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ATTO DI CONSIGLIO 
 

Seduta del 29/04/2016 n. 30 
 

OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC: CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE IMU (IMPO STA 
MUNICIPALE UNICA) GIA' IN VIGORE NELL'ANNO 2015  
 

 
L'anno Duemilasedici il giorno Ventinove del mese di Aprile alle ore 18:30, nella Sala Consiliare si 

e' riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in 
PRIMA convocazione. 
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1 NICCOLETTI PAOLO SINDACO Si 

2 MORELLI ALESSIA VICE SINDACO No 

3 MARIANI LUCA CONSIGLIERE Si 

4 ASCANI MARCO CONSIGLIERE Si 

5 FLAMINI PAMELA CONSIGLIERE Si 

6 PIRCHIO FAUSTO CONSIGLIERE Si 

7 BRUNI ROBERTO CONSIGLIERE Si 

8 BATTISTONI GIORDANO CONSIGLIERE Si 

9 PADELLA LAURO CONSIGLIERE Si 

10 COCCHIA GABRIELLA CONSIGLIERE Si 

11 MARANI DONATELLA CONSIGLIERE Si 

12 DIODOVICH GIOVANNI CONSIGLIERE No 

13 SCRIBONI MAURIZIO CONSIGLIERE Si 

14 CASTELLANI CRISTINA CONSIGLIERE Si 

15 CASTAGNANI GIANLUCA CONSIGLIERE Si 

16 GUAZZARONI FEDERICO CONSIGLIERE No 

17 SERENELLI PAOLO CONSIGLIERE Si 

  
Presenti N. 14 Assenti N. 3 

 

  
 

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1 MARQUES PINTO  AIRES  CONSIGLIERE ESTERNO No 

   
Assenti N. 1 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.:  f.to NOCELLI FRANCESCO MARIA, anche con 
funzioni di verbalizzante. 

Assume la Presidenza il Sig. : SCRIBONI MAURIZIO, che, dichiarata aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta PUBBLICA sull' 
argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
1) BRUNI ROBERTO 2) SERENELLI PAOLO 3) CASTELLANI CRISTINA  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il DOCUMENTO ISTRUTTORIO riportato in calce alla  presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del 
V Settore (Servizi Finanziari) ad oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC: CONFERMA PER 
L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA  MUNICIPALE UNICA) GIA' IN VIGORE 
NELL'ANNO 2015 dal quale si rileva la necessità di approvare il presente atto; 

 
RITENUTO che per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare in merito; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile  del 5° Settore Funzionale (SERVIZI FINANZIARI) in merito alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 1° comma e art.147 bis del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000 ed inseriti 
all’originale del presente Atto;  
 
VISTA la Delibera di Giunta n. 68 del 08/04/2016 che ha confermato per l’anno 2016 le aliquote  in vigore nell’anno 
2015; 
 
PRESO ATTO che il Presidente del Consiglio Comunale nello stabilire l’ordine dei lavori ha proposto di unificare la 
discussione dei vari punti del Bilancio di Previsione 2016-2017-2018, fermo restando le successive separate votazioni 
sui singoli punti. 
 
Atteso che su tale proposta il Consiglio Comunale si è espresso con votazione UNANIME E FAVOREVOLE. 

 
UDITO il  dibattito  così come verbalizzato  ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale, in cui tra l’altro, il  PRESIDENTE dà lettura agli Emendamenti presentati il 23.04.2016 che verranno poi 
votati successivamente sul punto relativo al Bilancio (pur essendo stati presentati in ritardo rispetto alle previsioni 
regolamentari). 
 

CON VOTAZIONE espressa in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti che ha fornito il seguente risultato 
come accertato dai Scrutatori, dal Segretario generale e proclamato dal presidente  
VOTI FAVOREVOLI  N. 11 
VOTI ASTENUTI   N. / 
VOTI CONTRARI   N. 3 (CASTELLANI-CASTAGNANI-SERENELLI) 
 
 

DELIBERA 
 

1) IL DOCUMENTO ISTRUTTORIO redatto dal Responsabile del V Settore (Servizi Finanziari) ad oggetto “IMPOSTA 
UNICA COMUNALE IUC: CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA  MUNICIPALE UNICA) 
GIA' IN VIGORE NELL'ANNO 2015.” 

 2) DI CONFERMARE per l’anno 2016 le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) già in vigore  per l’anno 2015; 
 

Fattispecie Aliquota base Variazione  Aliquota 
effettiva  

A) Aliquota base (art.13, comma 
6, D.L.201/2011) 

 
                 0,76% 

 
+ 0,3% 1,06 % 
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B) Abitazione principale e relative 
pertinenze (C2 C6 C7) (art.13, 
comma 7, D.L.201/2011) 

0,4% + 0,1% 0,5% 

C) Fabbricati rurali strumentali  
(art. 13, comma 8, D.L. 201/2011) 

0,2% -------- 0,2% 

 
con la seguente differenziazione all'interno dell'aliquota base di cui al punto A della precedente tabella: 

 
- Immobili classificati nelle categorie catastali C3 (laboratori artigianali) – D1 
(opifici) – D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di 
un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali 
trasformazioni) purché posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto. 
 
- Immobili classificati nelle categorie catastali C1 (negozi e botteghe), 
aventi una superficie inferiore  a mq. 500 purché posseduti ed utilizzati 
dal medesimo soggetto. 
 

 

- variazione di +0,1 punto percentuale 
rispetto all'aliquota base 
 

- aliquota effettiva 0,86% 

 
3) DI DARE ATTO che per l'applicazione della suddetta aliquota dello 0,86% per gli immobili classificati nelle categorie 
catastali C1, C3, D1 e D7  posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto, deve essere prodotta autocertificazione, ai 
sensi del DPR n. 445/2000, entro i termini per il versamento a saldo di imposta per l'anno di riferimento, con effetto 
anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati; 

 
4)DI DARE ATTO che in mancanza di autocertificazione verrà applicata l'aliquota maggiorata di cui al punto A della 
tabella sopra riportata; 
 
5)DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1 comma 677,L. 147/13 come modificato 
dall’art.1 lett.a ) del D.L. 16 del 6/3/2014 convertito in legge 68/14 con modificazioni; 

 
6)DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1°gennaio 2016; 

 
7)DI CONFERMARE  nel suo contenuto l’intero Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 12.08.2014; 
 
8)DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
come previsto dall’art.52  comma 2 D. Lgs. 446/97, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
9)DI STABILIRE che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art.107 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 
207/00, atto contenente indirizzo, programma ed obbiettivo e precisamente: “IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC: 
CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA  MUNICIPALE UNICA) GIA' IN VIGORE 
NELL'ANNO 2015.” 
Al Responsabile del V Settore (Servizi Finanziari) sono attribuite  le conseguenti procedure esecutive e gestionali di 
competenza. 
 

Indi stante l'urgenza, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON VOTAZIONE espressa in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti che ha fornito il seguente risultato 

come accertato dai Scrutatori, dal Segretario generale e proclamato dal presidente  
VOTI FAVOREVOLI  N. 11 
VOTI ASTENUTI   N. / 
VOTI CONTRARI   N. 3 (CASTELLANI-CASTAGNANI-SERENELLI) 
 
 

D E L I B E R A 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 –comma 4°del T.U.E.L., 

approvato con D.Lgs n. 267/2000 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 

REDATTO DAL RESPONSABILE DEL V SETTORE (SERVIZI FINANZIARI) AVENTE AD OGGETTO: “IMPOSTA 
UNICA COMUNALE IUC: CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA  MUNICIPALE UNICA) 
GIA' IN VIGORE NELL'ANNO 2015” 
 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE (SERVIZI FINANZIARI) 
 
 
VISTO l’art.13 del D.L. n.201 del 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
VISTO il D.Lgs. n.23 del 14.03.2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale ed in particolare 
gli art.8,9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
VISTA la Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2913) , la quale ai commi da 639 a 731 dell’art.1 , ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale composta da IMU Imposta Municipale Propria (componente patrimoniale), Tassa Rifiuti TARI e Tassa Servizi 
Indivisibili (componente riferita ai Servizi); 
 
VISTO l’art.9 bis D.L. n.47 del 28.3.14 convertito in Legge n. 80 del 23.5.14; 
 
VISTO il D.L. n.4 del 24.11.15 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.19 del 24.1.15; 
 
DATO ATTO che Loreto non è comune montano; 
 
ATTESO che la Legge 28 dicembre 2015 n.208, con riferimento all’IMU,  ha previsto: 
 

la riduzione al 50% della base imponibile a favore delle unità immobiliari  concesse in comodato d’uso gratuito 
tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato a condizione che le unità immobiliari non 
abbiano caratteristiche di lusso, il comodante, oltre l’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso 
comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi 
l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 
l’esenzione dell’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa 
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica; 
la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla 
Circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14.6.93, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18.6.93  
supplemento ordinario n.53 con esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti  e condotti dai coltivatori diretti 
e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 29.03.04, iscrittti alla previdenza 
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, quelli situati nelle isole minori (allegato “A “L. 28.12.04 n. 
448) e di quelli a destinazione agro-silvo- pastorale  in modo immutabile a proprietà collettiva indivisibile e non 
soggetti ad usucapione; 
la riduzione al 75% dell’imposta a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 
PRESO ATTO delle ulteriori modifiche apportate dalla L. 208/15 in materia della determinazione della rendita catastale 
per i cosiddetti “imbullonati”; 
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CONSIDERATO l’art.1 comma 380 della L.228 del 24.12.12 che ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli 
immobili ad uso produttivo  classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 
sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 
 
TENUTO CONTO di quanto disposto dal comma 677 dell’art.1 della L. 147/13 come modificato dal comma 679 art.1  del 
23.12.14 n. 190 , in base alla quale la somma delle aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 
essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge per l’IMU al 31.12.13. ove l’aliquota massima complessiva 
non può superarre il 10,6 per mille od altre minori aliquote in base alla tipologia di immobile; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 08.04.16 esecutiva per legge, contenente le aliquote e detrazioni 
dell’Imposta Municipale Unica (IMU) per l’anno 2016; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 12.08.2014 relativa all’approvazione del Regolamento dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) contenente la disciplina attinente all’IMU(Imposta Municipale Unica), TARI (Tassa Rifiuti),TASI 
(Tassa Servizi Indivisibili); 
 
DATO ATTO di quanto previsto all’art.10 del Regolamento Comunale IUC sulle assimilazioni alla abitazione principale; 
 
VISTO  il comma 26 dell’art. 1 L. 208/15 , il quale ha sospeso per l’anno 2016, l’efficacia delle deliberazioni di aumento 
delle aliquote e tariffe dei tributi locali 
Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  generali  di  finanza 
pubblica,  per  l'anno  2016  e'  sospesa  l'efficacia  delle  leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte 
in  cui prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 
rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte  salve, per il settore sanitario, le  disposizioni  
di  cui  all'articolo  1,comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  all'articolo  2,commi 79, 80, 83 e 86, della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai  fini dell'accesso 
alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli  2e  3  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con 
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successivi rifinanziamenti. La sospensione  di  cui  al  primo  
periodo  non  si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui  all'articolo  1,  comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, ne' per  gli  enti  locali che deliberano il predissesto, ai  sensi  dell'articolo  243-bis  del 
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o il dissesto, ai sensi degli articoli  246  e  seguenti  del  
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.  
 
VISTO  il comma 10 dell’art. 1 L. 208/15 , il quale ha sospeso per l’anno 2016, l’efficacia delle deliberazioni di aumento 
delle aliquote e tariffe dei tributi locali 
 All'articolo 13 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n.  214,sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 2, le parole da:  «,  nonche'  l'unita'  immobiliare» 
fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;  b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la 
seguente:   «a)  per  le  unita'  immobiliari,  fatta  eccezione  per   quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  
A/9,  concesse  in comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il primo  grado  che  le  utilizzano  
come  abitazione   principale,   a condizione che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante possieda un solo 
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato  l'immobile 
concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso  in  cui il comodante oltre all'immobile concesso in 
comodato  possieda  nello stesso  comune  un  altro  immobile  adibito  a  propria   abitazione principale, ad eccezione 
delle unita'  abitative  classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini  dell'applicazione  delle disposizioni della 
presente lettera, il soggetto passivo  attesta  il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione  di  cui 
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.23»;     c) al comma 5, il secondo periodo e' 
soppresso;     d) il comma 8-bis e' abrogato;     e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle 
seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre». 
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VISTO  il comma 13 dell’art. 1 L. 208/15 , il quale ha sospeso per l’anno 2016, l’efficacia delle deliberazioni di aumento 
delle aliquote e tariffe dei tributi locali 
A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1  
dell'articolo  7del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  si  applica  sulla base dei criteri individuati  dalla  
circolare  del  Ministero  delle 
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale  n.  141  del  18  
giugno  1993.  Sono,altresi', esenti dall'IMU i terreni agricoli:  
    a)  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti   e   dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,indipendentemente dalla loro ubicazione;      
    b) ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all'allegato  A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;  
    c) a immutabile  destinazione  agrosilvo-pastorale  a  proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere 
dall'anno  2016,sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del  decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, 
con modificazioni, dalla legge  24 
marzo 2015, n. 34.  
 
CONSIDERATO che per l’anno 2016 le tariffe IMU saranno confermate come per il 2015, ovvero le medesime già in 
vigore nel 2014 come da deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 30.07.15 
 

Fattispecie Aliquota base Variazione  Aliquota 
effettiva  

A) Aliquota base (art.13, comma 
6, D.L.201/2011) 

 
0,76% 

 
+ 0,3% 1,06 % 

B) Abitazione principale e relative 
pertinenze (C2 C6 C7) (art.13, 
comma 7, D.L.201/2011) 

0,4% + 0,1% 0,5% 

C) Fabbricati rurali strumentali  
(art. 13, comma 8, D.L. 201/2011) 

0,2% -------- 0,2% 

     
con la seguente differenziazione all'interno dell'aliquota base di cui al punto A della precedente tabella: 

- Immobili classificati nelle categorie catastali C3 (laboratori artigianali) – D1 
(opifici) – D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di 
un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali 
trasformazioni) purché posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto. 
 
- Immobili classificati nelle categorie catastali C1 (negozi e botteghe), aventi 
una superficie inferiore  a mq. 500 purché posseduti ed utilizzati dal 
medesimo soggetto. 

- variazione di +0,1 punto percentuale 
rispetto all'aliquota base 
 

- aliquota effettiva 0,86% 

 
VISTO l’art. 172 comma 1 lettera c ) del D.Lgs. 267/00 : Al bilancio di previsione sono allegati i  seguenti documenti: la 
deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la 
quantita' e qualita' di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 
18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprieta' od in 
diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di 
fabbricato; 
 
VISTO l’art. 53 comma 16 L. 388/00 Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i 
servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, 
prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti 
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relativi ai tributi locali, e' stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati 
successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione 
 
VISTO l’art. 1 comma 169  della Legge  n. 296 del 27 dicembre2006 (Finanziaria 2007) Gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 
 
VISTO l’art.1 del D.lgs. 267 del 18.8.2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il temine, per motivate esigenze, può essere 
differito con Decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze , sentita la Conferenza 
Stato-Citta’ ed Autonomie Locali 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.15 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31.10.15 n.254 che ha differito 
al 31.3.2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 degli Enti Locali; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 07.03.2016  n.55 che ha 
differito al 30.4.2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di revisione 2016 degli Enti Locali; 

VISTO: 
- il parere favorevole del Responsabile del V° Settore Funzionale (Servizio Economico Finanziario-Ufficio Tributi) per 
la regolarità tecnica e contabile espresso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 – comma 1 –  del 
T.U.EE.LL. approvato con D-Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed inseriti all’originale del presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 

PROPONE 

Al Consiglio Comunale e per i motivi di cui in narrativa, il seguente dispositivo: 

1) IL DOCUMENTO ISTRUTTORIO redatto dal Responsabile del V Settore (Servizi Finanziari) ad oggetto “IMPOSTA 
UNICA COMUNALE IUC: CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA  MUNICIPALE UNICA) 
GIA' IN VIGORE NELL'ANNO 2015.” 

 2) DI CONFERMARE PER L’ANNO 2016 le aliquote dell’ Imposta Municipale Unica  (IMU) già in vigore per l’anno 
2015: 

 

Fattispecie Aliquota base Variazione  Aliquota 
effettiva  

A) Aliquota base (art.13, comma 
6, D.L.201/2011) 

 
                 0,76% 

 
+ 0,3% 1,06 % 

B) Abitazione principale e relative 
pertinenze (C2 C6 C7) (art.13, 
comma 7, D.L.201/2011) 

0,4% + 0,1% 0,5% 

C) Fabbricati rurali strumentali  
(art. 13, comma 8, D.L. 201/2011) 

0,2% -------- 0,2% 

 
con la seguente differenziazione all'interno dell'aliquota base di cui al punto A della precedente tabella: 
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- Immobili classificati nelle categorie catastali C3 (laboratori artigianali) – D1 
(opifici) – D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di 
un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali 
trasformazioni) purché posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto. 
 
- Immobili classificati nelle categorie catastali C1 (negozi e botteghe), 
aventi una superficie inferiore  a mq. 500 purché posseduti ed utilizzati 
dal medesimo soggetto. 
 

 

- variazione di +0,1 punto percentuale 
rispetto all'aliquota base 
 

- aliquota effettiva 0,86% 

 
3)DI DARE ATTO che per l'applicazione della suddetta aliquota dello 0,86% per gli immobili classificati nelle categorie 
catastali C1, C3, D1 e D7  posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto, deve essere prodotta autocertificazione, ai 
sensi del DPR n. 445/2000, entro i termini per il versamento a saldo di imposta per l'anno di riferimento, con effetto 
anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati; 

 
4)DI DARE ATTO che in mancanza di autocertificazione verrà applicata l'aliquota maggiorata di cui al punto A della 
tabella sopra riportata; 
 
5)DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1 comma 677,L. 147/13 come modificato 
dall’art.1 lett.a ) del D.L. 16 del 6/3/2014 convertito in legge 68/14 con modificazioni; 

 
6)DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1°gennaio 2016; 

 
7)DI CONFERMARE  nel suo contenuto l’intero Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 12.08.2014; 
 
8)DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
come previsto dall’art.52  comma 2 D. Lgs. 446/97, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
9)DI STABILIRE che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art.107 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 
207/00, atto contenente indirizzo, programma ed obbiettivo e precisamente: “IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC: 
CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA  MUNICIPALE UNICA) GIA' IN VIGORE 
NELL'ANNO 2015.” 
Al Responsabile del V Settore (Servizi Finanziari) sono attribuite  le conseguenti procedure esecutive e gestionali di 
competenza. 

Indi stante l'urgenza 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTAZIONE  

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 –comma 4°del T.U.E.L., 
approvato con D.Lgs n. 267/2000 
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PUNTO N. 3  ALL’O.D.G.: “IMU - (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)  - CONFERMA PER 

L’ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE IN VIGORE NEL 2015PUNTO N. 4  ALL’O.D.G.: “TASI –  

(TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) -  CONFERMA PER L’ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI DEL TRIBUTO IN VIGORE NEL 2015”; 

PUNTO N. 5 ALL’O.D.G.: “TARI – (TASSA SUI RIFIUTI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 

2016 ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO”; 

PUNTO N. 6  ALL’O.D.G.: “ADDIZIONALE IRPEF. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2016 IN 

VIGORE NEL 2015”; 

PUNTO N. 7  ALL’O.D.G.: “VERIFICA  QUANTITA’ E QUALITA’ DI AREE E FABBRICATI DA  

DESTINARSI A RESIDENZA ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TERZIARIE (L. 167/1962 – 

L.865/1971 – L.457/1978 ) E RELATIVO PREZZO DI CESSIONE PER TRASFORMAZIONE DA 

DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ PER L’ANNO 2016”; 

PUNTO N. 8 ALL’O.D.G.: “RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE E APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI (ANNO 2016) (ART.58 

DECRETO LEGGE 25/6/08 N.112 CONVERTITO DALLA LEGGE 133/08)”; 

PUNTO N. 9 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2016  E TRIENNALE 

LAVORI PUBBLICI (2016-2018)”;  

PUNTO N. 10 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNO 2016  PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA (ART.3 COMMA 55 

LEGGE 24.12.07, N.244 FINANZARIA 2008)”; 

PUNTO N. 11  ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

(DUP) 2016 – 2018”; 

PUNTO N. 12  ALL’O.D.G.: “MODIFICA REGOLAMENTO COSAP”;  

PUNTO N. 13  ALL’O.D.G.: “ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI 

PREVISIONE ESERCIZIO  FINANZIARIO 2016 – 2017- 2018”. 

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  
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Prima di iniziare il dibattito del conto consuntivo, come vi ho anticipato, volevo dare lettura, a 

integrazione degli altri punti, dell’emendamento pervenuto all’ufficio dei Servizi Finanziari. È un 

emendamento che non porta data, ma è stato registrato dal protocollo il giorno 26 e l’oggetto è: 

“Invio emendamenti al bilancio previsionale 2016, di cui all’ordine del giorno il 29 aprile”. Leggo: 

“Con la presente inviamo alcuni apporti per la discussione del 29 aprile 2016 relativamente al 

bilancio di previsione annuale 2016. Pur se non necessario all’interno dei programmi viene indicata 

la voce del capitolo relativo in diminuzione”. Il primo dei due emendamenti è presso in questi 

termini: “Nella missione al n. 7 – turismo – del programma n. 1 sviluppo e valorizzazione del 

turismo nell’ambito delle spese correnti, in previsione di competenza, si chiede di aggiungere euro 

15 mila al fine dell’aumento delle spese per iniziative turistiche da prelevarsi in diminuzione della 

missione al n. 1 organi istituzionali, in pari diminuzione di euro 15 mila”. Il secondo emendamento: 

“Nella missione n. 10 – trasporti e diritto alla mobilità, programma n. 5 viabilità e infrastrutture 

stradali nell’ambito delle spese correnti, nella previsione di competenza sono aggiunti euro 30 mila 

al fine dell’aumento delle spese per manutenzione strade e piazze, da prelevarsi in diminuzione della 

missione 1 organi istituzionali, in pari diminuzione di 30 mila euro”. C’è anche il parere del Revisore 

dei Conti. Volevo dire che, come vi ho espresso in precedenza, i due emendamenti sono stati 

presentati in tempi successivi ai tempi utili per la presentazione, oltre a quello che già di per sé 

porterebbe a non discuterli, ma la Maggioranza, il Sindaco e l’assessore al Bilancio in primis, hanno 

deciso comunque di metterli in discussione. In merito a questi due emendamenti c’è anche il parere 

del responsabile del Primo Settore e del Quinto Settore, ovvero degli Affari Generali la dottoressa 

Meliot e dei Servizi Finanziari la dottoressa Pettinari. Ve li vado a leggere: “Nel merito si esprime 

parere tecnico e contabile non favorevoli circa la riduzione delle spese relative alla missione 1 – 

organi istituzionali in favore della missione 7 – turismo (emendamento n. 1) e della missione 10 – 

trasporti e diritto alla mobilità in quanto nella missione 1 – organi istituzionali sono comprese spese 

la cui eventuale modifica deriva da una scelta di natura politica a oggi non suffragata da alcun atto. 

Si precisa comunque che le somme per le indennità degli organi di controllo (Revisore e nucleo di 

valutazione) e per le indennità di carica agli amministratori comunali, per i gettoni di presenza dei 

consiglieri comunali e per l’accantonamento dell’indennità di fine rapporto del Sindaco sono state 
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previste nel rispetto di norme di legge e sulla base degli indirizzi forniti con atti di Consiglio 

Comunale e di Giunta Comunale vigente”. Questo è il parere espresso dai funzionari e sui quali il 

Consiglio, anche se non credo che sia materia di Consiglio approvare modifiche di spese di questo 

tipo o debba essere prima espresso un atto di Giunta... sì, comunque parleremo del bilancio, era solo 

per presentarli con i relativi pareri che sono stati acquisiti. C’è anche il parere del Revisore dei Conti 

che da quanto era stato segnalato si adegua a quello che è stato espresso dai funzionari. Anche in 

questo caso l’inizio del dibattito spetta all’assessore al Bilancio al quale do la parola. Prego assessore 

Ascani.  

 

ASCANI MARCO – Assessore   

Grazie, Presidente. Il bilancio di previsione che andiamo ad approvare questa sera è la conseguenza 

e l’evoluzione dei primi passi fatti dalla nuova Amministrazione Comunale, partita con il bilancio di 

previsione 2015 e in esso iniziano a prendere forma i primi concreti atti del percorso amministrativo 

che vedrà il proprio termine naturale tra quattro anni. Questo significa che ci saranno attività e 

progetti indicati nel nostro programma elettorale che vedranno la luce in questo anno solale e altri 

che invece lo faranno nei prossimi esercizi amministrativi. Per coloro che hanno esperienza nel 

mondo delle attività produttive private l’approvazione di un bilancio di previsione e di un cosiddetto 

budget è naturale che venga fatto prima dell’inizio dell’anno di esercizio o al massimo entro le prime 

settimane dello stesso. Un atto che segna il corretto cadenzario dei ritmi economici e finanziari 

necessari alla buona conduzione di una società. Bene, tutto questo non è altrettanto naturale nella 

Pubblica Amministrazione che, a causa delle innumerevoli regolamentazioni e Leggi in costante 

evoluzione e variazione, spesso difficili da comprendere da un punto di vista logico, costringono gli 

enti e quindi i settori di competenza a dover procrastinare e allungare i tempi di realizzazione dei 

bilanci di previsione. Basti pensare che in un passato molto recente in alcune situazioni estreme il 

bilancio di previsione dei Comuni sia approvato nei mesi di settembre, ottobre o addirittura 

novembre, praticamente un inutile spreco di energie e forze, un freno a mano tirato che ha impedito 

il normale svolgimento delle attività di gestione dell’ente. Nel nostro caso basti pensare che fino alla 

fine di marzo non avevamo a disposizione i dati ufficiali dei contributi statali e a oggi abbiamo in 
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mano solo le stime dei contributi regionali. Queste stime sono erogazioni fondamentali per garantire 

i numerosi servizi, in primis quelli sociali. I Comuni hanno l’obbligo di approvare il proprio bilancio 

di previsione entro il 30 aprile, la Regione lo farà entro maggio. Tutta questa premessa per ribadire 

la totale condivisione dei ritmi di redazione e approvazione; ad aprile il bilancio di previsione, a 

luglio gli equilibri e le variazioni, a novembre l’assestamento, ma al tempo stesso condivido i ritmi 

ma denuncio la necessità di una stabilizzazione della normativa, la semplificazione reale di un 

sistema che spesso rasenta l’assurdo per quantità ed entità della documentazione e degli atti da 

produrre. Gli inglesi hanno l’abitudine di usare la parola paperless a significare l’utilizzo di meno 

carta. Questo di certo non si può dire per la seduta di questo Consiglio Comunale, migliaia di fogli 

A4 stampati, qualche chilogrammi di carta da archiviare senza considerare le stampe fatte a casa in 

autonomia dai singoli consiglieri che ricevono la documentazione per email. Questa è 

semplificazione? Questa è la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione? A voi la risposta. 

Entrando nello specifico è importante precisare come si sia comunque stabilizzata riduzione dei 

trasferimenti erariali, confermando la riduzione negli ultimi 15 anni di circa 788 mila euro di 

contributi dello Stato, che stanno costringendo il nostro Comune a una continua e progressiva 

riduzione della spesa in ogni settore, con evidenti difficoltà di gestione. Questo è il primo bilancio a 

essere approvato secondo la nuova normativa di cui al Decreto Legislativo 118 del 2011 entrata a 

regime, cosiddetta contabilità armonizzata, riforma che ha modificato sostanzialmente 

l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. La riforma contabile prevede un nuovo 

documento unico di programmazione, il DUP, in sostituzione della relazione previsionale e 

programmatica quale presupposto del bilancio di previsione. Nel DUP sono indicate le linee 

programmatiche di mandato approvate con delibere del Consiglio Comunale del 13 luglio 2015, con 

un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo (questa è la sezione strategica), 

individuando gli indirizzi strategici dell’ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il 

programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del quinquennio in coerenza con il quadro 

normativo di riferimento (le condizioni esterne del contesto socio – economico del territorio 

dell’ente e le condizioni interne, evoluzioni della conduzione finanziaria ed economico patrimoniale 

dell’ente). La parte operativa del DUP contiene la programmazione dell’ente con un orizzonte 
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temporale pari al bilancio di previsione, riferiti a ogni singola missione. Il bilancio triennale 2016 – 

2017 – 2018 di carattere autorizzatorio è stato redatto coerentemente con quanto previsto nel 

documento unico di programmazione, con gli atti di programmazione di settore (piano triennale 

delle opere pubbliche, piano delle alienazioni, piano del fabbisogno e del personale) e con la 

normativa vigente. La legge di stabilità 2015, la Legge 208/2016 ha provveduto ad anticipare all’anno 

2016 l’introduzione dell’obbligo per gli enti locali in sostituzione delle regole del Patto di Stabilità 

interno, del principio di pareggio di bilancio. A tal fine il bilancio deve garantire sia nella fase di 

previsione sia di rendiconto un saldo no negativo in termini di competenza e di cassa, tra le entrate 

finali e le spese finali, questo ha significato un ulteriore complessità nell’elaborazione del bilancio. 

Nonostante le carenze finanziarie si è cercato di mantenere la spessa corrente costante nei settori 

più sensibili per la vita dei cittadini, politiche sociali, scolastiche, culturali, biblioteca e sicurezza, 

cercando di mantenere elevata l’offerta dei servizi pur avendo minori disponibilità. Sono state messe 

in atto politiche di revisione e razionalizzazione della spesa, purtroppo non è ancora praticabile 

nell’immediato la riduzione del carico fiscale che tutti auspichiamo e che vorremmo praticare. La 

spesa corrente è stata oggetto continuo di grande attenzione, in particolare quella rivolta al 

funzionamento dell’ente, a ogni settore è stato chiesto di verificare ogni possibile margine di 

risparmio. Sono state ridotte le risorse cercando di fare meglio con meno garantendo gli stessi 

servizi. A questo va aggiunto il nuovo sistema di armonizzazione contabile il quale, tra le altre cose, 

ha introdotto la previsione nella spesa corrente di apposito capitolo denominato fondo crediti di 

dubbia esigibilità che abbiamo imparato a conoscere nel 2015. Questo ha lo scopo di evitare che le 

entrate di dubbia esigibilità previste e accertate nel corso dell’esercizio finanziario possano 

finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. Nel 2015 la percentuale da 

accantonare era pari al 36 per cento sulla media tra gli incassi e i pagamenti in conto competenza e 

gli accertamenti degli ultimi cinque anni. Nel 2016 questa percentuale di accantonamento sale al 55 

per cento, nel 2017 al 70 per cento e nel 2018 all’85 per cento, per questo la previsione del fondo è 

crescente nel triennio, da 236 mila a 322 mila e a 416 mila euro. Con queste premesse sono a 

illustrare come si comporrà la manovra di bilancio preventivo del nostro ente per il triennio 2016 – 

2017 – 2018. Per quanto riguarda la politica tributaria l’ente ha cercato di garantire un gettito 
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adeguato al proprio fabbisogno, soprattutto senza ignorare i principi di equità e solidarietà sociale. 

Sono state confermate le aliquote previgenti per tutti i tributi locali, tenuto conto dell’eliminazione 

della tassa sulla prima casa prevista dalla legge di stabilità 2016. Per il minor gettito TASI, che l’anno 

scorso era di 772 mila euro, il nostro Comune sarà rifuso dallo Stato in modo integrale attraverso la 

quota del fondo di solidarietà. Per l’IMU le principali novità introdotte dalla Legge 208 sono 

l’esenzione dei terreni agricoli dei Comuni montani, l’introduzione di una riduzione della base 

imponibile IMU nella misura del 50 per cento per gli alloggi concessi in comodato d’uso gratuito tra 

genitori e figli e viceversa, utilizzati come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 

registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché 

dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. La 

rivisitazione della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale, trattenuta direttamente 

sui versamenti dei contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate nel 2015 la quota di 

alimentazione dell’ente è stata quantificata nella misura del 38,23 per cento. A decorrere dal 

corrente anno è commisurata al 22,43 per cento dell’IMU ad aliquota base, pertanto il minor 

prelevamento di IMU da parte dello Stato fa aumentare l’incasso effettivo dell’ente, però il 

medesimo importo lo Stato lo riduce dal trasferimento di fondi statali. La TASI; la legge di stabilità 

2016 ha escluso dal pagamento del tributo le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del 

possessore, nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare a eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A1, A8 e A9. Come ho detto prima per il minor gettito TASI che nel nostro 

Comune era applicata solo sulla prima casa, lo Stato ha garantito ristoro integrale attraverso quota 

del fondo di solidarietà. TARI; presupposto dell’imposta è l’occupazione o detenzione, a qualsiasi 

titolo, di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani. La 

determinazione delle tariffe avviene in base alla quantità media ordinaria di rifiuti prodotti per un 

(incomprensibile) di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte sulla base delle 

disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999. Il 

tributo è corrisposto a una tariffa composta da una quota fissa, riferita alle componenti essenziali del 

costo del servizio di raccolta costituite dagli investimenti per le opere, mentre la seconda quota 

variale è rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione. Entrambe le 
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quote devono garantire l’integrale copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. 

L’ente ha previsto nel bilancio 2016 tra le entrate tributarie la somma di 1 milione 800 mila 488 euro 

per il tributo TARI, così come determinato nel relativo piano finanziario. La previsione è inferiore 

rispetto al bilancio 2015 per 30 mila euro. Alla diminuzione di gettito, conseguente al contenimento 

dei relativi costi, non si evidenzia pari sgravio sulle tariffe in quanto alcune attività sono cessate e 

l’ammontare dei metri quadri delle utenze domestiche è diminuito di circa 35 mila metri quadri a 

seguito del riaccertamento fatto all’inizio del 2016. In ogni caso, per questo anno, sia le utenze 

domestiche sia quelle non domestiche beneficeranno di una lieve diminuzione della tariffa. La 

discussione del nuovo tributo dovrà avvenire mediante il versamento di due rate di acconto da 

corrispondere in misura percentuale quantificata sulla base della superficie iscritta a ruolo per i 

previgenti prelievi sui rifiuti e delle tariffe approvate al titolo di TARI per l’anno 2016, oltre il 

tributo provinciale. Le scadenze sono quelle del 31 luglio 2016, 30 settembre 2016 e la rata a saldo 

entro il 30 novembre 2016, che per espressa volontà di questa Amministrazione Comunale potrà 

essere ripartita in ulteriori rate fino al 31 marzo 2017. Abbiamo già parlato dell’addizionale IRPEF, è 

stata confermata anche per quest’anno l’aliquota unica dello 0,8 per cento e la soglia di esenzione del 

pagamento dell’addizionale per tutti coloro che risultano titolari di un reddito complessivo IRPEF 

inferiore a 12 mila e 500 euro. A fronte di quanto sopra è stato stimato un gettito pari a 938 mila e 

540 euro, la previsione è stata formulata sulla base delle stime e dei redditi imponibili pubblicati e 

dal Dipartimento delle Finanze sul portale del federalismo fiscale. Per quanto riguarda i servizi il 

lavoro che l’Amministrazione svolge quotidianamente pone al centro delle proprie attenzioni il 

momento difficile che le famiglie stanno affrontando; in quest’ottica i servizi a domanda quali asilo 

nido, mense, scuola, sono rimasti invariati ed è stata prevista una diversificazione in base all’ISEE 

delle tariffe relative al servizio trasporti pubblici. È bene precisare che così com’è fatto per il 

trasporto scolastico è intenzione di questa Amministrazione dell’utilizzo dello strumento ISEE 

anche per gli altri servizi, esso verrà progressivamente introdotto a partire dai prossimi esercizi e al 

fine di garantire criteri e tariffe più eque. Nei servizi  ci tengo a leggere le percentuali di copertura 

per l’anno 2016 di alcuni di essi; per l’asilo nido le entrate previste sono 107 mila e 866 e le spese 

previste sono 299 mila e 986, la percentuale di copertura del 35,96 per cento. Per la refezione 
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scolastica le entrate previste sono 336 mila e le spese previste 529 mila per una percentuale di 

copertura del 63,57 per cento. I trasporti scolastici hanno un’entrata prevista di 38 mila euro e una 

spesa prevista di 231 mila euro per una copertura del 16,38 per cento. L’accoglienza scolastica e la 

sorveglianza pre-scuola ha un’entrata di 5 mila e 100 euro e una spesa prevista di 17 mila euro, per 

una percentuale di copertura del 30 per cento. Oltre a queste tariffe abbiamo introdotto nuove 

tariffe per la gestione del cimitero che si andranno ad applicare al seguito dell’approvazione in 

Consiglio Comunale di uno specifico regolamento. Tra i servizi è doveroso rimarcare l’aver previsto 

630 mila euro di proventi dalla gestione diretta dei parcheggi a fronte di una previsione di spesa di 

gestione di 140 mila euro; 350 mila euro di proventi per le sanzioni amministrative dal codice della 

strada a fronte di una spesa di 50 mila euro, comprendente la gestione esterna dei verbali del codice 

della strada e la locazione dell’apparecchio del controllo elettronico della velocità. Abbiamo previsto 

l’abbattimento delle spese di gestione dei bagni pubblici che l’Amministrazione ha deciso di affidare 

alla Loreto Multiservizi a seguito della revisione dello statuto approvato con delibera n. 13 del 24 

marzo 2016, nel quale è previsto l’ampliamento dell’oggetto sociale. Questa Amministrazione, 

inoltre, ha la volontà di una progressiva esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico al 

seguito di pensionamento di alcune unità operative che non sarà possibile reintegrare. In merito alle 

spese di investimento nella previsione dei cronoprogrammi degli investimenti sono evidenziati e 

ripartiti per missione e programmi i vari interventi di spesa in conto capitale del triennio con 

specificata la relativa fonte di finanziamento. Tutti gli interventi sono finanziati con entrate proprie 

dell’ente, tranne la manutenzione straordinaria dell’ascensore inclinato e parte della manutenzione 

straordinaria della viabilità con una previsione di accensione di mutuo. Vorrei specificare che cosa 

significa per noi accensione di mutuo per l’ascensore inclinato perché abbiamo già discusso in questo 

Consiglio di questo ascensore. Abbiamo già enunciato il fatto che siamo stati presso i Ministeri dei 

Trasporti, abbiamo sollevato tutta la questione e stiamo aspettando un eventuale finanziamento dal 

Ministero, ma personalmente, così come tutta la Maggioranza e la Giunta, riteniamo non sia 

possibile attendere oltre e quindi se non sarà possibile ricevere il finanziamento da parte dello Stato 

faremo fronte con le nostre forze, prenderemo mutuo e faremo in modo che entro la fine dell’anno o 

entro gli ultimi mesi dell’anno, l’ascensore torni a essere operativo. Di questo poi se volete ne 
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potremo parlare successivamente. Come detto prima, nel cronoprogramma delle spese in conto 

capitale sono riportate anche le spese derivanti dall’accertamento ordinario e dai residui consuntivo 

del 2015 per il quale è stato quantificato il fondo pluriennale vincolato. L’ho spiegato prima, nel 

fondo pluriennale sono andati a finire anche le opere impegnate nel deciso 2015 e che andremo a 

realizzare nell’anno 2016. Presidente terminerei qui perché sono certo che poi avrò la possibilità di 

spiegare meglio le spese in conto capitale, l’elenco delle opere perché ho già sentito prima, nella 

parte del bilancio consuntivo, delle dichiarazioni sulle alienazioni che poi avrò il piacere di spiegare 

in quanto abbiamo fatto delle scelte che abbiamo voluto rimanessero nel DUP, ma di questo poi ne 

parleremo.  

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie Assessore, credo che non ci saranno problemi a far sì che anche i tempi possano dilatarsi 

qualora ci sia necessità di illustrare in maniera più compiuta le richieste che verranno dal dibattito. 

Chiede la parola il consigliere Castagnani, prego.  

 

CASTAGNANI GIANLUCA – Consigliere Comunale  

Grazie, Presidente. Innanzitutto ringrazio il Sindaco per aver accettato gli emendamenti anche se 

secondo noi non erano fuori limite temporale perché sono stati mandati il venerdì, con PEC, quindi 

in tempo giusto per poterli... se sono stati protocollati dopo, questo è un altro discorso.  

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

No, le do una risposta. Il termine ultimo sono gli otto giorni lavorativi dalla data di notifica ai 

Capigruppo dei documenti relativi al bilancio di previsione. La notifica è avvenuta il giorno 8, 

ovvero in tarda serata del giorno 8, diciamo che il giorno 8 era un venerdì, saltiamo il venerdì, 

saltiamo il sabato, saltiamo la domenica, cominciamo a contare dal lunedì, ma gli otto giorni 

lavorativi scadono prima del giorno 23, data della PEC. Questo è quello che ho fatto io come analisi 

e che comunque anche gli uffici mi hanno poi confermato, ma indipendentemente da quello...  
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CASTAGNANI GIANLUCA – Consigliere Comunale  

Sarà d’accordo con me con il fatto che questo regolamento per questa cosa va cambiato perché a 

parte che non è nemmeno più attuali...  

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale    

Nel regolamento di contabilità ci sono anche delle date non coerenti perché si parla di consegne a 

settembre, ottobre, novembre etc. di documenti che non sono più coerenti con l’attuale normativa 

relativa alla contabilità della Pubblica Amministrazione. Credo che sia uno di quei passaggi sui quali 

lavorare congiuntamente.  

 

CASTAGNANI GIANLUCA – Consigliere Comunale  

Se c’è un impegno (incomprensibile – sovrapposizione di voci) sul sito, quindi è ufficiale, le persone 

possono anche ricavare un informazione fuorviante. Dopo i nostri due emendamenti erano simbolici 

sia per la cifra sia per il fatto dover intaccare con la missione che riguardano gli organi istituzionali e 

quindi l’ufficio, dal suo punto di vista, giustamente non si è assunto la responsabilità, ha demandato 

all’organo politico il quale è sovrano nel decidere se fare queste modifiche o meno. Questo era anche 

dovuto al fatto che guardando il bilancio, per quanto riguarda l’iscrizione dei capitoli, sulla parte 

mie guarda sia spese sia entrate, in maniera dettagliata e noi non avremmo potuti averli perché 

adesso essendo cambiato tutto noi dobbiamo ragionare per massimi sistemi, quindi con le missioni e 

i programmi, quindi questo va dato atto della sua disponibilità all’assessore altrimenti i bilanci gli 

uffici, nemmeno le Maggioranze, se li fanno, se li suonano e se li cantano da soli alla fine perché 

l’Opposizione vota contrario a prescindere purtroppo. In questo caso, a noi interessava anche un 

contributo, a volte critico e a volte anche costruttivo. Per quanto riguarda il bilancio consuntivo non 

sono intervenuto perché ancora non ero in carica e quindi sono passati diversi mesi e questo ha 

avuto i suoi effetti, non dovevo assolutamente entrare nel merito, però per quanto riguarda il 

previsionale, dato che inizia in questo modo un percorso di questa Amministrazione Comunale 

alcune note dentro il DUP bisogna farle. Io ho delle osservazioni da fare per quanto riguarda la spesa 

del personale; dato che voi dite, perché il DUP è quello che dite voi, poi magari può essere anche un 
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documento che tutti i Comuni hanno e a volte può essere un copia – incolla, a volte c’è del vostro 

oppure no, però quando si afferma che comunque le spese per il personale è una spesa abbastanza 

rigida o comunque quella che implica uno sforzo maggiore finanziario per l’ente stesso, infatti il 

principale fattore di rigidità del bilancio è quando si dice che è necessario razionalizzare la spesa del 

personale monitorando l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della stessa io sono andato a vedere le 

voci che lei mi ha fornito e ho notato che il calcolo degli straordinari che ho dovuto fare per singola 

voce, raggiunge i 73 mila euro circa. Allora io domando se questo calcolo tiene conto della riduzione 

di orario di apertura al pubblico degli uffici comunali perché se abbiamo fatto una razionalizzazione 

da una parte, i cittadini lamentano la riduzione a loro disposizione degli orari degli uffici. Non entro 

nel merito perché potrebbe essere giusto o sbagliato e non è questo il contesto, però entro nel merito 

del discorso contabilità finanziario. Se il personale ha più tempo per lavorare in pace, senza avere il 

disturbo del front-office non c’è stata, e questo lo chiedo alla responsabile della ragioneria, non c’è 

stata una riduzione per quanto riguarda un calcolo dei conteggi dello straordinario perché se 

aggiungiamo a esso un aumento dei buoni pasto, perché ovviamente con il rientro c’è un incremento 

dei buoni pasto, con 16 mila euro raggiungiamo quasi i 90 mila euro di spesa. Adesso non è che uno 

vuole fare le bucce al personale e soprattutto non mi si mettano in bocca parole che non dico perché 

c’è personale che fa un ottimo lavoro negli orari stabiliti e c’è personale che non ce la fa ed è 

costretto ovviamente a fare un periodo di straordinario e quindi un surplus. Teniamo conto degli 

eventi che si tengono a Loreto, le feste di settembre etc. etc., però siccome questo c’è stato fatto 

notare, dottoressa Pettinari, lei era anche responsabile negli anni in cui è stato fatto il rilievo del 

MEF, del Ministero dell’Economia e Finanze, che riscontrò, non lo dico io ma il MEF, delle gravi 

irregolarità nell’affidamento di incarichi al personale interno, di omessa trasmissione dei dati dei 

collaboratori, mancato rispetto delle procedure della contrattazione decentrata e anche sull’utilizzo 

del fondo del personale. Giustamente ci sono anche delle categorie lavorative, generalmente le più 

basse che non hanno nemmeno ottenuto, in alcuni casi, la progressione orizzontale o comunque 

hanno un fondo di produttività molto limitato, cerchiamo di valorizzare le persone in una maniera 

più razionale se i soldi sono limitati e di tagliare quelle ore di straordinario o quelle previsioni che a 

mio dire molto spesso potrebbero non essere necessarie. Questa è la prima domanda, poi ne ho altre, 
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però questo è quello che mi preme perché il costo del personale comunque per un ente pubblico è 

notevole e oggi anche politicamente ha il suo impatto nei confronti dell’opinione pubblica, quindi 

diamo un segnale anche in questo senso. Per quanto riguarda le consulenze ho notato che in pratica 

c’è una spesa pari a 194 mila euro previste per il 2016 e in diminuzione per gli anni successivi; allora 

per quanto riguarda  le spese per consulenze voi in preventivo mettete un ulteriore aggravio di spesa 

pari a 30 mila euro. Ci sono alcune tipologie di consulenze che sono effettivamente indispensabili, 

ma ce ne sono altre che lasciano un po’ basiti, come per quanto riguarda gli accatastamenti, i 

frazionamenti e alcune perizie, alcuni rilievi strumentali, alcuni tipi di collaudo di lavori pubblici. È 

possibile che all’interno dell’ente, soprattutto all’ufficio tecnico, non ci siano risorse umane e 

tecniche che permettano questo risparmio? Anche perché queste persone usufruiscono del premio di 

produttività, usufruiscono della percentuale sulla progettazione, quindi dobbiamo un attimo fare 

una ricognizione di tutte queste problematiche perché qui si può benissimo tagliare ma non tagliare 

tout court ma razionalizzare un po’ questa spesa. Grazie.  

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie consigliere. Volevo chiedere in primo luogo se ci sono diversi quesiti da rivolgere alla 

dottoressa Pettinari in maniera tale da accorparli e avere un’unica risposta. Io sto prendendo nota di 

quello che lei ha indicato fondamentalmente sulle indicazioni relative alle voci degli straordinari del 

personale e sull’affidamento all’esterno di incarichi di attività di varia natura. Se non ci sono 

problemi credo che sia opportuno che la dottoressa anziché intervenire a ogni piè sospinto, 

intervenga in maniera unitaria, dando risposte a chi ne solleverà quesito. Non vedo richieste di 

intervento e se è così facciamo rispondere immediatamente la dottoressa Pettinari, altrimenti 

aspettiamo altri interventi. Dottoressa prego.  

 

DOTTORESSA PETTINARI PAOLA 

Per quanto riguarda gli straordinari la cifra in bilancio è una cifra che deriva dalla contabilità 

armonizzata perché l’importo consolidato degli straordinari che per vincoli di legge non può 

aumentare le somme stabilite negli anni precedenti è sempre di 53 mila euro. Il fatto di avere fornito 
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i capitoli e il consigliere Castagnani ha fatto la somma dei vari capitoli è negativo in questo senso 

perché andiamo a vedere nello specifico un dettaglio che poi può deviare. L’armonizzazione 

contabile ha previsto, tra le varie cose, i vari step che noi abbiamo prima ricordato per 

l’accertamento delle entrate, per alcune voci di spesa che soprattutto riguardano i salari accessori del 

personale, è prevista una dinamica particolare, ad esempio gli straordinari che noi abbiamo fatto, 

che i dipendenti hanno fatto nel periodo novembre – dicembre e che fino al 2014 noi pagavamo a 

residui, novembre e dicembre veniva pagato a gennaio a residui dell’anno precedente, per effetto 

dell’armonizzazione contabile gli straordinari di novembre e dicembre sono stati pagati a gennaio e 

sono confluiti, con accertamento ordinario e con l’approvazione del conto consuntivo, nel bilancio 

di previsione 2016, dando un risultato maggiore rispetto a quella consolidata, prevista dal fondo che 

è di 53 mila euro. Poi succede che a scorrimento,  novembre e  dicembre 2016 li andremo a pagare 

nel 2017 per cui lo scorrimento...   

  

(Intervento fuori microfono) 

  

DOTTORESSA PETTINARI PAOLA 

Noi lo abbiamo dovuto prevedere, abbiamo dovuto prevedere i 53 mila euro di competenza 

dell’anno, in più abbiamo sommato la variazione di esigibilità del responsabile del servizio 

finanziari, la variazione particolare che la prima volta che l’abbiamo fatta perché le variazioni sono 

state sempre di Giunta o di Consiglio, una variazione di esigibilità che ho dato l’esigibilità e gli 

straordinari nell’anno successivo. Quindi aumenta l’entità...   

  

(Intervento fuori microfono) 

  

DOTTORESSA PETTINARI PAOLA 

È sempre 53. Alla fine è sempre 53.  

 

SERENELLI PAOLO – Consigliere Comunale  
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C’era stato fatto quel rilievo in passato anche su questa problematica, allora pensavo che non 

bisognasse tenerne conto del consolidato ma adeguarsi un attimo ad alcune prescrizioni che erano 

state date, chiamiamole così.   

  

DOTTORESSA PETTINARI PAOLA 

Quello è un altro discorso.   

  

SERENELLI PAOLO – Consigliere Comunale   

Sì, però ci sono state delle violazioni di norme, delle omissioni, sul fondo è stato toccato in maniera 

irrazionale il contratto integrativo, più sbilanciato verso una cosa piuttosto che un’altra e quindi 

pensavo che con questa bozza che è stata presa fosse stata fatta un’altra tipo di politico in questo 

senso, invece vedo di no perché rimane il consolidato.   

  

DOTTORESSA PETTINARI PAOLA 

Non so se c’è una cattiva interpretazione, ma il MEF non ha fatto osservazioni sull’entità degli 

straordinari, ha fatto osservazioni di altra natura per le quali si sta relazionando e rispondendo.  

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie. Ha chiesto la parola il Sindaco.  

 

NICCOLETTI PAOLO – Sindaco  

Relativamente a questo, se semplicisticamente posso riassumere, se c’è da fare un abbattimento delle 

spese per gli straordinari è chiaro che c’è da procedere a una riorganizzazione degli uffici e 

soprattutto a un rivedimento della pianta organica, tant’è che proprio in questi giorni è partita la 

procedura di mobilità per l’assunzione di due Vigili Urbani, visto che il nostro organico è fortemente 

sottodimensionato. Allora si può sempre fare meglio, quindi i suggerimenti che uno dà li dà 

nell’intento collaborativo e quindi bisogna fare mente locale al fatto che ci sono 53 mila euro di 

straordinari l’anno, che vanno suddivisi in tutti gli uffici, c’è stato un blocco di assunzione del 
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personale, che tutti sapere per effetto del Patto di Stabilità e quanto altro, non appena c’è stata 

concesso l’opportunità di poter procedere a un implementazione dell’organico dei Vigili Urbani lo 

abbiamo fatto e speriamo, visto che la mobilità è partita, di poter concludere al più presto questo 

processo in maniera tale di provvedere a un progressivo abbattimento delle spese per gli 

straordinari. Cosa diversa invece, consigliere, è quello che riguarda un sistema di premialità del 

personale. Lei è consapevole del fatto che intanto i contratti pubblici sono al palo da 7 anni e questo 

è oggetto di forte critiche e insoddisfazione da parte del personale però è una partita che è difficile 

da gestire perché esula ovviamente dalle nostre competenze, come pure una razionalizzazione del 

personale tramite le (incomprensibile) orizzontali che pure sono bloccate e quindi lei capisce che 

anche questo è un altro strumento che negli anni passati poteva essere adoperato per apportare dei 

correttivi, adesso non lo è più. Certo, sicuramente da diversi anni abbiamo introdotto un sistema per 

cui anziché erogare la produttività in maniera equanime a tutti, sicuramente ci sono delle 

valutazioni per ogni singolo dipendente che ovviamente fanno capo al responsabile del settore. Per 

quanto riguarda le consulenze è chiaro che la parte del leone in questo caso la fanno gli Avvocati 

perché, come io dico semplicisticamente oggi è molto più semplice fare le cause che non le case, il 

contenzioso senz’altro è sinonimo di un’Amministrazione che fatica perché se potessimo prevenire 

gli elementi di contenzioso ab-origine è chiaro che il contenzioso non ce lo avremmo, però le posso 

garantire, poi ci sono gli atti che parlano, che per quanto ci riguarda in questo ultimo periodo, anzi 

le nuove cause si stanno riducendo nel numero, però c’è un elemento fisiologico che secondo me è 

dato anche dal particolare momento congiunturale che stiamo vivendo e non dico che la gente fa 

causa per tutto, però sicuramente è un elemento su cui riflettere, come pure quello delle consulenze. 

Le consulenze, se io faccio riferimento al dato, per quanto riguarda il mio modo di vedere, sono 

assolutamente fisiologiche perché sono 5 mila euro per tutta la formazione di tutto il personale del 

Comune, anzi il Segretario mi dice sempre che è poco, che non investiamo abbastanza in 

formazione; mille e 500 euro di consulente per eventi culturali, turistici, sportivi e di pubblica 

istruzione e noi sappiamo che la nostra città vive anche di questi eventi e ha bisogno di 

collaborazioni di questo tipo. Sicuramente la parte più importante la fanno i 9 mila euro per la 

RSPP, la sicurezza, però queste sono spese insopprimibili perché obbligatoriamente viene imposto 
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esternamente il responsabile della sicurezza, il medico del lavoro e quanto altro, 3 mila euro di spese 

per progettazione, perizia, collaudi, speriamo anzi che non siano sufficienti perché vorremmo che 

pur nell’attuale congiuntura qualche lottizzazione vada a conclusione e quindi si possono spendere 

questi soldi per collaudi piuttosto che rimangano lì a residui. 10 mila euro e questa è una cifra che il 

Consiglio Comunale, non questo ma il precedente, porta avanti da tempo perché sappiamo tutti 

benissimo che abbiamo la famosa conferenza dei servizi per i rinnovi delle AIA, per la questione 

della zona industriale Ragaini, è un capitolo assolutamente particolare in cui ci dobbiamo far 

assistere da consulenti esterni perché quella è una partita estremamente complicata. Queste sono le 

consulenze, si può fare meglio? Senz’altro. Sugli Avvocati? Certo. Ci stiamo adoperando in tutti i 

modi per prevenire il contenzioso perché quella è la fase sicuramente più importante.  

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Consigliere Castagnani.  

   

CASTAGNANI GIANLUCA – Consigliere Comunale  

Sul reperimento del personale che il Sindaco diceva che sono previste per il 2016 alcune figure, però 

nel prospetto riepilogativo lì si parla di reperimento anche tramite personale ex area vasta, ma ci 

sono delle circolari del Ministero della Funzione Pubblica (interruzione tecnica dell’audio) la 

Regione Marche è una delle regione che esulano da questa incombenza, questo per quanto riguarda i 

Vigili. Per quanto riguarda le categorie protette non vedo nessuna previsione di assunzione di 

categoria protetta, è già tutto pieno?   

  

NICCOLETTI PAOLO – Sindaco   

C’è l’8 per cento previsto dalla Legge.  

   

CASTAGNANI GIANLUCA – Consigliere Comunale  

Va bene, grazie.  
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SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, Consigliere. Chiede la parola il consigliere Serenelli. Prego.  

 

SERENELLI PAOLO – Consigliere Comunale  

Visto che ci siamo lasciati parlando del programma annuale degli incarichi di collaborazione esterna 

io in questo caso non ho grandi contestazioni da fare, nel senso che ritengo che in linea di massima 

siano comunque sia delle spese congrue per un Comune come Loreto. Adesso, senza entrare nel 

dettaglio, però diciamo che anche volendo comprimere, penso che non ci siano grandi possibilità di 

comprimere le cose. Diciamo che il grosso sta da qualche altra parte, diciamo che 20 mila euro in 

anno di incarichi esterni su un bilancio di oltre 15 milioni penso che non siano grande cosa. Andrò 

comunque sia a fare dei discorsi in maniera puntuale in base ai punti, almeno in una prima fase, 

quindi andrò sicuramente a non intervenire sul discorso delle imposte IMU e TASI, prendo atto di 

quello descritto dall’assessore Ascani, andrò a intervenire sul discorso della TARI facendo un breve 

discorso e dicendo sostanzialmente che premesso che in natura il concetto di rifiuto non esiste, in 

quanto tutto ciò che termine il proprio ciclo di vita naturale viene assorbito dall’ambiente e rimesso 

in circolo. Se noi cominciassimo a concepire il rifiuto urbano come una risorsa su cui investire al 

pari di una materia prima secondaria, otterremmo in un colpo solo un miglioramento del nostro 

ecosistema e un risparmio economico, anzi un profitto economico che si potrebbe tranquillamente 

tradurre in un miglioramento della qualità dei servizi offerti e quindi della qualità di vita del 

cittadino loretano. Attualmente i rifiuti comunale costano a questa Amministrazione, o per meglio 

dire a tutti i cittadini, circa 1 milione e 800 all’anno. Noi del Movimento 5 Stelle stiamo facendo rete 

con tutti i gruppi consiliari comunali delle Marche dove siamo presenti e stiamo preparando una 

serie di mozioni che riguardano proprio il ciclo dei rifiuti, ispirato al principio comunitario di chi 

inquina paga e che ci consentirà, se lo approverete, di applicare le cosiddette tariffe puntuali. 

Ovviamente di questo aspetto ne parleremo nei prossimi Consigli Comunali. L’assessore Ascani sul 

discorso TARI fa riferimento c’è stato sul totale dei costi dei rifiuti una quota di 30 mila euro di 

riduzione rispetto all’anno scorso, quindi sarei curioso di sapere a che cosa fanno riferimento questi 

30 mila euro, da dove sono stati recuperati. Sull’addizionale IRPEF non intendo fare degli interventi, 
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lo farò nel punto 7 che riguarda la verifica di quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi a 

residenza e attività produttive e terziarie, e relativo prezzo di cessione per trasformazione dal diritto 

di superficie in diritto di proprietà. Riguardo a questo punto, premettendo che comunque sia 

mancava della documentazione allegata alla cartella del punto 7, in cui si fa cenno nel documento 

istruttorio fornitoci, come al solito, all’ultimo momento insieme a gran parte di altri documenti 

inerenti questo Consiglio Comunale. L’allegato a cui mi riferisco è quello in cui si evidenzia come 

sono stati attribuiti i prezzi al metro quadrato del diritto di superficie e del diritto di proprietà. 

Premesso questo in linea di principio riteniamo che sia una cosa utile fare cassa, cedendo in 

proprietà e quindi vendendo definitivamente un’area di cui di fatto già il Comune se n’era 

spossessato, della serie se ormai il consumo del suolo c’è stato tanto vale almeno incassarne 

integralmente il suo controvalore. Quello che ci chiediamo e qui faccio una domanda è che vorrei 

sapere se fino a oggi ci sono state richieste da parte dei privati, che hanno edificato in quelle aree, di 

avere il diritto di proprietà di queste aree oppure se sono state messe semplicemente a bilancio come 

entrata, tanto per far quadrare i conti. Questa è un’altra domanda a cui spero di avere risposta. Sul 

punto 8 e sul punto 9 andrò ad approfondire il tema delle alienazioni e come si intende andare a 

programmare, a fare delle opere sul valore di queste alienazioni. Riguardo a questo punto noi 

pensiamo che una famiglia che arriva a vendere i propri gioielli di famiglia vuol dire che le cose non 

vanno tanto bene e vuol dire che quel capo famiglia ha amministrato male il suo patrimonio 

familiare. A parte questa considerazione che attiene più al principio del buon padre di famiglia, 

quello che politicamente ci chiediamo è se queste alienazioni verranno implicate per effettuare degli 

investimenti che servono realmente al cittadino. Poi magari successivamente andrò a elencare le 

opere che si intendono portare avanti dietro a queste alienazioni. Sulle alienazioni si intende 

comunque andare a investire e mi è caduto l’occhio su alcune spese, una spesa che mi ha colpito è 

l’ampliamento del bocciodromo per 43 mila euro e riguardo a questa spesa avrei comunque sia 

qualche dubbio che il bocciodromo per alcuni può essere importante come investimento, 

sicuramente è un investimento che riguarda una parte dei cittadini e non l’intera cittadinanza, 

quindi qualche dubbio a riguardo ce l’ho. Un altro dubbio riguardo gli investimenti che si intende 

andare a portare avanti, una rotatoria di Villa Musone per un corrispettivo di 140 mila euro, che dai 
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documenti non esce fuori dove verrà collocata, però al di là di questo credo che comunque sia nel 

momento in cui il Comune decide di andare a vendere le proprie proprietà comunali che comunque 

sia sono un valore importante, se quest’opera sia realmente importante per la cittadinanza o se 

magari ci potrebbe essere state delle opere sicuramente più utili per la cittadinanza stessa. Un’altra 

voce che mi ha colpito è dove l’assessore Ascani ha già accennato è la manutenzione straordinaria 

dell’ascensore inclinato per un valore di 150 mila euro che verranno spalmati praticamente su due 

anni, quindi sono 75 mila euro all’anno e qui praticamente la mia valutazione è legata al fatto che 

abbiamo a suo tempo accettato la donazione di questo ascensore dal Ministero senza fare, secondo 

me, i dovuti controlli durante la realizzazione stessa di questa parte, da parte dei nostri dipendenti e 

dei nostri tecnici. La mia considerazione è anche il fatto che questo dono che c’è stato fatto dal 

Ministero ora ci porta più che un vantaggio ma degli svantaggi perché ci troviamo dei disservizi 

legati al fatto che attualmente questo ascensore non è utilizzato, ma abbiamo dovuto mettere a 

bilancio, dei costi che sono sicuramente non sottovalutabili. Un’altra opera, secondo me, discutibile 

sono le vasche di laminazione per un importo di 270 mila euro, quota che comunque sia viene 

distribuita per 170 mila euro per la STEA e 100 mila euro per i Frustoli. In questa sede non 

intenderò comunque sia approfondire nel dettaglio il fatto che sono contrario all’idea di queste 

vasche di laminazioni perché intendo approfondire l’aspetto più che altro finanziario. La mia 

valutazione finale per adesso è un appello ai cittadini e dopo avere detto questo vorrei che loro 

ascoltassero e si facessero una domanda, se loro ritengono che queste opere pubbliche che il Comune 

di Loreto intende intraprendere andando, come già fatto riferimento e vedendo il proprio 

patrimonio siano realmente quello che il Comune di Loreto ha realmente bisogno. Per adesso mi 

fermo qui, magari continuerò più avanti, approfondendo altri punti. Grazie.   

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, consigliere. Chiede la parola il Capogruppo Castellani, prego.  

 

CASTELLANI CRISTINA – Consigliere Comunale  
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Volevo riprendere un attimo quello che aveva detto il Sindaco a proposito dei contributi e 

dell’opposizione nel costituire il documento di programmazione del bilancio. Diciamo che le 

Minoranze sono esigue numericamente, la Maggioranza presenta un gran numero di elementi 

perché giustamente la Legge gli consente di avere una rappresentatività eletto così grande. Se poi noi 

veniamo presi in considerazione e chiamati a dare solo il nostro parere al momento di votare dove la 

votazione sostanzialmente è blindata numericamente perché la Maggioranza non ha dubbi di potersi 

muovere con il massimo della tranquillità, qualsiasi segnalazione lascia il tempo che trova perché 

comunque il documento è così e quindi va o votato e accettato o negato, diciamo che il nostro 

contributo, oltre a essere quello di potersi esprimere più di quello non può ottenere. Volevo 

ritornare un attimo al discorso delle tariffe; la politica tariffaria sostanzialmente dei servizi erogati al 

cittadino prevede l’obbligo di chiedere al beneficiario un pagamento di una controprestazione, cioè 

in sostanza si fornisce un servizio al cittadino e il cittadino in parte, ovviamente parliamo 

soprattutto di elementi di tipo sociale e quindi non potrà mai coprire quanto sono le spese, però sulle 

tariffe dei servizi a domanda e i servizi in particolare della nostra città chiede a turisti e ai cittadini 

stessi che si trovano a vivere, c’è il discorso dei parcheggi. Le tariffe sono trattate in Giunta, non 

passano in Consiglio Comunale, per cui anche qui noi troviamo una situazione fatta, scelta, sulla 

quale non possiamo più che dire niente. A questo punto scappa fuori che a distanza di tempo, 

rispetto all’appalto che esisteva per la gestione dei parcheggi, assessore, ci dice che tutto sommato la 

quantificazione di quanto entra nelle casse del Comune è sostanziosa, ci siamo resi conto che già con 

una gestione più o meno diretta perché attualmente la società che gestisce ha un accordo con il 

Comune per farlo temporaneamente e quindi il Comune vede direttamente che cosa rende il 

parcheggio e il parcheggio porta in bilancio una cifra considerevole, supera i 600 mila euro. 

Abbiamo aumentato, cioè la politica assessore nei confronti dei cittadini che magari che non hanno 

il pass per residente o per qualsiasi altro motivo si trovano a dover usare gli spazi a pagamento o per 

i turisti non è proprio il massimo dell’accoglienza o il massimo dell’invito, è aumentata. Potevamo, 

forse, in previsione di questa gestione più oculata e più attenta e diretta, prevedere che non ci fosse 

tutto questo impatto di aumento. Tra l’altro finalmente Sindaco non abbiamo il Patto di Stabilità 

perché questa è una notizia di quelle da urlare come allo stadio perché io ero consigliera nell’altra 
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consiliatura e ogni occasione questo Patto di Stabilità veniva richiamato perché effettivamente 

quello limitava, però era veramente un leit motiv che all’occorrenza si poteva usare e adeguare per 

ogni occasione. In questo caso le tariffe non hanno più questo limite, il Patto di Stabilità non ci peso 

su questo bilancio, addirittura si chiede solo di avere un pareggio e il pareggio significa che 

sostanzialmente la mobilità fra entrate e uscite riesce a essere più elastica e meno vincolante. È stato 

regolamentato anche il posto della gestione delle strutture pubbliche, i campi sportivi, il bastione, i 

locali di tipo pubblico, il teatro, diciamo che c’è anche il Palacongressi, speriamo che sia presto da 

poterlo fare perché per adesso non lo possiamo ancora nemmeno utilizzare perché se non ha la CPI 

nemmeno lo possiamo usare. Noto con stupore che non c’è l’impianto di Salvo d’Acquisto fra gli 

impianti sportivi, c’è il campo sportivo di Montereale, il campo sportivo di Via Rosario, Loreto 

Stazione, Loreto Stazione Tensostruttura, Calcio Loreto Stazione, Bocciodromo Tennis e non trovo 

né quel campetto in sintetico di Costabianca e il nostro di Salvo d’Acquisto che è vero che è dato in 

utilizzo alla prima squadra, però può anche prevedere che ci sia un giorno un utilizzo anche non 

dalla squadra perché se qui abbiamo messo che al campo sportivo di Monterale costa 35 euro a 

giorno, a ora, a persona, quanto non si è capito, con luci più iva di legge e stop, non c’è scritto altro. 

Forse un dettaglio che è uscito nella redazione del DUP, ma mi piacerebbe capire meglio anche 

perché dovremmo anche quantificare sulla base della durata quanto è l’utilizzo e il dispendio 

economico dell’illuminazione su un utilizzo notturno della struttura perché penso che la spesa, la 

tariffa che viene richiesta a chi la usa probabilmente dato che spiega con luci o senza luci, in gran 

parte dovrebbe coprire la spesa dell’illuminazione. Ritorno a quella dei parcheggi e sostanzialmente 

penso che tutti quelli che fanno parte del tessuto turistico, dell’offerta turistica, gli albergatori, i 

commercianti non credo che siano molto contenti di questa politica così stringente, così 

economicamente pressante, forse anche questa è stata una scelta di Maggioranza e quindi è 

totalmente dell’Amministrazione. Parleremo poi anche delle opere pubbliche, assessore, finalmente 

arriveremo anche a quelle sull’idea, sul programma delle opere pubbliche e non so se lei le vorrà 

illustrare in maniera che poi noi possiamo replicare a quelle. Grazie.  

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  
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Grazie, consigliere. Ha chiesto la parola l’assessore Flamini. Prego.  

 

FLAMINI PAMELA– Assessore  

Volevo fare dei chiarimenti, iniziamo per ordine, sulla TARI per l’anno 2016 abbiamo previsto, 

com’è chiaro, un costo che è inferiore, quindi di 1 milione 488 mila euro; questa riduzione, rispetto 

all’anno precedente, come chiedeva il consigliere è dovuto a tutta una serie di economie, economie 

che hanno interessato tutto il servizio complessivamente, partendo dallo spazzamento, partendo 

dalla contrazione dei costi per la gestione etc. etc., anche nell’ottica di ottimizzare le risorse umane e 

il personale preposto al servizio della nettezza urbana. Questa riduzione di costo di 30 mila euro, 

significativamente all’interno della tariffa, si può vedere in una misura molto minima, è chiaro. Noi 

abbiamo cercato in questo senso di fare alcune agevolazioni, soprattutto nei confronti di quelle 

utenze domestiche e non domestiche che erano state precedentemente più penalizzate, soprattutto 

durante il passaggio dalla TARES alla TARI. In particolar  modo, per quanto riguarda le utenze 

domestiche, diciamo che la riduzione dell’importo da pagare si può attestare all’incirca attorno all’1 

per cento, per cui poi va fatto nell’allegato alla delibera e ben specificato, poi questo 1 per cento si 

spalma per cui per una famiglia, per utenze domestiche, con metri quadri di riferimento a 100, con 

componenti n. 1, questa riduzione si attesta attorno all’1,28 per cento, per 2 componenti è lo 0,73 

per cento. Certo, è una riduzione lieve ma comunque è un segnale, anche in virtù di tutti quei 

discorsi che abbiamo fatto precedentemente e per cui ci siamo trovati in grande difficoltà anche 

nell’assicurare lo svolgimento corretto del servizio. Per quanto riguarda, invece, le utenze non 

domestiche abbiamo cercato di privilegiare quelle attività che erano state fortemente penalizzate, in 

particolar modo la riduzione della tariffa si può attestare attorno all’1,39 per cento per quanto 

riguarda alberghi con ristorante, per quanto riguarda alberghi senza ristorante è lo stesso 1,39 per 

cento, poi siamo andati a incidere su ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub anche qui con una 

riduzione percentuale dell’1,54. Poi abbiamo cercato di dare un piccolo contributo a tutte quelle 

attività ortofrutticole, pescherie, fiori, piante, pizza al taglio che avevano subito degli aumenti 

consistenti e anche qui la riduzione va attorno all’1,46 per cento. Si può fare meglio, si deve fare 

meglio, però per quello che riguarda le previsioni per l’anno 2016 sono queste. Quello che volevo 
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sottolineare è che comunque il nostro risparmio e le nostre economie sono state anche superiori 

perché a differenza degli anni precedenti abbiamo istituito dei nuovi capitoli sui quali abbiamo 

riversato fondi per 30 mila euro. Questi nuovi capitoli che erano a 0 nei precedenti perché sono 

nuovi e altri che erano a somme tipo 2 mila euro, quindi veramente somme residue, ora sono 

diventati di 30 mila euro complessivi. In particolar modo, essendo appunto l’esigenza un’esigenza 

evidente e chiara abbiamo voluto predisporre questo tipo di importi per quanto riguarda tutti gli 

interventi di tutela e salvaguardia dell’ambiente. Per cui problematica ambientale, impatto 

cassonetti, pulizia e salvaguardia dell’ambiente e per esattezza sarebbe il capitolo 1136 che dai 2 mila 

euro storici passa a 10 mila. Poi abbiamo istituito il nuovo capitolo 1140 che da 0 va a 10 mila e che 

riguarda invece tutte quelle anticipazioni per i risanamenti ambientali sul territorio (indagini, 

ARPA, ripristino, rimozione rifiuti). Poi abbiamo istituito sempre questo nuovo capitolo 1137, 

anche questo a 10 mila euro, per tutti gli interventi in campo ecologico, in particolare modo volativi, 

risanamento aree degradate, aree sensibili, puntiamo di fare degli importanti investimenti nel contro 

storico e pulizia (incomprensibile). È chiaro che se guardiamo complessivamente tutto questo 

quadro le economie sono state maggiori, però a fronte di interventi necessari e per reperire fondi per 

poter al meglio esperire questo servizio è chiaro che alla fine la riduzione risulta minimale. Per 

quanto riguarda poi il discorso della verifica della quantità e quella qualità delle aree e dei fabbricati 

da destinarsi a residenza, attività produttive o terziarie per l’anno 2016, in questo senso noi abbiamo 

praticamente proposto al Consiglio di dare atto che la quantità e la qualità delle aree dei fabbricati 

destinati a ciò sono individuabili nella cosiddetta area PIP di Via Barca e dove si conferma la 

trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. È chiaro che è una proiezione per cui 

in questo senso l’importo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà viene 

determinato in euro 5,15 al metro quadro, salvo chiaramente l’adeguamento ISTAT. Considerando 

che i metri quadri in questione sono in previsione 20 mila 320 che moltiplicati per l’importo di cui 

sopra noi prevediamo qualora se ne faccia richiesta, prevediamo di introitare una somma di 104 mila 

648 euro. Per quanto riguarda il discorso delle vasche di laminazione io credo che noi abbiamo 

messo in maniera prudenziale l’informazione per cui... il finanziamento per le vasche di laminazione 

viene effettuato con la vendita di frustoli e quanto altro perché in realtà il progetto delle vasche di 
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laminazione è finanziato tramite ASTEA e tramite un contributo regionale. Al momento, quindi, 

questo è ancora una previsione ed è un progetto che non si è ancora definito, non si è concretizzato 

però noi sappiamo di poter far conto su questo tipo di finanziamento. Non avevo altro da chiarire su 

questo punto.  

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, assessore.  Ha chiesto la parola l’assessore Ascani. Prego.   

 

ASCANI MARCO – Assessore  

Entriamo nella discussione delle opere e delle alienazioni. Vorrei ripetere quanto già detto dal 

Sindaco, purtroppo le alienazioni sono diventate un obbligo nella pianificazione delle opere 

pubbliche, ma non perché non siamo buoni padri di famiglia e quindi non riusciamo ad avere 

capacità di prendere risorse da altre parti, ma fondamentalmente perché le opere pubbliche hanno 

solo alcune voci per il finanziamento. La spesa corrente e quindi il grosso degli incassi, delle entrate 

tributarie va sulla spesa corrente, le opere pubbliche possono essere finanziate da oneri, mutui, 

contributi esterni o alienazioni. Partiamo da un presupposto che come già detto nel bilancio di 

previsione 2015 siamo passati dal 2010 al 2015 da 1 milione di onori di urbanizzazione a 175 mila, 

perché il 2015 ha 175 mila euro di oneri di urbanizzazione. Questo significa che la capacità di 

intervento sul territorio è pressoché azzerata, permettetemi di dire, perché ovviamente un assessore 

ai Lavori Pubblici, quale il sottoscritto, ha ben pochi spazi di manovra. Ecco che le alienazioni che 

sono l’unico strumento per mantenere attiva la parte della pianificazione del (incomprensibile) sono 

in qualche modo indispensabili. Poi potremmo dire di avere fatto delle scelte sbagliate oppure no, 

sono state fatte scelte che non servono alla cittadinanza ma solo a una nicchia, queste ovviamente 

sono scelte politiche. Una precisazione va fatta: la rotatoria di Villa Musone per 140 mila euro è 

obbligatorio che rimanga nel piano delle opere, è una delibera precedente alla nostra 

Amministrazione e dovremo o realizzarla o comunque continuare a mantenerla nel piano delle 

opere e infatti, per scendere nel dettaglio, rimane sempre finanziata dalle alienazioni. Per scendere 

ancora più in basso nella descrizione, quello che riusciremo a fare fondamentale e quello che questa 
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Amministrazione è capace di fare è quello che arriva dagli oneri fondamentalmente e quindi al di là 

di tutto... o dai mutui che abbiamo deciso di prendere, gli oneri sono una certezza, gli oneri sono 

quello che realmente riusciremo a realizzare. È ovvio che in un piano triennale andiamo a  

ipotizzare, se vedete il cronoprogramma in realtà il 2018 vede ben poco, il 2017 vede il ripetersi di 

opere che abbiamo previsto di fare nel 2016 e fondamentalmente se lo andiamo a leggere qui si parla 

di realizzazione opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria Via San Girolamo, 

realizzazione linea fognaria (ed è già stata fatta) delle acque bianche e marciapiede lungo Pizzardeto, 

sistemazione edifici pubblici, ampliamento e informatizzazione del sistema dell’ente, manutenzione 

straordinaria edifici scolastici, realizzazione arredo urbano, ampliamento cimitero comunale, 

eliminazioni barriere architettoniche, ampliamento del bocciodromo, sistemazione impianti 

sportivi, impianti di pubblica illuminazione, manutenzione rete stradale, realizzare rotatoria Via 

Villa Musone e vi ho già detto che dobbiamo mantenerla, messa in sicurezza ponti sul fosso Via 

Lavanderia, manutenzione straordinaria ascensore inclinato, realizzazione di una nuova linea 

fognaria nella località Villa Musone, indennità di esproprio area magazzino isola ecologica e vasche 

di laminazione località Grotte. Queste sono le opere che abbiamo tenuto e teniamo a mantenere in 

essere. L’ampliamento del Bocciodromo su cui si chiedevano delucidazioni è un aspetto che magari 

potrà poi spiegare meglio l’assessore alla Pubblica Istruzione e allo Sport; per gli impianti sportivi 

abbiamo intenzione di andare a mettere ancora a regime e a norma quegli impianti che ancora non 

lo sono, c’è tutta la parte di sistemazione degli edifici pubblici che implica la messa a norma. Sapete 

benissimo che abbiamo iniziato un lavoro che è stato quello con il teatro comunale  Bastione San 

Gallo e proseguiremo con quello. Quindi se dovessimo dire che cosa realmente questa 

Amministrazione ritiene possibile realizzare nel 2016 sono ciò che vedete nella colonna oneri e 

mutuo, nel 2017 e 2018 abbiamo mantenuto fondamentalmente le stesse opere finanziandole con le 

alienazioni. Io auspico una ripresa del mercato della casa, anche perché questo implicherebbe un 

benessere collettivo, ma sinceramente il territorio poi alla fine non è... 17 chilometri quadrati 

sicuramente non è che potremo pensare che anche i nostri figli continueranno ad avere la possibilità 

di urbanizzare, la possibilità di alienare. Questa purtroppo, come diceva il Sindaco, è una visione 

miope, per quanto concerne le opere pubbliche che o ci indebitiamo o alieniamo oppure dobbiamo 
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cambiare la politica, cambiare il regime, permetterci di fare investimenti con entrate diverse che 

non siano quelle che ci obbligano a utilizzare. In questo senso sì, condivido le perplessità, condivido 

il fatto che se continuiamo a mettere le alienazioni ed effettivamente sono un po’ un sogno perché 

potremmo anche non metterle più, vorrebbe comunque dire non permetterci di ragionare su alcuni 

interventi. Mi sembra un pochettino miope, per probabilmente dovremmo lavorare chi può e 

soprattutto è ancora agganciato più di noi, visto che siamo una lista civica, ai partiti e spingere 

fortemente affinché venga fatta una revisione dell’utilizzo delle risorse per le opere pubbliche. 

Questo è fondamentale. Un’ultima cosa che esula dalle opere pubbliche e alienazioni, è il contributo 

delle Opposizioni, di cui prima diceva il consigliere Castellani. Mi permetto, Presidente, di dire che 

effettivamente ne stavamo già ragionando sulla necessità o meno di istituire Commissioni consiliari 

per il bilancio, Commissioni consiliari per i lavori pubblici e credo che sarà un nostro impegno 

quello di prevedere per il prossimo mandato, quindi chi verrà dopo di noi, la possibilità di fare già 

come succede in alcuni Comuni limitrofi in cui il bilancio si discute in Commissione consiliare, in 

cui c’è la possibilità di confrontarsi, in cui c’è la possibilità di verificare e magari portare quel 

contributo, quell’apparto che magari la Maggioranza da sola non è in grado di apportare. Mi assumo 

l’impegno a nome della Maggioranza quello di valutare questo tipo di Commissioni che già in altri 

Comuni funzionano bene e ci permetterebbero di fare il giusto confronto e anche scontro, quando 

sarà necessario, ma per approfondire questi temi, per fare in modo che veramente la città benefici 

del contributo complessivo e collettivo di tutta la parte politica.  

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie assessore. Mi ricollego a quello che lei stava dicendo in chiusura di intervento e cioè che c’è 

già una bozza di proposta predisposta dal nostro segretario comunale sull’istituzione delle 

Commissioni consiliari che saranno investite di diverse materie, ma questo per agevolare come 

giustamente dovrebbe essere il lavoro del Consiglio e la stesura, in particolar modo e in questi 

frangenti, del piano del programma previsionale e quanto altro. È chiaro che non vogliamo creare 

una situazione per la quale le attuali Commissioni vengano cancellate, anzi; all’epoca lo scrissi io 

insieme a Mario Bannè quel regolamento e quel funzionamento delle Commissioni, era il 2001. 
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Quando lo scrivemmo ci guidava l’idea di far sì che ci fosse una partecipazione più allargata possibile 

verso la città, che la città si sentisse partecipe della vita dell’Amministrazione Comunale. È chiaro 

che magari non si chiameranno più Commissioni, ma Consulte dedicate espressamente a particolari 

materie, ma destinare a quelle che sono le materie proprie del Consiglio, se non della Giunta o 

quanto meno qualche indirizzo, delegarle a delle Commissioni consiliari, ovvero costituite da 

membri del Consiglio che abbiano a tutti gli effetti un ruolo completamente diverso che poi 

dovranno andare anche in fase di Consiglio a votarle queste decisioni. Quindi dovrebbe sicuramente 

migliorare sia il contributo che le opposizioni possono dare sia il funzionamento del Consiglio stesso, 

quanto meno si arriverà al dibattito consiliare con una preparazione da parte di tutti che è più 

profonda dei vari argomenti che si porteranno in discussione. Ha chiesto la parola il consigliere 

Castagnani al quale la cedo. Prego.   

 

CASTAGNANI GIANLUCA – Consigliere Comunale  

Grazie, Presidente. Prima di fare un’altra osservazione volevo fare due incisi, innanzitutto uno alla 

responsabile servizi finanziari perché prima ha detto che nel rapporto del MEF non c’era anche il 

discorso dei soldi a straordinario e invece qui, quando si parla di mancata progressiva riduzione del 

rapporto tra le spese di personale e le spese correnti, con tutti i riferimenti normativi, penso che qui 

dentro c’è il discorso degli straordinari che fanno parte delle spese di personale. Per cui, forse, non 

l’ha letto bene. Un’altra cosa, concordo con quanto la Castellani, la collega del gruppo, per quanto 

riguarda la tassazione IRPEF  perché prevedere un’unica tassazione al di sopra di 12 mila e 500 euro 

pari a 0,80 per cento è un peso forte per la busta paga dei loretani. Prevedere uno scaglionamento 

sarebbe stato più adeguato, anche perché da 12 mila e 500 a 75 mila euro lo scaglione è sempre 

quello, è unico. Poi ho notato che voi avete inserito tra le alienazioni e le valorizzazioni immobiliari 

un piano di lottizzazione, il PL32 di Villa Musone, residenziale, però mi domando se potete vendere 

una cosa che non è vostra, a meno che mi sia sfuggito qualche piccolo particolare perché da tutti gli 

atti che ho di Giunta municipale, dell’approvazione dell’adozione, i vari stralci etc., il Comune non 

risulta tra i soggetti proprietari della lottizzazione stessa.   
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(Intervento fuori microfono) 

  

CASTAGNANI GIANLUCA – Consigliere Comunale   

Ce l’ha, ma appunto non è all’interno della PL32. In questi atti che io ho voi vendete una cosa che 

non è del Comune. Dall’articolo 5 delle norme tecniche di attuazione si evince che i richiedenti 

devono essere tutti proprietari e qui non c’è il Comune, non risulta, non è elencato. Poi non so per 

quale motivo, forse perché vi è sfuggito oppure perché magari una ditta che ha fatto la progettazione 

del piano di lottizzazione e uno dei progettisti è stato o è anche dipendente del Comune di Loreto, 

questo era stato fatto rilevare per cui non dico niente di nuovo, era stato oggetto di un’osservazione 

alla stessa lottizzazione da parte del consigliere Di Iodovic nella passata legislatura, prima del 

Commissario Straordinario. Da questo si evince che sono definiti tutti i proprietari delle aree del 

PL32 ma non risulta da nessuna parte il Comune di Loreto. Quindi voi prevedete di ricavare 125 

mila euro, ma non sarà semplice in questo caso. Bisogna dare una spiegazione su questo.   

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, consigliere. Chiede la parola il consigliere Bruni. Prego.  

  

BRUNI ROBERTO – Consigliere Comunale  

Buonasera a tutti, buonasera a chi ci ascolta da casa e gli intervenuti qui in Aula. Ovviamente nel 

consuntivo non sono intervenuto in quanto credo che si chiuda un bilancio 2015 in maniera positiva 

e quindi si dà merito, anche se gran parte della gestione 2015 non è del tutto attuata da questa 

Maggioranza, comunque si dà atto della positività del bilancio consuntivo. Per quanto riguarda il 

bilancio preventivo sinceramente qualcosina nell’occhio, nella lettura del documento unico di 

programmazione e delle varie somme che sono state inserite, qualcosina bisogna dire. Innanzitutto 

premetto che ho visto un bilancio di previsione molto tecnico, fatto in maniera molto fisiologica, 

giusto per far quadrare anche questo bilancio. Di politico sinceramente ci vedo ben poco. Alcune 

scelte sono state determinate in maniera del tutto ragionevole, altre qualcosa mi fa pensare. 

Innanzitutto delle domande giusto per capire meglio alla responsabile del settore; per quanto 
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riguarda i tributi, tutto il settore dei tributi, io vedo che c’è un aumento del gettito rispetto al 2015 

dell’IMU, cioè passiamo da 1 milione e 841 mila dello scorso anno ai 2 milioni 119 mila di 

quest’anno, quindi c’è un 277 – 278 mila euro in più di gettito. Probabilmente, suppongo ci sia un 

minor trasferimento, una percentuale minore di trasferimento da parte del Comune allo Stato e 

quindi rispetto allo scorso anno c’è questo incremento del gettito, ma vorrei sapere un attimo se...   

  

(Intervento fuori microfono) 

  

BRUNI ROBERTO – Consigliere Comunale   

Io questo non l’ho sentito sul discorso della percentuale, sinceramente, mi è sfuggito. Comunque 

credo che sia invariato il tributo a carico delle famiglie. L’unica differenza quindi l’abbiamo vista 

sulla TARI che ha una riduzione di circa 30 mila euro, anche se questa diminuzione del gettito, 

come già detto da Ascani non evidenzierà sgravi sulle tariffe delle famiglie e per il resto rimane tutto 

invariato, ma rimane invariato per il semplice fatto che lo Stato dice di non modificare i tributi 

quest’anno, cioè proprio la Legge di stabilità vieta ai Comuni di modificare la tassazione. Per cui 

l’invariazione comunque è dettata dallo Stato, anche se l’unica cosa che poteva essere variata era la 

TARI, ma quella va in base al conferimento dei rifiuti, quindi tanto entra – tanto esce. Il fondo di 

solidarietà rispetto allo scorso anno di quanto ammonta? Lo scorso anno, se non sbaglio era di un 

milione e 235 mila euro. Questo anno? 1 milione 713 e questo che cosa significa?   

  

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale    

Prego. 

 

DOTTORESSA PETTINARI PAOLA 

Questo anno è 1 milione 713, c’è stato un calcolo diverso del fondo di solidarietà, per effetto...  

  

BRUNI ROBERTO – Consigliere Comunale  
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Ma rispetto allo scorso anno, per capire un attimo, i trasferimenti statali sono aumentati o sono 

diminuiti?   

  

DOTTORESSA PETTINARI PAOLA 

No, sono rimasti uguali, però vediamo un fondo di solidarietà... nel DUP ho allegato 

integralmente la tabella dello Stato, della Finanza Locale, che è pubblicata sul sito della Finanza 

Locale, l’ho messa per capire che cos’è successo. Allora il fondo di solidarietà è aumentato 

perché come abbiamo scritto, la Legge di stabilità ha tolto la tassa della prima casa e ne abbiamo 

dato atto nella delibera, nel DUP e in tutti gli atti, che ha tolto la tassa sulla prima casa e ha 

lasciato invariate le tariffe dei tributi, un obbligo di legge per l’anno 2026, esclusi la COSAP che 

è un canone extra tributario ed esclusa la TARI che deve garantire la copertura del servizio. 

L’abbiamo scritto dappertutto.   

  

BRUNI ROBERTO – Consigliere Comunale   

Apro una parentesi sulla TASI, rispetto allo scorso anno, c’è un aumento di entrata?  

  

DOTTORESSA PETTINARI PAOLA 

Il capitolo della TASI è completamente azzerato perché per noi Comune di Loreto la TASI era 

applicata soltanto per l’abitazione principale. Essendo un tributo che la Legge di stabilità ha 

tolto come applicazione sulla prima casa e noi l’abbiamo tolta, alcuni Comuni l’hanno lasciata 

come gettito perché prevedevano una percentuale diversa, non solo sulla prima casa, noi 

siccome l’abbiamo previsto solo sulla prima casa e quindi l’abbiamo tolto.   

  

BRUNI ROBERTO – Consigliere Comunale   

Per noi è favorevole a livello di entrata?  Le famiglie risparmiano perché non pagano più la 

tassa, però per il Comune...  
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DOTTORESSA PETTINARI PAOLA 

Per l’ente lo Stato ci ha comunicato il 30 di marzo l’integrale copertura del gettito TASI. Quindi 

è neutro e per questo vediamo aumentare il fondo di solidarietà perché il trasferimento dello 

Stato di chiama fondo di solidarietà.   

  

BRUNI ROBERTO – Consigliere Comunale   

Faccio domande per capire perché è un bilancio talmente diverso... nella sua forma è diverso e 

quindi voglio capire alcuni aspetti.   

  

DOTTORESSA PETTINARI PAOLA 

Sì. È aumentato perché il fondo di solidarietà perché va a compensare la TASI, non è aumentato 

di pari importo perché come sappiamo il fondo di solidarietà tutti gli anni, lo Stato, prelevava ai 

Comuni il 38,23 per cento di alimentazione del fondo; sull’IMU ad aliquota base prelevava a 

dicembre, sull’ultima rata dell’IMU, prelevava sui versamenti degli F24 automaticamente lo 

Stato ci prelevava un 38,23 per certo che nel Comune di Loreto era quantificato in 614 mila 

euro. Questo prelevamento coattivo da parte dello Stato su IMU dei contribuenti loretani e così 

di ogni Comune, quest’anno lo Stato l’ha ridotto al 22 – 23 per cento, per cui noi vedremo 

aumentare il gettito IMU perché a dicembre quando la gente andrà a pagare il saldo non ci sarà 

più questo prelevamento coattivo pari al 38 per certo, ma sarà del 23, che quantificato in euro è 

pari a 278 mila euro, per cui avremo più IMU per 278 mila euro e meno trasferimento statale 

per 278 mila euro. Si neutralizza tutto. Il problema di molti Comuni è stato che nel momento in 

cui lo Stato ha fatto la Legge di stabilità a dicembre del 2015 per l’anno 2016, non si sapeva ed è 

stato incerto fino al 30 marzo l’entità del reintegro della TASI perché sembrava che ci dessero 

un -5 per cento o un -2 per cento che per noi voleva dire 86 mila euro. Nella prima stesura di 

bilancio c’era un -86 mila euro nella previsione dell’IMU, poi tutti si sono attivati (ANCI, 

associazioni di categoria, i Comuni) e allora hanno detto di copiare integralmente il mancato 

gettito TASI.    
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BRUNI ROBERTO – Consigliere Comunale   

Mi è più chiaro, giusto per capire ma anche per chi ci ascolta capire un attimo qual è la 

differenza tra quello che si va ad approvare quest’anno e quello che si è approvato nei 

precedenti anni. Adesso faccio un po’ la parte più critica, ma critica nel senso che secondo me 

serve da parte mia, facendo parte di questa Maggioranza, più da suggerimento che da dire 

qualcosa che non va solo per il fatto che lo debba dire. Prendetelo come suggerimento. 

Innanzitutto ho visto che alcuni ritocchi alle tariffe per i servizi alla domanda ci sono stati; bene 

il discorso del reddito ISEE applicabile sul discorso del trasporto scolastico. Andiamo a 

intervenire in maniera favorevole per quella fascia che va al di sotto dei 12 mila e 500 euro di 

reddito, infatti rispetto allo scorso anno, nel trasporto scolastico, la tariffa annuale, le due corse 

giornaliere (andate e ritorno) erano per tutti quella della quota dei 125 euro e quella della prima 

corsa giornaliera (andata o ritorno) era quello di 70 euro. Quest’anno andiamo a vedere che per 

quelli che sono al di sotto dei 12 mila e 500, quindi è giusto, c’è una riduzione che dai 125 euro 

passa ai 100 euro, quindi una riduzione di 25 euro per le due corse e per l’unica corsa una 

riduzione di 14 euro. Dobbiamo anche dire che la fascia più alta dei nostri cittadini si incentra 

su quella successiva ai 12 mila 500 euro, fortunatamente, quindi parliamo dai 12 mila e 500 in 

su. Qui siamo andati a mettere le mani un po’ sulle tasche dei cittadini, soprattutto delle 

famiglie che ho i figli che vanno a scuola perché c’è un aumento del trasporto scolastico e fino a 

18 mila euro di ISEE c’è un aumento di 25 euro, fino a 25 mila c’è un aumento di circa 50 euro. 

Siamo andati un attimo a toccare la fascia quella maggiormente presente nella città. Un ulteriore 

aumento c’è stato nella pre-accoglienza scolastica; nel 2015 non era un’unica rata di 40 euro? 

Nel documento unico di programmazione trovo che la quota annuale è di 60 euro. Questa è 

un’unica rata di 60 euro da versarsi all’atto di iscrizione al servizio, quota annuale.   

  

(Intervento fuori microfono) 
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BRUNI ROBERTO – Consigliere Comunale   

No, il documento è diviso in pre-accoglienza scolastica (pagina 32) e servizio assistenza mensa 

scolastica: pre-accoglienza scolastica quota annuale 60 euro, servizio assistenza mensa scolastica 

quota annuale anche questa 60 euro. Lo scorso anno, se non ricordo male, erano 40 euro e 

quindi abbiamo aumentato di 20 euro la pre-accoglienza scolastica e il servizio di assistenza 

mensa. Poi non so se è un refuso questo, ma sul discorso degli impianti sportivi, nel Palasport 

Massimo Serenelli nel 2015 la quota giornaliera per l’utilizzo da parte degli enti, associazioni, 

istituzioni, convegni, meeting e assemblee quest’anno è di 500 euro, lo scorso anno, nel 

documento unico era di 50 euro. Adesso non so se c’era un refuso lo scorso anno o era un 

errore... Era l’errore dello scorso anno, immaginavo perché sarebbe stato assurdo. Poi il discorso 

dei parcheggi, mi sono espresso tempo fa e feci anche un articolo, anche qui è più un 

suggerimento che do alla Maggioranza. Innanzitutto siamo nell’anno del Giubileo, abbiamo 

molti servizi riferiti all’accoglienza turistica non funzionanti o comunque se funzionano non 

sono proprio in ottime condizioni. Mi riferisco all’ascensore inclinato, mi riferisco alla gestione 

bagni pubblici, mi riferisco alle varie fontanelle dell’acqua che sono situate nella città non 

funzionanti e chiuse per una questione di spesa sulla fornitura dell’acqua. Noi abbiamo 

aumentato, come Maggioranza, abbiamo aumentato questi parcheggi a discapito comunque dei 

turisti in modo particolare, ma aumentando le tariffe dei parcheggi facciamo un dispetto ai 

turisti che visitano la nostra città, però lo facciamo anche ai nostri operatori economici e ai 

nostri operatori commerciali e alle attività che vivono nel centro storico o comunque nel centro 

della città. Siamo andati ad aumentare, in alcuni casi, delle soste giornaliere delle auto 

addirittura del 100 per cento; parcheggio Bagaloni Eurhope, con l’ascensore non funzionante, 

siamo passati dai 4 euro giornalieri agli 8 euro e mi sembra abbastanza eccessiva la cosa. La 

nostra politica, Sindaco, se la ricorda qual era... in tutti gli incontri che abbiamo fatto con gli 

operatori commerciali, ma anche nei vari quartieri, in modo particolare qui al centro storico, era 

quella di rivedere le tariffe sia per le auto sia per i bus riducendole, non aumentandole, ma io 

quest’anno le vedo aumentate e in alcuni casi del 100 per cento, in altri un po’ di meno, 
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comunque sia sono state tutte aumentate, poi se dopo le difficoltà con una ditta che fallisce o 

che hanno i loro problemi o qualsiasi altro motivo, questo non significa che ci dobbiamo 

mettere ad aumentare le tariffe sui parcheggi. I bus, circa checkpoint dei bus da 25 euro a 30 

euro, più la sosta che non era mai prevista di 20 euro in più. Nella delibera che è stata attuata 

perché c’è una delibera di Giunta in vigore, attualmente quella delibera fa fede alle attuali tariffe 

oppure no?  

NICCOLETTI PAOLO – Sindaco  

La domanda qual è?  

  

BRUNI ROBERTO – Consigliere Comunale  

La domanda è che nella delibera di Giunta che è stata approvata c’è l’aumento delle tariffe... 

 

NICCOLETTI PAOLO – Sindaco  

La rimodulazione delle tariffe, sì. 

  

BRUNI ROBERTO – Consigliere Comunale  

La rimodulazione delle tariffe, nel quadro della rimodulazione delle tariffe abbiamo quelle delle 

auto, abbiamo quelle degli autobus, abbiamo quella dei camper, abbiamo un po’ tutto e nel 

discorso autobus, nella delibera  (audio distorto), attualmente sono entrate in vigore quelle 

tariffe oppure no?  

  

NICCOLETTI PAOLO – Sindaco  

Che sappia io sì, però le posso dire che rispetto alla precedente delibera... parlo dopo comunque.  

 

BRUNI ROBERTO – Consigliere Comunale   

Ma il discorso è questo, quello che voglio dire è: quanto paga di checkpoint un autobus? 30 euro, 

ma lo scorso anno ne pagava 25. Poi la sosta l’autobus la paga o non la paga e quanto paga?   
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(Intervento fuori microfono) 

  

BRUNI ROBERTO – Consigliere Comunale   

20 euro, ma negli anni precedenti la sosta... era prevista ma non veniva messa?   

  

(Intervento fuori microfono) 

  

BRUNI ROBERTO – Consigliere Comunale   

No, no, per capire altrimenti passano delle informazioni errate. Quindi non veniva prevista dalla 

ditta, non la richiedeva la ditta.  

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Scusate, il dibattito così non è costruttivo perché parlare tra l’uno e l’altro serve a ben poco. 

Consigliere ponga i suoi quesiti poi gli assessori di competenza e i tecnici le daranno le risposte 

del caso.  

  

BRUNI ROBERTO – Consigliere Comunale  

Va bene. Un suggerimento per i futuri bilanci è proprio rivedere il discorso parcheggi perché 

credo che sia opportuno in maniera complessiva. Ci sono stati poi dei ritocchi sugli affitti del 

Teatro Comunale, Sala Mostre, Sala Consiliare per chi si sposa e quanto altro. Per quanto 

riguarda invece le opere pubbliche io mi ricordo che per quanto riguarda il discorso delle vasche 

di laminazione c’era una quota parte che doveva mettere la BC Costruzioni, però non la vedo 

qui riportata nel bilancio. Abbiamo una quota parte dell’ASTEA, 170 mila euro e 100 mila euro 

del contributo intercettato due anni fa con l’allora assessore Paola Ciotti (sembra dire), però non 

vedo i 50 o i 60 mila euro, adesso non ricordo, che avevamo deliberato in Consiglio Comunale 

da parte della BC Costruzioni, per cui è un invito a verificare questa quota. Volevo rispondere 
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un attimo a Castagnani nel discorso PL32 per quanto mi ricordo io sul piano lottizzazione c’è un 

lotto che è di titolarità del Comune, adesso questo è quello che mi ricordo io. Non avevo le 

deleghe all’urbanistica, però mi ricordo che sul PL32 un lotto era di proprietà del Comune, 

adesso non so quanto fosse la quota, ma avevo fatto anche un bando addirittura per la vendita.  

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, consigliere. Credo che il lotto sia ancora lì, probabilmente c’è qualche omissione nei 

documenti, ma indubbiamente il lotto non penso sia stato né alienato né sparito per altre 

ragioni. Ha chiesto la parola il consigliere Castellani, prego.  

  

CASTELLANI CRISTINA – Consigliere Comunale  

Cercherò di essere il più beve possibile in maniera da concludere questa serata di Consiglio. 

Assessore parlo della manutenzione rete stradale e piazze, capitolo 2843 in uscita; questo ha da 

una parte un fondo pluriennale vincolato che sono i soldi che vi portate dal bilancio passato, 101 

mila euro, penso perché non c’è altra forma di finanziamento, c’è scritto “Esigibilità nell’anno 

2016 attraverso il fondo per pluriennale vincolato”. Queste opere diciamo che potrebbero essere 

appaltate ed eseguite, Fonte delle Bellezze, (incomprensibile) Via Sacconi, un dosso in asfalto in 

Via Abruzzo, questa è una piccola parte perché a bilancio c’è in tutto 236 mila euro. Per quello 

delle strade invece abbiamo il rifacimento con (incomprensibile) in Via Impaccio per dissesto 

idrogeologico, sistemazione Aldo Moro, rifacimento asfaltatura Via Gatti, asfaltatura Piazzale 

Crocifisso, eliminazione radici davanti a Abitare il Tempo, vasca raccolta acqua e terreno di 

fronte al cimitero, in questo caso nel 2016 prevede 30 mila euro a fronte di 190 di tutte queste 

opere e la copia, con l’alienazione, della Farmacia Comunale, 30 mila ci vanno. Dubito che ci 

faccia tutto perché con 30 mila euro dovrà dire una ne faccio e le altre non le faccio per niente. 

Per l’altra copertura nel 2017 prevede 60 mila e nel 2018 ne prevede 100 mila euro. Se ci 

arriviamo beati chi ha un occhio! Anche perché c’è l’alienazione dell’immobile di Fratelli 
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Brancondi, cioè quello che il Demanio ha dato in dono al Comune, ma sul quale non mi sembra 

che esista una grandissima intenzione e volontà di partecipare all’acquisto.   

  

(Intervento fuori microfono) 

  

CASTELLANI CRISTINA – Consigliere Comunale   

Via Fratelli Brancondi allora è quell’altro?   

  

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Sono gli immobili di proprietà comunale che doveva essere permutato...  

  

CASTELLANI CRISTINA – Consigliere Comunale  

Che dovevano essere dati alle opere laiche ma non hanno né frazionamenti né certificazioni di 

impianti.   

  

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Perfetto, quello è un immobile di proprietà comunale, non è l’altro... non è quello. 

 

CASTELLANI CRISTINA – Consigliere Comunale  

Va bene, comunque difficoltà di vendita su quell’immobile esistono perché aveva difficoltà a 

essere frazionato e ad avere la certificazione degli impianti, etc., la messa a norma. Altri oneri 

per fare la manutenzione rete strade e piazza dovrebbero venire da fondi propri, per il 2016, 55 

mila euro. Queste sono le strade, diciamo che alcune hanno necessità grandissime di essere 

trattate con la manutenzione, ecco perché avevamo proposto di fare un emendamento e di 

ampliare il plafone della quota disponibile a questo fine, per questa missione. Anche perché per 

alcune si tratta solo di chiudere le buche con il bitume, per altre si tratta di fare invece un 

lavoro di sottofondo, però sostanzialmente a Loreto potremmo anche istituire una via nuova, 
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qualcuno l’ha detto spiritosamente, ma ha detto: “Mettiamo Via Caduti nelle buche”, è una 

battuta, è spiritosa, però sostanzialmente è vera perché il rischio che il Comune si trovi a dover 

trattare tante situazioni che vengono denunciate e che trovano l’Amministrazione Comunale 

oggetto di denuncia da parte dei cittadini che subiscono danni proprio camminando nelle nostre 

strade o con il mezzo o a piedi o comunque nell’utilizzo delle vie cittadine fa sì che la quota per 

liti e arbitraggi, nel bilancio, assessore, le tocca tenerla ampia perché liti e arbitraggi significa 

avere una eventualità di un Avvocato che vada anche oltre l’assicurazione a entrare in merito a 

queste vicende poco piacevoli che può vivere l’Amministrazione Comunale. Faccio una piccola 

osservazione per quanto riguarda la videosorveglianza a margine; leggo sul giornale di oggi che 

in zona centrale di Loreto sono stati incendiati dolosamente alcuni cassonetti della raccolta 

differenziata, mi auguro che sia posizionata su una zona illuminata, che ci sia una telecamera 

che abbia ripreso perché sennò sarà la solita situazione dove chi ha fatto il danno sorride e ride 

beffardamente in modo ignobile, però nessuno riuscirà a perseguirlo. Allora il discorso della 

videosorveglianza io ho tanti articoli di giornale e ogni cittadina intorno a noi si dotano di 

impianti di videosorveglianza efficienti, diffuse su tutte il territorio, le nostre 31 telecamere, a 

oggi, ne funzionano non più di 20 – 25... 24, ma quelle che mancano, io non dirò esattamente 

dove mancano, ma sono in zone molto importanti dove molto spesso si hanno atti di vandalismo 

e non civili. Quindi secondo me quello di farle funzionare e di prevederne delle altre perché 

comunque si tratta di un deterrente e dopo, che ci sia la capacità dei cittadini di sopperire 

perché magari sono loro stessi a segnalare, a fare un’azione di vigilanza, va bene, sono tutti 

elementi aggiuntivi, però fondamentalmente il cittadino deve avere la sicurezza che se ci sono 

degli avvenimenti delittuosi c’è la possibilità di perseguire il responsabile perché l’illuminazione 

ci vuole perché è una percezione di maggiore sicurezza nel proprio paese. L’illuminazione dà la 

percezione di maggiore sicurezza e per questo serve l’illuminazione e la videosorveglianza. Mi 

auguro che nella previsione che lei ha fatto abbia pensato anche a questo e che non si tratti di 

dover vendere tutto perché a questo punto speriamo che escano fuori persone con tante 

disponibilità. Segnalavo solo una cosa, che dopo la pagina 49 del DUP, dove si parla che: “Nella 
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pagina seguente viene riportato il prospetto del raggiungimento dell’obiettivo”, la pagina dopo 

invece non ha niente, probabilmente non è stata riportata.   

  

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Prego.  

  

DOTTORESSA PETTINARI PAOLA 

Chiedo scusa, ma siccome noi compriamo un software predisposto, che non ci consente di 

allegare tabelle al di fuori di tabelle word, il copia – incolla non è stato possibile, ho dovuto fare 

una stampa scansionata per allegarlo agli atti cartacei nostri, ma a voi non li ho potuti inviare e 

mi sono dimenticata di dirvelo, quindi manca una tabella che non è stato possibile...  

 

CASTELLANI CRISTINA – Consigliere Comunale  

Allora nella delibera, Segretario, quando dirà che i consiglieri hanno avuto tutta quanta la 

documentazione prevista nei tempi giusti, dirà che non era esattamente proprio vero anche 

perché i venti giorni ci sono, ha ragione, ma il bilancio è complicato per chi lo gestisce, 

figuriamoci per chi ne mastica di meno perché non è magari il suo mestiere, ma nonostante 

questo i contenuti abbiamo capito e l’assessore stesso si è dato disponibile a spiegarcelo al di 

fuori della sua funzione di lavoro. Faccio dichiarazione di voto così è una promessa di essere più 

breve; la nostra intenzione è quella di essere sempre molto solleciti e di pungolare questa 

Amministrazione, però quando un bilancio è chiuso, sigillato, non ci si può fare niente, è chiaro 

che io se avessi potuto dire qualcosa, fare qualcosa, scegliere diversamente forse l’avrei anche 

potuto condividere, è vostro, è della vostra Maggioranza, è chiuso, è sigillato e lo votate solo voi, 

noi voteremo contrario.  

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  
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Grazie, consigliere Castellani. Mi auguro che nel prossimo bilancio siano già operative le 

Commissioni consiliari e che possano dare il loro contributo anche alla stesura del bilancio. Ci 

auguriamo che nella prossima Amministrazione, il prossimo anno amministrativo sia possibile 

stilare un bilancio condividendolo in maniera più allargata. Volevo approfittare per chiedere ai 

consiglieri se hanno delle richieste relative alle relazioni del Revisore dei Conti che visto che ci 

raggiungere qui da Ascoli, e lo ringrazio, ringrazio il dottor Marucci della sua presenza 

sicuramente utile, ma se non avete particolare domande, poi sta al dottore decidere se farci 

ancora compagnia oppure raggiungere la sua dimora, io lo ringrazio in primo luogo della 

presenza, ma vi invito, se avete qualche argomento da sottoporre al Revisore dei Conti a farlo 

ora, altrimenti si può ritenere libero. Grazie dottore. Chiede la parola l’assessore Flamini, prego.  

  

FLAMINI PAMELA – Assessore  

Solo due precisazioni. Per il PL32 l’avete detto tra le righe, comunque il Comune è proprietario 

sia dell’area sia della cubatura di uno stesso lotto, a seguito di un atto notarile di composizione 

depositato presso il notaio Patruno. Per quanto riguarda invece il discorso delle vasche di 

laminazione, volevo precisare al consigliere Bruni che al momento non vi alcun atto dal quale si 

evinca che la ditta BC Costruzioni abbia una quota da versare per la realizzazione delle vasche. 

Tutte queste cose, consigliere, le potremo trattare tranquillamente durante le riunioni di 

Maggioranza o comunque anche su richiesta perché comunque è anche difficile per noi andare a 

prendere lottizzazione per lottizzazione senza avere tutte le carte qui.  

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, assessore. Chiede la parola il consigliere Serenelli. Prego.  

  

SERENELLI PAOLO – Consigliere Comunale  

Vorrei far presente il tema che fa riferimento agli emendamenti che hanno proposto Loreto 

Libera. Si è ritenuto opportuno che gli emendamenti non siano arrivati nei tempi giusti per 
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essere approvati, al di là del fatto che poi gli uffici hanno rigettato l’applicabilità di questi 

emendamenti.   

  

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Consigliere, per dovere di correttezza, ho ribadito il percorso fatto dai documenti e i documenti 

non rispettano l’attuale regolamento di contabilità, l’emendamento così com’è stato presentato. 

Ho anche detto che comunque l’emendamento, anche la dottoressa Castellani ne ha fatto 

riferimento, viene discusso, come si sta facendo, relativamente a questo argomento e verrà 

votato prima dell’approvazione del punto 13.  

  

SERENELLI PAOLO – Consigliere Comunale  

Ha voluto precisarlo, ma non penso che serviva una difesa. Volevo semplicemente dire che nel 

momento in cui un Opposizione decide di presentare degli emendamenti qui ci sono delle 

tempistiche. Nel momento in cui le tempistiche del bilancio, in senso stretto, vengono rispettate 

nella valutazione dalla parte dell’Opposizione di una mole, comunque sia, di documenti 

importanti, c’è un percorso che va dalla prima consegna dei bilanci al Consiglio stesso, ci stanno 

comunque sia dei passaggi in cui tra il parere dei Revisori dei Conti, altra documentazione 

allegata, quindi un Opposizione per poter avere un quadro e un’idea chiara di una propria 

proposta, quindi in questo caso di un emendamento, ha bisogno delle tempistiche che 

probabilmente cozzano un po’ con i tempi che vengono richiesti dal regolamento. Andando a 

vedere il discorso della programmazione del turismo qui mi tocca rispondere all’assessore al 

Turismo. Apprezzo l’impegno che si intende intraprendere sul discorso, però qui i numeri non 

portano perché se nel documento DUP di programmazione si parla che gli investimenti per il 

turismo del 2016 saranno di 144 mila euro, nel 2017 saranno di 113 mila euro, nel 2018 saranno 

di 87 mila euro, è ovvio che comunque sia qui l’impronta politica di questa Amministrazione, 

nonostante le parole dette durante la campagna elettorale è che non si intende investire 

sufficientemente per il rilancio del turismo e conseguentemente anche per l’economia delle 
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attività commerciali che lavorano sul territorio di Loreto e questo è semplicemente un dato di 

fatto. Le aziende commerciali nel territorio di Loreto sanno che in questo triennio, 2016–2017-

2018, il Comune di Loreto ha deciso di ridurre annualmente gli investimenti sul turismo e non è 

un caso che infatti Loreto Libera aveva proposto un emendamento per cercare di aumentare nei 

capitoli degli investimenti la quota per il turismo. Un altro punto che si fa riferimento nel DUP, 

si parla di repressione di irregolarità e illeciti. C’è un investimento di 155 mila euro, nel 

dettaglio non è molto chiaro perché in realtà non c’è scritto quale politica intende portare 

avanti l’Amministrazione per questo aspetto che sicuramente è importante, ma “repressione, 

irregolarità e illeciti”. Immagino si faccia riferimento forse all’evasione fiscale, io adesso qui non 

ho il capitolo, mi sono solo appuntato il titolo comunque penso che non sarebbe difficile andarlo 

a riprendere. Oltre a questo, sul piano del DUP si fa riferimento l’Open Municipio e a Sportello 

Europa. Noi riteniamo, abbiamo sempre creduto che la trasparenza è un aspetto dove bisogna 

puntarci e quindi auspico che prima o poi l’Open Municipio o comunque sia delle azioni che 

portino a maggiore trasparenza vengono pienamente applicate, sicuramente è importante il 

discorso dello Sportello Europa che, vista la difficoltà che ha il Comune di reperire fondi, 

sicuramente è un aspetto molto importante e spero che si riesca a intervenire sotto questo 

aspetto in maniera più celere possibile, così da poter liberare dei fondi per gli investimenti, 

soprattutto sia nell’ambito economico sia turistico. Un altro aspetto è la Missione 3 dove si fa 

riferimento all’aumento dell’ordine pubblico; sicuramente una quota importante sarà legata 

all’istallazione dell’autovelox sulla Statale 16 che dovrebbe in gran parte, come segnalato dalla 

Castellani, visto che il manto stradale del Comune di Loreto va sicuramente migliorato, da 

quello che credo gli introiti dell’autovelox dovrebbero essere investiti in gran parte per il 

discorso stradale, quindi in parte questo aspetto dovrebbe essere soddisfatto. Qui si parla, però, 

di aumento di ordine pubblico e quindi si parla di investimenti. In realtà nella quota non vedo 

soldi impegnati per investimenti tranne una quota del 2017 che è nell’ordine di 35 mila euro, 

quindi in conto capitale, non so a cosa fa riferimento, forse fa riferimento al fatto che si intende 

implementare la videosorveglianza, da quello che sembra e magari qui gradirei, se la mia 
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osservazione è giusta... anche perché come ha già fatto presente il consigliere Castellani, i fatti 

di questi giorni, legati al fatto che alcuni vandali hanno dato fuoco a dei contenitori 

dell’immondizia, mi piacerebbe sapere se quella zona è coperta da videosorveglianza. Sulla 

COSAP nessuno ha detto niente, in realtà la modifica del regolamento COSAP è un qualcosa di 

semplice e si intende praticamente mettere a regolamento le apparecchiature tecniche e 

strumentali, ricordo vagamente le parole utilizzate, per cannocchiali/bilancia pesa persona, 

comunque sia tutta strumentazione che viene utilizzata da parte del privato e che dà un introito 

oneroso. Da questo punto di vista, quindi, ne prendo atto e sono d’accordo di modificare questo 

aspetto. Un ultimo appunto riguardo agli investimenti e si parla che il Comune introiterà un 

valore di 75 mila euro per l’imposta di pubblicità e 24 mila euro per diritti di pubblica affissione. 

Non so se queste cifre sono giuste per un Comune di 13 mila abitanti, però praticamente ho 

fatto una piccola ricerca su internet e ho notato che Comuni di 5 mila abitanti riescono 

comunque sia ad avere... per esempio un Comune in provincia di Brescia, che si chiama 

Manerba, un Comune di 5 mila abitanti e l’imposta di pubblicità equivale a 75 mila euro, un 

Comune in provincia di Milano, Cerro Maggiore, un Comune di 15 mila abitanti, quindi non 

molto differente dal Comune di Loreto, riesce a introitare una quota di 200 mila euro. Questa 

valutazione (incomprensibile) il fatto che attualmente il Comune di Loreto non ha ancora messo 

in piedi un censimento degli spazi pubblici a pagamento. Questo per dire che probabilmente se 

si mettesse in campo un censimento reale si potrebbe magari soddisfare a pieno o riempire in 

maniera più soddisfacente gli spazi pubblici, così da poter magari riuscire a incassare qualche 

quota in più, visto che i nostri bilanci piangono sempre. Altri interventi per adesso non ne ho da 

fare. Grazie.  

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere Padella Lauro. Prego.  

  

PADELLA LAURO – Consigliere Comunale  
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Grazie, Presidente. Perdonatemi il paragone ma anche un Ministro senza portafoglio, così mi 

definisco, può essere attivo nella realizzazione di iniziative o progetti nel settore di sua 

competenza. Nel mio piccolo, senza disponibilità finanziarie, serenamente e con molta fantasia, 

anch’io sto contribuendo a migliorare il nostro Paese. Con la mia delega al patrimonio rurale 

questa sera voglio approfittare della vostra pazienza per presentare alcune iniziative inerenti alla 

tutela e allo sviluppo del territorio. Quando si parla di territorio e in particolare di dissesto 

idrogeologico non si può fare a meno di notare che oggi è cambiato il nostro modo di pensare. 

Curiamo e difendiamo solo il nostro orticello e deleghiamo a enti o ad Amministrazioni di turno 

la cura del territorio, come se esso non fosse il nostro. In virtù di questo stiamo portando avanti 

iniziative che non si limitano a organizzare solo interventi di tutela, ma ci poniamo l’obiettivo 

di sensibilizzare i singoli cittadini ad avere una un’azione attiva e responsabile. Abbiamo 

iniziato con una mappatura di tutti i fossi presenti nel Comune, è stato coinvolto il Consorzio di 

Bonifica con il quale abbiamo visionato tutti i fossi di loro competenza, intervenendo 

prontamente su delle criticità. Per quanto riguarda i fossati minori è nostra intenzione riunione 

con accordi ambientali (incomprensibile) tutti i proprietari terrieri che confinano con i fossati 

privati o chiunque abbia criticità ambientali, del tipo scarpate, terreni franosi etc.. Di seguito si 

istituirà la figura di un amministratore rurale sul modello dell’amministratore condominiale, il 

quale gestirà interventi di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria e questi sarà delegato dai 

coloni per collaborare con il Consorzio di Bonifica, che è l’ente preposto alla tutela dei reticoli 

maggiori individuerà bandi comunitari non solo per la messa in sicurezza dell’intero reticolo 

idrografico e stipulerà convenzioni agevolate con le ditte autorizzate alla pulizia e 

manutenzione del territorio. Un’altra iniziativa la chiameremo “Ore Zero” o “Cavoli Nostri”, 

sono i nuovi punti vendita di prodotti ortofrutticoli a filiera corta in progetto per la città di 

Loreto. Questo progetto si differenzia in modo significativo alle altre iniziative presenti nella 

zona e nasce con lo scopo di dare nuove opportunità ai produttori che operano 

nell’agroalimentare, aumentare il numero di aziende agricole, lavorare nell’acquisto dei 

consumatori, recuperare gli eccessi di produzione trasformandoli e creare nuova occupazione. Il 
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progetto prevede un numero di produttori coordinati e programmati che devono soddisfare la 

fornitura di tutte o quasi le varietà di frutta e verdura coltivale sul nostro territorio. Risparmio 

di tempo, collaborazione e non concorrenza, più varietà e meno quantità, questo sarà il punto di 

forza dell’iniziativa. Il coordinamento delle varie aziende, infatti, consiste nell’organizzare le 

produzioni in modo tale da soddisfare i fabbisogni dei consumatori senza far produrre lo stesso 

prodotto a più aziende. La tipologia della cultura andrà distribuita a ogni singola azienda 

agricola, in base alla posizione geografica e capacità produttive, in modo da coprire tutte le 

varietà coltivabili. La merce andrà consegnata direttamente dai produttori e distribuita al 

consumatore da una singola persona. Oltre alla vendita di prodotto sfuso, viste le odierne 

esigenze dei consumatori, è previsto un centro per la lavorazione di prodotti pronti e 

confezionati, la trasformazione degli eccessi di produzione nella consegna a domicilio a persone 

non autosufficienti. In questa tipologia di vendita verranno inseriti i prodotti locali, come vino, 

olio, mele, latte, uova, carne, pasta, prodotti conservati etc.. Queste strutture andranno locate 

laddove i tradizionali punti vendita della grande distribuzione non siano presenti o comunque 

risultino numericamente inadeguati o dov’è presente un’alta concentrazione di persone. Il 

progetto verrà finanziato con fondi comunitari, ma se si vuole, com’è mia intenzione, ridurre al 

minimo la burocrazia e i costi per creare associazioni a carico dei produttori, i finanziamenti 

verranno individuati sul territorio da enti o fondazioni; finanziamenti che potrebbero essere 

anche restituiti nel corso degli anni perché la struttura, una volta avviata, produrrà reddito 

anche per le casse del Comune. Un’altra iniziativa è quella che prosegue senza sosta, una 

campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata a cui sto collaborando con 

l’assessorato all’Ambiente. Tra le varie iniziative presentate ai cittadini di Loreto, una in 

particolare pone l’obiettivo di dare un aspetto gradevole ai cassonetti, considerandoli non solo 

contenitori di immondizia, ma strumento di aiuto e di educazione per una corretta gestione dei 

rifiuti. Coinvolgendo i bambini delle scuole che si sono rilevati attenti osservatori molto più 

degli adulti è stato chiesto di esprimere un loro pensiero sulla raccolta differenziata. Questi 

hanno sviluppato temi andando oltre il semplice riciclaggio e hanno affrontato un problema, 
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come quello dell’ecologia, con interesse e consapevolezza e con il solo contributo dei singoli 

cittadini che credono che questa iniziativa contribuirà, in un prossimo futuro, ad un risparmio 

sullo smaltimento dei rifiuti e i neo laureati all’Accademia delle Belle Arti hanno ricalcato i 

disegni che sono usciti dalla fantasia dei bambini, creando delle piccole opere d’arte. Io, come 

molti loretani, crediamo in questa piccola iniziativa che ha una triplice valenza: rendere più 

gradevole l’aspetto del paese, risparmio per i cittadini ed infine rendere partecipe i giovani, sia 

sensibilizzando i più piccoli al tema del riciclaggio sia dando opportunità espressiva ed 

economica agli autori dei cassonetti. Grazie.  

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, consigliere. Non l’ho voluta interrompere, fa piacere sentire tutti questi progetti, forse 

esulano un po’ dalla serata dedicata al bilancio, ma indubbiamente lei ha piacere e 

condividiamo, personalmente condivido il suo impegno e mi fa piacere ascoltare certe cose. Era 

solo per dire che magari non coinvolge in maniera piena gli aspetti del bilancio, anche se sono 

progetti sicuramente encomiabili per la vita cittadina. Ha chiesto la parola il consigliere 

Battistoni, prego.  

    

BATTISTONI GIORDANO – Consigliere Comunale  

Grazie, Presidente. Continuando sulla linea tenuta in questi ultimi anni in merito agli aspetti 

della pericolosità e quindi la sicurezza viaria, nel programma si intende continuare il controllo 

della criticità con particolare attenzione alla velocità su alcuni tratti della rete sia urbana che 

extraurbana. Per cui l’investimento fatto con l’acquisto del misuratore di velocità e installato, 

ancora non funzionante, sulla Strada Statale 16, con i numeri che l’assessore Ascani ha già 

descritto, ci permetterà di aumentare in modo progressivo la sicurezza stradale a 360 gradi. 

Quando dico a 360 gradi intendo che da subito avremo più sicurezza nel percorrere questi tratti 

di strada, quindi per chi li percorre e in considerazione del fatto che la legge ci permette e ci 

indica di investire il ricavato di queste sanzioni, di investirli nella sicurezza stradale, ecco che 
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quando parlo di investimenti a 360 gradi parlo proprio di questo. Nel programma del fabbisogno 

del personale, ribadisco quanto detto dal Sindaco, già nel 2016 è prevista l’assunzione a tempo 

indeterminato di 2 agenti di Polizia Municipale, tramite il bando per concorso e per mobilità. La 

(incomprensibile) ha già detto che non ci sono persone interessate a venire e quindi si procederà 

per un’assunzione per mobilità. Ci sarà l’assunzione a tempo determinato di un agente che 

sicuramente coprirà il periodo estivo e quindi il periodo più critico per una città come Loreto, 

basata sul turismo. Le tempistiche, le modalità tecniche di attuazione per l’assunzione di questi 

due agenti sono aspetti prettamente tecnici e comunque già al vaglio degli uffici stessi. Il sistema 

di videosorveglianza che è stato tema di discussione prima, con un grosso sforzo economico, 

cioè noi l’abbiamo trovato non funzionante, completamente ridotto a zero, con uno sforzo di 

tutti è stato ripristinato in buonissima parte. I numeri li ha già detti il consigliere Castellani. Ci 

siamo preoccupati di prevedere a bilancio un capitolo apposito in quanto da poco è stato preso 

in carico l’impianto, in questi giorni e quindi da subito sarà attivato un contratto di 

manutenzione che possa garantire l’efficienza, quanto meno di queste telecamere già accese. Per 

fare riferimento agli eventi descritti dai consiglieri vorrei tranquillizzare tutti perché i cassonetti 

sono bruciati alle ore 13, quindi in pieno giorno e le telecamere che inquadravano... la luce 

c’era, ma le telecamere che inquadravano l’area non hanno evidenziato nessun aspetto vandalico 

sospetto, quindi presumibilmente a causa accidentale è avvenuto tutto ciò. È chiaro che 

ampliando un impianto di videosorveglianza ci saranno sempre degli angoli non coperti, però 

l’intento è quello di ampliarlo nei punti più strategici, la manutenzione è già a capitolo e quindi 

sarà fatta a brevissimo.   

  

(Intervento fuori microfono) 

 

BATTISTONI GIORDANO – Consigliere Comunale  

Attualmente queste somme sono state messe a previsione per potenziare il controllo sulle strade, 

quindi sistemi di individuazione di targhe segnalate, quindi macchine che possono essere state 
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rubate o in assenza di assicurazioni e che quindi sono un pericolo per la circolazione e anche per 

un eventuale potenziamento di un altro impianto di autovelox. Per adesso mi fermo qui, la 

dichiarazione di voto la faccio dopo. Grazie.  

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Castagnani Gianluca. Prego.  

  

CASTAGNANI GIANLUCA – Consigliere Comunale  

Solo per due cose veloci; la prima è che non mi piace uscire dal seminato, si sta parlando del 

bilancio, però avete parlato dei cassonetti e a me risulta che in Regione c’era un protocollo con i 

Vigili del Fuoco per garantire il presidio per il periodo del Giubileo anche a Loreto. Chiedo al 

Sindaco se sa qualcosa di questo, c’è anche l’assessore alla Protezione Civile, che cosa non ha 

funzionato in merito su questa cosa. Seconda cosa, assessore Flamini mi permetta di insistere sul 

discorso della PL32; lei ha detto che l’atto è già stato firmato dal notaio Patruno, ma le chiedo 

ancora se può darmi una risposta sul perché Loreto non è stato, come Comune, nominato nel 

progetto, se pagherà gli oneri, se ha pagato il progettista che poi, guarda caso, è anche 

dipendente comunale. Non risultano tracce di questo o sì? Non è di poco conto questa cosa, 

quindi se c’è un atto notarile io dico che è pure peggio se il Comune non centra niente. Se può 

rispondermi e se non lo può fare adesso mi risponderà al prossimo Consiglio Comunale, però 

vorrei avere una risposta su questa cosa.  

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, consigliere. Non so se l’assessore è in grado di dare risposte al momento...  

  

FLAMINI PAMELA – Assessore  

Io mi riserverei per dare delle risposte più puntuali di rimandarlo alla prossima volta, 

nell’immediato ho semplicemente una delibera e le potrei dare i numeri, questi sì, con certezza, 
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però magari se vogliamo rinviarlo al prossimo Consiglio mi documento in maniera puntuale e 

specifica. Un’ultima cosa, approfitto, visto che questo è un bilancio di previsione e abbiamo 

parlato soltanto di tasse e quanto altro, io penso che l’intervento del consigliere Padella, in 

questo senso, sia prettamente inerente al bilancio anche perché la maggior parte dei progetti che 

lui presenta sono inseriti all’interno del bilancio programmatico e quindi della mia 

programmazione nell’ambito dell’ecologia, dell’ambiente e del territorio.  

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie. Ha chiesto la parola l’assessore Mariani. Prego.  

  

MARIANI LUCA – Assessore  

Buonasera a tutti. Anch’io mi unisco a Pamela nel ringraziamento a Lauro che ci ha illustrato le 

attività che porta avanti, che a volte in sordina e con molta delicatezza, però le porta sempre 

avanti con determinazione. Una risposta credo che la devo doverosa perché sono stato chiamato 

in causa dal consigliere Serenelli e dall’assessore Ascani prima. Consigliere Serenelli non ho 

sentito bene che cosa ha detto riguardo al Bocciodromo perché ero assente, però mi è stato 

riferito che non sia necessario l’intervento, ho capito male o mi è stato riferito male?  

 

SERENELLI PAOLO – Consigliere Comunale  

Non va nell’interesse dell’intera comunità, ma soltanto degli usufruitori del Bocciodromo stesso.   

 

MARIANI LUCA – Assessore  

In questo mi permetto di dissentire in quanto era uscito l’argomento anche allo scorso Consiglio 

Comunale e la stessa consigliera Castellani ci sollecitava di questa esigenza emersa al 

Bocciodromo perché lo fa diventare Centro Federale Marchigiano, quindi è vero che stiamo 

parlando di uno sport ben specifico, quindi le bocce, ma è vero che questo lo inserirebbe in un 

circuito molto più ampio di quello attuale. Giustamente, come osservava prima lei, il turismo è 



                                

 

 

COMUNE  DI  LORETO 

 Provincia di Ancona 

 

 

ATTO DI CONSIGLIO   Pagina 59 
Seduta del 29/04/2016 n. 30 

COMUNE DI LORETO – Provincia di Ancona – C.A.P. 60025 – P.I.C.F. 00319830428 
 

l’anima di Loreto e quindi riuscire a catalizzare anche queste richieste, visto che ci sono state 

fatte, non ce le siamo andati in cerca, permette che ci sia più giro, più turismo, più persone che 

vengono in un centro federale che la Federazione Boccia ha proprio scelto e, ripeto, non ce lo 

siamo andati in cerca noi, questo intervento è anche in quel senso. Visto che ho fatto un piccolo 

excursus sul turismo, solo a denotare che l’attenzione dell’Amministrazione, in qualche 

passaggio è stato anche detto che non c’è una visione politica nel bilancio, ma sembra più 

tecnico e quanto altro, il fatto che quest’anno il capitolo del turismo è stato incrementato di 

circa 15 mila euro rispetto allo scorso anno, 13 – 15 mila euro, adesso non ricordo bene le cifre, 

credo che una volontà ci sia. Per quanto riguarda gli anni futuri è chiaro che dobbiamo fare i 

conti con quelli che sono le possibili entrate da enti esterni e quindi in questo, quando si 

prevede nel futuro, ovviamente si cerca di essere cauti, ma in questo bilancio qua, che andiamo 

a vivere da domani, quindi nel 2016, una volontà di dare più spazio al turismo c’è e questo in 

accordo con le varie presenza in Maggioranza è stato fatto e scelto. Grazie.  

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, assessore. Aveva chiesto la parola il consigliere Serenelli. Prego.  

  

SERENELLI PAOLO – Consigliere Comunale  

Chiedo a Battistoni, che ha descritto alcuni aspetti...  

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Volevo ricordare, me lo faceva notare il Segretario, che stiamo discutendo 10 punti all’ordine 

del giorno. Normalmente sono previsti due interventi per ogni singolo Consigliere, abbiamo 

derogato da questa regola vista la mole degli argomenti che stavamo trattando, però dobbiamo 

sicuramente ricondurre il comportamento del Consiglio a quello che sappiamo, quindi due 

interventi nei tempi previsti. Prego comunque.  
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SERENELLI PAOLO – Consigliere Comunale  

Nel 2017 si parla di 35 mila euro di investimenti in conto capitale nella missione 3, quindi non 

mi ha risposto. Volevo capire se questi 35 mila euro verranno utilizzati per l’implementazione 

della videosorveglianza oppure come verranno utilizzati questi 35 mila euro. Semplicemente 

questo.  

  

ASCANI MARCO – Assessore  

L’autovelox verrà pagato in quote annuale, quindi quest’anno c’è 14 mila euro e il prossimo 

anno, se non sbaglio, 18 o 20 mila euro e l’anno successivo la restante parte. Oltre a questo il 

Comando di Polizia ha previsto l’acquisto di un altro mezzo (automobile) per continuare ad 

aumentare e implementare la vigilanza sul territorio. Queste sono le richieste che sono state 

fatte dalla Polizia Municipale, oltre a questo, aggiungo che proprio in questi giorni noi stiamo 

valutando l’installazione di nuovi autovelox sul territorio comunale. Questo significa che il 2017 

e 2018 vedrà sicuramente la spesa in conto capitale per questi impianti.  

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie assessore Ascani. Il consigliere Serenelli è soddisfatto di questa risposta. Chiede la parola 

il Sindaco, Paolo Niccoletti. Prego.  

  

NICCOLETTI PAOLO – Sindaco  

Innanzitutto questo di stasera, relativamente alla programmazione di bilancio del 2016, è solo 

uno degli appuntamenti che avremo del Consiglio Comunale sul bilancio perché io parto dalla 

comunicazione che i Comuni italiani hanno fatto a tutti i Prefetti d’Italia e che il Presidente 

Nazionale dell’ANCI ha fatto al Ministro dell’Interno, intanto per il rispetto delle date (audio 

distorto), ma soprattutto perché noi consideriamo che il Comune di Loreto vive anche di 

finanza derivata e noi stiamo in uno Stato dove chi dovrebbe trasferire finanze al Comune 

ancora non ha fatto il bilancio, mi riferisco alla Regione, lei consigliere Castagnani lo sa, e 
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questo è foriero di inevitabili variazioni di bilancio perché il Comune di Loreto ha fatto i conti, 

come tutti gli altri Comuni, pensando che la Regione trasferirà le stesse identiche cifre che ha 

trasferito l’anno scorso. È normale, secondo voi, che il Comune sia chiamato prima della 

Regione in maniera obbligatoria e tassativa a fare il suo bilancio, quando un ente straordinario 

che programma e deroga ancora non l’ha fatto? Questo per dire della situazione generale in cui 

ci troviamo è anche difficile programmare. Quando uno parla della Regione è consapevole di 

tutti quelli che ci sono, però io mi riferisco al legislatore che se ha previsto, è giusto che i 

Comuni facciano il loro bilancio entro il 30 di aprile, anzi se ce la facciamo, come Maggioranza, 

il prossimo anno vorremmo farlo, ad esempio, entro il 31 gennaio, lavorare per dodicesimi solo 

il mese di gennaio perché sicuramente questo agevola la macchina amministrativa e politica, 

però voi capite che non è normale un paese dove noi consideriamo... io già ho i miei dubbi 

sull’integrale recupero delle cifre sull’IMU che ci ha promesso lo Stato e quando ce le darà 

consigliere Serenelli, tanto per riferirmi al famoso discorso delle anticipazioni di cassa. Questo 

per dirvi che il lavoro è stato fatto considerando questo tipo di variabili che sono importanti, 

sono fondamentali perché buona parte dei trasferimenti della Regione ineriscono il settore dei 

servizi sociali di cui questa sera non abbiamo parlato. Se noi pensiamo che la Regione sta 

riorganizzando in termini di spesa i capitoli di bilancio e della sanità per renderli integrati, 

speriamo che le risorse che verranno erogate al Comune di Loreto siano quelle che noi abbiamo 

previsto. In caso contrario, non appena la Regione comunicherà le proprie poste ci dovremo 

comportare di conseguenza. Altre difficoltà o per lo meno altre osservazioni oggi, è vero che 

non c’è più il Patto di Stabilità, è anche vero che però c’è un sistema di accantonamenti che si 

vede sì e no nel mondo finanziario (le banche), perché il nostro fondo di accantonamento 

ammonta a 1 milione 900 mila euro. È vero che non c’è più il Patto di Stabilità però accantonare 

cifre come queste, francamente, all’interno dei bilanci è altrettanto... È stato fatto un lavoro 

meticoloso di riaccertamento, che sicuramente speriamo in futuro produca i propri effetti, però 

questo è il panorama di fondo lungo il quale ci si muove. Mi piace ritornare su quella 

percentuale di copertura dei servizi che ha dato l’assessore al Bilancio perché penso che quello 
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sia la chiave di lettura politica del bilancio, perché non nonostante gli aumenti, piccoli ma che 

comunque ci sono stati, c’è stata anche una chiara volontà politica di orientare il bilancio perché 

iniziare ad introdurre in maniera sempre più spinta, come abbiamo fatto e faremo, il sistema 

dell’ISEE per determinare la contribuzione dei nostri concittadini ai servizi a domanda, è vero, 

sono aumentati da 40 a 60 euro, però è vero pure che 60 euro sono per portare a scuola 

anticipatamente il bambino per tutto l’anno e poi non teniamo conto, probabilmente nella 

discussione non l’ho sentito e noi non l’abbiamo fatto a ragion veduta, ma da quest’anno il 19 

per cento di tutte le spese scolastiche vanno nella detrazione della denuncia dei redditi e il 

nostro ufficio è ulteriormente oberato perché questi giorni tutte le famiglie vengono a chiedere 

la certificazione per abbattere ulteriormente questi costi. Per cui possiamo, non dico 

tranquillamente dire che questi tipi di aumenti sono ammortizzati dalle future detrazioni in 

dichiarazione, però sicuramente i termini reali di quell’aumento vanno rivisti. Come pure c’è 

una chiara lettura sul discorso delle tasse e delle tariffe perché è vero che per legge non si 

possono mettere, però è stata pure fatta una scelta chiara da parte dell’Amministrazione per 

aiutare il turismo che è quella di non mettere la tassa di soggiorno perché questo, sul finire del 

2015, poteva essere tranquillamente fatta, abbiamo cercato di intervenire invece rimodulando le 

tariffe dei parcheggi. Poi è chiaro, consigliere Bruni, che 8 euro sono un aumento, io però penso 

e invito ognuno di voi ad andare a guardare le tariffe dei parcheggi di Loreto, Padova, San 

Giovanni Rotondo, di Assisi, cioè di quelle località turistiche paragonabili a noi e penso che una 

macchina 8 euro, per tutta una giornata, in una località turistica, non sia una cifra eccessiva. Per 

quanto riguarda i bus l’aumento è stato di 5 euro perché se noi prendiamo le delibere, poi i 

delegati ve ne potranno dare conferma, era prevista tanto la sosta che il checkpoint, il Comune 

non si è mai preoccupato di quello che veniva fatto pagare all’utenza perché con il tipo di 

contratto per cui al Comune andava direttamente un canone, noi non ci siamo mai preoccupati 

di controllare chi, quanto e come pagava. Evidentemente adesso cercheremo di introdurre 

anche la figura degli ausiliari del traffico visto che gli incassi sono nostri. Questo tipo di discorso 

può piacere come non può piacere, però questa è la realtà dei fatti. Per quanto riguarda poi il 
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discorso dei rifiuti e del diritto di superficie a me non risulta che non ci sia nessuna cifra in 

entrata derivante dalla vendita del diritto di superficie.   

  

(Intervento fuori microfono) 

  

NICCOLETTI PAOLO – Sindaco   

Quello è un allegato al bilancio obbligatorio, che ci deve stare per legge, per cui c’è la previsione 

che se uno trasforma il diritto di superficie in diritto di proprietà paga quelle cifre. Forse per 

aumentare gli introiti del Comune e per agevolare le persone (incomprensibile) probabilmente 

potremmo inventarci, stiamo pensando a una sorta di convenzionamento collettivo con un 

notaio, per cui ad esempio una famiglia, anziché il passaggio di proprietà di mille e 500 euro, se 

ne facciamo 50 potrebbe costare mille. Questo nel senso che la famiglia risparmia qualcosa e il 

Comune ovviamente introita altrettanto e se ogni famiglia lo facesse in maniera autonoma, 

quando ha la necessità di farlo (audio distorto) sicuramente i prezzi sarebbero diversi rispetto a 

un’operazione che invece vede cumulativamente coinvolti più gente. Per quanto riguarda la 

TARI Io auspico questo tipo di discussione che ha portato lei in Consiglio Comunale perché per 

me, che chi inquina paga, è una cosa ovvia, ma secondo me l’inquinamento è una cosa diversa 

dai rifiuti. Anche l’altra sera sono stato all’assemblea della (incomprensibile) e continuo a 

ritenere che secondo me il sistema dei cassonetti è il più comodo, certo che necessita della 

buona educazione e del senso civico di tutti noi. Vi invito a controllare, poi lo vedremo quando 

affronteremo la discussione in Consiglio Comunale, perché saremo chiamati a farla in relazione 

all’audizione della delibera di settore unico, quello del “porta a porta” è sicuramente un sistema 

più costoso, quello che si adotta in altre città, anche a noi vicine. Scusate, altri tipi di 

investimenti, è chiaro che noi cerchiamo di intercettare dei fondi anche al di fuori del bilancio 

comunale, mi riferisco al turismo e alla (audio distorto). È stata preannunciata questa mostra, la 

Regione mette a disposizione 350 mila euro, questo è un finanziamento che (audio distorto) o 

perché siamo stati bravi o perché siamo stati fortunati perché ce l’assessore alla Cultura che è di 
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Loreto, ad intercettare un finanziamento di cui speriamo beneficerà il turismo e la cultura della 

nostra città. Se solo pensassimo che realizzare tutto solo con le nostre forze è chiaro che sarebbe 

sicuramente una battaglia molto ardua. Per quanto riguarda il discorso (audio distorto) non ce lo 

siamo dimenticati, stiamo andando a tappe, per quest’anno abbiamo messo in bilancio il 

giornalino perché ci sembrava quello un mezzo, se non tecnologicamente al passo con i tempi, 

però sicuramente più diretto nei confronti di tutte le famiglie, non appena fatto il giornalino, 

con il prossimo bilancio ci dedicheremo a questo altro tipo di strumentazione. È stato invece 

fatto riferimento all’altro discorso della BC Costruzioni relativamente alle vasche, è stato detto 

che non c’è l’impegno della BC relativamente alle vasche. Allora le vasche, tanto per rispondere 

a Serenelli, è una previsione fatta dall’autorità di Bacino, non dal Comune di Loreto, perché il 

progetto originariamente era partito diversamente. Abbiamo trovato fondi diversi che sono 

ASTEA e la Regione Marche, una parte dei soldi che la BC Costruzioni doveva utilizzare per 

l’ampliamento del fosso, sono a disposizione per quelle opere che si renderanno necessarie 

perché la convenzione non è mica scaduta, quindi se si tratterà di aumentare, adesso ovviamente 

faccio delle ipotesi, vasche, fosse o quanto altro, lì c’è una cifra prevista in convenzione che il 

privato deve versare per quel genere di opere idrauliche per mettere in sicurezza. L’ultima cosa 

relativamente agli emendamenti di cui dopo si parlerà, io volevo relativamente a questo discorso 

fare delle precisazioni che secondo me vanno fatte perché si parla di soldi e non ci si deve 

vergognare di questo. Il Sindaco di Loreto, parlo di me perché ovviamente sono quello che costo 

più di tutti all’interno del bilancio comunale, poi ci sono tutte le altre figure, gli assessori, c’è il 

Presidente del Consiglio che a Loreto (audio distorto), però ripeto il Sindaco di Loreto 

mensilmente all’Amministrazione nel bilancio comunale pesa 2 mila e 049 euro lorde, questo 

per farvi capire certe cose, per parametrare. Il Sindaco di Castelfidardo ne costa 2 mila 788 lordi, 

però Castelfidardo ha più di 15 mila abitanti; Porto Recanati che ha meno di 15 mila abitanti 

costa 2 mila 240 euro sempre lordi al mese. Il Sindaco di Loreto se andasse (audio distorto) 

costerebbe 2 mila 049 euro, questo perché per scelta ci siamo abbassati le indennità. Siccome io 

non sono andato (audio distorto) costo mensilmente al Comune mille e 024 euro lordi 
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mensilmente e pagate le tasse prendo netti 760 euro al mese. A questo bisogna aggiungerlo, me 

lo consentirete, siccome ho un mio lavoro, mille e 500 euro di conguaglio di tasse all’anno che 

vanno defalcate, quindi prendo 600 euro mensili, vi tralascio sull’utilizzo del mio telefono 

perché non c’è nessuna bolletta intestata al Sindaco di Loreto, non c’è nessun’utenza, senza 

considerare l’assicurazione che costa 550 euro all’anno e con questo non voglio dire che sui soldi 

io ci sputo perché a conti fatti, quasi 500 euro al mese li prendo, a questo bisogna aggiungere i 

rimborsi perché indubbiamente come quando mi assento dal lavoro per appuntamenti 

istituzionali (audio distorto) l’altro ieri pomeriggio ho passato il pomeriggio all’Assemblea dei 

Sindaci e mi sono dovuto assentare dal lavoro, i rimborsi complessivi sono di circa 8 mila euro 

l’anno. Questo rispetto al tabellare che prevede la legge comunque abbiamo realizzato un 

risparmio solo sulla mia persona, quindi dopo c’è da (audio distorto) su tutti gli altri che 

prendono un’indennità di circa 13 mila euro l’anno. Questo per fare un’esposizione  (audio 

distorto) relativo alle indennità di funzione, lo faccio relativamente alla mia persona che sono 

quello che ovviamente... (audio distorto) dove si fa riferimento al funzionamento degli organi 

istituzionali. Siccome lì ci sono le indennità di funzione degli amministratori, il Revisore dei 

Conti, il nucleo di valutazione, allora al di là del fatto che per il Revisore dei Conti e altre cose 

sono previste per legge e comunque questo tipo di delibere prevedono un parere istruttorio 

diverso, rispetto all’indennità di funzione del Sindaco, che invece è su specifico emendamento 

che potrebbe, invece, da questa assemblea essere approvato, volevo portarvi questi elementi di 

discussione, per dirvi che sicuramente sui soldi non ci sputo, ma che ci crediate o no, non sono 

quelle cifre le motivazioni che mi inducono a impegnarmi per la mia città e sono convinto così 

per ognuno di noi.   

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, Sindaco. Ha chiesto la parola il consigliere Battistoni, mi auguro per dichiarazione di 

voto.  
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BATTISTONI GIORDANO – Consigliere Comunale  

Dichiarazione di voto sintetica. Certo che l’opera svolta fino a ora congiuntamente tra gli uffici 

e gli amministratori hanno in primo portato alla stesura nei termini di legge del bilancio 

previsionale 2016, che è stato costruito con tutte le indicazioni già ampiamente descritte dagli 

assessori di competenza e riteniamo che questo sia proprio lo specchio della caparbietà e 

capacità e senso di responsabilità civica che c’è in tutti noi. Le indicazioni sicuramente sono 

state tecniche, ma io voglio dire che sono state anche fortemente politiche. Per esempio 

nell’accensione del mutuo per la sistemazione dell’ascensore inclinato si evidenziano proprio 

quegli aspetti di programmazione e di investimento che questa Maggioranza ha inteso portare 

avanti per il futuro del Comune di Loreto e quindi il nostro sarà un voto favorevole al bilancio 

di previsione. Grazie.  

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie, consigliere. Se non ci sono altri interventi cominciamo l’esame delle votazioni sui 

singoli punti così com’era stato preannunciato.  

Sottoponiamo al voto il punto 3 O.D.G.: “IMU - (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - 

conferma per l’anno 2016 delle aliquote in vigore nel 2015”. Chi è favorevole è pregato di alzare 

la mano. Sono favorevoli i consiglieri della Maggioranza. Chi si astiene? Chi è contrario? Sono 

contrari Castellani, Castagnani e Serenelli. Approvato a Maggioranza. Votiamo l’immediata 

eseguibilità dell’atto. Chi è favorevole? Il gruppo di Maggioranza. Chi si astiene? Nessuno. Chi è 

contrario? Sono contrari i tre consiglieri di prima.  

Punto 4 O.D.G.: “TASI –  (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) -  conferma per l’anno 2016 delle 

aliquote e detrazioni del tributo in vigore nel 2015”. Chi è favorevole? Il gruppo di 

Maggioranza. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? Sono contrari i consiglieri Castellani, 

Castagnani e Serenelli. Approvato a Maggioranza. Votiamo l’immediata eseguibilità dell’atto. 

Chi è favorevole? Il gruppo di Maggioranza. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? Sono 

contrari i tre consiglieri di Opposizione. 
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Punto 5 O.D.G.: “TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – approvazione tariffe anno 2016 e approvazione 

piano finanziario”. Chi è favorevole? Il gruppo di Maggioranza. Chi si astiene? Nessuno. Chi è 

contrario? I consiglieri Castellani, Castagnani e Serenelli. Approvato a Maggioranza. Votiamo 

l’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è favorevole? Il gruppo di Maggioranza. Chi si astiene? 

Nessuno. Chi è contrario? Contrari i consiglieri di Opposizione. 

Punto 6 O.D.G.: “ADDIZIONALE IRPEF - conferma aliquote anno 2016 in vigore nel 2015”. 

Chi è favorevole? Il gruppo di Maggioranza. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? I 

consiglieri Castellani, Castagnani e Serenelli. Approvato a Maggioranza. Votiamo l’immediata 

eseguibilità dell’atto. Chi è favorevole? Il gruppo di Maggioranza. Chi si astiene? Nessuno. Chi è 

contrario? Contrari i consiglieri di Opposizione. 

Punto 7 O.D.G.: “Verifica  quantità e qualità di aree e fabbricati da  destinarsi a residenza ed 

attività produttive e terziarie (l.167/1962 – l.865/1971 – l.457/1978 ) e relativo prezzo di 

cessione per trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà per l’anno 2016”. Chi è 

favorevole? Il gruppo di Maggioranza. Chi si astiene? Serenelli. Chi è contrario? I consiglieri 

Castellani e Castagnani. Votiamo l’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è favorevole? Il gruppo 

di Maggioranza. Chi si astiene? Serenelli. Chi è contrario? I consiglieri Castellani e Castagnani.  

Punto 8 O.D.G.: “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e approvazione 

piano delle alienazioni per l’anno 2016 (art.58 decreto legge 25/6/08 n.112 convertito dalla legge 

133/08)”. Chi è favorevole? Il gruppo di Maggioranza. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? I 

consiglieri Castellani, Serenelli e Castagnani. Votiamo l’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è 

favorevole? Il gruppo di Maggioranza. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? I consiglieri 

Castellani, Castagnani e Serenelli.  

Punto 9 O.D.G.: “Approvazione programma annuale 2016 e triennale dei lavori pubblici (2016-

2018)”. Chi è favorevole? Il gruppo di Maggioranza. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? I 

consiglieri Castellani, Castagnani e Serenelli. Votiamo l’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è 

favorevole? Il gruppo di Maggioranza. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? I consiglieri 

Castellani, Castagnani e Serenelli.  
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Punto 10 O.D.G.: “Approvazione programma anno 2016 per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione esterna (art.3 comma 55 legge 24.12.07, n. 244 finanziaria 2008)”. Chi è 

favorevole? Il gruppo di Maggioranza. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? I consiglieri 

Castellani, Castagnani e Serenelli. Votiamo l’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è favorevole? 

Il gruppo di Maggioranza. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? I consiglieri Castellani, 

Castagnani e Serenelli.  

Punto 11 O.D.G.: “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2016 – 2018”. 

Chi è favorevole? Il gruppo di Maggioranza. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? I 

consiglieri Castellani, Castagnani e Serenelli. Votiamo l’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è 

favorevole? Il gruppo di Maggioranza. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? I consiglieri 

Castellani, Castagnani e Serenelli.  

Punto 12 O.D.G.: “Modifica regolamento COSAP”. Chi è favorevole? Il gruppo di Maggioranza e 

il consigliere Serenelli. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? I consiglieri Castellani e 

Castagnani. Votiamo l’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è favorevole? Il gruppo di 

Maggioranza e il consigliere Serenelli. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? I consiglieri 

Castellani, Castagnani.   

Adesso metto in votazione, prima della votazione finale del bilancio, i due emendamenti 

proposti dal gruppo Loreto Libera. L’emendamento n. 1 per lo spostamento di 15 mila euro da 

prelevarsi dalla missione 1 – organi istituzionali e da trasferirli in aggiunta alla missione n. 7 del 

turismo. Chi è favorevole all’emendamento? Serenelli, Castellani e Castagnani. Chi si astiene? 

Nessuno. Chi è contrario? Il gruppo di Maggioranza.   

L’emendamento n. 2 anche in questo caso un prelievo dalla missione n. 1 – organi istituzionali 

di 30 mila euro da trasferirli alla missione n. 10 – trasporto e diritto alla mobilità. Chi è 

favorevole? Serenelli, Castellani e Castagnani. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? Il 

gruppo di Maggioranza.    

A questo punto mettiamo ai voti il punto n. 13 O.D.G.: “Esame ed approvazione bilancio 

annuale di previsione esercizio  finanziario 2016 – 2017- 2018” così come presentato fino ad ora. 
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Chi è favorevole? Il gruppo di Maggioranza. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? I 

consiglieri Castellani, Castagnani e Serenelli. Votiamo l’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è 

favorevole? Il gruppo di Maggioranza. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? I consiglieri 

Castellani, Castagnani e Serenelli.  

In questo momento è finito il dibattito dell’ordine del giorno e si apre uno spazio dedicato alle 

comunicazioni e vedo la richiesta dell’assessore Mariani, prego.   

  

MARIANI LUCA – Assessore  

Nell’unirmi al buon Primo Maggio, solo due appuntamenti da ricordare in quanto domani c’è la 

stagione teatrale, con il Marcovaldo a teatro e il 7 – 8 maggio a Bastione San Gallo un 

appuntamento per tutti i ragazzi, “Gioca Loreto”, con l’associazione ludica di Loreto che a sede a 

Villa Musone, faremo un appuntamento di giochi da tavolo, vecchi e nuovi, al Bastione San 

Gallo, aperto a tutti e ingresso libero.  

 

SCRIBONI MAURIZIO – Presidente del Consiglio Comunale  

Volevo ringraziare in chiusura di serata, la dottoressa Paola Pettinari della sua astinenza in un 

argomento delicato come quello del bilancio. Grazie di nuovo. Buona serata e buon Primo 

Maggio a tutti.  
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene così sottoscritto 
 
 

 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE 
 SCRIBONI MAURIZIO NOCELLI FRANCESCO MARIA 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 

1. viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e per 15 giorni 
consecutivi.  

 
2. diviene esecutiva dal 10^ giorno dalla data iniziale di pubblicazione ai sensi dell’art.134 – 

comma 3° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, non essendo soggetta a controllo. 
 

 
Loreto, lì __________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NOCELLI FRANCESCO MARIA 

 
 
 

 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4 del TUEL n. 267/2000 e pubblicata in data 
 
Loreto, lì __________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NOCELLI FRANCESCO MARIA 

 

 
 


