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COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 05-09-2014 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  cinque del mese di settembre, alle ore 15:15, nella sala delle adunanze 
si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Seconda 
convocazione. 
 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri: 
 
MARTINI CESARE   P VITTURINI SIMONE   P 
LUCARELLI TITO-LIVIO   A PIANTONI SABRINA   P 
PELAGALLI GIANPIERO   P BENI OSTILIO   P 
MUZIO GIAMPAOLO   P CHIODI GILBERTO   P 
TABORRO FERNANDO   P EUSEBI FABIO   A 
DIALUCE GIOVANNI   P LAMPA GABRIELA   P 
GREGORI SIMONA   P RASTELLETTI GIACOMO   A 
ARONNE ALESSANDRA   A CHERUBINI ROMINA   A 
FELICIOLI VINCENZO   P     
 
Assegnati n. 17. In carica n. 17. Assenti n.    5. Presenti n.  12. 
 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti gli Assessori non Consiglieri: 
 

 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dott. MONTARULI ANGELO 
 
Assume la presidenza il Sig. BENI OSTILIO, PRESIDENTE 
 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori : 
 
TABORRO FERNANDO 
PIANTONI SABRINA 

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZ IONE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2014. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Visto l’art. 1 - comma 639 -  della L. 27/12/2013, n. 147, con il quale viene istituita, a 
decorrere dall’anno 2014, l’imposta unica comunale  (IUC), composta dall’imposta municipale 
propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI); 

 
 Visti in particolare i commi da 639 a 704 dell’art. 1 della predetta L. n. 147/2013 che, 
nell’ambito della disciplina IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie 
della TASI; 
 
 Dato atto che presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi 
titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell’IMU, ad eccezione dei terreni agricoli, e che la base imponibile è ugualmente quella prevista 
per l’IMU; 
 
 Visto che il comma 683 dell’art.1 della citata Legge n. 147/2013  prevede che il Consiglio 
Comunale deve approvare le aliquote  della TASI e che le stesse possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
 Rilevato che ai sensi del combinato disposto dei commi 676 e 677, dell’art. 1 L. 147/2013, 
l’aliquota base dell’1 per mille può essere modificata fino all’azzeramento, e che comunque la 
somma delle  aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU in vigore al 31/12/2013; 
 
 Visti inoltre il comma 682 – art. 1 – della predetta L. 147/2013 e il regolamento comunale 
approvato in questa stessa seduta del Consiglio Comunale, che dispongono l’individuazione dei 
servizi indivisibili e l’indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 
TASI è diretta, e che sono di seguito riportati: 

 

Servizio euro 

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 415.593,46 

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE 168.056,87 

VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 705.497,42 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 437.804,46 

  1.726.952,21 

 
 
 Ritenuto pertanto dover approvare le aliquote e le detrazioni relative alla TASI per l’anno 
2014; 
 

 Visto il D.L. 24/4/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23/6/2014, n. 89, che solo 
per l’anno 2014  individua le scadenze dei versamenti nelle date del 16 ottobre per l’acconto e 16 
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dicembre per il saldo a condizione che le deliberazioni di aliquote e regolamenti siano pubblicati 
nel sito informatico del MEF entro il 18 settembre 2014; 
 
 Atteso che per la pubblicazione entro la predetta data del 18 settembre,  le  deliberazioni 
devono essere inviate esclusivamente in via telematica entro la data del 10 settembre 2014, 
mediante inserimento delle stesse nell’apposita sezione del federalismo fiscale; 
  

 Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 
1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale 
data; 
 
 Visti i seguenti Decreti del Ministero dell’Interno relativi al differimento dei termini di 
scadenza di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l’anno 2014: 
- 19 dicembre 2013, differimento al 28 febbraio 2014; 
- 13 febbraio 2014, differimento al 30 aprile 2014; 
- 29 aprile 2014, differimento al 31 luglio 2014; 
- 18 luglio 2014, differimento al 30/9/2014; 
 

 Visto il parere  favorevole  espresso dalla 2° Commissione Consiliare nella seduta del 
01.09.2014; 
 
 Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti in data 01.09.2014; 
  

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
 Visto lo Statuto comunale; 
 
 Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma,  
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,  sono  stati espressi i seguenti pareri: 
- parere favorevole sulla regolarità tecnica; 
- parere favorevole sulla regolarità contabile; 
 
 

 Sentiti gli interventi dei Consiglieri riportati nell’allegato “A” trascritto da  ditta incaricata 
del servizio; 
 

********************************** 
 
(Nel corso della trattazione del presente punto all’Ordine del Giorno entrano  in aula i  Consiglieri 
Cherubini ed Eusebi ed escono i Consiglieri Dialuce e Lampa. Consiglieri presenti n. 12). 
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********************************** 
 
CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO 
 
Consiglieri presenti e votanti  n. 12  
Con voti favorevoli    n.   9 
Con voti contrari   n.   3 (Chiodi, Eusebi, Cherubini) 
 

D E L I B E R A 

 
1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 
 
2) Di approvare le aliquote relativamente al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per gli 

immobili e nelle fattispecie di seguito elencate: 
- Abitazione principale  ed equiparate e relative pertinenze: 2,5 per mille; 
- Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, e relative 
pertinenze: 2,5 per mille; 

- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 1,5 per mille. 

 
3) Di determinare l’aliquota zero per tutte le altre fattispecie di immobili diverse da quelle 

indicate al precedente punto 2.  
 

4) Di disporre per l’abitazione principale, per quelle ad essa equiparate nonché per la casa 
coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, le seguenti 
detrazioni in relazione alla rendita catastale dell’abitazione: 

              
- abitazione con rendita catastale fino ad € 250,00: detrazione……………………….€  100,00; 
- abitazione con rendita catastale compresa tra € 250,01 ed € 350,00: detrazione… €    80,00; 
- abitazione con rendita catastale compresa tra € 350,01 ed € 550,00: detrazione… €    40,00. 
 

5) Di stabilire che se le detrazioni di cui al punto precedente non trovano capienza 
nell’imposta dovuta per  l’abitazione, le stesse sono estese alle relative pertinenze. 

 
6) Di dare atto che, in base al regolamento comunale vigente in materia di IMU, sono 

equiparate all’abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. 

 
7) Di concedere per le abitazioni principali nonché per la casa coniugale assegnata al coniuge 

a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio la detrazione di € 50,00 per ogni figlio convivente di età 
inferiore a 26 anni, fino ad un massimo di 8 figli. 
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8) Di dare atto che l’elenco dei servizi indivisibili con i relativi costi sono i seguenti: 

 

Servizio euro 

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 415.593,46 

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE 168.056,87 

VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 705.497,42 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 437.804,46 

  1.726.952,21 

 
9) Di procedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione, mediante 

inserimento nel portale del federalismo fiscale, al MEF, ai sensi dell’art. 13 – commi 13 bis e 
15 –    del D.L. 6/12/2011, n. 201 e con le modalità impartite dalla nota ministeriale n. 
4033/2014 del 28/2/2014, entro la data del 10 settembre 2014.  

***************************** 
 
 
(Entra in aula il Consigliere Lampa. Consiglieri presenti n. 13). 
 
 
Inoltre,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE, 
 
riscontrata la sussistenza dei motivi di urgenza, con separata votazione; 
 
CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO 
 
Consiglieri presenti   n. 13 
Consiglieri votanti   n.   9  
Con voti favorevoli    n.   9 
Astenuti    n.   4 (Chiodi, Eusebi, Lampa, Cherubini) 
 

D E  L  I  B  E  R  A 
 
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. 
Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

* * * * * 
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Allegato “A” 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 
Passiamo al punto numero 3, che in qualche maniera è stato anche discusso: «Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI). Approvazione aliquote per l’anno 2014».  
Assessore, mi pare che tu lo abbia ampliamente trattato.  
 
L’ASSESSORE FELICIOLI 
 
Il sottoscritto, purtroppo, facendo confusione, si è avvantaggiato. Se prendo la parola, ripeto le 
stesse cose.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Se è stato trattato, dichiaro aperta la discussione, qualora ci fossero interventi.  
Prego, consigliere Taborro.  
 
IL CONSIGLIERE TABORRO 
  
Grazie, Presidente.  
Volevo autocomplimentarmi con la maggioranza, perché a mio avviso abbiamo lavorato bene con 
questo gruzzoletto; non si tratta di un importo esageratamente alto, mi riferisco alla cifra che il 
Governo ha restituito in termini di TASI, abbiamo lavorato bene, perché come confusamente ha 
spiegato prima l’assessore, siamo riusciti a non aumentare le aliquote per le rendite più basse; a 
mio avviso, questo fa onore alla maggioranza e al nostro Comune, perché in altre realtà abbiamo 
visto che non è stato così; noi siamo riusciti a dare quegli sgravi, nonostante la situazione 
economica in corso; è stata una ferma volontà politica di tutta l’amministrazione il voler in qualche 
modo agevolare chi in questo momento sta subendo più di tutti la crisi; certamente, non sarà 
specifica al 100 per cento, ma nei grandi numeri, io credo che la maggior parte ricada nella volontà 
dell’amministrazione. Non era possibile fare di più, secondo noi, perché non esistono altri 
strumenti di misurazione, questo adottato è il più vicino alla realtà. Ritorno a dire che in un 
momento come quello che stiamo vivendo, tenere conto e agevolare chi ha di meno è stata una 
bella operazione voluta, studiata anche insieme ai tecnici, che ci sono stati di supporto, e per 
questo vanno ringraziati. Aver aspettato la data del 26 settembre, data in cui andremo ad 
approvare il bilancio, penso sia stata una mossa fondamentale e a tutto vantaggio dei cittadini, 
perché così facendo quei 91 mila euro che non sono stati assolutamente spalmati su tutta la 
popolazione vengono utilizzati per andare ad abbassare quelle aliquote che in caso contrario dal 
legislatore e dal Governo centrale venivano addirittura aumentate per i ceti più bassi, quindi una 
manovra che merita di essere fatta e merita l’applauso se non altro nostro, non so se la minoranza 
condividerà, ma l’aver dato respiro, economicamente parlando, a chi in questo momento è in 
difficoltà, credo che sia il massimo che si potesse fare in un momento come quello attuale. Dietro 
c’è un lavoro di confronto e di studio, come ho già detto, ma l’unanimità e la volontà di fare ciò 
credo che vada sottolineata.  
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Quindi, una manovra che fondamentalmente riporta la tassazione ai livelli del 2012, per cui molto 
positiva.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Altri interventi?  
Prego, consigliere Chiodi.  
 
IL CONSIGLIERE CHIODI 
 
Grazie.  
È chiaro che mentre sul regolamento TASI c’è stata una sostanziale convergenza anche nelle 
indicazioni, io vorrei dire a questo Consiglio comunale che mi è sfuggito il paragrafo dove era 
indicato quello che chiedevo, d’altro canto vorrei anche sottolineare che era venuto fuori un coro 
di no sulla mia proposta, ma poi se non era per Ciciliani che ci ha detto che il punto era stato 
inserito, ci saremmo sbagliati tutti; quindi, talvolta qualche idea può anche essere condivisa 
reciprocamente, per cui la mia idea non era proprio balzana o lontanissima dalla realtà, tant’è che 
lo avete fatto; mi vanno bene i 20 euro, per cui è anche giusto procedere in questo modo. Sotto il 
profilo della determinazione dell’aliquota, io ho qualche dubbio in più relativamente alla 
redazione della delibera stessa e cercherò anche di illustrarvi. Fermo restando la dinamica che si 
sviluppa e che tu hai illustrato con la determinazione gettito TASI e le diverse graduazioni in base 
alle detrazioni poste con l’aliquota del 2,5 per mille, non avendo il gettito complessivo, ma 
potendolo solo intuire leggendo gli atti della delibera, non so quanto incide in termini di entrate; 
pertanto, prendo atto di tutte le dichiarazioni che fai, le leggo, le acquisisco formalmente oggi in 
questa sede, ma non ne conosco l’impatto in termini di bilancio e di entrate correnti; quindi, mi 
riservo di fare tale valutazione in sede di approvazione del bilancio. Quello che invece in questa 
fase mi preme sottolineare solo alcune questioni, leggendo in maniera coordinata e combinata i 
due atti, ovvero prima il regolamento e successivamente la determinazione delle aliquote. Se è 
vero quello che diceva l’assessore, ovvero che la TASI è la tassa sui servizi indivisibili, nella 
delibera è riportato quali sono tali servizi: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, 415.593,46, 
sto leggendo la tabella di pag. 2; parchi e servizi per la tutela ambientale del verde: 168.056,87; 
viabilità, circolazione stradale e servizi connessi: 705.497,49; illuminazione pubblica e servizi 
connessi: 437.804,46; io qui non vedo come si origina, vedo il dato, non ho motivo di dubitare, per 
cui penso che sia questo. Se è vero che la TASI copre questi servizi, leggo dalla delibera: «Visti, 
inoltre, il comma 682, articolo 1 della legge finanziaria del 2014 e il regolamento comunale 
approvato in questa seduta che dispongono l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione, 
per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta e che sono di 
seguito riportati», leggo che la TASI copre 1.726.952 euro, mi conferma, assessore? Ovvero, il 
gettito che io devo aspettarmi dalla TASI è pari a 1.726.952 euro, mi pare francamente un po’ alto, 
generalmente c’è una percentuale di copertura, io leggo gli atti, non faccio altro; la stessa dicitura è 
riportata nel dispositivo, per cui ipotizzo che il gettito TASI sia 1.726.952 euro.  
 

(intervento fuori microfono) 
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Ipotizzo che c’è una copertura, e se non mi viene detto a quanto ammonta il livello di copertura, 
può essere zero, ma può anche essere cento, ovvero ragiono sul range di zero e di cento, non ho la 
percentuale, per cui non conosco la copertura, ipotizzo 1.726 e se è così non tornano i numeri di cui 
l’assessore ha parlato in precedenza, perché si trattava di 660 mila meno le detrazioni, per fare i 
conti semplici ipotizzo che sia 600 mila, per cui si tratta di una percentuale di copertura e reputo 
opportuno che fosse indicata in delibera, ovvero si diceva che la TASI copre determinati servizi, 
sono stati coperti per il 40 per cento e via dicendo; in questo modo, tutta la città potesse essere a 
conoscenza dell’ammontare dei servizi indivisibili e quanto si poteva coprire con la TASI, poiché 
credo che la finalità della TASI è essenzialmente questa. Aggiungo, inoltre, che nella 
determinazione delle aliquote, l’aliquota che voi avete stabilito è coerente con le aliquote dei 
Comuni circostanti, forse non in linea con le aliquote dei capoluoghi di Provincia e di Regione, che 
hanno optato per aliquote diverse; non credo che si possa sbandierare che si tratta del minimo né 
del massimo, visto che era il 3.3 che avete scelto di non applicare in favore del 2,5, per cui vi siete 
comportati in modo ordinario come la maggior parte dei Comuni. Nella determinazione delle 
detrazioni, fermo restando quello che ho detto prima, ovvero che vi va riconosciuta un’attività di 
perimetrazione delle detrazioni, io non so se al posto vostro avrei fatto la stessa cosa e a tal 
proposito vi spiego il ragionamento che intendo fare, anche in forza della nostra contrarietà nella 
scelta delle aliquote; in primo luogo, io non conosco l’importo di 1,750 milioni di euro che avete 
messo dentro, perché ci può stare di tutto; in seconda istanza, non conosco la percentuale di 
copertura e poi perché il ragionamento a mio modo di vedere poteva essere anche un altro, ovvero 
venire a conoscenza del numero delle unità immobiliari suddivise per fasce di rendita catastale; 
sono certo che questo lavoro lo avete fatto, sarebbe stato simpatico se ce lo aveste comunicato; 
sarebbe stato ancora meglio se quest’argomentazione fosse stata inserita nel corpo della delibera; 
faccio un esempio: se le unità immobiliari con la rendita catastale fino a 250 euro fossero 1.300 
sapremmo quanto sarebbe l’impatto e via dicendo con tutto il resto. Il problema, a mio modo di 
vedere, non è chi paga poco o chi paga tanto, perché queste due fasce sono sostanzialmente fasce 
per cui chi non ha i soldi non paga, per cui si può fare tutta l’azione riscossione coattiva, tanto non 
paga lo stesso, né chi ha la rendita mutuata, perché ragionevolmente si presume come convenzione 
che chi ha una casa importante, di solito ha un reddito parametrato alla propria casa; non è sempre 
così, spesso non è così, ma bisogna pur trovare un punto di partenza e questo può essere uno. 
Pertanto, a me manca questo ragionamento, ma non sta a me farlo, il mio compito è solo quello di 
cercare di dare dei suggerimenti e fare delle valutazioni in questa sede. Quindi, la determinazione 
delle aliquote è frutto di un ragionamento che voi conoscete, voi le avete messe a posto per far 
quadrare i vostri conti nella redazione del bilancio che noi non abbiamo ancora visto. Nel 
regolamento si dice anche che il soggetto passivo di imposta è il possessore e il detentore e il range 
di cui parlavo prima dell’attribuzione al detentore va da un minimo del 10% a un massimo del 
30%; nel regolamento voi avete scritto che è «rimesso alla delibera», in delibera non è riportata la 
quota del detentore; cerco di essere più chiaro: nel regolamento è riportato che il soggetto passivo 
d’imposta  è il possessore e il detentore, la quota del detentore oscilla tra il 10 e i 30% del tributo, e 
avete anche scritto che la determinazione di questa quota è rimessa alla delibera di Consiglio, ma 
io su tale delibera non ho trovato a quanto ammonta la quota; lo chiedo all’assessore.  
Altra riflessione che volevo fare consiste nel chiedere la possibilità di inserire un’altra causa di 
esenzione, così come parlammo qualche tempo fa, ovvero l’esenzione TASI per tutti quei 
contribuenti che possiedono due abitazioni, delle quali la seconda è stata data in comodato 
gratuito ai parenti in linea retta; per esempio, un genitore che possiede due abitazioni, una per sé e 



Città di San Severino Marche 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 47 del 05-09-2014 - Pag. 9 - COMUNE SAN SEVERINO MARCHE 

l’altra viene concessa al figlio, dovrebbe avere l’esenzione. Si tratta di una riflessione che mi 
permetto di fare. 
Concludo, Presidente, dicendo che a mio avviso si tratta di una delibera blindata, poiché sulla 
stessa avete messo in piedi una parte significativa del bilancio, per cui io non ho la pretesa oggi di 
cambiarla, ho la pretesa di darvi questo suggerimento magari anche per le annualità successive e 
chiedo a questo Consiglio comunale di comunicare la percentuale in capo al detentore e quella in 
capo al possessore.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Bene, se non ci sono altri interventi, darei la parola all’assessore per la replica.  
Prego.  
 
L’ASSESSORE FELICIOLI 
 
Abbiamo chiarito il passaggio della tabella, nel senso che è evidente che non va a coprire 1,7 
milioni, ma si tratta di una copertura parziale di tale somma.  
Noi oggi portiamo in Consiglio il ragionamento sulla TASI, il regolamento e le aliquote, poi il 26 
settembre, quando andremo ad approvare il bilancio, ci sarà tutto e si potrà ragionare su tutto.  
Aprire una discussione in questo momento diventa difficile per me, non perché non voglio, ma 
perché non posso, non avendo i dati a disposizione per intavolare un dibattito. Così facendo, 
inoltre, sminuirei l’importanza del Consiglio comunale del prossimo 26 settembre, che invece 
nell’ambito della gestione dell’amministrazione è il Consiglio comunale più importante, per cui 
non voglio privare i consiglieri di questa opportunità.  
In merito al secondo punto, ovvero il passaggio delle percentuali, tecnicamente sulla delibera del 
Consiglio penso che poi … 
 

(intervento fuori microfono) 

Volevo dire che la mia sensazione è che stiamo parlando di TASI , tralasciando la TARI, che invece 
ci consentirà di fare tutti quei ragionamenti che oggi non siamo in grado di fare, perché stiamo 
discutendo dei servizi individuali e non della tassa rifiuti.  
Per quanto concerne la linea diretta relativa alla seconda casa, non saprei dire se l’intervento di cui 
parlava prima il consigliere Chiodi sarebbe possibile, perché stiamo ragionando sulla prima casa, 
ovvero il decreto esplicativo del Governo dice che la seconda casa è la seconda casa, mentre la 
prima casa è la prima casa; pertanto, trasformare una prima casa e una seconda, non so se sia cosa 
compatibile e accettabile da parte di un’amministrazione comunale.  
Quindi, la mia perplessità è che noi siamo qui per attuare un decreto esplicativo e che le linee 
guida del decreto esplicativo vanno in qualche modo attuale, dopodiché possono essere trovate 
delle eccezioni, ma vanno giustificate.  
Non ricordo altro al momento.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Dottoressa Pieretti, vuole integrare qualcosa? Prego, prenda la parola e parli al microfono. 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA DEL COMUNE, DOTT.SSA  CRISTINA 
PIERETTI 
 
Il consigliere Chiodi ha chiesto il motivo per cui non è stata indicata in delibera la percentuale che 
grava sul detentore, ovvero chi abita la casa, perché la TASI prevede che possa essere messa a 
carico anche del detentore, ma siccome noi l’abbiamo caricata solo sull’abitazione principale, 
abitata dal proprietario, non si verifica la condizione del detentore e si paga il 2,5%. Nel caso in cui, 
invece, la TASI fosse stata applicata anche su altri immobili, come accadeva con l’IMU, allora la 
seconda casa poteva per esempio essere data in affitto; in quel caso la quota della TASI sarebbe 
stata caricata da un minimo del 10% a un massimo del 30% a carico dell’affittuario; dal momento 
che per noi tale condizione non si realizza, perché la paga soltanto il proprietario che abita la casa, 
ecco il motivo per il quale non è stato inserita in delibera. Questo è l’unico motivo.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Grazie, dottoressa.  
Credo che le risposte siano state date tutte.  
Prego, Sindaco.  
 
IL SINDACO MARTINI 
   
Io non posso esimermi dal fare qualche considerazione prettamente politico-amministrativa. Il 
consigliere Taborro dice che ci paghiamo da soli, è vero, ma ricordo che siamo nel Consiglio 
comunale, che è l’organo supremo del governo della città; non seguo il consigliere Chiodi nelle sue 
considerazioni ragionieristiche, perché è una sfida con la quale non posso competere, ma a livello 
politico mi permetto di dire che il consigliere mi è sempre più simpatico, perché si arrampica sugli 
specchi, ma attento che si cade. Ricordo a tutti, perché sembra che sia sfuggito, che il Consiglio 
comunale d’urgenza lo abbiamo fatto per evitare ai cittadini un unico pagamento, per cui badate 
bene che qualche considerazione quest’amministrazione la fa, aldilà dei numeri che lascio alla 
ragioniera, perché aldilà dei numeri, e qui mi rifaccio alla tua onestà intellettuale, caro consigliere 
Chiodi, ti ricordo la proposta che hai fatto in questa sede, ovvero i 91 mila euro, sottoscritta da tutti 
gli altri, anche se personalmente ci credo proprio, poiché sottoscrivere un documento in cui si 
propone di dividere i 91 mila euro per 13 mila cittadini, quello che l’assessore ha definito “il conto 
della serva”, dichiarandolo ai giornali è un qualcosa a cui non crede più nessuno e quindi credo 
che tu, consigliere Chiodi, fai il tuo gioco, ma gli altri non si presentano nemmeno in Consiglio 
comunale, per cui probabilmente qualcuno ha avuto qualche ripensamento; si è toccato veramente 
il limite, la proposta l’hai fatta tu, noi abbiamo fatto un’esercitazione che a mio avviso mette in 
risalto una buona amministrazione e il senso di responsabilità, perché se è vero da un lato che 
siamo coerenti con i Comuni dei dintorni che hanno applicato il 2,5% è altrettanto vero che per 
quanto riguarda le detrazioni ti sfido in questa sede a valutare quanto realizzato da tutti gli altri 
Comuni, compresi quelli nei quali hai un impegno diretto e tutti quelli nei quali cerchi un impegno 
diretto.  
 

(intervento fuori microfono) 
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A tutto c’è un limite; tu hai fatto la proposta che era oscena, l’hai sostenuta, hai pubblicato un 
articolo sulla stampa, ma qui non stiamo giocando sulla pelle dei cittadini, perché come ha detto il 
Vicesindaco e assessore viviamo un momento, anche come amministratori pubblici, drammatico, 
perché le situazioni cambiano non di giorno in giorno, ma di ora in ora, perché tu sai benissimo 
che 91 mila euro era stati messi in dubbio dopo solo una settimana, quindi figurati quanta 
preoccupazione e senso di responsabilità sono stati necessari per poter fare una proposta 
demagogica, e questo mi dispiace, perché fondamentalmente sei una persona corretta, ci sono 
tempi e tempi per fare della demagogia e questi non sono i tempi adatti. Pertanto, si chiede un 
senso di responsabilità anche alla minoranza, senza demagogia; hai la tabella, per cui sai benissimo 
a quanto ammontano i redditi e qual è il numero dei contribuenti, tant’è vero che se lo vai a 
vedere, noi abbiamo cercato di venire incontro al numero più elevato, che è il 75% dei contribuenti, 
quindi i 3.465 su 4.700 e se vai a vedere la tabella che è stata consegnata, lo scaglione della rendita 
catastale pari a 550 euro è costituito da 1.166 contribuenti, poi tende a diminuire; quindi, abbiamo 
cercato di venire incontro alle difficoltà di un numero maggiore di utenti. Perché dico che fai 
demagogia? Perché tu avresti voluto che l’avessimo inserito in delibera, quindi che facessimo i 
bravi e i belli, ma a noi non interessa, quello che vogliamo è cercare di dare delle risposte per 
quanto ci è possibile alle difficoltà oggettive dei cittadini, perché esistono le difficoltà oggettive, 
perché oggi stiamo parlando della TASI e forse su questa siamo riusciti a fare un buon lavoro, ma 
la strada è tutta in salita; poi ci sarà la TARI e anche su questo stiamo cercando di fare una buona 
operazione rispetto a quello che prevedrebbe il decreto che tu conosci anche meglio di me. 
Sinceramente, quando cerchi di mettere i puntini sulle “i” alle delibere, ti chiedo, Gilberto perché ci 
provi sempre;  
 

(voci in aula) 

 

Leggo: «Il regolamento comunale, approvato in questa stessa seduta del Consiglio comunale, 
dispongono l’individuazione dei servizi indivisibili, l’indicazione per ciascuno di tali servizi dei 
relativi costi, alla cui copertura la TASI è  diretta», ma non è esclusiva; pertanto, consigliere Chiodi, 
siamo in un momento difficile, non vediamo alcuna luce all’orizzonte, per cui non ti chiedo di 
sostenere le proposte dell’amministrazione, ma nelle dichiarazioni ti invito a usare meno 
demagogia, perché credo che ormai i tempi siano trascorsi; non è un rimprovero, è un appello, sei 
libero di fare quello che credi, ma mi appello al senso di responsabilità, anche perché non è questo 
il modo per mandare a casa l’amministrazione; da parte nostra ci siamo assunta questa 
responsabilità, la stiamo portando avanti con molti sacrifici, anche personali da parte di tutti, tu 
conosci anche altre realtà amministrative della provincia e per questo non credo proprio che 
quest’amministrazione possa essere additata o accusata di essere una delle peggiori, per cui direi 
che dal confronto con le altre amministrazioni, possiamo dirci soddisfatti di quello che riusciamo a 
fare in momenti di difficoltà e questa della TASI credo che sia una dimostrazione tangibile di 
quanto quest’amministrazione anziché scegliere scorciatoie e semplificazioni, come, ahimè, hai 
fatto tu, ha deciso di andare avanti, perché i cittadini si rendono conto dello sforzo che stiamo 
continuamente facendo, e non solo noi, ma tutti gli amministratori locali e dal momento che 
maggioranza e minoranza sono coinvolte nell’amministrazione, da parte mia rivolgo un appello 
alla tua onestà intellettuale e serietà, chiedendoti di lasciare da parte la demagogia; da parte mia, 
sto imponendo a me stesso e sto invitando gli assessori ad evitare di scrivere e replicare, perché se 
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si cerca l’informazione va bene, ma se si cerca di deviare l’opinione pubblica da quelli che sono i 
problemi seri, io non ci sto più.  
 
 
IL CONSIGLIERE LAMPA 
 
È possibile intervenire? 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Questa era la replica, ma in via eccezionale possiamo darle la parola.  
 
IL CONSIGLIERE LAMPA 
 
La ringrazio, Presidente.  
Sindaco, mi scusi, mi vedo costretta a prendere la parola, perché lei ha insistito sull’assenza dei 
componenti dell’opposizione, come se chi è presente … 
 
IL SINDACO MARTINI 
 
Gabriela, tanto per essere chiari, ma tu li firmi quei documenti, ci pensi prima di sottoscrivere 
quanto pubblicate sulla stampa? Io non ci credo, io non posso credere che tu firmi quelle cose.  
 
IL CONSIGLIERE LAMPA 
 
Ad ogni modo, Sindaco, il processo alle intenzioni non si fa; mi permetta di difendermi 
personalmente e di difendere il capogruppo, perché mi pare di diritto, sempre con la civiltà e il 
rapporto di stima e di amicizia che ci lega tutti in quest’aula, perché, mi associo al consigliere che 
sostiene che ci paghiamo tra di noi e lo faccio con grande dispiacere, perché è vero; credo che sia 
una riflessione da fare, perché davvero parliamo tra di noi, ma la presenza di un consigliere di 
opposizione, come è il mio caso insieme al capogruppo e l’assenza degli altri non può essere 
giudicata come se gli altri sono andati via, perché non reputano importante la cosa o perché non ci 
seguono e io, che sono l’imbecille di turno, sto qui a sentire; forse lei, Sindaco, non voleva dire così, 
ma io ho interpretato in questo modo. Da parte mia, aggiungo che concordo con la considerazione 
del capogruppo, in merito al quale non potete certamente dire che non si tratti di una persona 
documentatissima e attenta; dovete inoltre riconoscere che il ruolo dell’opposizione è proprio 
quello di mettere i punti sulle “i”, ma aldilà di questo ribadisco che l’intervento del capogruppo 
era partito da un’osservazione su dati che non trovano riscontro, a tal proposito la invito a 
guardare a pagina 2, e su questo nessuno ha da dire nulla; rientra sempre nel dato politico del 
costo-benefici: una certa persona paga, vuole sapere perché paga e poi perché sta passando, a mio 
avviso, come per il Governo, e questo mi sembra un dato gravissimo per uno Stato occidentale e 
occidentalizzato, la tesi e l’ipotesi che bisogna sempre aiutare, per carità, è ovvio che i più deboli 
vadano aiutati, su questo non ci sono dubbi, ma forse sta diventando un modo di fare politica e 
questo sinceramente comincia a essere pesante, perché bisogna anche dimostrare in maniera seria e 
certa quello che si può dare di riscontro con ciò che il cittadino versa, tutto qui. L’idea era questa e 
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questa è la mia risposta; ribadisco che io non sono qui, perché non ho nulla da fare, ma perché lo 
reputo un dovere e un atto di correttezza essere presente a ogni Consiglio comunale, anche 
quando ci sono gravissimi problemi; se le persone sono assenti, evidentemente i problemi sono 
ancora più grandi di quelli che riguardano la città e lo stesso Consiglio comunale.  
Grazie.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Passiamo alle dichiarazioni di voto, qualora ce ne fossero.  
Prego.  
 

(voci in aula) 

 

Per le dichiarazioni di voto ci sono cinque minuti a disposizione.  
 
IL CONSIGLIERE CHIODI  
 
Prima di far partire il tempo per le dichiarazioni di voto, chiedevo di poter parlare, perché 
probabilmente dirò delle cose che non faranno piacere e quindi preferisco avere repliche dopo.  
 

(voci in aula) 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Prego.  
 
IL CONSIGLIERE CHIODI 
 
Io capisco che per te è un momento difficile, perché stai gestendo aldilà delle tue forze, cosa che, 
come hai affermato tu stesso, difficilmente comprendi da un punto di vista ragionieristico, tanto è 
vero che ogni volta che tu e l’assessore Felicioli ve la prendete con me sulla stampa, mi definite 
sempre “il signor ragioniere”, “il dottore” e via dicendo, che è una cosa assolutamente vera e per 
questo ringrazio per i titoli che mi attribuite; qui, però, il ragionamento è di natura politica, perché 
se io cerco di mettere i punti sulle “i” alle delibere, lo faccio a nome di 3.500 cittadini che mi hanno 
eletto per questo; se io non facessi questo, non adempirei in maniera corretta al mio ruolo, quindi 
non mi puoi dire cosa posso fare, allo stesso modo in cui io non posso dire a te cosa devi fare 
quando rappresenti il Comune fuori dal tuo ruolo istituzionale di Sindaco di San Severino Marche: 
quando vai all’ANCI, quando vai al COSMARI, quando vai all’assemblea di Prometeo, quando 
nomini Lucarelli in assemblea di Prometeo con l’ASM, quando acquisisci informazioni dal Prefetto 
sui RAR, più volte ci siamo scambiati delle valutazioni, per cui io faccio tutta quest’attività e non 
solo quello che tu oggi vedi in quest’aula; questo per dirti che le tue esternazioni le considero 
frutto di un’esasperazione fisica e psichica che non ti consentono di essere lucido nel contrastare e 
nel controbattere, nel dialogare, perché oggi a me è sembrato di essere molto più pacato rispetto ad 
altre volte nei toni e molto più collaborativo, tant’è vero che tutto il gruppo che rappresento non ha 
votato contro il regolamento; non puoi chiederci di votare a favore sulle aliquote, perché sono ad 
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esclusivo appannaggio vostro; tra le altre cose, a mio parere la delibera è redatta in maniera 
imperfetta e di questo ho parlato pubblicamente, senza nascondermi dietro a nessuno; con tutta 
probabilità, fossi in lei, Sindaco, le analisi le condurrei all’interno della sua maggioranza, senza 
guardare all’opposizione, perché quando lei dice, Sindaco, che queste quattro persone non firmano 
spontaneamente i propri documenti, è come se li accusasse di essere imbecilli, ha detto bene la 
consigliera Gabriela Lampa, forse questo modo di lavorare appartiene al tuo gruppo, alla tua 
maggioranza che ti sostiene e fatta esclusione per il consigliere Taborro non vi è nessuno, Giunta 
compresa, che si degna di proferire parola nel corso dei Consigli comunali; siamo sicuri che a tutti 
coloro che ti siedono al fianco può essere riconosciuta un’azione di natura politica? Quest’azione è 
servita solo ed esclusivamente a plagiare la maggioranza che ti sta addosso, che vive di luce 
riflessa intorno a te, senza di te non hanno nulla, tanto che ti sei giocata una partita politica, come 
quella di tre mesi fa e nonostante tutto continui a essere il dominus senza poter contare su una 
maggioranza seria; forse non ti sei accorto, ma nel tuo Comune, senza che tu dicessi nulla, il 
Prefetto ti ha mandato 350 RAR delle quali sei venuto a conoscenza tramite i cittadini; questo vuol 
dire che fuori dal tuo territorio non conti niente; tu devi solo essere riconoscente a questa 
minoranza che fino ad ora non ha proferito parola con la stampa sui RAR, nonostante mille 
sollecitazioni; cerca di capire almeno queste cose, perché sei intelligente per capire molte cose, 
sono probabilmente le persone che ti sono vicine che non lo sono abbastanza. Dopodiché la politica 
degli annunci non la faccio io, io dico ciò che documentalmente voi predisponete; voi avete 
dichiarato quattro mesi fa che entro l’estate avreste realizzato il campo da beach volley, la città sta 
ancora aspettando, quei venti ragazzi che giocano a pallavolo e che attualmente vanno a giocare a 
Castel Raimondo, stanno ancora aspettando. Avete realizzato una porcheria assoluta, che è la 
vendita dell’area circhi, che grida vendetta; voi state solo cercando delle vetrine, con l’azione 
culturale che state conducendo vi comprate i voti di 300 abbonati e vi dimenticate 13 mila abitanti, 
state solo cercando di fare clientela, utile solo a prendere voti per andare in Consiglio regionale, è 
l’unica cosa che stai pensando di fare, e questo va detto in quest’aula, non fuori; lo vedremo tra 
quattro mesi, quando la tua struttura di partito ti candiderà, poi vedremo che io l’avrò detto in 
tempi non sospetti.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

 

Prego, consigliere Taborro.  
 

(voci in aula) 

 

IL CONSIGLIERE TABORRO 
 
Non posso esimermi dall’intervenire. Ti fa onore che dopo essere stato stuzzicato, hai parlato un 
po’ di politica, a modo tuo, con una visione che personalmente non condivido affatto, ma se non 
altro dopo tanto tempo ti ho sentito parlare in modo animato di politica, perché già nella prima 
parte faccio fatica a comprendere il ruolo del Consiglio comunale impostato solo su una virgola 
sbagliata o su un numero mancante, ovvero su un aspetto prettamente tecnico, perché hai tutto il 
diritto di intervenire per mettere i punti sulle “i”, ma rimane un aspetto puramente tecnico, che 
non riesco a seguire per una questione di ruolo e di luogo. Io prima ho detto che il Consiglio è 
deserto, è chiaro che il Consiglio è importante, ci mancherebbe altro, farebbe piacere che alcune 
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persone che sono poi i destinatari delle nostre decisioni, venissero a sentire personalmente quanto 
discutiamo in quest’aula. Ma tralasciando questo aspetto, ribadisco che le motivazioni addotte dal 
capogruppo e quindi condivise da tutta la minoranza, le giudico per lo più di natura tecnica, non 
vogliamo consigli circa quello che dobbiamo o non dobbiamo fare, perché non è questo il ruolo 
dell’opposizione, ma se non altro si possono criticare le scelte; quello che volevo dire è che non c’è 
stata una critica politica alla scelta della maggioranza, anzi potremmo dire che l’esternazione 
pronunciata dal consigliere Chiodi è stata puntualmente e nettamente smentita a distanza di poco 
più di un mese, ovvero quando il capogruppo sosteneva che i 91 mila euro fossero pochi, perché 
distribuiti su 13 mila persone, nel giro di venti giorni  e con l’aiuto dei tecnici siamo andati a 
centellinare le cifre, a metterle là dove veramente serve e a mio avviso è questo il ruolo della 
politica, consigliera Lampa.  
 

(intervento fuori microfono) 

 

Io dico che attualmente il ruolo della politica è proprio questo, deve andare a mantenere connesso 
il tessuto sociale, perché altrimenti andiamo in un mondo in cui ognuno agisce per conto suo; a 
mio avviso il ruolo della politica non è questo, ma qualcosa di più nobile, in cui chi ha meno viene 
messo in condizioni di vivere dignitosamente nel nostro paese, come altri che si possono 
permettere molte più cose.  
Torno, quindi, a ribadire che l’operazione fatta dalla maggioranza ha consistito nel voler procurare 
il minor danno possibile, perché nonostante i tagli proposti, ci siamo prefissati l’obiettivo di 
ridurre parzialmente l’aliquota, e siamo riusciti a raggiungerlo, perché per le fasce medio-basse, 
chi pagava più di cento, grazie agli sgravi non paga più nulla; secondo me, questa è una buona e 
sana politica, fatta a livello comunale.  
Per quanto riguarda le opinioni personali in merito a quanto conta il Sindaco o il Comune di San 
Severino Marche, ognuno ha le sue; io vorrei soltanto dire a chi non lo sa che l’operazione dei 
RAR, come riferito dal consigliere Chiodi, è stata  gestita direttamente dal Ministero, e qui c’è chi 
l’ha seguita personalmente che può confermare queste mie parole; è stata fatta di getto, nel senso 
che non si è scelto quali Comuni interpellare, ma c’era un’emergenza, il Ministero ha assunto il 
comando e ha emanato le direttive; i Sindaci, dal canto loro, si sono ritrovati con gli 
extracomunitari nei propri territori, non è vero che il Sindaco Martini non è stato avvertito, perché 
non conta, ma perché nessuno è stato avvisato.  
 

(intervento fuori microfono) 

 

L’altra cosa che volevo dire è che i famosi 35 euro non vengono dati in tasca a quelle persone, che a 
mio avviso hanno già avuto la loro dose di sfortuna, ma vengono dati alle strutture ospitanti; 
questo fattore dovrebbe essere messo a conoscenza della cittadinanza, perché spesso ho sentito 
cose sbagliate.  
Quindi, il nostro voto è favorevole.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Altre dichiarazioni di voto?  
Prego.  
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L’ASSESSORE FELICIOLI 
 
La mia capigruppo mi ha concesso l’onere e l’onore di fare la dichiarazione, perché voglio chiarire 
qualche passaggio, aldilà del dibattito politico, che è sempre interessante.  
Voglio chiarire dei concetti, che sono politici e riguardano tutti noi.  
Il primo concetto è quello dell’area circhi, di cui parlerò adesso per l’ultima volta; da parte mia, 
continuo a ribadire in maniera seria e costante che nel programma elettorale di questa 
maggioranza vi era l’alienazione dell’area circhi. Consigliere Chiodi, non è vero che 13 mila 
cittadini la pensano come te, una parte di questi cittadini la pensano come te, mentre un’altra 
parte, ovvero quei 4.500 che hanno votato il Sindaco Martini, sapevano che quest’ultimo avrebbe 
alienato l’area circhi; che sia giusto o sbagliato, non rispondo più, come ho deciso di fare rispetto a 
quel singolo cittadino, un amico che stimo, che però in questo caso specifico si è fatto un po’ 
prendere la mano, poiché ha proferito quale stupidaggine.  
Personalmente posso dire che qualche giorno un cittadino, già amministratore, mi ha fatto sapere 
che a suo parere l’alienazione dell’area circhi è la cosa migliore che si potesse fare, per cui vediamo 
che c’è già qualcuno che non è più sulla stessa lunghezza d’onda dell’opposizione.  
Il secondo passaggio su cui voglio intervenire è quello toccato anche dal consigliere Taborro: 
qualsiasi amministrazione comunale, attraverso qualsiasi tipo di delega, non è minimamente 
intervenuta sulla dislocazione dei migranti sul proprio territorio, non lo ha fatto San Severino né 
nessun altro, c’è un decreto del Ministero degli Interni, e prego il Segretario di correggermi qualora 
dovessi sbagliare, recita testualmente che alcune associazioni di volontariato Onlus possono 
stipulare degli accordi diretti con dei proprietari privati che mettono a disposizione la propria 
struttura e in tale struttura accogliere i migranti con un costo di circa 35 euro al giorno a persona. 
Pertanto, l’arrivo dei migranti a San Severino Marche è un argomento in cui l’amministrazione non 
è entrata e non deve farlo, perché si tratta di un accordo tra il GUS e l’ingegner Ranzuglia, il quale 
ha messo a disposizione la propria struttura. Consigliere Chiodi, in tutto questo il Prefetto non ha 
scritto al Sindaco Martini, perché il Prefetto, come del resto il Sindaco Martini, non centra 
assolutamente nulla, non è il Prefetto che mette a disposizione le strutture, né la Regione Marche, 
né il Governo, ma si tratta di accordi diretti tra i privati e le associazioni. Ecco perché il Prefetto 
non ci ha risposto, lo ha fatto perché in tutto questo non centra nulla. 
È invece diverso il discorso dell’ordine pubblico, nel quale non entro, perché non mi compete, 
mentre coinvolge i militari, i vigili e via dicendo.  
Il terzo elemento che volevo sottolineare in modo tranquillo e sereno è che personalmente non 
sono in grado di dire se l’attuale maggioranza è o meno coesa, quello che so è che nell’ambito della 
TASI e del bilancio è risultata coesissima; a mio parere l’indicazione di coesione non è il frutto di 
interventi politici o sui giornali, ma il segnale di un impegno serio e costante, e su questo devo dire 
che la maggioranza è risultata coesa sulla TASI, sul bilancio e lo sarà su tutte le scelte che opererà.  
Dichiaro il voto favorevole al posto della consigliera Piantoni.  
Grazie.  
 
IL CONSIGLIERE EUSEBI 
 
Presidente, mi sembra che l’assessore abbia fatto una dichiarazione post dichiarazione di voto, se 
non erro. Io avrei qualcosa da aggiungere.  
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

L’assessore Felicioli ha fatto la dichiarazione di voto al posto della capogruppo Piantoni Sabrina.  
 
IL CONSIGLIERE EUSEBI 
 
Voglio capire se posso fare l’intervento oppure no, anche alla luce di un fatto. Consigliere Martini, 
tu sai benissimo che ci hai reso edotti circa la situazione degli extra comunitari che stanno 
arrivando. Io ho risposto a quella mail, chiedendoti di quale associazione si tratta e altri pochi 
quesiti, perché ritengo che quando si tratta di una vicenda come questa, in cui ci sono in ballo 
molti soldi, e non parlo solo di San Severino, ma mi riferisco a sbarchi nel numero di mille, 
duemila persone al giorno, che vengono gestiti con un mare di soldi da associazioni che noi non 
conosciamo; può allora sembrare normale che si possa stringere un accordo per mettere a 
disposizioni i locali dell’ingegnere Ranzuglia? A mio parere, no; se c’è un’organizzazione dello 
Stato che certifica, che garantisce, ma in questo modo nel giro di pochi anni verrà fuori uno 
scandalo gigantesco, perché mezzo Sud sta campando di questo e adesso arrivano i soldi anche per 
le Marche, così come per le altre Regioni.  
Da parte mia, non sono per nulla d’accordo su questo accordo che è stato siglato e sono convinto, 
nonostante sia all’opposizione, che forse sarebbe stato meglio se fossero stati gestiti dal Comune o 
da un altro ente, perché non mi fido; personalmente non conosco l’associazione, né come lavora, 
però anche sulla base di questo, a mio modo di vedere, il Comune deve porre un freno, ovvero 
ulteriori arrivi per quanto mi riguarda non li voglio, non si tratta di razzismo o cose di questo 
genere, ma siamo di fronte a una situazione di totale mancanza di chiarezza su quello che si  fa, chi 
gestisce quest’enormità di fondi che non riguardano le navi che assistono che sono a carico della 
Marina Militare, ma mi riferisco a tutto il resto, i centri di accoglienza, i trasferimenti in pullman, 
in aereo e quant’altro, c’è un mare di denaro che scorre senza, consentitemi, alcun controllo; 
pertanto, queste cose non le dobbiamo favorire e credo che anche il Sindaco debba farsi interprete 
di una situazione che va messa totalmente in sicurezza e sotto controllo; è un po’ come il 
terremoto, che non si sia mai cosa succede, io credo che qui sia andato tutto bene nel periodo in 
questione, ma credo anche che questa sia un’altra situazione ad alto rischio, nessuno parla, perché 
quando si parla di Onlus, sono tutti tranquilli e sereni, non si toccano; io non mi fido, e credo che il 
Sindaco debba adoperarsi a fare in modo che questi arrivi vengano contenuti, perché la situazione 
sociale settempedana non permette più scherzi, ovvero non è possibile pensare che un cittadino 
settempedano che non ha lavoro debba chiedere l’elemosina, e mi è purtroppo capitato più di una 
volta di incontrare al supermercato gente che chiede cinque o dieci euro per poter fare la spesa. 
Pertanto, non si tratta di chiudere le porte o altro, ma di ragionare e di organizzare in maniera 
seria quello che c’è da fare nei limiti del possibile, perché non possiamo farci carico di una 
situazione che non riguarda solo l’Italia, ma tutta l’Europa, ci stanno ancora prendendo in giro, 
assicurando la loro partecipazione, ma intanto lo Stato italiano ha speso una barca di soldi per 
salvaguardare le regioni dell’Europa del Nord. Questo non va bene e credo che tu, consigliere 
Taborro, dovresti presentare questa istanza ai livelli più alti, certamente non sarà sufficiente a far 
cambiare le cose, perché tutti se ne fregano e perché in questo mare magnum di situazione e 
denaro sicuramente qualcuno pensa di specularci e con tutta probabilità qualcuno lo avrà già fatto; 
questo mare di soldi va gestito in maniera corretta e trasparente. Personalmente, non mi fido delle 
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Onlus, per cui per me è una scelta assolutamente sbagliata, la situazione deve essere gestita a 
livello governativo.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Il tema che sta sottoponendo il consigliere Eusebi è un tema di attualità e di grande interesse, però 
da parte mia vorrei circoscriverlo; si tratta di un tema estremamente interessante, condivido 
anch’io la gravità di questo tipo di problema, perché lo viviamo tutti, tutti vediamo questi ragazzi 
di colore in giro per la città e ci rendiamo conto anche dello stato d’animo della popolazione; 
quindi, sono perfettamente d’accordo a trattarlo, ma io vorrei contingentare questo tema; adesso 
diamo la parola al Sindaco e a qualcun altro che vuole intervenire, salvo poi tornare al tema 
principale, che è il punto numero 3, che va messo in votazione.  
Prego, Sindaco.  
 
IL SINDACO MARTINI 
 
Grazie, Presidente.  
Molto velocemente vorrei dire che l’animosità del mio intervento precedente non era personale, 
però sono venute fuori le problematiche e per questo ho definito demagogici alcuni interventi e 
non era in merito all’assenza di alcuni esponenti, ma su quella proposta specifica di dividere per 13 
mila che una persona di buonsenso non poteva sostenere.  
Il consigliere Eusebi ha perfettamente ragione; io mi sono risentito non poco di quest’opposizione, 
perché ha presentato una petizione della quale non condivido i toni; ho invitato il primo firmatario 
a venire dal Sindaco e a parlarne per vedere cosa si poteva fare, ma non si è presentato e anche 
questo atteggiamento mi ha fatto pensare;  da parte mia, ho chiesto di incontrare i responsabili 
nazionali del GUS; si è presentato da me il signor Lattanzi Giovanni, che è coordinatore nazionale 
del GUS e Presidente del COGIS e il quale mi ha presentato una situazione in cui mi ha confermato 
che i fondi destinati alle Marche sono 1,6 milioni di euro; si tratta di un primo stanziamento, 
successivamente arriveranno altre risorse, sta diventando un business e sono diversi ormai i 
privati che si stanno buttando dentro, ci sono anche alcuni Comuni. A questo punto, andrebbe 
valutata la possibilità di gestire la situazione a livello pubblico per dare ulteriori garanzie.  
Per quello che riguarda l’ordine pubblico, che tra le altre cose, era anche la nostra preoccupazione, 
abbiamo chiesto l’ausilio dei vigili, dal momento che i carabinieri dichiarano di non conoscere 
affatto la situazione, non vengono neanche avvertiti i carabinieri della locale stazione, perché tutto 
è gestito a livello centrale.  
Ho invitato il responsabile nazionale del GUS, perché la voce che circolava su San Mauro non era 
infondata; in questa fase, mi hanno risposto di condividere le mie perplessità, ma che non possono 
schierarsi contro l’amministrazione; non si tratta però dell’amministrazione, ma dei cittadini e, lo 
dico tranquillamente; su c’è una situazione che non è stata considerata, ma che io ho rappresentato 
a loro: la presenza dell’esorcista va considerata in questo contesto, perché si tratta di un insieme di 
fattori che veramente possono creare una situazione che può degenerare e trasformarli in vittime; 
pertanto, qualcuno deve assumersi questa responsabilità e non può certamente farlo l’operatore 
del GUS; pensate, se venissero spostati a San Mauro, alla preoccupazione degli abitanti in quella 
zona, la presenza frequente di persone che arrivano per l’esorcismo e via discorrendo, potrebbe 
veramente mettere in atto una situazione alquanto pericolosa. Per cui, mi hanno riferito che al 
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momento hanno deciso di sospendere il progetto, ma se dovessero arrivare migranti in numero 
copioso e il Prefetto dovesse chiedere di ospitarli, sono pronti a farlo; pertanto, non mi hanno dato 
delle rassicurazioni, ma quello che mi ha preoccupato di più è che, come diceva il consigliere 
Eusebi con il quale concordo perfettamente, hanno cercato addirittura di dirci che dal momento 
che sono in possesso di cifre notevoli e sono in grado di mettere in piedi dei progetti, perché non 
mettere a disposizione queste strutture offerte dai privati e mettere in atto dei progetti? Quindi, 
noi siamo in grado di dirottare su San Severino dei finanziamenti anche nazionali, perché sono 
diversi i privati disponibili ad offrire la casa; si tratta di un business che sta aumentando sempre di 
più, perché questi necessitano non solo dell’accoglienza e dell’ospitalità momentanea, ovvero circa 
sei mesi per avere il tempo di valutare la richiesta di asilo politico, ma esiste tutta una serie di 
progetti e il COGIS ne fa parte.  
Si tratta, quindi, di un problema che certamente non ha una soluzione immediata; per quanto 
possibile, sto cercando di tamponarlo, andando alla fonte e parlando con i responsabili nazionali. 
Vi davo, quindi, come informazione, che si sta monitorando la situazione.  
Grazie, Presidente.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

La parola all’assessore Vitturini per la dichiarazione di voto.  
Prego, assessore.  
 
L’ASSESSORE VITTURINI 
 
Solo per dire che i complimenti vanno fatti per il risultato finale, frutto di tantissime sedute; è stato 
un lavoro difficile, condiviso da tutti e credo che la maggioranza non sia compatta solo quando si 
interviene in Consiglio comunale, ma si vede dal risultato che viene fuori. Quindi, l’obiettivo è 
stato colto in pieno, quello di stringere al massimo e di diminuire le aliquote che erano state decise, 
più di così non si poteva fare.  
Per quanto riguarda il campo di beach volley, di cui parlava il consigliere Chiodi, dico che è stato 
individuato il luogo in cui sarà ubicato, si sta realizzando il progetto, che sarà pronto la prossima 
settimana, dopodiché si parlerà con i cittadini per far loro vedere come verrà sviluppato e si spera 
che per l’anno prossimo chi, come il sottoscritto e il consigliere Taborro gioca a beach volley, possa 
giocarci.  
Ad ogni modo, il voto è certamente positivo.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Passiamo alla votazione.  
Favorevoli? Nove.  
Contrari? Tre.  
Astenuti?  
 
Passiamo all’immediata esecutività.  
Favorevoli? Nove. 
Contrari?   
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Astenuti? Quattro.  
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Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 
Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere Favorevole 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Bonifazi Albertina 
 
Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere Favorevole 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Bonifazi Albertina 
 
 
 
Letto confermato e sottoscritto 
 
 Il Presidente Il Segretario Generale 
 F.to BENI OSTILIO F.to MONTARULI ANGELO 
 
 
 
 li 09-09-14 

 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 
 Il Funzionario 

F.to VITTORINI ALDO 
 

 
 
Per copia conforme all’originale, lì Il Funzionario 
 VITTORINI ALDO 
 
 
 
Si   certifica   che   la   presente   deliberazione   è   stata   pubblicata   all'Albo   Pretorio   di   questo   Comune  
dal     09-09-14          al    24-09-14                      e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima. 

 
 Il Funzionario 
Li, 25-09-14         F.to 
 
 
 
La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione 
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 
Li, ________________________ Il Funzionario 
 F.to_______________________________ 
 
 
 


