ,che è di seconda generazione sostituisce quello vecchio ed è valido 

per la depurazione acque per circa 7.000 abitanti. E’ un depuratore che porta a 

un investimento da parte di Marche Multiservizi di 

unmilionecentocinquantamila € più I.V.A. ed è un investimento 

importantissimo. Centocinquantamila € è il contributo che sta arrivando 

dall’A.T.O. per mettere in sicurezza tutta l’area del Barco/piscina, per collegare 

tutte le fognature. 695.000,00 € sono stanziati con il piano triennale delle scuole 

medie per l’adeguamento sismico . 295.000,00 € è il contributo che abbiamo per 

continuare gli interventi sul ponte della Badia. Evidenzio sul campo culturale e 

turistico la vivacità della città benché siano stati fatti dei tagli notevoli per il 

settore. Il settore lo ritengo strategico per la capacità di portare un indotto 

economico importante per la città. Sono stati fatti progetti , sono stati finanziati i 

progetti per il percorso pedonale del fiume dal Barco al Palazzo Ducale, è stato 

finanziato l’intervento nel muro di S.Antonio ,tutto ciò creando una 

valorizzazione turistica per la città. Verrà realizzato un murales in ceramica, con 

il contributo dei nostri ceramisti. Ricordo i lavori che sono stati fatti al piano 

terra degli uffici comunali grazie al contributo dei fondi europei per la 

ristrutturazione dei locali adibiti ad accoglienza turistica. Il progetto nella sua 

complessità si chiama “Casa della Befana” e avrà un apporto notevole per 

l’interesse turistico.” 
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 Prende la parola l’assessore LOMBARDELLI :” Per quello che riguarda 

l’assessorato all’ambiente sul tema igiene e decoro, oltre alla spazzatrice stiamo 

cercando di fare una campagna di sensibilizzazione sulla didattica, la  partecipazione e i 

controlli, sia con la Polizia Locale , sia con Marchemultiservizi. Speriamo che questo ci 

porti a fine anno, ad una raccolta differenziata più consapevole e che premierà chi la 

svolge in modo corretto ed invece andrà a penalizzare con multe coloro che non la 

svolgono correttamente. Questo dopo aver fatto una campagna, che già stiamo 

concordando con Marchemultiservizi, sulla quale mi sto confrontando sui tavoli di 

lavoro interni. E su quelli che sono stati convocati in Urbino con l’associazione 

ambientalista Cà Lucio, un’associazione sulla  partecipazione civica e all’interno di 

questa grande assemblea si vede anche la partecipazione dei tecnici e, cerchiamo di 

capire quali possono essere tutte le fasi e progettualità da intraprendere affinchè la 

discarica possa essere controllata e gestita nel migliore dei modi. Poi  il Regolamento di 

Polizia Rurale approvato da poco e a settembre avverrà una campagna di 

comunicazione assai importante e si faranno incontri con la città. Per gli orti abbiamo 

un regolamento che andremo ad approvare questa sera e i vari appezzamenti di terra che 

abbiamo, faremo in modo che si possano trasformare in orti, sia per una questione 

alimentare, ma anche come diletto nel tempo libero. Con il C.E.A. San Martino 

abbiamo riproposto delle attività turistiche promozionali, come ad esempio la 

partecipazione nel mese di Aprile all’Happy Family EXPO a Forlì. Poi l’iniziativa “Un 

Bosco per la città” che coinvolge diverse persone UPM e scuole, e che all’interno dell’ 

evento “Urbania un fiore di città” assieme alle varie associazioni di agricoltori e 

artigiani sono riusciti a dare un bellissimo specchio di quello che è la realtà produttiva 

della città. Riguardo la cultura, continua a Palazzo Ducale la valorizzazione delle 

collezioni che vengono donate. Quando un collezionista decide di donare la collezione, 

di cui ha avuto grande cura, valuta se dall’altra parte ci sono tutte le tutele affinchè 

conservi il suo patrimonio. Il fatto che il Palazzo Ducale può garantire questa fiducia è 

lo specchio dell’affidabilità e della serietà di chi ci lavora. Per quel che riguarda il 

turismo siamo presenti ad EXPO Data di Urbino e lo stand è frequentato da tanti turisti. 

A settembre saremo lì presenti permanentemente non solo con la ceramica. Stiamo 

allestendo una mostra su Dolcini che verrà approfondita nei prossimi mesi. Un’altra 

operazione importante è quella della mediateca. Qualche anno fa era di moda avere una 

mediateca dove confluiva diversa gente e dove il comune metteva a disposizione di tutti 

le nuove tecnologie. Adesso è tutt’altra cosa perché hanno tutti i computers. Come la 

reinventiamo? Abbiamo esigenze di informatizzare e digitalizzare il patrimonio 

conservato in archivi e museo. Grazie all’aiuto di “Libera Informatica Durantina” 

stiamo inventariando e salvando il patrimonio. Sul Barco devo dire che a fine lavori 

delle fognature inizieranno le attività e, nel frattempo vengono fatte delle iniziative. 

Riguardo i giovani devo dire che a Ottobre verrà ripetuta la giornata dedicata all’arte 
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contemporanea. Sulla valorizzazione delle tipicità il sindaco ha parlato della 

manifestazione sul “crostolo” che è una strada aperta anche per altri prodotti. 

Ultimamente poi, stiamo uscendo nei servizi di diversi giornali, con l’università di 

Urbino siamo stati anche all’EXPO per il lavoro svolto sui terreni di Michelangelo. E 

con l’AiCC per la ceramica.” 

 Interviene il Consigliere FALASCONI :” Per quel che riguarda l’ UNIMOG 

siamo riusciti ad avere dal Comune di Peglio,  in comodato gratuito il mezzo, anche se 

era stato pagato dalla Comunità Montana, dal Comune di Urbania e quello di Peglio, 

però la proprietà era di Peglio. Adesso potrà essere utilizzato dal Comune di Urbania e 

dalla Protezione Civile. Per quel che riguarda la “Casa dell’acqua” siamo in dirittura 

d’arrivo. Era un progetto che avevamo messo nel programma elettorale. I tempi si sono 

allungati per problemi della ditta causati da un Regio Decreto riguardante le 

misurazioni. Prima di installare le casette hanno voluto aspettare che si risolvesse. Ieri 

sera mi hanno chiesto quale tipo di acqua verrà utilizzata. Abbiamo scelto forse la 

migliore acqua che c’è in Urbania che è quella della “Casina”.,poi mescolata con quella 

dell’acquedotto. E’ un progetto che arriverà presto a destinazione perché stiamo 

aspettando gli allacci di ENEL e Marche Multiservizi.” 

 Interviene il Consigliere PAOLONI :” Mi dite in quale capitolo di Bilancio 

siamo? Se siamo qui a discutere di bilancio, alla presenza del Revisore, questo non è un 

tavolo di lavoro visto che si contesta alla minoranza se si va fuori programma. Ditemi, 

per favore i capitoli di bilancio, dove sono gli impegni di spesa o le fonti di entrata, 

oppure qui non è la serata per parlare di altre cose. Scusatemi i modi ma, concedo al 

Sindaco di fare un volo pindarico sulle iniziative comunali, ma non agli assessori e 

consiglieri che presentano progetti senza nessun numero. Questa è’ la serata dove si 

deve parlare del bilancio.Per cortesia, ditemi i capitoli di riferimento, prima di 

presentare i progetti.” 

 IL SINDACO :” Il Bilancio non è solo questione di numeri. La presentazione 

del Bilancio è il momento più importante dell’anno della vita amministrativa del 

Comune. .Chiaramente vengono fatte delle scelte dove dietro ci sono i numeri, Però 

l’importante sono le scelte.” 

 PAOLONI :”Nel verbale della seduta del precedente consiglio comunale, Il 

Presidente del Consiglio ha precisato che “ Il Bilancio non sono scelte, ma è un 

resoconto contabile”. Io vado un po’ in difficoltà se nemmeno il Presidente del 

Consiglio dice la verità. Sono stata sempre convinta che il bilancio, a prescindere dai 

numeri sono scelte, ma il Presidente ha fatto verbalizzare la frase illustrata 

precedentemente.” 

 Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE : “ La frase sostanzialmente 

è facile da capire.” 
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 PAOLONI :” I numeri sono una questione tecnica. Io posso dissentire dalla 

scelta fatta che ha determinato quel numero. Riguardo al Regolamento del Consiglio 

Comunale, cinque minuti per intervenire sulle questioni da parte di un consigliere di 

minoranza, sono troppi, ma 43 per la presentazione delle relazioni sul bilancio cosa 

sono?” 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE :”Precisa che, come detto 

dal Sindaco che si è raggiunto un traguardo importante mantenere i servizi esistenti . Il 

bilancio sostanzialmente, viste la scarsità delle risorse sono numeri e non scelte, visti da 

questa prospettiva, mentre se si avesse una margine più ampio, si potrebbe cominciare a 

fare delle scelte. Stiamo parlando di numeri su piccole scelte. Le relazioni sul bilancio 

sono principalmente volte alla manutenzione dei servizi.” 

 Interviene l’assessore TANNINO :” Il mio assessorato è frustrante perché c’è la 

presenza giornaliera in continuo aumento di persone che hanno bisogno e noi possiamo 

fare sempre di meno perché le destinazioni di bilancio non possono coprire tutto. 

Ringrazio i dipendenti dell’ufficio che prestano molta attenzione e pazienza 

nell’affrontare le situazioni. C’è l’ambito sociale col quale ci confrontiamo spesso, al 

quale passeremo a dicembre sia  il servizio per accedere ai fondi regionali, sia per 

accreditare l’associazione delle badanti. Sulla Casa di Riposo ,quest’anno il servizio 

viene affidato ai ragazzi del post-cresima,nel cui capitolo di bilancio vengono stanziati 

€ 1.500,00 , somma che viene concessa in parte ai ragazzi e in parte per altre attività 

ludiche. La cucina verrà ristrutturata grazie alla CIMAS. Abbiamo aumentato le ore di 

servizio alla assistente sociale e sarà disponibile tutti i giorni. Diamo sostegno alle 

famiglie grazie alle joint venture alle quali diamo un contributo. Sull’asilo nido è 

scaduto il bando. Le domande sono 16 per un accoglimento di 24. Abbiamo aumentato 

il servizio con la figura della logopedista. Anche quest’anno abbiamo promosso le 

vacanze per gli anziani, dove si sono avuti buoni risultati. . Elenco una serie di servizi a 

cui fa riferimento l’ufficio dei servizi sociali.” 

 Interviene l’Assessore LEONI :” Ringrazio il Sindaco che ha la delega al 

bilancio, per il grande lavoro fatto. E’ necessario e doveroso ricordare che la politica dei 

tagli è già attiva da diversi anni e sul Patto di Stabilità poco è cambiato e il meccanismo 

è sempre più complicato e penalizzante che, quasi costringe gli amministratori a 

lavorare contro il territorio. Bisognerebbe vedere il bilancio, non in ottica annuale, ma 

in quella di fine mandato. L’obiettivo di chiudere il bilancio, senza entrate straordinarie, 

è stato raggiunto. La relazione della giunta guarda i tempi e lo spirito con cui si è chiuso 

il bilancio. Il ruolo della minoranza ,con lo strumento delle mozioni, interrogazioni e 

interpellanze è sempre motivo di dibattito e di arricchimento. Alla minoranza sta il 

doveroso servizio del controllo. Sul mio assessorato alcuni dati li ha già comunicati il 

Sindaco, come quello dell’inizio della asfaltatura di alcune vie cittadine danneggiate 
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dalle nevicate del 2012. Abbiamo aspettato qualche giorno per i lavori di Via IV 

Novembre perché sono stati fatti i lavori per la messa in opera della fibra ottica. Un 

segnale è stato la manutenzione ordinaria delle strade comunali che hanno riguardato 

circa 20 km. di strade di campagna. Un’altra particolare attenzione è stata riservata per 

la manutenzione delle aree verdi e da giugno 2015 siamo stati in grado di aumentare 

l’impegno su alcune aree, facendo anche i lavori di taglioerba e sfalci . Per la 

manutenzione straordinaria il Sindaco ha ricordato la domanda per l’ammissione al 

finanziamento del piano triennale dell’edilizia scolastica. Siamo stati ammessi al 

finanziamento e siamo speranzosi di ottenerlo in tempi giusti. Nella scuola materna 

interveniamo quest’anno con il primo stralcio che riguarda l’area dover risultano 

infiltrazioni dal soffitto per un importo di 40.000.,00 € . Sul ponte della Badia 

attendiamo il decreto della Regione Marche che darà il via al finanziamento. Fino a che 

non c’è il decreto non possiamo dare l’incarico. C’è il finanziamento di 150.000,00 € a 

carico dell’A.T.O. per il Barco e una serie di interventi in programma per i fossi . Poi ci 

saranno interventi più complessi per il dissesto idrogeologico. Sulla chiusa di Via 

Molino dei Signori chi ha rilasciato l’autorizzazione ai lavori è la Provincia. Abbiamo 

sollecitato, attraverso le commissioni natura e urbanistica , la Provincia per la 

predisposizione dei pareri, mentre quello che blocca i lavori è il parere della 

Soprintendenza . C’è il livello istituzionale della Provincia e quello della 

Soprintendenza. La Ditta ha presentato il progetto al S.U.A.P. e lo stesso lo ha diramato 

agli enti interessati per il rilascio dei relativi pareri e le autorizzazioni nel mese di aprile. 

Un’altra strada su cui vogliamo continuare è quella della progettazione. Se c’è una cosa 

da sottolineare positivamente è quella della progettazione preventiva per riuscire ad 

ottenere i finanziamenti necessari. L’altra cosa che vorrei sottolineare, è quella sulle 

ciclabilità e alla mobilità ciclopedonale dove oltretutto ci sono a disposizione dei fondi, 

relativamente alle cifre stabilite in bilancio. “ 

 PAOLONI :” Siccome funzionano tantissimo i progetti  che coinvolgono i 

privati per le strade vicinali, vorrei sapere qual è la copertura da parte dei privati del 

costo .Premesso che nella passata amministrazione la comunità montana aveva stabilito 

una concessione di circa 514.000,00 € per le asfaltature stradali. Il primo stralcio che è 

partito oggi è finanziato da quei soldi ? “ 

 LEONI :” No. Questi riguardano i danni delle nevicate del 2012.” 

 PAOLONI :” Questi soldi fanno parte del Bilancio del Comune di Urbania?” 

 LEONI :” Sulle strade comunali la competenza è diretta da parte del Comune. 

Sulle strade vicinali il modus operandi è quello di mettere il mezzo a disposizione e 

fornire 1/3 della breccia , gli altri 2/3 a carico del privato.” 

 Prende la parola l’assessore BELLOCCHI :” LONTANO DAL MICROFONO”. 
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 PAOLONI :” Nello sfogo sono stata fraintesa. Volevo dire di rimanere più legati 

ai numeri dove c’è una gestione diretta. E’vero che il Sindaco ha detto che si aspetta per 

lo stralcio del Ponte della Badia e sono contenta che si presentano i progetti. Vorrei 

sapere perché l’assessore Tannino che fa presente le difficoltà, non mi aiuta a capire 

perché in questo bilancio come quello precedente non ha previsto nessuna riduzione, 

nemmeno di 5 euro. Cosa avrebbe impegnato a bilancio? Siamo tutti consapevoli che è 

un bilancio lacrime e sangue, però sono giunta alla conclusione che questo è un bilancio 

fatto sulle proprie gambe, ma almeno si poteva far prefigurare che qualcosa si poteva 

far risparmiare alle famiglie per far vedere la consapevolezza della situazione in cui 

stiamo vivendo. Non discuto la priorità delle scelte, ed è giusto che si dia precedenza 

alle cose ritenute più importanti. Questo è un bilancio che impegna così tanto nella 

gestione ordinaria e questo  significa che è un bilancio ingessato e non mostra 

un’apertura a niente, anche nella pochezza. Il Sindaco dice che dobbiamo contenere la 

spesa del personale, l’assessore Bellocchi dice che il comune sta puntando su nuove 

figure professionali e, allora uno dei due non la racconta giusta. Si parla degli esuberi, 

mentre invece si poteva cercare di riciclare del personale esuberante, come ad esempio 

il Comune di Fermignano, che attraverso dei corsi forma gli impiegati dell’ufficio 

ragioneria. E’ stato indetto anche un concorso per titoli nel Comune di Urbania, magari 

con una professionalità diversa. Le dichiarazioni di esubero magari daranno i loro frutti 

nel lungo periodo, però prima di decidere su questa questione ci si poteva pensare a 

lungo perché poi si crea tensione. Votiamo contro il Bilancio non perché riscontriamo 

delle irregolarità, ma perchè non si nota nessuna apertura nei confronti del paese.” 

 Interviene il capogruppo CIAFFONCINI :” Come capogruppo devo fare dei 

complimenti nei confronti della amministrazione per la redazione di questo bilancio. E’ 

importante capire non solo la parte numerica, ma soprattutto anche le scelte fatte da cui 

sono scaturiti gli impegni di spesa. Per quel che riguarda la nuova figura professionale, 

siccome faccio parte della commissione bilancio, si sa bene la necessità di dotare 

l’ufficio ragioneria di una figura professionale adeguata e, comunque sia, è un contratto 

a tempo determinato e penso che sia stata una scelta giusta. Per quel che riguarda gli 

interventi di cinque minuti ,dico che in ogni consiglio comunale sono stati concessi sia 

alla maggioranza, sia alla minoranza. Però è doveroso sottolineare che qualche volta si è 

andati oltre e fuori tema. Siccome abbiamo gli strumenti come le 

interrogazioni,mozioni,interpellanze è giusto che vengano presentate adeguatamente. 

Chiaramente il mio gruppo voterà per l’approvazione del Bilancio ” 

 Interviene il consigliere GIACOMINI :” A nome del mio gruppo comunico che 

non voterò per l’approvazione del bilancio e riallacciandomi al Consigliere Paoloni, 

perché dal punto di vista tecnico sembra bello, di cose che si faranno o no, però non 

viene presentato nessun numero. Anche a livello aziendale si parla anche di numeri. Le 

iniziative si fanno se ci sono le coperture . Questa sera non ho sentito parlare 
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dell’eventuale recupero dei crediti che il Comune ha, nei confronti di chi non ha pagato 

le tasse. Non voglio negare che ci possono essere anche delle cose positive. Se a casa 

mia devo fare i conti per una certa spesa da affrontare devo guardare il portafoglio e 

quindi io voterò contro l’approvazione di questo bilancio.” 

 BELLOCCHI :” Vorrei tornare sull’argomento esubero ed assunzioni. In effetti 

sappiamo che ci sarà una serie di esuberi che ridurrà sensibilmente  l’organico. Le 

finanze comunali negli ultimi anni si sono trasformate e anche alla luce degli esuberi 

che si trasformeranno in pensionamenti, questo darà la possibilità di riadattare la 

macchina comunale alle nuove esigenze. Faccio l’esempio dell’ufficio tecnico che 

gestisce le P.E.C. in uscita, anziché centralizzato come si faceva prima. Questo significa 

che anche a fare delle piccole variazioni non è facile perché non si trovano sempre i 

dipendenti pronti a recepire le nuove tecnologie. Tutto ciò significa che si cercherà di 

mettere mano alle figure professionali e questo non è compreso nelle poste di questo 

bilancio. Qualcuno è contento di andare in esubero perché il comune gli dà la possibilità 

di andare in pensione anticipatamente, qualcuno invece sarà dispiaciuto. Però la 

maggior parte è contenta perché la Giunta Comunale individua in organico le persone 

che possono andare in esubero, che danno la possibilità di andare in pensione 

anticipatamente senza perdere niente economicamente. Sul recupero fiscale, a parte il 

lavoro svolto in maniera notevole dall’ufficio ragioneria, ha fatto si che si è arrivato 

all’allineamento delle tabelle precise. Qualche anno fa era stato dato l’incarico ad una 

ditta per il possibile recupero crediti. Sul recupero crediti c’è una componente che 

qualche volta ho sostenuto anche il bilancio. C’erano cifre da recuperare di 140 o 150 

mila euro l’anno e qualche anno fa sono stati recuperati.” 

 Il Consigliere TACCHI chiede la possibilità di ricevere la lettera di 

convocazione del Consiglio Comunale non per via mail. 

 Conclude il SINDACO, il quale è sicuro che il consigliere Paoloni in qualche 

modo è soddisfatta e apprezza il lavoro enorme che ha portato a questo bilancio perché 

è membro della commissione bilancio e conosce i numeri e le difficoltà affrontate e 

risolte. Le scelte e i contributi da parte di enti esterni accennati nella relazione sono 

reali, è chiaro che in alcuni casi come quello del ponte della badia abbiamo il decreto 

ma non è arrivato ancora il contributo. Per quello che riguarda la rotatoria di Via 

Mazzini vanno riviste le tempistiche perché per la provincia con il problema del ponte 

dei conciatori si sono venute a creare priosità più importanti. Il Bilancio è costruito su 

un lavoro che dura un anno, fatto di confronti, da incontri, commissioni. Il Sindaco e gli 

assessori per conto del Sindaco fanno una sintesti e fanno scelte che ricadono sul 

bilancio. Mi auguro che anche per il prossimo bilancio, che vede la sua costruzione da 

domani, ci sia un lavoro articolato e armonnico nelle commissioni, tra i consiglieri 

comunali e nelle riunioni di lavoro. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA  la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 09/09/2014 con la quale è 

stato approvato  il regolamento  per la disciplina  dell’imposta unica comunale  “ IUC” 

in riferimento alla componente TAI, pubblicato anch’esso sul Portale del federalismo 

fiscale; 

VISTA  la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/09/2014 con la quale è 

stato approvato  il regolamento  per la disciplina  dell’imposta unica comunale  “ IUC” 

in riferimento alle componenti IMU e TARI, pubblicato anch’esso sul Portale del 

federalismo fiscale; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere  alla modifica del 

regolamento attualmente vigente in relazione alla necessità di disciplinare situazioni 

particolari di utenze  non domestiche esentando le utenze ricadenti nel territorio del 

comune di Urbania che si trovano ad una distanza inferiore, o pari, a 2 km dalla 

discarica denominata di “Ca Lucio” (posta in Comune di Urbino). 

IN PARTICOLARE  si fa presente quanto segue: 

La Provincia di Pesaro-Urbino ha rilasciato Autorizzazione per 

“Ampliamento…di discarica per rifiuti non pericolosi…in loc.tà Ca Lucio del Comune 

di Urbino…”, giusta deliberazione della G.P. n. 182 dell’ 1.8.2013; 

La prescrizione n 53 della sopracitata delib GP n 182/2013 prevede che “Marche 

Multiservizi dovrà esentare gli abitanti residenti nei pressi del sito della discarica, 

presenti e futuri…dalla tariffa per il servizio di igiene urbana a partire dall’inizio della 

nuova attività di coltivazione e perdurare quanto meno per tutto il periodo di attività 

della discarica e per quello successivo alla gestione post-operativa; 

La discarica in argomento è posta a raso del confine comunale di Urbania e che 

pertanto sono da applicarsi le agevolazioni richiamate dalla soprariportata prescrizione 

n 53 della delib G.P. 182/2013; 

Preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale di Urbino (territorio ove 

ha sede la discarica) n 9 del 25.2.2014, ove si prevede all’art.26, 1° c., del Regolamento 

I.U.C.,  che “… sono esentate dalla TARI tutte le utenze che si trovano ad una distanza 

pari o inferiore a km 2 in linea d’aria dal sito della discarica stessa…”; 

Per  il Comune di Urbania (quale territorio posto a confine con la discarica in 

argomento) su una perimetrazione d’esenzione della TARI di km 2, così come 

deliberato dal Comune di  Urbino (tenuto anche conto che pari distanza di km 2  è 

richiamata pure dalla deliberazione della G.R. n 161/12, punto 2.1, che riguarda altri 

aspetti, quali le Misure di Compensazione per le Aree di influenza dell’impianto) e sì da 
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non creare disparità di trattamento per cittadini che pur posti in Comuni diversi sono, 

come minimo, nelle stesse condizioni rispetto alla discarica in argomento; 

 

RICHIAMATI: 

� il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 

marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 

2015; 

� il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 

maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’esercizio 2015; 

� il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 

luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 

2015; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile 

del Settore Programmazione Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 

18/08/2000; 

Acquisito il parere favorevole da parte del Revisore dei conti ai sensi dell’art 

239 del T.U.E.L. 

 Con n.9 voti favorevoli e n.3 contrari (Giacomini, Torcolacci, Paoloni) 

D E L I B E R A 

1. Di modificare,  per le ragioni espresse nelle premesse,  l’art. 26 del vigente 

Regolamento per  la disciplina dell’imposta unica comunale I.U.C.(stralcio 

relativo alla disciplina generale ed alle componenti Imu e Tari) inserendo dopo il 

comma 5 il seguente comma 6: 

“Sono esentate dalla TARI tutte le utenze, ricadenti nel territorio del comune di 

Urbania,  che si trovano ad una distanza pari o inferiore a 2 km in linea d’aria dal sito della 

discarica. L’individuazione delle utenze esentate verrà effettuata da parte del Responsabile 

dell’Imposta sulla base delle rilevazioni  predisposte dell’Ufficio ambiente”; 

 Di dare atto che la modifica al regolamento approvata con il presente atto deliberativo 

ha effetto dal 1° gennaio 2015; 
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2. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 

Ed inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RITENUTA l’urgenza di provvedere in merito; 

 Con n.9 voti favorevoli e n.3 contrari (Giacomini, Torcolacci, Paoloni) 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 29-07-2015 - Pag. 13 - COMUNE DI URBANIA 

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 59 DELL’ANNO 09-07-2015 
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DLGS 267/2000. 
 
Ufficio: RAGIONERIA 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  
 

 
 

 
Data: 24-07-2015     Il Responsabile del servizio 
 F.to RAGNUCCI GIANFRANCO 

 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 

 
 
 
Data: 24-07-2015     Il Responsabile del servizio 
 F.to RAGNUCCI GIANFRANCO  
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
 BOSTRENGHI FILIPPO               BARTOLUCCI DOTT. ROMANO 
 

Prot.n. 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio  on-line per 
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, commi 1 e 2 Decreto Legislativo n.267/2000. 
 
 
Li,  01-09-2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BARTOLUCCI DOTT. ROMANO 
 

La presente deliberazione, affissa all’albo pretorio on-line dal  01-09-2015,  è divenuta 
esecutiva il                          ,  ai sensi dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267/2000. 
Li, 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BARTOLUCCI DOTT. ROMANO 
 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata  
pubblicata  all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal  01-09-2015 al 16-09-2015, ai 
sensi dell’art.124, commi 1 e 2 Decreto Legislativo n.267/2000 senza reclami. 
Li,  17-09-2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BARTOLUCCI DOTT. ROMANO 
 

Esecutività: 
Questa delibera è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (3° comma, art. 134, Decreto 
Legislativo 18/08/2000 N. 267). 
Li,  17-09-2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BARTOLUCCI DOTT. ROMANO 
 
 
[  ] Revocata/modificata  dal Consiglio Comunale con delib. n._____ del ___________ 
 
 


