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ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 06/04/2016 n. 8 

 
OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2016- (I.E.)  
 
 

L'anno Duemilasedici il giorno Sei del mese di Aprile alle ore 18.00, 
presso C.Culturale "F.Scarfiotti" si e' riunito il Consiglio, convocato 
con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed 
in prima convocazione. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e 
assenti i seguenti Consiglieri: 

N. Cognome Nome Carica Presenza 
1  ACQUAROLI  Dott. Francesco  SINDACO  Si 
2  CASCIOTTI  Giulio  CONS.  Si 
3  CINGOLANI  Augusto  CONS.  Si 
4  SENIGAGLIESI  Stefania  CONS.  Si 
5  BRACONI  Mirco  PRES.CONSIGLIO  Si 
6  FLAMINI  Daniele  CONS.  Si 
7  MAZZONI  Marco  CONS.  Si 
8  ROSALI  Antonio  CONS.  Si 
9  CAPRANI  Massimo  CONS.  Si 

10  BATTISTELLI  Christian  CONS.  Si 
11  PRINCIPI  Susanna  CONS.  Si 
12  CAVALIERI  Fausto  CONS.  Si 
13  GABALLO  Tommaso Maria  CONS.ANZIANO  Si 
14  FOGLIA  Giulia  CONS.  Si 
15  CAMPUGIANI  Valentina  CONS.  -- 
16  SENIGAGLIESI  Franco  CONS.  Si 
17  PALMIERI  Danny  CONS.  Si 
  Presenti N. 16 Assenti N. 1     

 
 

Constata l'esistenza del numero legale per la validità della riunione 
assume la Presidenza il Signor: Mirco BRACONI il quale nomina scrutatori 
i Consiglieri Comunali: 

Massimo CAPRANI  
Daniele FLAMINI  
Danny PALMIERI 
 
La seduta è pubblica. 
Partecipa, anche con funzione di verbalizzante il Segretario TAMBURRI 

Dott.ssa Elisabetta. 
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La seduta consiliare procede con la trattazione del p.4  all'O.d.g. :  
"Imposta Municipale Propria aliquote e detrazione anno 2016" 
 
L'assemblea affronta la trattazione della proposta con la discussione complessiva dei punti fino  al 
n.  10 dello stesso O.d.g. Prot.5847 del 31/03/2016 , come da verbale risultatante agli atti di 
registrazione ed allegato al  presente atto. 
 
A seguito della trattazione complessiva  dei punti  e  prima della  singola votazione sugli stessi, si 
assenta il Consigliere  Dott. Antonio Rosali. 
 
Consiglieri presenti  al momento della votazione  sul p. 4 all'O.d.g. n. 15.  
 

IL   CONSIGLIO   COMUNALE 
Visto l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria 
(IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  
Tenuto conto che l'IMU è disciplinata: 

 dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e succ. mod. ed 
integr.; 

 dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011; 
  
Dato atto che: 

 presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti   
       dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011; 

  
  a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è 

comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 l'art. 2, del D.L. 31/08/2013, n. 102 stabilisce, con decorrenza 

01.01.2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 

  
Visti  inoltre i commi da 707 a 721 della legge 147/2013 che hanno, tra l'altro 

stabilito, con decorrenza 01.01.2014 
  
  l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative 

pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e 
A/9; 

 l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di 
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civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto 
del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale 
assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del 
D.L. 06/12/2011, n. 201; 

 l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per 
l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni 
dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la 
conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 
201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate 
nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

   altresì, l'art. 9-bis del D.L.  28 marzo 2014, n. 47, convertito  con modificazioni 
dalla legge 23 maggio 2014 n. 80  secondo il quale a partire dall'anno 2015 è 
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già 
pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo i proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata  o data in comodato d'uso;  

il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito 
dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei 
comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il 
Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il 
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille 
ed altre minori aliquote; 

  
Richiamata la legge 28 dicembre 2015 n. 208 la quale, in attesa della riforma della 

tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto: 
 

 la riduzione del 50% della base imponibile per le unità 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 nonché dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui è 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 unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
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 l'esenzione dall'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 giugno 1993, pubblicata nel 
supplemento ordinario n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del 18 
giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni 
agricoli 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; di quelli ubicati nei comuni 
delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 
2001, n. 448; e di quelli a immutabile  destinazione agro-silvo-pastorale 
a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile 

 
 la riduzione dell'imposta  al 75% a favore degli immobili locati a 

canone concordato; 
  
Ricordato inoltre, come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la 

modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti 
"imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, 
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo 
produttivo; 

  
Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 

comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte 
attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito 
contributo per l'IMU sugli imbullonati; 

  
Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra 

Stato e comuni: 
 Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base 

fatta eccezione per  gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono 
sul rispettivo territorio ; 

 Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari imponibili  
oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della 
manovra sulle aliquote; 

  
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e la detrazione 

dell'imposta municipale propria per l'anno 2016; 
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Visti  l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come 
sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, 
il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 
360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 
 l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 

finanziaria 2007) il quale dispone che "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 il D.M.  01/03/2016 (in G.U. del 07 marzo 2016 n. 55) il quale ha ulteriormente 

differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016  il termine per la deliberazione  
del Bilancio di Previsione per l'anno 2016; 

  
Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge 

n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 
Aliquote: 

 aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle 
categorie A/1, A/8 e A/9; 

 aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

 detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente 
e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo 
detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 

  
Rilevato che in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta 

municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del 
d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, 
della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra 
in materia di aliquote e detrazioni d'imposta: 
Aliquote: 
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a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione 
principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di 
aliquota da 0,2% a 0,6%; 

b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili 
non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, 
ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta 
sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), 
fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D; 

c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso 
produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 
1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012); 

d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri 
immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di 
aliquota da 0,46% a 1,06%; 

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, 
comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 

f) Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della 
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto 
dell'equilibrio di bilancio; 

  
Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 

2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi 
locali, stabilendo che:  
" Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in 
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è 
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 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini 
dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 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 , né 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."; 
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Vista la deliberazione del consiglio Comunale n. 42 del 29 luglio 2015, con la quale 
sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria 
per l'anno 2015; 

  
Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel 

quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del  05/09/2014; 

  
Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'Ente, come analiticamente 

illustrata nel D.U.P.; 
  
Visto lo schema di bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per 

l'anno 2016; 
  
Ritenuto necessario, al fine di garantire complessivamente le risorse necessarie  per la 

corretta gestione dei servizi erogati da questo Ente, nonchè al fine di garantire 
l'equilibrio di bilancio, mantenere le aliquote e la detrazione nei termini così 
come stabilite  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29.07.2015; 
     
pertanto, di confermare per l'anno 2016 le aliquote del tributo (IMU) approvate 
con delibera di Consiglio comunale n. 42 del 29.07.2015 e specificatamente nei 
termini che segue: 
 

 aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 
aumentata di      0,18 punti percentuali; 

 
 aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui 

all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, ridotta di  0,05 punti 
percentuali;  

 
Visti il TUEL approvato  con D.L.vo n° 267/2000; 

 
lo Statuto Comunale; 
 
i pareri favorevoli  espressi dai Responsabili dei Servizi in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 , c.1 del T.U.E.L. approvato 
con D.Leg.vo n° 267/2000; 
 
il parere della I^ Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Tributi, 
Finanze, Personale, Affari Istituzionali, Patrimonio, Partecipazione e 
Trasparenza" espresso in data 01.04.2016; 
 
gli esiti delle  votazioni come nell'ordine di seguito espressi sia per 
l'approvazione del punto in esame sia che per la declaratoria di immediata  
esecutività; 
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PRIMA VOTAZIONE PALESE PER L'APPROVAZIONE DEL PUNTO  IN ESAME: 
 

 consiglieri presenti e votanti n.15 
 voti favorevoli                       n. 10 
 contrari                                 n. 5 (3 consiglieri del Gruppo Pd –Cavalieri, Gaballo e 

                                                      Foglia - 2 consiglieri del Gruppo M5S- Senigagliesi                  
                                                            e Palmieri) 
 astenuti                                   / 

 
  
SECONDA VOTAZIONE PALESE PER LA DECLARATORIA DI IMMEDIATA ESECUTIVITA':  

 consiglieri presenti e votanti n.15 
 voti favorevoli                       n. 10 
 contrari                                 n. 5 (3 consiglieri del Gruppo Pd –Cavalieri, Gaballo e 

                                                      Foglia - 2 consiglieri del Gruppo M5S- Senigagliesi                        
                                                            e Palmieri) 
 astenuti                                   / 

  
DELIBERA 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale  del presente atto. 
  

2) Confermare, per l'anno 2016, le aliquote dell'imposta municipale propria 
approvate con delibera di Consiglio comunale n. 42 del 29.07.2015 e per 
l'effetto, di approvare, per l'anno 2016,   le aliquote nei termini così come di 
seguito riportati: 

 aliquota di base: 0,94%;    
 
    aliquota abitazione principale (cat. A/1,A/8 e A/9) e relative 

pertinenze: 0,35%; 
  

3) Confermare l'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale  
nella misura di cui all'art. 13, comma 10, D.L. 201/2011 per le fattispecie alle 
quali è ancora applicabile. 

  
4) Dare atto che: 

 l'aliquota complessivamente gravante sugli immobili di categoria D è 
pari a quella di base (0,94%) di cui lo 0,76% è la quota riservata allo 
Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 
0,18% è la quota di competenza comunale. 

  
5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale del Federalismo 
Fiscale  entro  trenta giorni dalla data di esecutività ovvero, entro trenta 
giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 
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ottobre 2016 ai sensi dell'art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 
n. 201. 

  
6)  Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.  267/2000. 
 
 
SS/EG 
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COMUNE DI POTENZA PICENA    

CONSIGLIO COMUNALE DEL 06 APRILE 2016 
 

Punto n. 1 all'Ordine del Giorno: Piano delle alienazioni e valorizzazione 
immobili comunali anno 2016. Approvazione; 
 

Punto n. 2 all'Ordine del Giorno: Verifica qualità e qualità di aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie. 
Determinazione relativa ai prezzi di cessione;   

 
Punto n. 3 all'Ordine del Giorno: Programma triennale oo.pp. 

2016/2018 ed e elenco annuale 2016. Approvazione;   
 
Punto n. 4 all'Ordine del Giorno: Imposta municipale propria. Aliquote 

e detrazione anno 2016; 
 

Punto n. 5 all'Ordine del Giorno: Tributo per servizi indivisibili Tasi. 
Approvazione aliquote 2016;   
 

Punto n. 6 all'Ordine del Giorno: Determinazione aliquota addizionale 
comunale IRPEF  anno 2016;  
 

Punto n. 7 all'Ordine del Giorno: Tassa sui rifiuti – Tari – Approvazione 
piano finanziario 2016;  
 

Punto n. 8 all'Ordine del Giorno: Tassa sui rifiuti – Tari – Approvazione 
tariffe anno 2016;  
 

Punto n. 9 all'Ordine del Giorno: Approvazione Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2016 – 2018;  
 

Punto n. 10 all'Ordine del Giorno: Approvazione Bilancio di Previsione 
2016/2018.   
 

 
PRESIDENTE, BRACONI MIRCO: Passiamo all'ordine del giorno. Vorrei solo fare una piccola 

precisazione prima per non essere poi tacciato di severità o di essere di parte o fazioso nel regolare 
il dibattimento del Consiglio. Negli ultimi Consigli Comunali, purtroppo, ci sono stati 
accavallamenti, botta e risposta o altro. Sapete benissimo che per regolamento questo non può 
avvenire, quindi vi avviso prima che questa sera non sarà ammesso, viene sospesa la seduta se 
succede e la registrazione, perché altrimenti poi anche quando andiamo a redigere il verbale del 
Consiglio Comunale siamo in difficoltà nel riuscire a trascrivere tutto quello che si è detto. Quindi 
chiedo a tutti i Consiglieri di maggioranza e di opposizione, di mantenere fede al regolamento del 
Consiglio Comunale. Passiamo al punto numero 1 all'ordine del giorno. Se i Consiglieri sono 
d'accordo per tutti i punti che riguardano il bilancio logicamente dovremo fare la votazione punto 
per punto, però si può fare una discussione generica sul bilancio. Ci sono opposizioni a questo 
metodo? Quindi va bene a tutti. Quindi unifichiamo la discussione dell'ordine del giorno dal punto 
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1 al numero 10, racchiudendolo nella voce "bilancio".  Poi la votazione, come dicevo, sarà effettuata 
punto per punto. Per l'illustrazione passo la parola all'assessore ai lavori pubblici Luisa Isidori, per 
l'illustrazione di due dei punti di cui parlavamo per il bilancio. Prego, Assessore.  

 
ASSESSORE, ISIDORI LUISA: Buonasera a tutti. Grazie, Presidente. Una delibera è in realtà 

una presa d'atto, leggo testualmente come è stata compilata dall'ufficio: "Delibera di prendere atto 
che per il corrente anno non vengono aggiornati i prezzi di cessione sia delle aree PEEP in quanto 
non disponibili, sia delle aree PIP, in quanto non urbanizzate". Quindi questa è una presa d'atto sul 
fatto che questo tipo di aree sia per l'edilizia economica popolare ed il piano PIP, insediamento 
produttivo, non ci sono, quindi non vengono quantificati. L'altra delibera è la delibera riguardante 
il programma triennale delle opere pubbliche, ovviamente sono quelle opere che superano l'importo 
di 100.000 euro e sono le opere relative all'anno 2016- 2017 – 2018. Sono ovviamente i cimiteri, gli 
interventi urgenti per il rischio idrogeologico, via Mugellini ed il recupero ex scuola elementare per 
uffici. Queste sono le opere che vengono citate nella delibera. Come vengono finanziate? È composta 
da tre schede, c'è l'elenco delle opere e come vengono finanziate. Io un concluso.  

 
PRESIDENTE, BRACONI MIRCO: Grazie, assessore Isidori. La parola all'assessore Strovegli.  
 
ASSESSORE, STROVEGLI LUCA: Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Oggi, 6 aprile 2016, 

andiamo ad approvare il bilancio, a presentare al Consiglio Comunale per l'approvazione il bilancio 
relativo agli esercizi 2016 – 2017 – 2018. Come abbiamo avuto occasione di esprimere nelle 
assemblee pubbliche ed anche nell'incontro che abbiamo avuto con le associazioni sindacali, non 
possiamo non esprimere la nostra soddisfazione per essere riusciti ad approvare ad aprile, ai primi 
di aprile 2016, a presentare al Consiglio Comunale i primi di aprile del 2016 ed a votare in Giunta 
il 14 marzo 2016, il bilancio preventivo per l'anno corrente. Questa situazione non accadeva 
dall'anno 2009, ultimo anno in cui si è approvato un bilancio preventivo a marzo. È stato un lavoro 
duro, impegnativo, costante che ha portato oggettivamente sia l'Amministrazione, ma anche e 
soprattutto gli uffici a lavorare ritmi serrati, perché sostanzialmente in venti mesi da quando ci 
siamo insediati, noi abbiamo dovuto fare tre bilanci preventivi e due bilanci consuntivi, quindi 
un'operazione che normalmente impiega 36 mesi noi l'abbiamo dovuta fare e l'abbiamo voluta fare 
in 20 mesi per cercare di ridare al Comune di Potenza Picena quell'ottica programmatica che in 
questi anni aveva un po' perso, aveva un po' perso perché si lavorava più sul momento, sul pronto 
e non c'era una strategia di pianificazione o di programmazione. Quindi questo è il primo risultato 
raggiunto, come dicevo prima con costanza, con tenacia anche ovviamente con delle difficoltà, 
perché poi in questi 20 mesi non è che si è fatto solamente il bilancio. Io ricordo che appena insediati 
a dicembre 2014, sei mesi dopo il nostro insediamento, la problematica relativa al patto di stabilità, 
l'anno scorso le problematiche relative ai cambi di contabilità split payment, conferma del patto di 
stabilità, riaccertamento straordinario dei residui, quindi tutta una serie di adempimenti che si 
sono accumulati in questi 20 mesi. Speriamo, anzi siamo certi, che questo sarà un inizio, nel senso 
che l'obiettivo che ci dovremmo.... che ci diamo noi come Amministrazione, ma che hanno anche gli 
uffici è quello di proseguire su questa strada e di individuare nella pianificazione, nella 
programmazione un elemento fondamentale per la gestione del Comune di Potenza Picena. Il 
bilancio, per il triennio 16 – 17 – 18 segue la strada chiaramente dei bilanci 2014 – 2015 ed il tema, 
la parola che ritorna più spesso, che è tornata più spesso nelle nostre assemblee, ma anche nei 
nostri incontri è stata quella della ristrutturazione, ristrutturazione della spesa, ristrutturazione 
dell'indebitamento, ristrutturazione del territorio, degli edifici, delle strutture. La ristrutturazione 
della spesa è partita sin da subito, sin da appena entrati, nel 2014 ci si è mossi subito lungo questa 
direzione ed anche nel 2016 si prosegue, anzi nel 2016 si raccoglie a pieno quello che è il lavoro 
fatto sull'appalto Calore, nel 2016 si continua a raccogliere quello che è il lavoro fatto sulla spesa 
del personale, nel 2016 raccogliamo anche quella che è una riduzione di circa il 20% della spesa 
per il canile, spesa ottenuta grazie a un'attività importante da parte della cooperativa che si è 
adoperata nelle attività di adozioni ed affidamento. Ristrutturazione nel settore, nel campo 
dell'indebitamento, noi anche quest'anno, anche per il 2016, andremo a restituire 1.200.000 euro 
di debiti tra quota capitale e quota interessi, quindi se noi consideriamo che dal 2014 quando siamo 
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arrivati  al 2016 noi andremo a restituire entro fine anno 3.600.000 euro, quindi minori debiti di 
3.600.000 euro. D'altra parte abbiamo fatto, a gennaio del 2016, abbiamo estinto finalmente quelli 
che erano tutti i debiti accumulati nel corso degli anni, il cambio di contabilità con tutti i suoi 
aspetti di difficoltà che comporta la novità ha dato anche un elemento di oggettiva positività, nel 
senso che ci ha permesso a gennaio 2016 di pagare tutti i fornitori, il cambio del patto di stabilità 
e quindi la nuova normativa che si applica dal 2016 ed in particolare dal 2017, ci ha permesso di 
estinguere di chiudere e di pagare 1.800.000 euro di indebitamento pregresso. Terzo punto, 
ristrutturazione – questa parola che ritorna – del territorio e delle strutture. Noi anche qui ci siamo 
dati come obiettivo quello di mettere in sicurezza, di sistemare, di ristrutturare, di adeguare quelle 
che sono le strutture del nostro territorio. Abbiamo iniziato l'anno scorso con l'adeguamento sismico 
della scuola media di Potenza Picena, abbiamo iniziato l'anno scorso con l'intervento che si sta 
realizzando in questi giorni, ma finanziato l'anno scorso della frana in via Recanati, proseguiamo 
quest'anno con l'intervento e la messa in sicurezza del parco dei laghetti, la manutenzione 
straordinaria iniziata questa addirittura nel 2014, della Pinacoteca comunale che permetterà 
l'apertura, dico io, qualcuno mi ha corretto dicendo "riapertura" ma sinceramente siccome io non 
la ricordo, non l'ho mai ricordata aperta, per me a tutti gli effetti è una apertura della Pinacoteca 
comunale di Potenza Picena. La manutenzione degli uffici comunali di Porto Potenza, se voi avete 
presente, come sicuramente avete, la palazzina che c'è a Porto Potenza dove risiedono gli uffici 
comunali, sarete tutti d'accordo che è una palazzina che necessita di un intervento di manutenzione 
quanto meno della facciata esterna, degli infissi. Noi abbiamo previsto per questo intervento.... 
rientra all'interno di quelle che sono le nostre volontà di ristrutturazione del territorio. La 
manutenzione delle strade, noi abbiamo previsto in bilancio ed anzi abbiamo reso strutturale questa 
spesa, trasportando e trasferendo quello che era il risparmio che abbiamo ottenuto dall'appalto 
Calore nella manutenzione delle strade, quindi da quest'anno per i prossimi anni saranno previsti 
100.000 euro all'anno minimo di intervento per la manutenzione delle strade. Anche quest'anno un 
ulteriore intervento previsto è quello che diceva prima l'assessore Isidori all'interno del piano opere 
pubbliche, la sistemazione del territorio per quanto riguarda il rischio idrogeologico. La 
ristrutturazione delle strutture informatiche dell'ente, noi ci siamo trovati appena entrati che la rete 
era da ristrutturare, i server non funzionavano, i computer erano in fase terminale, tant'è che la 
prima cosa che ci siamo detti è stata: "Ma qui fino ad ieri ha funzionato tutto ed arriviamo noi e non 
funziona niente?" nel senso che qualche domanda ce la siamo fatta, però oggettivamente quando io 
ho delle strutture o delle reti vecchie di vent'anni, capiamo tutti che in una realtà come quella di 
adesso, l'utilizzo di internet che si faceva venti anni non è quello che si fa oggi, quindi anche lì 
intervento sulle attrezzature informatiche sia da un punto di vista di hardware, di software  e di 
server e di linee dati. Quindi ristrutturazione del territorio, laghetti, diamo qualche cifra, 46.000 
euro per la messa in sicurezza, manutenzione delle strade 100.000 euro, uffici comunali di Porto 
Potenza 96.000 euro, Pinacoteca 40.000 euro, attrezzature informatiche dell'ente siamo ad una cifra 
prevista intorno agli 80.000 euro. Questi sono i tre elementi che hanno contraddistinto a livello 
generale l'attività dell'Amministrazione. Entrando un po' più nel dettaglio dobbiamo.... io ho detto 
nelle assemblee pubbliche, lo ripeto anche in questa sede, che quando il Sindaco faceva riferimento 
agli oneri di urbanizzazione che si incassava in passato, rispetto a quelli che incassiamo noi, viene 
da dire che il bilancio del Comune dal 2011 ad oggi è stato un bilancio, passatemi il termine, 
drogato, drogato nel senso che si chiudeva con gli oneri di urbanizzazione, si chiudeva vuol dire che 
le spese erano più alte delle entrate che noi avevamo normalmente e per coprire le spese 
utilizzavamo degli oneri straordinari che sono gli oneri di urbanizzazione. Straordinari perché? 
Perché nel corso.... non è una cifra che noi possiamo prevedere continua e costante per tutti gli 
anni, ma lo vediamo anche nell'ordinarietà, un anno si costruisce di più, un anno si costruisce di 
meno, negli ultimi tre anni sostanzialmente non si è costruito niente, perché 2014 – 2015 – 2016 
praticamente non abbiamo costruito. Che cosa voglio dire con questo? Che noi nel 2010, per darvi 
anche qui qualche numero, incassavamo 938.000 euro di oneri, nel 2011 incassavamo  un milione 
di euro di oneri, nel 2012 incassavamo 900.000 euro di oneri, 2013 – 2014 – 2015 è iniziato il 
percorso discendente. Quindi abbiamo incassato nel 2013 circa 400.000 euro, nel 2014 350.000, 
nel 2015 250.000, quindi capite bene che.... ma lo vediamo anche senza che io esponga quelli che 
sono i numeri, perché è sufficiente, come dicevo prima, andare in giro. Che succedeva? Che di 
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questo milione di euro 400.000 o 500.000 euro all'anno li prendevo e li mettevo per coprire le spese, 
dico: "Va bene, tanto lo posso fare" tutto normativamente previsto e concesso, quindi non è che era 
una manovra che tendeva ad eludere qualche normativa, assolutamente, la normativa consentiva 
di utilizzare questi oneri straordinari per coprire la spesa corrente di tutti i giorni. Noi che cos'è che 
abbiamo fatto? Che cosa stiamo facendo in questi anni? In questi tre anni, quindi, 14 – 15 –  16, 
stiamo disintossicando il bilancio. Anche noi quest'anno abbiamo previsto 170.000 euro di oneri 
per coprire la parte corrente, quindi anche noi abbiamo dovuto utilizzare questa strada, ma 
l'abbiamo dovuta utilizzare perché voi capite che se uno si deve disintossicare purtroppo non riesce 
dall'oggi al domani, nonostante le economie ottenute in questi tre anni, purtroppo queste economie 
non si sono accompagnate.... una diminuzione di spesa, purtroppo, si è accompagnata ad una 
diminuzione di entrata nel senso che le riduzioni dei trasferimenti che abbiamo avuto dal 2014 al 
2016 hanno assorbito quelle che sono state le economie che abbiamo ottenuto in questi anni. 
Nonostante questa operazione di depurazione, di disintossicazione che stiamo facendo del bilancio, 
siamo riusciti per l'anno 2016 a mantenere inalterate quelle che erano le tasse e quelle che erano 
le tariffe. In realtà la Tasi, l'Imu e l'addizionale non è possibile prevedere un loro incremento, quindi 
le aliquote del 2016 sono le stesse del 2015, aliquote che noi sin dall'anno scorso avevamo più basse 
rispetto ai Comuni limitrofi, perché mentre ai Comuni limitrofi, per dare un numero, avevano la 
Tasi al 3,3 – Recanati – Potenza Picena ha la Tasi al 2,5 quindi erano già aliquote più basse rispetto 
agli anni precedenti, quindi mantenimento delle tariffe delle tasse a livello 2015. Per quanto 
riguarda le tariffe anche lì siamo riusciti, nonostante come dicevo in precedenza le operazioni di 
disintossicazione che stiamo facendo, anche per quanto riguarda le tariffe, siamo riusciti ad ottenere 
le tariffe di mensa, asilo nido e case di riposo costanti dal 2014, operazione non di poco conto, visto 
anche il differente momento che si sta vivendo in questi anni rispetto agli anni precedenti ed anche 
agli sforzi che vengono fatti per mantenere queste strutture perché consideriamo che per quanto 
riguarda mensa noi abbiamo una percentuale di coperta del 66% nel senso che per quanto riguarda 
mensa scolastica noi perdiamo 80.000 euro. Questo significa che a fronte dei 3 euro che paga il 
bambino che mangia a scuola, il Comune spende circa 4 euro e 60. La casa di riposo, sulla casa di 
riposo abbiamo attivato dal primo giugno del 2015 la convenzione con l'istituto IRCR di Macerata 
sulla quale supervisione c'è la terza commissione consiliare che opera, sinceramente da un punto 
di vista economico il risultato è sempre deficitario, però abbiamo una percentuale di copertura dei 
costi al 92%. Per quanto riguarda l'asilo nido noi abbiamo una percentuale di perdita di 230.000, 
cioè noi incassiamo 100.000 euro a fronte di 335.000 euro di spesa per quanto riguarda l'anno 
2016. Nonostante queste situazioni siamo riusciti a mantenere invariate quelle che sono le tariffe 
per questi servizi. Chiaramente sono rimaste invariate le cosiddette imposte minori, quindi imposta 
sulla pubblicità e Tosap. Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, siamo riusciti ad ottenere una 
leggere diminuzione della tassa sui rifiuti. Quando dico "siamo riusciti" intendo come città di 
Potenza Picena, perché come tutti sapete la tassa sui rifiuti viene determinata in base a quella che 
è la produzione di rifiuti dell'anno precedente, quindi l'azione congiunta della cittadinanza, delle 
azioni di sensibilizzazione dell'Amministrazione ed anche per il 2016 e mi sembra anche fine 2015, 
l'attività di vigilanza effettuata in collaborazione con il Cosmari, con l'installazione di videocamere 
sul territorio comunale, ha permesso di ottenere una leggera riduzione della tassa sui rifiuti. 
Principalmente e prevalentemente per le attività commerciali ed industriali. Comunico anche che 
per l'anno 2016, visto che è oggetto della delibera in materia di tassa sui rifiuti, le scadenze previste 
per il pagamento saranno anche qui suddivise in tre rate: 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre. Per 
quanto riguarda interventi che abbiamo previsto per l'anno 2016, per quanto riguarda la scuola, 
sapete tutti della scuola media di Potenza Picena sulla quale la Regione la scorsa settimana 
dovrebbe aver deliberato e ci auguriamo che quanto prima l'intervento parta, quella è un'opera 
cofinanziata dal Comune e dalla Regione. Abbiamo mantenuto quelli che erano i livelli di spesa e 
quindi il protocollo di intesa degli anni precedenti, abbiamo effettuato un intervento alla scuola 
elementare e media, perché attualmente sono un unico plesso, per quanto riguarda il cablaggio 
delle aule. Che cosa significa? Significa che noi fino al novembre, dicembre 2015 le aule avevano il 
collegamento internet con dei fili, nel senso che se serviva portare internet nella stanza accanto, 
c'era il filo che partiva da qui con la presa, il filo volante ed arrivava dall'altra parte. Noi abbiamo 
finanziato il cablaggio della scuola elementare e media in questo momento di Potenza Picena. Per 
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quanto riguarda scuola abbiamo proseguito, anche per il 2016, con l'attività di vigilanza notturna 
da parte di una società che effettua questo servizio e che prevede alcuni passaggi in diversi orari ed 
in diversi tempi nei plessi delle scuole sia di Potenza Picena che di Porto Potenza. Stiamo attivando 
ed abbiamo preso contatti il consigliere Flamini ed io per quanto riguarda l'attività di controllo del 
vicinato. Non so se nessuno di voi ne ha mai sentito parlare, credo di sì, praticamente è una sorta 
di associazione che mette in rete, in collegamento vari soggetti sul territorio comunale che fanno 
una sorta di controllo di chi passa, chi sono i soggetti, delle persone sospette e questa attività verrà 
fatta in coordinamento chiaramente con le forze sia di polizia municipale che con i Carabinieri del 
territorio. Sono attività che abbiamo preso i primi contatti e nel corso dell'anno ci saranno 
sicuramente.... qualora questa attività dovesse concretizzarsi, ci saranno sicuramente degli incontri 
con tutta la cittadinanza per spiegare e per individuare anche delle figure di riferimento. Attività 
sportiva. L'abbiamo visto anche l'anno scorso, proseguono anche quest'anno le convenzioni che 
abbiamo posto in essere con tutte le varie associazioni del territorio ed entro il mese di giugno 
dovrebbe andare a bando il Palazzetto dello sport di Porto Potenza Picena per il quale stiamo 
aspettando la.... mi suggerisce Presidente Braconi che venerdì mattina ci sarà il sopralluogo presso 
il Palazzetto dello sport da parte dei tecnici dell'ufficio tecnico dell'agenzia del territorio per effettuare 
la perizia di valutazione del Palazzetto. Servizi sociali. Per quanto riguarda i servizi sociali nel 2016 
anche qui vediamo la voce che risente maggiormente della crisi che affrontiamo e subiamo in questi 
anni è che rispetto agli anni precedenti è la voce che si è riusciti a mantenere in maniera minore, 
nel senso che anche per il 2016 abbiamo un aumento della spesa per quanto riguarda i servizi 
sociali, aumento della spesa dovuto.... parlare della crisi Mi sembra anche un po' riduttivo nel senso 
che ormai sono dieci anni che parliamo di crisi, è proprio un discorso, secondo me, più complesso 
e sociale che va affrontato in maniera particolarmente dettagliata. È sufficiente dare un dato. Noi 
nel 2012 spendevamo 20.000 euro per minori in comunità,  nel 2015 e 2016.... nel 2015 abbiamo 
speso e nel 2016 spenderemo 240.000 euro. Piano alienazioni. Adesso, riprendendo in maniera un 
po' più tecnica ed andando a vedere una ad una quelle che sono le delibere oggetto di votazione 
questa sera, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili comunali anno 2016. 
Sostanzialmente nel piano alienazioni noi andiamo a riproporre quelle che sono le aree e gli immobili 
degli anni precedenti, includendo quest'anno un appartamento, l'appartamento di Porto Potenza 
sito in via Bellini al numero 175, appartamento stimato in euro 110.000 e la novità che si 
concretizzerà da qui alla fine dell'anno sarà la cessione dei diritti di superficie. Anche di questa cosa 
se n'era parlato nel 2015, per quanto riguarda il diritto di superficie passerà in Consiglio Comunale 
una delibera che prevederà un accordo ed una proposta che verrà inviata a tutti i proprietari di 
appartamenti siti in zone PEEP. La proposta di acquisto dell'area sarà ovviamente una proposta 
facoltativa, ciascun  proprietario potrà liberamente decidere se acquistare o non acquistare. Il 
vantaggio sostanzialmente qual è? Per l'ente ovviamente introitare delle somme, per il proprietario 
dell'appartamento è quello di avere la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità dell'immobile, 
perché ci sono alcuni appartamenti, quelli costruiti in epoca anteriore, quindi anni settanta, anni 
ottanta, che essendo già trascorsi circa quarant'anni, quegli immobili tra sessant'anni ritornano al 
Comune, perché essendo solamente proprietari dell'appartamento, della superficie, decorsi i 99 anni 
quel bene ritorna all'ente. Questa è una possibile ovviamente per chi vuole, chi ne ha facoltà, chi 
ne ha disponibilità, di procedere all'acquisto. Delibera numero 4, imposta municipale propria.  
Come detto in precedenza anche qui abbiamo mantenuto quelle che erano le aliquote relative 
all'anno 2016 con tutte quelle che sono le esenzioni e detrazioni relative. Tributo per i servizi 
indivisibili, Tasi. Se avete avuto modo di vedere la delibera, la percentuale di copertura tiene conto 
anche della quota che verrà ristorata da parte dello Stato relativa alle abitazioni principali che non 
sono più oggetto di imposizione per quanto riguarda la Tasi. Le abitazioni principali cosiddette non 
di lusso, quindi rimarranno  soggette alla Tasi solamente le A 1, le A 8 e A 9, le altre sono 
completamente esentate da questo tributo. Addizionale comunale anche questa rimane invariata 
allo 0,8 come quella dell'anno scorso con tutte le detrazioni ed esenzioni previste dalla normativa, 
quindi chi ha un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente fino a 8.000 euro non paga 
l'addizionale comunale. Tassa sui rifiuti, piano finanziario e tariffe era quello che stavamo dicendo 
prima, quindi la tassa sui rifiuti dev'essere integralmente.... i costi relativi alla tassa sui rifiuti, alla 
pulizia, allo spazzamento del territorio devono essere integralmente coperti dalle tariffe che vengono 
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pagate dai cittadini, quindi la delibera 7 e la delibera 8 riportano, per quanto riguarda la 7 l'elenco 
dei costi riportati in maniera analitica che il Comune sostiene per lo smaltimento, la pulizia, lo 
spazzamento del territorio. La delibera 8 è relativa alle tariffe, quelle di cui parlavo prima, dove c'è 
stata una leggere flessione rispetto al 2015. Delibera 9 e delibera 10. La delibera 9 richieda un 
approfondimento, un approfondimento per quale motivo? Perché il DUP è un documento nuovo, è 
la prima volta che noi andiamo a presentare al Consiglio Comunale il Documento Unico di 
Programmazione. Il DUP rappresenta quelle che sono le linee strategiche dell'Amministrazione. È 
un documento che racchiude in sé una prima parte estremamente descrittiva e riferita al contesto 
generale in cui si va ad innestare la politica economica dell'Amministrazione del Comune di Potenza 
Picena ed una seconda parte più analitica e più specifica relativa al nostro territorio dove all'interno 
delle singole funzioni, delle singole emissioni, vengono previsti e sono individuate quelle che sono 
le aree di intervento, le finalità, le progettualità che ha l'Amministrazione. Quindi è un documento 
nuovo che racchiude in sé un po' tutte quelle che sono le vecchie relazioni previsionali e 
programmatica, le linee programmatiche di mandato che venivano presentate negli anni precedenti. 
Chiaramente il DUP è un documento che anche noi andiamo a predisporre per la prima volta, quindi 
per il 2017- 2018 – 2019 anche questo qui sarà oggetto di aggiornamento. Bilancio di previsione 
2016 – 2018. Punto 10, la delibera numero 10, bilancio di previsione noi lo andiamo ad approvare, 
come dicevo all'inizio del mio intervento, il 6 di aprile, noi l'abbiamo votato in Giunta il 14 marzo, 
lo abbiamo costruito con gli uffici nei mesi di dicembre e gennaio, quindi è un bilancio in cui i 
principi di fondo che hanno guidato gli uffici, la nostra Amministrazione nella sua costruzione di 
prudenza, cautela, attenzione. Perché? Perché prevedere in questa fase delle cifre esorbitanti o 
importanti di spesa e prevedere delle coperture, fare delle previsioni di copertura avventate, 
porterebbe e potrebbe creare estrema difficoltà al Comune. Chiaro che per noi sarebbe stato 
oggettivamente più facile prevedere in questa fase 500.000 euro di manutenzioni strade, che è una 
cosa tra virgolette più di impatto e coperture con 500.000 euro – vedo il dottor Stefanelli in sala – 
da avvisi da accertamento, però il principio ispiratore della nostra Amministrazione è la 
ristrutturazione, quindi non possiamo in questa fase non tenere conto della ristrutturazione e della 
prudenza che ci deve guidare nella sua predisposizione, quindi io auspico, ma sono fiducioso di 
questo, che il bilancio potrà avere delle.... anzi avrà sicuramente delle variazioni, perché essendo 
stato approvato ad inizio anno chiaramente si potranno verificare a giugno, a maggio, a settembre, 
delle modifiche e potrà essere richiesto al Consiglio Comunale di riesprimersi sulla variazione e su 
degli aggiustamenti che andremo a fare, però quello che voglio sottolineare è che l'elemento che ha 
connaturato la redazione di questo bilancio è stato quello della prudenza, quindi prudenza 
nell'entrata e di conseguenza prudenza nella spesa, prudenza nella spesa perché poi nel momento 
in cui noi andiamo a prevedere una spesa, quella è una spesa che poi l'ente, l'ufficio può fare. 
Questo non vuol dire che l'ufficio spende arbitrariamente, ma all'interno di quella spesa, di quel 
tetto di spesa che noi diamo, l'ufficio ha facoltà di spendere, l'entrata è un'entrata che andiamo a 
fare a gennaio in via previsionale. Quindi le entrate che siamo andati a prevedere sono state 
improntate, lo ripeto per l'ennesima volta, al principio della prudenza. Io, Presidente, avrei 
terminato. Grazie.  

 
PRESIDENTE, BRACONI MIRCO: Grazie, assessore Strovegli. Aprendo la discussione, 

approfitto anche.... l'ha notato l'Assessore, ringrazio i capi area presenti, la dottoressa Barbara 
Testasecca ed il dottor Sandro Stefanelli per la loro presenza. Apriamo la discussione, ha chiesto la 
parola il consigliere Casciotti.  

 
CONSIGLIERE, CASCIOTTI GIULIO: Grazie, Presidente. Volevo innanzitutto ringraziare la 

Giunta per il successo ottenuto, avevo preso personalmente come capogruppo della maggioranza 
un impegno di riuscire nel primo trimestre a votare il bilancio di previsione, ci siamo riusciti dopo 
sette anni che non accadeva, quindi questo credo che sia un primo elemento di soddisfazione. 
Naturalmente ringrazio gli uffici che si sono impegnati affinché questo potesse accadere. Detto 
questo faccio qualche valutazione di carattere politico. Da quello che emerge, dall'attenta analisi 
fatta dall'Assessore, è un fatto abbastanza chiaro, emerge che il Comune ormai si autofinanzia, i 
trasferimenti attivi sono pressoché pari a zero, gli introiti per quanto riguarda gli oneri di 
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urbanizzazione sono diminuiti del 70% circa negli ultimi quattro anni, la spesa per il sociale non fa 
altro che aumentare ed il frutto, il risultato di tutto questo è che il Comune deve sempre più essere 
in grado di autofinanziarsi, autogestirsi. Per autofinanziarsi ed autogestirsi così come deve avvenire 
in una buona famiglia, c'è solo una ricetta valida, cioè quella della prudenza e dell'attenzione, 
prudenza ed attenzione che secondo me è sinonimo di coraggio in determinate situazioni, coraggio 
perché non è coraggiosa la Giunta, l'Amministrazione, che spara numeri, promette cose 
irrealizzabili, è coraggiosa una Giunta che politicamente afferma di non poter fare alcune cose che 
farebbe piacere a tutti poter fare, ma riesce con rigore ed una disciplina amministrativa a portare 
avanti, a conseguire quegli obiettivi che sono fondamentali per l'Amministrazione, sono 
fondamentali per la cittadinanza e sono fondamentali per poter arrivare ad un successo di gestione 
amministrativa. Un piccolo passaggio volevo poi rifarlo sul sociale. È un'Amministrazione che 
investe tanto nel sociale, ma veramente tanto, i 200.000 euro in più si dovrebbero sommare a tutti 
gli introiti che ci neghiamo non aumentando le tariffe negli asili, non aumentando le tariffe nelle 
mense, non aumentando le tariffe nelle case di riposo, perché anche lì recuperare, rastrellare 40, 
50, 60.000 euro aumentando le tariffe sarebbe abbastanza facile ed anche per certi aspetti potrebbe 
essere non difficile recuperarli, ma è anche lì operare bene nel sociale. In una situazione drammatica 
come il nostro paese sta vivendo e mi auguro possa finire al più presto, mandare questi messaggi 
alla cittadinanza è sicuramente sinonimo di una positività e di un coraggio così come è importante 
sottolineare la piccola, anche se significativa, della riduzione della tassa sui rifiuti. È vero, chiedevo 
all'Assessore nei giorni scorsi una simulazione e mi parlava di poche decine di euro per una famiglia, 
ma di qualche centinaia di euro, 250 euro circa per una piccola attività. Sono piccoli messaggi che 
in un momento come questo, con un bilancio ridotto all'osso come quello che abbiamo, sicuramente 
fanno ben sperare. Quindi bene all'Amministrazione, bene alla Giunta, molto bene agli uffici, molto 
bene all'opera di ristrutturazione generale. Nessuna opera, come ha detto l'Assessore, di 
depurazione può avvenire può essere concreta se non avviene attraverso una scelta anche dura e 
drammatica e dolorosa in alcuni passaggi. Però sono molto soddisfatto ed esprimo anche la 
soddisfazione di tutta la maggioranza che ha voluto e ha condiviso con compattezza tutte le scelte 
fatte per il risultato ottenuto. Grazie, Presidente.  

 
PRESIDENTE, BRACONI MIRCO: Grazie, consigliere Casciotti. Ha richiesto la parola 

l'assessore Strovegli per puntualizzare quello che aveva richiesto il cittadino prima.  
 
ASSESSORE, STROVEGLI LUCA: Scusate per.... faccio un minuto una precisazione per 

quanto riguarda Regione Campania e Acquedotto del Nera. Regione Campania è arrivata, abbiamo 
avuto un incontro con la Regione i quali hanno fatto una richiesta per oltre 1.500.000 euro, noi a 
fronte di questa richiesta abbiamo chiaramente manifestato la nostra volontà di verificare e qualora 
ci fossero i presupposti chiaramente raggiungere con la Regione Campania un accordo per la 
definizione, una volta per tutte, di quella che è la situazione che ormai ci trasciniamo dal 1990. È 
vera anche un'altra cosa, noi abbiamo detto con altrettanta chiarezza alla Regione Campania che il 
Comune di Potenza Picena pagherà tutto quanto il dovuto se ci sono tutti i presupposti per 
procedere al pagamento. Quindi se la documentazione a supporto della loro richiesta verrà 
suffragata dagli uffici, cioè c'è la richiesta, è legittima, il credito che ci devono dare è quantificato? 
Sì. Quando lo dobbiamo pagare? E c'è una scadenza, allora il Comune di Potenza Picena procederà, 
mi sembra anche bonariamente, a costruire un accordo con la Regione Campania che non faccia 
male, passatemi il termine, al Comune di Potenza Picena che soddisfi le pretese della Regione 
Campania e che metta una volta per tutti a tacere e permetta di sistemare questa situazione che ci 
trasciniamo dagli anni novanta. Quindi richiesta c'è stata, volontà da parte ancora e della Regione 
di addivenire ad una definizione bonaria, ma l'elemento imprescindibile è che tutta la 
documentazione a disposizione ci consenta di essere estremamente certi e sicuri della doverosità e 
necessità del pagamento. Quindi questo sulla Regione Campania. Per quanto riguarda l'acquedotto 
del Nera sarà oggetto del prossimo Consiglio Comunale una delibera di riorganizzazione di tutte 
quelle che sono le società che gestiscono l'acqua e noi ne abbiamo tre: acquedotto del Nera, ASTEA, 
Centro Marche Acqua. In Provincia ce ne sono undici, oltre a queste tre ce ne sono altre otto e 
l'intenzione è quella di queste otto società ridurle fino ad arrivare all'unica società che dovrebbe 
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gestire l'acqua per tutta la Provincia. L'acquedotto del Nera sono vent'anni che è in piedi, se basta, 
è arrivato a prima di Montecassiano la condotta, il progetto.... anche lì c'è il Consiglio 
d'Amministrazione che dev'essere rinnovato, ci sono i progetti anche per arrivare, perché fa parte 
del consorzio anche Numana, quindi il progetto è per arrivare fino a Numana, il problema 
sostanziale è che per arrivare fino a Numana ci vogliono i fondi, per ottenere i fondi da dove li 
prendo? Li prendo dalle bollette, dalle fatture che ci fa l'ASTEA o chicchessia, quindi si tratta di 
capire se per arrivare a portare l'acqua fino a Potenza Picena, Porto Recanati, Numana,  quanto 
ancora ci costa? Perché noi per adesso abbiamo pagato per portare l'acqua fino a Montecassiano 
sul versante Regina. Sul versante Chienti fino a Tolentino, non so se è scesa giù fino a Pollenza, ma 
fino a Tolentino sicuramente è arrivata. Comunque questo argomento, quindi acquedotto del Nera, 
ma tutta l'acqua, nell'arco dei prossimi 18 mesi, dovrà subire una necessaria riorganizzazione, 
perché altrimenti arriva uno più grande, ci prende tutti, quindi prende ASTEA, APM, ATAC, 
Acquedotto del Nera e prende tutto in gestione lui, quindi è un argomento in questo momento in 
fase di evoluzione, però ad oggi sta a Montecassiano e per arrivare fino a noi c'è da fare un 
investimento pagato da noi in bolletta.  

 
PRESIDENTE, BRACONI MIRCO: Grazie, assessore Strovegli. Ha chiesto la parola il 

consigliere Cavalieri. Prego.   
 
CONSIGLIERE, CAVALIERI FAUSTO: Grazie, Presidente. Grazie, colleghi Consiglieri. 

Ringrazio anch'io la disponibilità degli uffici. Io partirei subito dall'intervento, dalla precisazione che 
ha fatto all'inizio lei, Presidente, quando parlava del rispetto delle regole, allora un breve inciso 
senza intenzioni polemiche, però credo che sia per l'ennesima volta necessario farlo. Giustamente, 
ha ragione che vanno rispettati, gli articoli del regolamento comunale ma allora invito per l'ennesima 
volta ad osservare quelli che sono i tempi previsti dal regolamento del Consiglio Comunale sia per 
quanto riguarda il lavoro delle Commissioni, sia per quanto riguarda il deposito degli atti. In 
particolare l'articolo 38, Deposito degli atti, prevede che tre giorni prima devono esserci gli atti 
completi. Lunedì mattina sappiamo tutti che gli atti non erano completi, comunque visto lo spirito 
di collaborazione che sempre abbiamo affermato, non abbiamo chiesto e fatto un problema di 
questo, chiedendo il rinvio del Consiglio, però che questa occasione sia come per noi Consiglieri di 
rispettare i tempi di intervento, chiedo a lei Presidente di adoperarsi affinché vengano messi in 
condizione i Consiglieri e le Commissioni di poter lavorare seriamente come prevede, visto che 
comunque noi dobbiamo svolgere un lavoro per conto soprattutto dei cittadini che ci hanno eletto, 
di metterci in condizione di poterlo fare. Anche sul discorso, sulle prerogative delle Commissioni, le 
Commissioni esprimono un parere entro.... hanno dieci giorni per esprimere un parere sulle 
materie, sulle delibere, le proposte di delibera che gli vengono sottoposte. La Commissione è stata 
convocata l'1 aprile, oggi siamo 6 in Consiglio Comunale, quindi sono passati sei giorni, anche qui 
si può derogare qualora si possono allungare i tempi per necessità di approfondimento ed il 
Presidente del Consiglio può decidere di allungare i tempi o per urgenze il Presidente del Consiglio 
può decidere anche in 48 ore. Però anche qui mettiamoci d'accordo, perché sennò siamo sempre in 
un limbo, non rispettiamo le regole e quindi diventa difficile per lavorare, quando poi c'è di mezzo 
anche la domenica ed il sabato, per le Commissioni i giorni si riducono. Quindi credevo, senza far 
polemica, che era doveroso, perché l'impegno dev'essere reciproco al rispetto dei regolamenti del 
Consiglio per il corretto funzionamento. Venendo adesso al bilancio, io parto dalla novità del DUP e 
leggevo all'inizio, si apre il DUP: "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 
programmazione" da cui Documento Unico di Programmazione. Qui non mi trovo molto d'accordo 
con l'assessore Strovegli sulla questione del fatto che l'Amministrazione abbia messo al centro con 
la programmazione e la pianificazione in quanto è vero che c'eravamo dati l'impegno di approvare il 
bilancio il prima possibile, ma come poi è venuto fuori alla fine dovremmo entro un mese fare almeno 
altre due riunioni o Consiglio o una insieme, perché il bilancio, quello che ci viene sottoposto questa 
sera, è incompleto. Infatti non c'è tutta la parte che riguarda il riaccertamento dei residui attivi e 
passavi e non c'è la parte relativa al consuntivo 2015 che quindi determinano poi l'avanzo, che 
quindi determinano poi la possibilità di utilizzare quelle somme per degli interventi che possono 
essere interventi in conto capitale, straordinari e quant'altro. Quindi questa sera ci vediamo qui, 



 
 
 

Città di  POTENZA PICENA 
Provincia di Macerata 

 

 

$ATTO.$  Pag. 18 
$DAATTO.$ 

Città di Potenza Picena - (Mc) - 62018, P.zza Matteotti, 28 - Tel.0733.6791 - Fax.0733.679243 -P.IVA n.00125720433 
www.comune.potenza-picena.mc.it  - e.mail info@comune.potenza-picena.mc.it  

 
 

approviamo un qualcosa che tra venti giorni non sarà questo. Quindi, per carità, ognuno nei propri 
ruoli, però rispetto anche per l'opposizione e per i Consiglieri, non parlateci di programmazione 
accurata, anche perché gli altri Comuni si sono tutti attivati nei tempi per fare questa operazione, 
quindi riaccertamento ed avanzo ed entro il 30 aprile, che è il termine previsto per legge, in molti, 
la gran parte, quasi tutti, andranno a deliberare il bilancio, quello sì che prevede anche queste 
risorse. Quindi quale programmazione? Non sono molto d'accordo su questa definizione. Per quanto 
riguarda poi il documento unico di programmazione sostanzialmente è uno strumento, secondo me, 
da quello che ho letto, importantissimo perché da una parte, la prima parte, prevede la cosiddetta 
sezione strategica, prevede il recepimento di quelle che sono le linee di mandato cioè dove 
l'Amministrazione, la politica dà la visual, la prospettiva futura, indica dove vuole portare la città, 
quale orizzonte di sviluppo, quali investimenti strategici. In questo senso, sulla prima parte, non 
troviamo ovviamente questi indirizzi, sulla sezione operativa è sostanzialmente l'attuazione precisa 
nell'anno corrente di quella che è la visione a lungo termine. Allora, ad esempio, io mi sarei aspettato 
anche, leggendo le varie parti, di trovare qualcosa di importante o comunque di indicazione su 
quelle che possono essere tutta una serie di attività svolte in collaborazione magari anche con altri 
Comuni, andare verso politiche di gestione magari condivise di servizi. Vediamo Comuni vicini in 
alcuni ambiti si stanno muovendo molto, a parte quello che prevede la normativa dell'Unione dei 
Comuni, ma Comuni vicini stanno facendo delle politiche insieme di gestione dei servizi anche volte 
a quello che è a noi caro, lo sviluppo turistico del territorio. Quindi l'importanza di dare anche in 
questo strumento, nella prima parte questa, questa visione. Un po' più di coraggio anche 
nell'intervento sulle infrastrutture. Noto con piacere, ma non è una novità, perché il discorso 
perlomeno per quello che riguarda la mia esperienza di pianificare interventi sulle strade comunali 
nell'anno, è un intervento corretto che rilevo con piacere insomma che venga preso in 
considerazione questo, era già stato utilizzato negli anni passati dalle precedenti Amministrazioni, 
ma credo che ci siano delle situazione che riguardano il centro storico di Potenza Picena e la parte 
sud di Porto Potenza di piazza Douhet, via Roma, via Piacenza, via Livorno, via Marche che sono in 
una situazione tale che un'attenzione in termini di investimenti o quanto meno di predisposizione 
di una progettualità che veda poi al momento che ci sono le condizioni di bandi, di finanziamenti o 
di disponibilità, di intervenire. Anche questo, manca questa capacità programmatoria e previsionale 
di dotarsi di progettazione, la viabilità nord sud a Porto Potenza, l'edilizia scolastica. A Potenza 
Picena stiamo vivendo purtroppo ancora una situazione difficoltosa soprattutto per i ragazzi e gli 
insegnanti che speriamo che nell'arco di un anno o poco più, insomma vada a compimento, ma a 
Porto Potenza noi, ringraziando Dio, oggi non abbiamo questa urgenza e questa necessità e quindi 
sarebbe stato forse opportuno, come anche noi nello spirito collaborativo in una lettera che abbiamo 
voluto protocollare, abbiamo proposto come ipotesi di lavoro, ci saremmo aspettati anche qui la 
possibilità di lavorare alla predisposizione di una progettualità per prevedere una soluzione che 
vada nel senso del polo scolastico per evitare che possa accadere, come è accaduto a settembre 
2014, che ci troviamo magari di fretta, in corsa per dover approfittare di opportunità di 
finanziamento che in questi anni questo governo bisogna essere oggettivi di risorse per 
l'investimento dell'edilizia scolastica ne ha messe moltissime come è stato anche ad ottobre 2015 
con quest'altro bando per 2.000.000 di euro per il recupero delle aree disagiate, per il recupero delle 
aree degradate dei centri storici 2.000.000 di euro senza compartecipazione per i Comuni. Quando 
si parla di programmazione io penso a questo, cioè dentro la testa dobbiamo avere delle idee chiare 
su quello che vogliamo, dotarci di un minimo di progettazione in modo tale che quando capita 
l'occasione abbiamo gli strumenti per coglierla, altrimenti mi sfugge il concetto di programmazione. 
Ma di queste cose qua non ne vedo traccia, non se ne parla all'interno del DUP. Per quanto riguarda 
la parte tributi e politiche tributarie, la numerazione civica sicuramente è un elemento importante, 
ne abbiamo parlato in Commissione bilancio nel 2014, fa parte di alcune delle proposte che avevamo 
protocollato e portato in discussione ed in Commissione, però anche qui programmazione o 
ristrutturazione o consolidamento dei risultati, termini che sono stati utilizzati, prevede che poi 
questo lavoro che noi andiamo a fare, ci sia un contenitore capace di utilizzare e di storicizzare, di 
rendere utili questi dati. Questo contenitore, anche qui è stata fatta la proposta, è il sistema 
informativo territoriale, SIT. Oggi il rischio che vedo che possiamo correre in assenza di questa 
programmazione e di questa visione a 360 gradi di tutto il sistema, visto che si sta facendo un 
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riordinamento anche del sistema informativo, non pensare a come poi gestire in maniera strutturale 
questi dati, rischia di farci fare un errore di valutazione per cui al di là del momento dell'acquisizione 
dei dati, dopo un anno, due anni, tre anni, se poi non viene messa in condizione la struttura, la 
macchina amministrativa di poterle utilizzare e di tenerli alimentati ci ritroviamo a punto a capo 
con una situazione non aggiornata. Quindi anche qui programmazione significa, secondo me, non 
solo agire di impulso, ma agire e sapere quali conseguenze e come utilizzare quell'agire e quei dati 
che io mi procuro. Qui si parla solo di numerazione civica nella sezione strategica, è importante 
finalmente, ma manca quest'altro aspetto secondo me fondamentale per poter utilizzare in seguito 
questi dati. Per quanto riguarda le politiche sociali, su questo questa Amministrazione ha 
confermato e ne va dato atto, quello che è l'impegno che questo Comune in questi venti anni ha 
tenuto sempre nei confronti degli investimenti e della spesa sociale. Il Comune di Potenza Picena, 
all'interno dell'ambito territoriale, si è sempre distinto per un'attenzione particolare e questo mi fa 
piacere che venga confermato, sia stato confermato e venga confermato anche da questa 
Amministrazione. Ora, però, io credo che anche qui dovremo fare uno sforzo in più, 
l'Amministrazione di proposta e l'opposizione di ascolto e di sostegno eventualmente anche qui con 
una proposta ulteriore, è chiaro che gli strumenti purtroppo oggi che sono in possesso dei servizi 
sociali, vista la situazione drammatica, forse non sono più sufficienti, dobbiamo cercare di trovare 
altre soluzioni, quindi usare la Commissione, usare altri luoghi dove ragionare insieme per far sì 
che si possa prevenire, evitare per quanto possibile che poi arrivi il Tribunale e mandi i minori in 
comunità, cercare tutte quelle strutture.... in sintesi rivedere quello che potrebbe essere un nuovo 
modello sociale, socio – economico da attuare sul territorio che poi su un punto successivo implica 
anche politiche che riguardano lo sviluppo economico e la competitività sempre che fanno parte del 
DUP. Quindi anche qui sarebbe importante su questo confrontarsi, quindi le sfide nuove 
sicuramente non vanno verso un miglioramento della situazione sociale e qui dobbiamo farcene 
carico tutti, non ci sono abili, non ci sono scuse e speculare su questo non fa parte sicuramente 
della mia cultura, però chiedo che insieme dobbiamo sforzarci di trovare strade o percorsi innovativi. 
Per quanto riguarda la tutela della salute anche a questo punto del DUP io credo che intanto 
cerchiamo di cogliere quel poco o tanto, a seconda dei punti di vista che possiamo cogliere, che 
possiamo portare a casa. L'altro giorno ho chiesto al dottor Rosali, poi adesso in questi giorni 
sicuramente non mancherà di aggiornarmi, l'esito del rapporto tra il Presidente della farmacia con 
i vertici dell'ASUR visto che in Consiglio Comunale circa un mese fa c'era stata sostanzialmente 
un'apertura ed a accogliere la proposta ed a valutare la fattività della proposta della distribuzione 
della refertazione all'interno della farmacia comunale che è interamente pubblica, ma anche tenere 
alta l'attenzione sulla questione sia dell'amministrativo per riportare ed integrare i servizi che erano 
stati tolti. Per quanto riguarda, e vado verso la fine, sempre all'interno del DUP, quando si parla di 
sviluppo economico e competitività sottolineo la necessità di sostenere l'esperienza positiva che c'è 
stata di innovarti, ma credo che anche qui programmazione del territorio, si è parlato anche qui di 
programmazione e sviluppo del territorio, non posso prescindere anche dal dare all'interno del DUP 
una visione, un'idea di come poi completare anche questa iniziativa, questa esperienza, cercando 
di trovare soluzioni per far calare concretamente questa attività sul territorio in termini di 
opportunità soprattutto per il centro storico o agevolazioni o studi che possono passare attraverso 
la revisione del piano particolareggiato del centro storico, di favorire l'insediamento, l'apertura, 
l'attività all'interno del centro ma anche politiche che in qualche maniera tengano conto o cerchino 
di facilitare l'insediamento di nuclei famigliari all'interno del centro. Per quanto riguarda sempre 
sulle opportunità di sviluppo economico e sociale io spero che si vada verso il ripristino celere delle 
borse lavoro, una vicenda sulla quale siamo stati molto critici e spero che soprattutto per l'impatto 
e come sono state gestite e per le conseguenze non tanto economiche, perché molte non erano 
assolutamente a carattere economico, ma soprattutto i soggetti beneficiari e quindi auspico che 
anche qui si vada verso un veloce ripristino. Per quanto riguarda le opere pubbliche, sto andando 
verso la fine dell'analisi del DUP, io credo che per quanto riguarda le opere pubbliche, tutta la 
relazione dell'Assessore sulla ristrutturazione del debito, il cercare di non assumere nuovi mutui, 
di diminuire l'indebitamento in qualche maniera io non sono d'accordo, noi non siamo d'accordo 
per alcuni fattori, intanto perché non c'è un problema di incapienza, di incapacità o di rischio di 
bilancio, perché anche dalla relazione dei revisori dei conti abbiamo ampi margini. Questo non 
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significa che bisogna spendere e spandere, bisogna essere sempre prudenti, fare le cose che servono 
e non sprecare le risorse pubbliche, ma non si può dire certo con quella relazione dei revisori dei 
conti che non si possono assumere impegni per fare opere pubbliche importanti ed il nostro paese, 
la nostra città, il nostro territorio ne ha bisogno e necessità. Poi, sempre leggendo la relazione non 
si capisce come fino al 2017 comunque c'è questa politica e nel 2018 si riparte con gli investimenti, 
quindi non è una questione di principio, ma nel 2018 si riparte con gli investimenti, quindi con 
l'assunzione di mutui e si ritorna a livello di indebitamento ante 2015, 2016, 2014. Spero, voglio 
sperare, che non sia solo una previsione elettoralistica visto che si va verso la scadenza del mandato. 
Quindi, anche in questo senso qui, preferirei che ci sia un maggiore coraggio e si vada anche su 
alcuni interventi importanti come possa essere coerentemente con gli obiettivi dell'Amministrazione 
puntare sul territorio, sulla cultura, sul turismo, noi abbiamo tutta una serie di interventi che 
vanno dal polo scolastico, ma anche la casa di riposo, il polo culturale a Potenza Picena, spazi 
aggregativi per i giovani a Potenza Picena, perché purtroppo anche con le difficoltà di partenza e di 
sistemazione dell'oratorio di fatto oggi Potenza Picena non ha un luogo aggregativo per i giovani, per 
i ragazzi. Quindi sicuramente di cose importanti ce ne sono, ed in questo senso qui io ravviso la 
mancanza di idee in questo senso qui, anche l'occasione che c'è stata ad ottobre 2015 su questa 
opportunità del bando per i 2.000.000 di euro di investimenti, diciamo che ci siamo sentiti un po' 
con l'Assessore e poi alla fine è stata messa dentro la casa di riposo, ma non eravamo pronti con 
una progettualità, una relazione che riguardasse in relazione il centro storico di Potenza Picena. 
Quindi  ravviso anche qui una mancanza di progettualità di idee. In ultimo è vero che abbiamo 
abbattuto il debito consistentemente, ma anche qui, la possibilità di utilizzo della cassa, il fatto  che 
entro l'anno dovremo portare verso zero la cassa, il fatto che grazie al Governo che ha eliminato il 
patto di stabilità ci sono stati degli aiutini esterni che giustamente l'Amministrazione ha utilizzato 
e ne ha approfittato, e grazie anche a questo cambiamento delle cose e delle regole che sono state 
possibili queste cose. Chiudo veramente, la casa di riposo, copertura oltre il 90%, sono ben felice di 
questo. Ma non ho capito bene il meccanismo, se ci sarà modo ringrazierei l'Assessore se mi 
chiarisce questo punto. Basta, direi che per adesso grazie.  

 
PRESIDENTE, BRACONI MIRCO: Grazie, consigliere Cavalieri. Approfitto subito per 

puntualizzare ed accogliere con favore lo stimolo al rispetto del regolamento anche nel lavoro delle 
commissioni e nel deposito della documentazione. È indubbio, non posso negarlo, che le 
Commissioni che in un anno e mezzo hanno portato un lavoro diverso, cioè un lavoro con una 
tempistica diversa rispetto a prima, perché le Commissioni permanenti le abbiamo inserite un anno 
e mezzo fa, prima non esistevano, dev'essere ancora messo a regime dagli uffici e questo di 
conseguenza porta spesso e volentieri me ed i Presidenti delle Commissioni a lavorare con tempi 
purtroppo stretti. Mi prendo l'impegno fin da domani a cercare di ribadire questa tempistica, di 
concordare questa tempistica con gli uffici e con i Presidenti, nonché adesso.... poi sarà molto 
probabilmente oggetto di una riunione dei capigruppo, vorrei valutare seriamente la possibilità, al 
di là del verbale proprio della Commissione, per semplificare e velocizzare l'inserimento di tutto il 
lavoro fatto nelle Commissioni all'interno delle proposte e tutto quanto, di creare un prospetto 
riassuntivo da compilare e firmare al termine della Commissione stessa. Questo già velocizzerebbe 
per poi andare a redarre quello che è il vero verbale della Commissione magari cinque giorni dopo, 
quello credo che non sia un problema. Su questo ci vedremo a breve e vedremo come poterlo 
strutturare. Quindi ringrazio dell'osservazione e mi prendo l'impegno fin da domani a cercare di 
garantire tempi più certi ed il rispetto del regolamento sia sul deposito della documentazione, che 
sul lavoro delle Commissioni. Passo la parola al consigliere Senigagliesi. Prego.  

 
CONSIGLIERE, SENIGAGLIESI FRANCO: Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Parliamo di 

bilancio, bilancio che non dovrebbe essere solamente un'accozzaglia di entrate e di uscite, di denaro 
che entra o che esce, anche se il danaro è fondamentale per l'Amministrazione, per tirare avanti 
una città come quella nostra e senza un equilibrio finanziario non è possibile fare alcun tipo di 
amministrazione. Il bilancio deve rappresentare quella che è la visione che la politica ha della città, 
cioè in base al bilancio sappiamo come l'Amministrazione vede il presente ed il futuro dei cittadini. 
Quindi leggendo il bilancio capiamo come l'Amministrazione intende e vive la sicurezza dei cittadini 
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e come si implementano i criteri di sicurezza e di come l'Amministrazione intende sviluppare tutta 
quella che è la vita civile, la crescita civile, sociale, culturale delle nuove generazioni ed anche quello 
che riguarda l'integrazione degli stranieri. Il bilancio serve anche per capire come l'Amministrazione 
vede il territorio, la sua salvaguardia, come intende l'Amministrazione preservare il patrimonio 
storico, culturale, paesaggistico che c'è stato consegnato. Se noi leggiamo il DUP un dato che viene 
in mente prima di ogni altra cosa è l'invecchiamento generale della popolazione potentina, il saldo 
franati e morti è negativo  e praticamente è di 23 persone, sarebbe peggiore se non ci fosse stato il 
contributo degli extracomunitari ed aumenta il numero degli ultrasessantacinquenni a dire che 
praticamente tra quaranta o cinquant'anni, la nostra città sarà morta, praticamente non ci saranno 
più potentini in questa città. Io penso che un'Amministrazione se ne deve occupare di questa 
situazione. Prego?... (intervento fuori microfono).... E quindi il bilancio deve anche prendere in 
considerazione il disagio sociale, lo vediamo dall'aumento esponenziale dei costi, dei servizi sociali 
e dall'aumento delle richieste di aiuto e di assistenza alle associazioni di volontariato a dire che una 
programmazione seria andrebbe fatta anche studiando l'andamento demografico, perché se noi 
costruiamo le scuole, bisogna capire quanti giovani ci saranno nel futuro per esempio nel capoluogo. 
Prevedibilmente dovremmo chiudere l'asilo nido perché non ci saranno più bambini o non saranno 
sufficienti i bambini da inserire negli asili nido, così come il fabbisogno nelle aule scolastiche 
attuale, non sarà lo stesso di quello del futuro, quindi secondo me anche questa è una 
programmazione. Vediamo che nel bilancio non si parla ad esempio del centro storico di Potenza 
Picena che è completamente abbandonato, morto. Rimango male nel dirlo, ma è il comune sentire 
di tutta la popolazione e non c'è stato finora nessun accenno ad una politica finalizzata al recupero 
urbanistico ed all'inserimento di nuove famiglie. Questo sì che rappresenterebbe una svolta 
amministrativa e politica importante. Si è perso per strada addirittura il discorso sull'albergo diffuso 
che aveva caratterizzato la campagna elettorale del centrodestra, penso un'idea brillante, almeno 
da quello che noi vediamo l'Amministrazione ha ripiegato su promozioni turistiche mordi e fuggi di 
nessun peso per quanto riguarda lo sviluppo e le opportunità economiche della popolazione. Vorrei 
ricordare all'Amministrazione che si vanta giustamente, per carità glielo riconosciamo, di aver 
presentato il bilancio preventivo il 6 di aprile, ma il termine lo vogliamo ricordare era del 31 dicembre 
2015, perché la legge impone che venga fissato il 31 dicembre. Il pagamento dei fornitori è legato 
ad una legge nazionale, non è un atto emerito di questa Amministrazione, ricordiamo che la tassa 
sui rifiuti, che è stata diminuita dell'1% per le famiglie e del 3% per le aziende lo scorso anno mi 
sembra che fosse stata aumentata del 3%, quindi grossomodo rimane aumentata. Per quanto 
riguarda i vari punti, li ho un po' sintetizzati andando  in linea con quello che era il DUP. Bene ha 
fatto il Comune a migliorare quello che è il sistema informatico del Comune ormai obsoleto, è stato 
un buon investimento, però io mi chiedo: se c'è questo investimento, implementiamolo. Una spesa 
per la registrazione dei Consigli Comunali è una cifra irrisoria. Parlavamo con il Consigliere Delegato 
sui 2.000 o 3.000 euro, io penso che sia una cifra che possa dare lustro e dare una caratterizzazione 
importante all'Amministrazione. Per quanto riguarda la trasparenza non possiamo non notare che 
manca ancora il nucleo di valutazione. Ora il Movimento Cinque Stelle non è contrario agli incentivi 
ai capi area, assolutamente, non è contrario, anzi siamo per il merito, vanno incentivati gli impiegati 
che lavorano di più e che danno di più, però vanno anche controllati attraverso quello che la legge 
prevede. Sicurezza. Noi concordiamo con il potenziamento della videosorveglianza del territorio ed 
approviamo eventuali impegni di spesa in tal senso, però chiediamo anche che vengano posti più 
autovelox fissi e mobili, perché non c'è solamente la sicurezza dei portafogli, esiste anche una 
sicurezza nell'attraversamento delle strade. Ben vengano i dossi, ce ne vogliono altri, come servono 
nuovi investimenti per attraversamenti pedonali rialzati e permettere l'installazione di isole di 
salvataggio, si chiamano così, degli attraversamenti stradali. Politica di beni ed attività culturali. 
Manca assolutamente a nostro avviso una politica che come si era detto in campagna elettorale da 
tutt'e tre gli schieramenti che fissi una programmazione, che veda una programmazione, almeno 
un inizio di programmazione almeno per quanto riguarda il polo culturale. Negli ultimi sette anni, 
dal 2009, da come mi risulta, sono stati spesi 225.000 euro per la biblioteca. Chi frequenta la 
biblioteca si rende conto della situazione attuale, è necessario sistemare il tetto, sennò viene giù 
tutto quanto, ma noi crediamo che la riapertura della Pinacoteca in quelle condizioni, con 
quell'accesso, secondo me pone dei dubbi. Va bene l'apertura della Pinacoteca, quello che noi 
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critichiamo è la mancanza di una politica organica per quanto riguarda il polo culturale e ci sembra 
un po' eccessiva l'enfasi con cui viene spiegata questa apertura della Pinacoteca. Politiche giovanili. 
Nel DUP si parla di una realizzazione del percorso ciclo pedonabile sul territorio comunale, 
vorremmo una spiegazione su questo progetto e chiediamo perché il Comune non è stato interpellato 
nella creazione di un percorso ciclopedonabile lungo il fiume Potenza. Leggevo l'altro giorno un 
articolo sul giornale che poi abbiamo pubblicato sulla nostra pagina, dove cinque Comuni, escluso 
il nostro, partecipano ad un progetto, poi magari finanziato da fondi europei, qui ho una.... chiedevo 
spiegazioni, perché il nostro Comune ne è fuori e se mi sbaglio, per carità, ma per l'amore di Dio, 
non c'è nessun.... comunque riporto che in quell'articolo il nostro Comune non veniva interpellato. 
Turismo e spettacolo. Noi critichiamo questo progetto che va sotto il nome, credo di non sbagliarmi, 
galleria naturale, è così? Quindi la nostra è una critica politica a questo modo di fare turismo, molte 
di queste manifestazioni che sono state finanziate con soldi pubblici, parlo del cosiddetto Memorial 
Scarfiotti, o alle amministrazioni curate dalla giovane Europa secondo il nostro punto di vista sono 
state di scarso interesse, di molte spese e che non hanno portato nessun vantaggio all'economia 
locale, se non qualche articolo sul giornale. Bene per il teatro, approviamo questo modo di fare, 
penso che sia stata una posizione intelligente. Consigliamo il Comune di studiare la possibilità di 
un bus navetta ben pubblicizzato e potrebbe essere che il costo del biglietto venga inserito nel costo 
dell'ingresso al teatro. Perché questo? Perché frequentando un po' il teatro vedo che in certe 
manifestazioni la partecipazione è scarsa e magari ci sarebbe l'interesse da parte dei cittadini di 
venire qui, creare l'opportunità. Poi se l'opportunità non funziona si fa presto a lasciarla cadere. 
Chiediamo al Sindaco ed all'Amministrazione che fine ha fatto il progetto dell'albergo diffuso, perché 
era un progetto che noi pensiamo che fosse stato buono, era abbastanza interessante, perché noi 
pensiamo che questo progetto di albergo diffuso, insieme ad un piano di recupero urbanistico del 
centro storico, possa essere veramente l'occasione per la nostra città di uno sviluppo concreto. Noi 
vogliamo ricordare, altro non possiamo fare evidentemente e la nostra Amministrazione.... Di 
riprendere il nostro progetto di elioterapia, talassoterapia, un insieme di opportunità legate al mare, 
legate alla sabbia, legate al recupero fisico che potrebbero legare le opportunità date dal mare 
adriatico e dalla spiaggia e dalla possibilità di ospitare famiglie che vengono a passare le loro 
vacanze, ma non solo vacanze legate al sole, legate al mare, ma legate anche alla riabilitazione. Bene 
l'ufficio di promozione turistica, è l'inizio, non c'era mai stato, pensiamo che sia un'iniziativa 
positiva, diciamo che piuttosto che niente è meglio piuttosto, purché lavori in vigilanza, in sinergia 
con la riviera del Conero. Da parte nostra vigileremo, a chi verrà affidato questo progetto, perché 
non vorremmo un ufficio clientelare. Sarà nostro compito vedere chi porterà avanti questo progetto. 
Non siamo affatto d'accordo, abbiamo controllato le spese per l'Innovarti, per questa manifestazione 
contro cui non abbiamo niente, invece abbiamo controllato le spese e vediamo che sono stati 
acquistati dieci gazebo, io mi chiedo che cosa ci fa un'Amministrazione comunale con dieci gazebo 
per una spesa di 7.200 euro, cinque vetrinette che stanno lì nella vetrina, nella sala di Boccabianca 
per 1.061 euro, dieci tavoli bianchi, 655 euro. È vero che c'è stato un cofinanziamento del Comune, 
ma a che serve questa roba? Per noi dire di due deumidificatori a 655 euro. Ho le foto, li ho visti su 
e- bay, costano la metà. Tutto è regolare, perché tutto acquistato al Mepa, ma ve li compravo io due 
deumidificatori a metà prezzo, ho qui le foto, poi gliele faccio vedere. Poi parco Laghetti. Per la storia 
del parco Laghetti, ne abbiamo parlato anche con discorsi molto pacati e privati con il Sindaco, noi 
dobbiamo levarci dalla testa alcune idee, il parco dei Laghetti è un parco se rimane così, se viene 
declassato da area edificabile ad area verde è tutelata, altrimenti non è un parco, perché lì quella è 
un'area edificabile ed è un'area privata, per il 90% privata mentre il Comune ha una striscia di terra 
che rappresenterà il 10 o 15%. Quindi noi pensiamo che andare ad impegnare 46.000 euro nell'area 
del parco dei Laghetti, significa buttare soldi pubblici per mettere in sicurezza un'area privata. 
Oltretutto erano lavori che avrebbe dovuto fare la Maceratesi Srl che non ha mai fatto e nessuno ha 
mai controllato le fideiussioni che garantivano il Comune, è stato lasciato tutto quanto andare alla 
malora, adesso quell'area è ipotecata, Maceratesi è in concordato fallimentare, il prossimo anno 
quell'area andrà a finire sicuramente alla Banca Marche che ha un'ipoteca volontaria di primo grado 
di 5.000.000 milioni e poi andrà a finire alla Bad bank che gestirà tutta questa situazione. Io mi 
chiedo perché il Comune si ostina a mettere in sicurezza un'area privata. Questo è un dubbio. Il 
dopo mi risponde, ha detto che non può rispondere.... Benissimo. Un attimo. Ambiente. 
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Nell'ambiente vediamo che non c'è nulla sull'amianto. Io credo che l'Amministrazione potrebbe avere 
un grosso vantaggio, anche dal punto di vista di immagine, fare una ricognizione di quanto cavolo 
di amianto c'è in questo paese. Secondo noi sono ettari ed ettari di amianto che noi abbiamo sopra 
le nostre teste. È un mio interesse personale, vicino casa mia ci sono almeno 12.000 metri quadri 
di amianto. Ora vogliamo sapere quanto amianto c'è? Non fa bene l'amianto a lungo andare e questo 
è un investimento da 3.000 euro, 4.000 euro, sono bazzecole, sono quattro lire e l'Amministrazione 
ne avrebbe un vantaggio di immagine ed anche di rassicurazione verso i cittadini, perché domani 
può venire fuori un bando, può venire fuori un diavolo con il quale possiamo andare a.... questa è, 
come diceva Cavalieri, programmazione, prevedere prima quello che potrà succedere nel futuro e io 
glielo chiedo, signor Sindaco, anche facendomi carico di segnalazioni di cittadini che votano dalla 
sua parte. Fate qualche cosa per questo. Ambiente. Dispiace che la nostra mozione sui diserbanti 
chimici è stata bocciata, perché era un grosso vantaggio anche per voi parlare di ambiente e di 
sanità di ambiente. Vi diciamo ancora una volta che la nostra mozione sulle casette dell'acqua, che 
era stata approvata dal Consiglio Comunale ancora non è stata realizzata. Questo è grave, è grave 
perché questa è una decisione, signor Presidente, del nostro Consiglio, è una decisione presa dal 
Consiglio e disattesa, perché i soldi adesso pare che ci sono, ci sono per tante cose. Questa era 
un'altra opera che al Comune, che l'Amministrazione, ma veramente avrebbe dato lustro, è l'acqua 
del Sindaco, frizzante pure. Sindaco, queste sono le cose che le darebbero veramente lustro. Glielo 
dico io, ma così, tranquillamente, non ci mettiamo il marchio Cinque Stelle, ce lo metta lei, lo faccia. 
Stanno in tutti i Comuni, anche nel mio Comune di nascita, Appignano, c'è una casetta carina e 
viene lì la gente con la tessera e si affogano di acqua. E poi un'altra cosa, valutare, tramite 
l'economato, se è possibile aumentare gli affitti per le antenne. Parlando di ambiente noi abbiamo 
un grosso inquinamento elettromagnetico, il Comune ricava dalle antenne circa 40 – 50.000 euro 
all'anno. Noi chiediamo, è possibile – Strovegli – rimodulare, rivalutare questi affitti e vedere se 
possiamo recuperare qualche lira in più visto che ci fa pure male? Questa è una domanda, penso, 
abbastanza lecita. Per quanto riguarda sempre l'ambiente ci viene segnalato.... vanno bene i 
controlli con le telecamere per i cittadini, vorrei segnalare però che vi sono degli esercizi commerciali, 
ristoranti in modo particolare, che non attuano una politica di differenziazione puntuale, perché 
secondo qualcuno costerebbe troppo. Allora noi diciamo che qualche telecamera vicino qualche 
ristorante o albergo o bar, andrebbe messa e qualche controllo da parte dei Vigili in qualche 
ristorante ed in qualche luogo pubblico, andrebbe fatta. Ribadiamo la nostra posizione per la tariffa 
puntuale, perché la legge europea, la direttiva europea dice che si paga per quanto si consuma. Lo 
so che è un punto critico e dolente per tutti, anche all'interno del nostro gruppo non tutti sono 
d'accordo, ma noi pensiamo che la tariffa puntuale sia l'unico modo per indurre i cittadini ad essere 
puntuali, a differenziare e tutto questo dev'essere messo insieme ad una riduzione dei costi. La 
risposta che ringrazio, della dottoressa Isidori, sulla nostra interrogazione riguardo le afferenze degli 
sfalci, ringrazio per la risposta, ma mi ritengo insoddisfatto, perché c'era stato segnalato che vi sono 
degli operatori fuori città che portano gli sfalci di potature all'interno delle isole ecologiche. Questi 
sfalci non vengono controllati e nemmeno pesati. Queste solo le informazioni che io ho. Lo scorso 
anno queste afferenze ci hanno portato a un aumento della tassa. Ora che vogliamo fare? Vogliamo 
controllarli? È vero quello che dico, posso anche sbagliare, però queste erano le informazioni che io 
porto pubblicamente in ambito consiliare. Riduzione delle spese per l'illuminazione. Ha tutta la 
nostra approvazione riguardo l'efficientamento, l'illuminazione, vedremo, vedrà, vedrete quale 
meccanismo sarà il migliore. Per quanto riguarda le spese per i marciapiedi e il rifacimento del 
manto stradale, io mi raccomando che queste opere vengano fatte tenendo conto delle esigenze dei 
disabili. Allora, quando parliamo di disabilità, non parliamo solamente del poverino che va in giro 
con la carrozzina,  ma parliamo anche dell'anziano che cammina male. Quindi nel rifacimento di 
strade e marciapiedi, secondo me l'ufficio tecnico deve tenere presente questo. Non facciamo come 
in via Lombardia che hanno fatto lì delle strutture dove gli anziani non possono camminare perché 
inciampano sull'acciottolato che è stato fatto, un lavoro disgraziato, perché se il marciapiede non 
può essere utilizzato, è un lavoro fatto male, da disgraziati. Allora nella bella relazione che ha fatto 
il dottor Strovegli, non parla delle spese per Avvocati e per le spese per le liti giudiziarie. Ora nel 
bilancio vengono accantonati 5.000 euro per le soccombenze giudiziarie. Io capisco che qualche 
cifra bisognava metterla, ma 5.000 euro mi sembra.... mi dicono che i revisori contabili pretendono 
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che gli Avvocati diano un giudizio sul rischio di soccombenza. Ora io mi chiedo: lei parla di bilancio 
drogato, questa sottovalutazioni del rischio di soccombenza, dottor Stovegli, può essere visto come 
una drogatura del nostro bilancio? Un non voler vedere il rischio che abbiamo? Non parliamo solo 
della Regione Campania, parliamo dell'affare Mazzoni, parliamo delle cinque vele, parliamo anche 
dei Laghetti, perché pure lì tanto andrà a finire in lite, è inevitabile. Un'altra cosa, gli Avvocati, se 
non sbaglio, lei disse signor Sindaco, che ci costano 130.000 euro, il costo per gli Avvocati, nel 2015 
130.000 euro di costo per gli Avvocati. Allora io che sono un po' tirato di maniche, mi chiedo: non 
è possibile inventarsi un altro lavoro? Siccome questa storia delle denunce ai Comuni è diventato 
uno sport  nazionale, uno cade per strada e denuncia il Comune, allora siccome è un problema 
comune a tanti Comuni, non è possibile prevedere, studiare un'associazione, fare un pool di 
Avvocati che segua quattro o cinque Comuni, questo non è possibile? Io credo che vada studiata, 
cioè che esista un pool di Avvocati che seguono quattro o cinque Comuni e che il Comune di Potenza 
Picena, invece che contribuire con 130.000 euro partecipa con 50.000 euro, potrebbe essere una 
riduzione di spesa. È una proposta forse non valida, ma penso che sia da studiare. Perché che cosa 
succede in questo Comune? In questo Comune succede che abbiamo per le cause difficili l'Avvocato 
di prima categoria, per le cause così così, abbiamo l'Avvocato di serie B, invece per le cause da 
quattro soldi abbiamo l'Avvocato di Lega pro. Noi abbiamo tre tipi di Avvocati, per le cause difficili 
uno, per le cause medie un altro, per le cause.... secondo me questo è un atteggiamento lecito, per 
carità, non dico che sia illecito, ma anzi capisco qual è la partecipazione, ma io avrei studiato per 
esempio altre strade possibili, se non è possibile almeno uno lo può dire alla popolazione. Servizi 
sociali. Io chiedevo alla dottoressa Noemi Tartabini se risulta vero che quest'anno ci sia stato un 
taglio di 40.000 euro per quanto riguarda l'assistenza alle famiglie bisognose. Vorrei sapere se 
questo risulta vero o non risulta vero, perché se fosse vero ci dà proprio l'indirizzo di com'è la politica 
di questa Amministrazione, si taglia dove? Questo era per riallacciarmi al discorso iniziale, alla 
menata che ho fatto all'inizio. Che visione ha questa Amministrazione? Se è vero che sono stati 
tagliati 40.000 euro, è lecito, per carità non dico che non sia lecito, però ci dà l'idea di come lavora 
questa Amministrazione. Oneri di urbanizzazione. Che cos'è cambiato rispetto a Morgoni e Paolucci, 
alle Amministrazioni? Che tutti quanti hanno utilizzato in gran  parte gli oneri di urbanizzazione 
per le spese correnti e molto meno per gli investimenti. Quest'anno, per gli oneri di urbanizzazione, 
300.000 euro previsti, il 57,8% va per le spese correnti, 42,2% per gli investimenti. Il prossimo 
anno, è una previsione, l'87% per le spese correnti. Questo per noi non va bene, perché sono soldi 
che noi investiamo e dove vanno i soldi dei nostri investimenti? È la stessa politica che faceva 
Paolucci e che faceva il senatore, cambia solamente l'entità della cifra. Tutto regolare, però dal punto 
di vista politico noi diciamo che così non va bene. Si può risparmiare su altre cose, ad esempio sulla 
politica del turismo. Bandi europei. Mi faceva notare Cavalieri, a me era sfuggito e poi sono andato 
a verificare, che paghiamo 5.000 euro ad una società che ci dovrebbe.... la Tecla? Come si chiama? 
Va bene, 5.000 euro per il recupero fondi europei. Mi chiedo, quali risultati ha prodotto questa 
società? Nel 2015 uno o due Consiglieri comunali andarono a Milano a seguire un corso per il 
recupero per il reperimento dei fondi comunali. Che risultati ha portato questa missione? Finisco. 
Per quanto riguarda sempre i servizi, le alienazioni, c'è un immobile in via Europa che valore iniziale 
mi sembra che fosse stato, dottoressa, sui 130- 140.000 euro, non è stato mai venduto, siamo 
arrivati alla cifra di 80.000 euro? In viale Europa 82.000 euro. È del tutto fuori mercato, perché è 
un appartamento di 120 – 130 metri quadri e 80.000 euro è regalato. I prezzi stanno a 1.500 – 
1.600, stiamo fuori quadro. Benissimo, va bene, secondo me il prezzo e troppo basso. Chiedo un 
affare, questo appartamento, al di là del prezzo, chiedo scusa, fate finta che non ho detto nulla del 
prezzo, al di là del prezzo, visto che non si può vendere, non è possibile mantenerlo, tenerlo, per 
darlo in affitto a qualche famiglia temporaneamente bisognosa? Oppure metterci dentro quella 
povera famiglia che manteniamo a Fermo a 300 euro al giorno? Queste sono le domande che noi ci 
facciamo. Considerato tutto questo ed anche mi associo a quello che diceva Fausto Cavalieri che 
ribadiva il nostro Presidente sull'attività delle Commissioni, noi esprimiamo per il bilancio e per il 
DUP un parere del tutto negativo. Grazie.  

 
PRESIDENTE, BRACONI MIRCO: Grazie, consigliere Senigagliesi. Ha chiesto la parola il 

consigliere Mazzoni. Prego.  
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CONSIGLIERE, MAZZONI MARCO: Buonasera a tutti. Purtroppo devo fare questo intervento 

in quanto devo rispondere a quanto detto dal consigliere Cavalieri questa sera, ma anche in altri 
Consigli precedenti in riferimento, parlo per me, alla mia Commissione che presiedo, cioè la prima. 
Volevo solo ricordare questo, innanzitutto l'articolo 13 del regolamento comunale dice testualmente 
questo: "Le Commissioni hanno poteri consultivi, istruttori, attività di studio ed iniziativa di 
proposta" detto questo ricordo anche che in 18 mesi, da quando ci siamo insediati, abbiamo fatto 
16 Commissioni e mi dispiace anche dirlo che nessuna su richiesta delle minoranze, tanto che il 
regolamento prevede che le minoranze ed i Consiglieri di minoranza che partecipano alla 
Commissione, possono richiedere su loro proposta di fare la Commissione e quindi di discutere 
argomenti che possono essere validi per la nostra cittadinanza. Per correttezza devo ammettere che 
alcune Commissioni sono tipo quella che è stata citata dal consigliere Cavalieri in riferimento alla 
numerazione civica allargata SIT, è stata da lui caldeggiata ma rettifico il fatto che non c'è stata solo 
una Commissione, ma ci sono state tre Commissioni fino ad adesso, una del 2014, due nel 2015, 
purtroppo mi dispiace perché sarà la prossima forse Commissione di cui andrò a convocare per cui 
è pronto il bando per la numerazione civica. Quindi è un discorso proprio che andremo a discutere 
nei prossimi quindici giorni, non è soltanto mera teoria, ma alla fine andremo a fare, credo, qualcosa 
di costruttivo. È vero anche che le Commissioni permanenti per il nostro Comune sono una novità, 
quindi è ovvio che ha creato difficoltà sia agli uffici, sia anche a noi Consiglieri organizzarci, abbiamo 
lavorato indubbiamente, ci siamo anche migliorati, ricordo quindi – lo posso tranquillamente dire – 
il miglioramento è un paragone.... la Commissione del 18 agosto 2015 è stata da me fatta con 48 
ore di ritardo appena, mentre ultima è stata fatta con 7 giorni liberi, quindi avevamo 
tranquillamente il tempo della convocazione valida. È altrettanto ovvio che se ho ben capito il 
problema qui è quello di non aver inserito il verbale della Commissione nelle cartelline che dev'essere 
anche sottoscritto tra i grandi liberi come è stato detto, a questo punto credo che sia questa 
veramente una mera strumentalizzazione politica in quanto porta a screditare tutto il nostro lavoro, 
visto soprattutto che il verbale non è stato redatto solo da me, ma è stato sottoscritto anche da un 
membro della minoranza. Detto questo, se queste sono le prerogative, credo che, lo dico anche al 
Sindaco ed al Presidente del Consiglio, che si può tranquillamente abolire, se queste sono le 
premesse, la Commissione bilancio. Questo è quanto dovevo dire.  

 
PRESIDENTE, BRACONI MIRCO: Grazie, consigliere Mazzoni. Trenta secondi, prego. Trenta 

secondi. Prego, Cavalieri.  
 
CONSIGLIERE, CAVALIERI FAUSTO: Marco, non ho capito perché te la prendi come una 

cosa personale, forse non è chiaro che non è il problema che lunedì mattina mancava la 
Commissione o il Presidente non convoca la Commissione, l'articolo dice che la Commissione, entro 
dieci giorni deve esprimere un parere. Se la Commissione ha dieci giorni di tempo per esprimere un 
parere, quindi non è un problema tuo di convocazione o di altro, se la Commissione viene convocata, 
se viene dato alla Commissione il materiale l'1 ed il Consiglio è il 6 ecco che i dieci giorni per 
esprimere il parere la Commissione, che come hai detto tu giustamente può fare istruttoria, può 
approfondire, può fare delle cose, con la domenica di mezzo non ci stanno. Tant'è che l'articolo 
prevede che il Presidente, per giustificare dei motivi, può anche allungare ed accorciare, quindi 
nessuno mette in discussione il ruolo.... forse non sono stato chiaro, io non ho fatto riferimento al 
Presidente ed alla convocazione della Commissione, se hai recepito questo, Marco, non era mia 
intenzione.  

 
PRESIDENTE, BRACONI MIRCO: Consiglieri, vi invito a non sormontarvi come dicevo 

all'inizio. Io penso che più o meno.... prego, Mazzoni.  
 
CONSIGLIERE, MAZZONI MARCO: Non è un discorso personale assolutamente, è un 

discorso di Presidente di prima Commissione, quindi dato che sono il Presidente della prima 
Commissione, in quanto tale è giusto che la Commissione venga convocata nei termini e svolga il 
ruolo che deve svolgere. Però volevo leggere solo una cosa che è stata scritta nel verbale che abbiamo 
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redatto nella Commissione del primo aprile. Ovviamente è stato scritto dal consigliere Gaballo in 
sostituzione del consigliere Cavalieri che giustamente mi aveva avvertito con congruo preavviso che 
non poteva essere presente. Testualmente dice: "La Commissione dovrebbe essere coinvolta in fase 
istruttoria, pertanto non ritiene possibile esprimere pareri a causa delle inadempienze 
dell'Amministrazione e si riserva di valutare la legittimità della convocazione del Consiglio 
Comunale". Prendo atto di questo, credo che a questo punto c'è una mera strumentalizzazione della 
Commissione.... (intervento fuori microfono)....  

 
PRESIDENTE, BRACONI MIRCO: Io direi, come detto, indubbiamente va.... Consiglieri, un 

attimo, riprendo le fila del discorso. Indubbiamente, come già detto in precedenza, abbiamo 
assolutamente bisogno di registrare il funzionamento del lavoro delle Commissioni. Detto questo 
facciamo tutto il possibile, vi chiedo cortesemente di lasciare la discussione in merito alla singola 
riunione e, ripeto, parlo proprio di procedura sia da parte degli uffici, sia da parte delle Commissioni, 
che va registrata per essere in condizioni di rispettare quello che è il regolamento per il 
funzionamento del Consiglio e delle Commissioni. Vado ad aggiungere solamente in maniera veloce, 
in merito ad un passaggio che aveva fatto il consigliere Cavalieri prima, è un'informazione che do al 
Consiglio, che come da impegno da me preso nel Consiglio Comunale di febbraio sul discorso della 
sanità nel Comune di Potenza Picena, in data 14 marzo come richiesto dal dottor Maccioni, ho 
provveduto ad inviare tutta la discussione del punto all'ordine del giorno per far sì che come 
promesso dal dottor Macchioni sia utile a lui per poterci aiutare nel mantenimento del discorso 
della guardia medica su Potenza Picena. Era un'informazione che ci tenevo a darvi, visto che c'era 
stato come passaggio. Detto questo, ci sono altri interventi? Prego, assessore Strovegli per 
rispondere.  

 
ASSESSORE, STROVEGLI LUCA: Grazie. Grazie, Presidente. Parto dalla fine perché sono 

più.... quindi dal consigliere Senigagliesi perché sono più fresche le domande. Paragonare l'operato 
di questa Amministrazione a quello dell'Amministrazione Paolucci è un insulto all'intelligenza, ma 
per un motivo semplicissimo, perché un conto è mettere a bilancio 500.000 euro di oneri, un conto 
è metterne 170. Quindi le percentuali.... è come il pollo di Trilussa, tutti mangiano mezzo pollo. No, 
c'è chi ne mangia uno e chi ne mangia zero. La percentuale lascia il tempo che trova, se vogliamo 
fare questi giochetti facciamoli, però i numeri hanno un valore, quindi 500.000 euro si mettevano 
prima, 170 ne mettiamo noi. È giusto, siamo d'accordo? Neanche noi siamo d'accordo, anche noi 
vorremmo utilizzare questi soldi per fare altri tipi di intervento, ma se io devo, e mi riallaccio al 
punto che aveva sollevato prima, cioè il taglio di 40.000 euro, ma se io devo finanziare una spesa.... 
il taglio di 40.000 sul servizio sociale.... ma se io le dico che la spesa per il sociale, per i servizi 
sociali dove noi possiamo scegliere, quindi togliamo il discorso delle spese che poi ci vengono 
ristorate dalla Regione, che quelle sono un'entrata ed uscita e quindi noi non facciamo nulla, noi 
nel 2014 abbiamo speso 650.000 euro per spese sociali su attività che noi facciamo, nel 2016 ne 
spenderemo 712.000. Quindi parlare di taglio sul sociale è anche qui un insulto all'intelligenza, 
perché o i numeri li leggiamo o non li leggiamo. Poi se lei mi dice: come andiamo a distribuire queste 
voci? Ci sono delle voci che sono salite e delle voci che sono scese. È vero. Ma a livello globale siamo 
passati da 650.000 euro di spesa a 712.000 euro. Terzo punto, togliere dalla politica turistica. Noi 
abbiamo messo 170.000 euro di oneri di urbanizzazione, togliere le risorse dalla politica turistica. 
Io credo che l'aspetto turistico rappresenti  anche un aspetto sociale, però entreremmo in un 
discorso che esula un po' dall'argomento di questa sera, quindi non lo vado ad approfondire, però 
per capirsi che sviluppare una politica turistica significa ridare ad un territorio occupazione, 
significa ridare ad un territorio anche speranza, volontà, desiderio di viverci, perché non è solamente 
il turista che viene qua durante il periodo estivo, ma è anche chi è di qua che vuole continuare a 
vivere a Porto Potenza ed a Potenza Picena piuttosto che andarsene. Quindi questo taglio sui servizi 
sociali assolutamente non c'è stato, anzi abbiamo noi da 650 del 2014, sempre messi da noi, nel 
2016 siamo arrivati a 712. Spese per Avvocati, i revisori pretendono. I revisori non pretendono 
niente, i revisori fanno il loro lavoro e all'interno del loro lavoro come pretendono dagli uffici di fare 
un campionamento delle spese, di verificare le voci, i revisori hanno chiesto qual è l'elenco dei 
contenziosi, ma come l'ha chiesto il Movimento Cinque Stelle, credo l'abbia chiesto anche il Partito 
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Democratico, quindi nulla di particolare, nulla di specifico per Potenza Picena. Per quanto riguarda 
il discorso delle spese messe a bilancio, noi quest'anno abbiamo previsto, anche lì bisogna leggere 
i numeri, 260.000 euro di fondo rischi, suddiviso tra rischi soccombenze, rischi aumenti 
contrattuali, fondo svalutazione crediti e rimborso tributi, quindi non è che abbiamo previsto 5.000 
euro per fondo contenzioso. Già l'anno scorso avevamo previsto 170.000 euro in fase di preventivo 
per rimborso oneri, quest'anno, quando andremo a determinare – sperando di poter determinare 
un avanzo – è chiaro che anche lì una parte dovrà essere individuata all'interno di quell'avanzo, da 
destinare a rimborso oneri piuttosto che fondo contenziosi, è chiaro ma non è che ci sono 5.000 
euro, ce ne sono 260.000 divisi tra varie voci. Quindi nessuno ha sottovalutato il rischio o ha drogato 
in meno il bilancio, assolutamente. Va bene? Tariffazione puntuale sulla tassa sui rifiuti è un 
ragionamento che si può fare, vediamo quello che viene fuori, quindi niente di particolare. 
Aumentare gli affitti per le antenne, noi abbiamo ricevuto diverse richieste di riduzione affitti per le 
antenne, abbiamo avuto diverse richieste da Vodafone e da Tim di riduzione che abbiamo negato 
nel senso che il canone di locazione delle antenne non è stato assolutamente ridotto, perché la 
richiesta è di ridurlo, quindi richiedere noi un aumento, l'alternativa credo che sia quella che le 
tolgono, poi.... valutiamo, nel senso che il discorso economico.... però valutiamo, perché se poi 
andiamo in giro e diciamo: "Non prende" poi le due cose vanno tenute in debito conto. Questo vale 
per Senigagliesi e per Cavalieri. Approvazione del bilancio. Mettiamo e chiariamo alcuni aspetti. Il 
termine di approvazione del bilancio preventivo è il 31 dicembre dell'anno precedente, quindi entro 
il 31 dicembre 2015 si fa quello per il 2016, quindi non è che noi abbiamo fatto il bilancio più tardi, 
sappiamo tutti che c'è l'esclusione della Tasi, quindi il bilancio il Governo l'ha prorogato al 30 aprile. 
Noi avevamo preso un impegno con tutto il Consiglio, non solo con la maggioranza, di farlo entro il 
31 marzo e tendenzialmente mi sento di dire che ci siamo riusciti, quindi la nostra volontà di farlo 
prima, Consigliere, non è perché ci divertiamo a rifarlo dopo, ma perché c'è il bilancio preventivo e 
c'è il bilancio consuntivo. Il preventivo si fa a dicembre dove non c'è l'avanzo, probabilmente perché 
non è stato mai fatto a dicembre, quindi non sappiamo come funziona veramente, però il bilancio 
lo facciamo a dicembre, speriamo di riuscirci noi, lo faremo senza avanzo, senza residui perché non 
ci saranno e poi con il consuntivo si fa il bilancio, si approva il bilancio, se c'è l'avanzo, speriamo di 
avercelo, si farà la variazione per decidere quello che ci facciamo con l'avanzo. Quindi la procedura 
è bilancio approvato oggi va bene, perché fino al 30 aprile, non è una facoltà che ci siamo presi noi, 
il fatto di averlo approvato prima ci consente innanzitutto di iniziare con delle opere, degli interventi 
e non aspettare maggio, ma è un atto dovuto, il preventivo è una cosa, il consuntivo ne è un'altra. 
Quindi per quanto riguarda.... questo era il discorso sul bilancio, quindi non è che è un bilancio 
incompleto, è un bilancio completo, perché il preventivo è questo. Poi faremo la variazione 
ovviamente per determinare: che ci facciamo con l'avanzo? Il DUP. Il DUP, il consigliere Cavalieri 
ha fatto un elenco di operazioni che sono previste, non solo previste, il DUP è un po'.... nella sezione 
strategica ha queste indicazioni a cui faceva riferimento prima il consigliere Cavalieri, però anche il 
DUP necessita del parere dei revisori e dev'essere redatto secondo dei principi che colleghino il DUP 
al bilancio di previsione, cioè nel DUP noi non possiamo dire: "Vorrei costruire una torre alta 500 
metri e poi dopo forse vediamo come la finanzio" ma l'attestazione che fanno i revisori e che fa 
l'ufficio è proprio questa, cioè il DUP è coerente con quanto previsto nel bilancio, con quanto si 
ipotizza che. Quindi noi nel bilancio prevedere l'intervento sull'edilizia scolastica senza avere ad oggi 
previsto un progetto, aver individuato le risorse, avere la disponibilità delle risorse, capisce che non 
è possibile, ma ad oggi noi dobbiamo ancora individuare quello che è il tipo di intervento che 
andremo a fare. Noi abbiamo fatto il campionamento, poi andremo ad avere una relazione su questo, 
ma per fare campionamento e relazione, anche qui per il discorso programmazione, il costo è intorno 
ai 40.000, quindi purtroppo non è semplicissimo.... a me piacerebbe avere otto progetti pronti e poi 
poter utilizzare per quando bando, ogni richiesta, tirarlo fuori ed averlo pronto, sarebbe una cosa 
ottima, però avere otto progetti pronti su cose di un certo rilievo costa circa 400.000 euro. Quindi 
anche qui si tratta di fare delle scelte, cioè decidiamo di, progettiamo la scuola e poi vediamo. Se 
poi esce il bando anziché sulla scuola, sul polo culturale, purtroppo abbiamo sbagliato scelta, però 
in questo momento la priorità era quella sulla scuola. Quindi il DUP non è che non contiene queste 
cose perché noi non le abbiamo in mente, non abbiamo un'idea su come farle, non le contiene 
perché non le può contenere, cioè non è libro dei desideri, mi passi il termine, ma è un documento 
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che deve contenere al proprio interno dei progetti che possono poi concretizzarsi. Per la casa di 
riposo mi chiedeva la percentuale di copertura al 92%, quella è la delibera sui servizi a domanda 
individuale e la percentuale la ritrova qui all'interno.... (intervento fuori microfono).... 65.000 euro 
per.... (intervento fuori microfono).... è la delibera che abbiamo approvato il 14 marzo. Ricordo 
all'indebitamento. Il Consigliere diceva che dalla relazione si evince che la possibilità 
dell'indebitamento, il Comune può. Qualora dovesse esserci, ma questo il Sindaco l'ha detto in più 
di un'occasione, dovesse esserci l'esigenza noi non è che non faremo ricorso, però dev'essere un 
esigenza improcrastinabile ed indefettibile, non per comprare il computer. Quindi se c'è un'esigenza, 
come dicevo prima, irrinunciabile è chiaro che faremo ricorso, ma anche qui dobbiamo stare attenti 
perché poi la normativa nazionale in alcuni casi ci aiuta come sul patto di stabilità ci ha permesso 
a gennaio di pagare a tutti, dall'altra parte però dobbiamo stare attenti, perché adesso ci viene 
richiesta una percentuale di indebitamento del 10% e noi ci siamo, tre anni fa era il 4. Quindi 
aumentare l'indebitamento ha sempre questo rovescio della medaglia, perché se poi cambia la 
normativa e dobbiamo rientrare, dobbiamo stare sempre molto attenti, ma ad oggi c'è questa 
disponibilità, questa marginalità. Se ho saltato qualche domanda ve lo chiedo.... consigliere 
Cavalieri, ho saltato qualche domanda? Chiedo. Grazie.  

 
PRESIDENTE, BRACONI MIRCO: Grazie, assessore Strovegli. Mi ha chiesto la parola 

l'assessore Tartabini, prego.   
  
ASSESSORE, TARTABINI NOEMI: Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Anch'io parto nel 

rispondere al dottor Senigagliesi parlando dell'appartamento di viale Europa. Lei ha detto, forse 
anche in maniera semplicistica, mi perdoni, mi lasci passare il tempo: "Diamo l'appartamento ad 
una famiglia bisognosa". Non si rende conto di quante famiglie bisognose ci sono sul nostro 
territorio, sia autoctone che non, sarebbe molto difficile fare una selezione, sarebbe molto difficile 
stabilire dei criteri per selezionare la famiglia che è più bisognosa a cui affidare in maniera 
temporanea, che poi temporanea non è, un appartamento che è un bene della collettività, di 16.000 
abitanti. Comunque, se per famiglia in difficoltà intende famiglia con difficoltà economica, ripeto, 
sarebbe molto difficile fare anche un semplice bando con criterio difficoltà economica, perché ad 
oggi abbiamo veramente tante famiglie sul nostro territorio con reddito pari allo 0. Poi alcune 
sicuramente saranno situazioni mascherate, perché non è sempre l'ISEE che dice la verità, perché 
poi magari qualcuno si arrangia diversamente, quindi se invece per difficoltà intende una situazione 
dove c'è una difficoltà con dei minori che sono a rischio allontanamento, che sono già affidati ai 
servizi sociali, che ci sono delle situazioni problematiche tra i coniugi e via dicendo, questo è un 
altro discorso ed è un discorso che stiamo valutando pur di non inserire altri minori in comunità 
preferiamo magari sganciare una famiglia composta dalla mamma con dei bambini da una 
situazione problematica e conflittuale con il coniuge e padre, preferiamo inserirlo in un 
appartamento di proprietà comunale, questo però è un altro discorso onde evitare il tanto temuto 
inserimento in comunità con i rischi sociali ed economici. Questo è un altro discorso e lo stiamo 
prendendo seriamente in considerazione perché purtroppo si è presentato anche recentemente un 
altro caso disparato. Poi lei accennava, nello specifico, alla mamma con i minori che sta nella 
comunità di Fermo, però anche qui dovremmo fare un Consiglio Comunale solo per parlare della 
complessità per sganciare dei minori da una comunità, non è che lo decide l'assistente sociale o 
l'Assessore ai servizi sociali, il Giudice del Tribunale dei minorenni deve fare 2.500 valutazioni prima 
di dire "Sì, è possibile sganciare il minore". Le dico solo questo, che ci sono delle famiglie disponibili 
a prendere in affido dei minori che abbiamo in comunità, ma da diverso tempo e sono famiglie che 
premono affinché questo passaggio avvenga, ho sentito anche personalmente io, gli uffici, il capo 
area, il Tribunale dei minorenni che dicono: "Sì, stiamo valutando, perché le famiglie disponibili 
non sono solo quelle, ma ce ne sono altre" però i tempi si allungano. Quindi è una questione molto 
più complessa da analizzare diversamente. Per quanto riguarda invece il discorso della sospensione 
delle borse lavoro a fini socio – assistenziali di cui parlava il consigliere Cavalieri, non vorrei 
soffermarmi ulteriormente su questa faccenda, perché nello scorso Consiglio Comunale penso che 
ne abbiamo parlato in maniera approfondita ed a sufficienza, ritengo però un po' lacunoso 
l'intervento del consigliere Cavalieri perché sulla faccenda dice soltanto che è dispiaciuto della 
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sospensione di queste borse lavoro. Sicuramente siamo tutti dispiaciuti, siamo tutti amareggiati per 
l'attesa da parte della Regione Marche, perché non è possibile attendere otto mesi una risposta, 
prima sì, poi no, poi forse, poi c'è la bozza, poi vediamo, sicuramente avremmo voluto vedere le due 
opposizioni qui presenti combattere, andare in Regione insieme a noi, telefonare, mandare e- mail, 
scrivere per sollecitare la Regione per risolvere questa faccenda che a differenza di quello che diceva 
il dottor Senigagliesi nello scorso Consiglio Comunale che quasi non serviva sospendere o fare tutto 
quello polverone, invece la Regione Marche, proprio il 31 marzo, quindi qualche giorno fa, ci ha dato 
ragione a noi come Amministrazione, ma anche agli uffici che hanno sottolineato questa necessità 
di una delibera regionale che facesse chiarezza in merito. Quindi mi trova amareggiata quando sento 
dire: "Stiamo dispiaciuti" perché non è stato sufficiente il dispiacere dell'opposizione, avremmo 
voluto vedere l'opposizione vicine a noi, a sostegno di questa storia, non uscire sul giornale con il 
titolo: "La Giunta Acquaroli ha bloccato le borse lavoro" perché quello significa giocare sulla 
sensibilità anche dei soggetti borsisti e questo l'ho detto e sottolineato in diverse sedute e comunque 
nonostante ciò il 31 marzo è stata deliberata dalla Giunta Regionale questa fonte che ci aiuterà a 
far chiarezza a noi, Comune di Potenza Picena, ma a tutti gli altri Comuni che erogano tuttora le 
borse lavoro, che non le hanno sospese, ma che sapevano benissimo che c'era qualcosa che non 
andava e quindi riattiveremo al più presto le borse lavoro grazie a questa situazione che si è andata 
a delinearsi in questi lunghi mesi. Grazie.  

 
PRESIDENTE, BRACONI MIRCO: Grazie, assessore Tartabini. Ci sono altri interventi? Prego, 

Senigagliesi, al microfono.  
 
CONSIGLIERE, SENIGAGLIESI FRANCO: Grazie, Presidente. Viene confermato questo taglio 

di 40.000 euro al fondo per le famiglie in difficoltà? È un'ulteriore domanda, dottoressa.  
 
PRESIDENTE, BRACONI MIRCO: Prego, Strovegli.  
 
ASSESSORE, STROVEGLI LUCA: La spesa relativa al contributo agli indigenti è passata da 

60 a 40. La spesa relativa a mantenimento psichiatrici è passata da 32 a 66. La spesa per 
mantenimento minori in comunità, assistenza pomeridiana ed individualizzati è passata da 280.000 
euro a 305.000 euro. La spesa per progetto affidi, quindi per togliere questi minori dalle comunità.... 
ma scriva tutto però, perché non è che scrive solo quello.... prego, prego, prenda appunti.... Minori 
in comunità, individualizzato e pomeridiano, da 280 a 305. Mantenimento psichiatrici da 32 a 66. 
Progetto affidi da 4.000 a 11.000. Assistenza contributi agli indigenti da 60.000 a 40.000. Servizio 
assistenza domiciliare da 61 a 50.  

 
CONSIGLIERE, SENIGAGLIESI FRANCO: Fammi lo schema, così almeno lo capisco.  
 
ASSESSORE, STROVEGLI LUCA: Gliel'ho già detto un'altra volta, lei è Consigliere 

Comunale, ha tutti i documenti suddivisi per capitoli, legge i capitoli e trova "spesa 2014- 2013 – 
2012 – 2015 – 2016".  

 
CONSIGLIERE, SENIGAGLIESI FRANCO: Volevo salvaguardare la mia intelligenza e quindi 

anche elevare la sua, così lei poteva farmelo.  
 
PRESIDENTE, BRACONI MIRCO: Grazie, Consiglieri. Prego, assessore Tartabini, in sintesi.  
 
ASSESSORE, TARTABINI NOEMI: Giusto perché non avevo detto nulla in merito al discorso 

dei contributi economici per famiglie indigenti. Sicuramente questo è un bilancio di previsione, come 
ha sottolineato il dottor Strovegli. Sicuramente non lasceremo nelle proprie difficoltà le famiglie 
qualora si manifestassero delle situazioni reali di disagio. Sicuramente interverremo sul 
regolamento dei servizi sociali, perché non è più tollerabile che ci sono famiglie che da dieci anni 
percepiscono costantemente, annualmente, tipo libro paga dei sussidi. Non è possibile, perché la 
situazione, se è momentanea, è giusto che la collettività contribuisca a sostenere la famiglia e via 
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dicendo, ma non è più tollerabile, visto anche l'aumento delle situazioni realmente difficili, non è 
più tollerabile che ci sono famiglie che puntualmente, annualmente, si presentano ai servizi sociali 
per chiedere agevolazioni e contributi, quindi l'intervento sul regolamento dei servizi sociali avverrà 
al più presto, certo non è una cosa immediata perché vanno fatte le cose in maniera precisa, 
studiata ed oculata, però sicuramente metteremo dei paletti. Non è possibile considerare solo l'ISEE 
l'unico criterio per valutare se realmente quella famiglia ha necessità di contributo economico.  

 
PRESIDENTE, BRACONI MIRCO: Bene. Grazie, assessore Tartabini. La parola al sindaco 

Acquaroli.  
 
SINDACO, ACQUAROLI FRANCESCO:  Grazie, Presidente. Grazie innanzitutto a tutti gli 

intervenuti ed al Consiglio intero, perché credo che questa sera si è assistito ad un bel Consiglio 
Comunale. Giustamente anche pieno di tanti spunti e tanti contenuti, un tono che sinceramente a 
me è piaciuto anche se giustamente le critiche ci sono state, ma solo ultralegittime ed anche a volte 
quando la critica è costruttiva e credo che sia anche auspicabile. Io parto, nel mio intervento, da 
un ricordo, non ho visto.... e da un tranquillo.... una consolazione al consigliere Marco Mazzoni, 
non ho mai visto, e ho fatto quindici anni il Consigliere Comunale di minoranza,  un Consiglio 
Comunale sul bilancio che non partisse con un rimprovero per la mancanza dei documenti nelle 
cartelline e nei tempi dovuti. Credo dal 1999 al 2014, in questi quindici anni, non ho mai visto un 
Consiglio Comunale del bilancio, vedo anche la dottoressa Testasecca che ride, perché purtroppo i 
tempi della burocrazia, degli uffici, della struttura, a volte non coincidono con i tempi della politica. 
Ce ne scusiamo, non è un vanto sicuramente, però comprendiamo anche lo sforzo che fanno gli 
uffici per rispettare i tempi. Probabilmente nella forma è anche una mancanza grave, quindi 
accogliamo anche quello che dice il consigliere Cavalieri che in sostanza in qualche maniera loro 
non hanno polemizzato troppo, nella sostanza credo che sostanzialmente dei passi avanti si siano 
fatti perché già sette giorni prima vedere una Commissione bilancio.... ed anche sotto questo punto 
di vista noi siamo consapevoli che le Commissioni potrebbero funzionare in un meccanismo molto 
più perfetto, il problema è arrivare ad una perfezione. Tutte le Commissione permanenti si sono 
insediate un anno e mezzo fa, credo che se si parte dalla perfezione sarebbe l'ottimale, ma la 
perfezione di solito si raggiunge nell'arco dei tempi e degli anni. Già il fatto che si siano migliorati i 
tempi ed il lavoro svolto, credo che debba essere un orgoglio per tutti. La Commissione è uno 
strumento che può essere convocata anche dalla minoranza, quindi se la minoranza la convoca 
sarà sicuramente uno strumento di discussione e di dibattito ulteriore. Non è un invito a convocarla, 
è un invito a farla funzionare anche dall'altra latitudine, non solo per gli atti dovuti, ma anche per 
gli atti proposti. Per quello che riguarda il bilancio io ho detto anche nelle assemblee di 
presentazione, sono soddisfatto, è chiaro che bisogna capire.... molto soddisfatto, bisogna capire 
quello che si vuole intendere per molto soddisfatto. Quindici anni fa "molto soddisfatto" significava 
un elenco delle opere pubbliche che era a nove zeri, perché se non era a nove zeri era un bilancio 
vuoto. Oggi essere soddisfatti significa altro, anche dalla nostra posizione, dalla nostra visione, 
giustamente l'avete detto voi ed io lo rimarco, dalla visione politica. Nei vostri interventi qualcuno 
ha detto, non mi ricordo chi: "Ho visto che i soldi ci sono", ma i soldi ci sono nonostante sono 
diminuiti i trasferimenti dello Stato che di fatto tra i trasferimenti ed i rimborsi, di fatto il nostro è 
un bilancio che si autogestisce, i soldi ci sono perché è in atto un'opera di ristrutturazione dell'ente, 
perché se i costi dell'ente fossero rimasti all'ultimo bilancio del nostro subentro, i soldi non ci 
sarebbero stati, perché quando Strovegli dice: "Un risparmio strutturale in due anni di 500.000 
euro" parliamo di mezzo milione di euro che è vitale per tutto quello di cui discutiamo qua. Abbiamo 
discusso con il vicesindaco Tartabini dei minori in comunità che ha visto passare la spesa da 40.000 
euro a 305.000 di quest'anno, quei soldi ci sono per i risparmi fatti da questa Amministrazione. 
Abbiamo sentito parlare, poi lo dirò più tardi, sui servizi sociali certamente, questo è un bilancio di 
previsione, fatto per la prima volta a marzo, il fatto di aver fatto una previsione non ampia, perché 
poi la previsione deve corrispondere senza mettere in pericolo il bilancio, cioè una previsione stretta, 
stringente. Se sarà in fase di assestamento di bilancio, possibile fare, e noi cercheremo di farlo, un 
aumento della spesa per i contributi sicuramente la faremo, nel frattempo da qui ai mesi che 
verranno le famiglie avranno a disposizione 40.000 euro sui 60 totali. A settembre cercheremo di 
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rimpinguare questa voce. Ripeto, è il primo anno che si fa il bilancio praticamente studiato a 
febbraio. Quindi credo che a febbraio sia giusto essere prudenti piuttosto che prendere impegni per 
i quali non è possibile poi esserne certi, come sono convinto, dicevo della questione di una 
programmazione che di fatto c'è, perché quando si parte nel ristrutturare l'ente, significa che si ha 
ben in mente quello che sarebbe accaduto da qui a qualche anno. Ho fatto questo esempio proprio 
quel giorno della seconda presentazione del bilancio nelle assemblee pubbliche, quando ho detto 
che appena vinte e le elezioni avremmo potuto far partire delle opere pubbliche. Se noi avessimo 
fatto partire quelle opere pubbliche, avremmo perso il contributo della Regione su un milione di 
euro della scuola media di Potenza Picena, avremmo quindi lasciato un'emergenza anche se 
nell'immediatezza quei 600 – 650.000 euro avrebbero potuto, buttati sulle strade, buttati sui 
marciapiedi o su qualche altra opera, avere un effetto mediatico importante. Io credo che la politica 
sia altro. La programmazione è stata quella di dire: "Mettiamo in sicurezza tutto quello che possiamo 
mettere in sicurezza" perché l'impegno era sulle scuole. Signori, io penso di poter dire che se la 
Regione velocizzerà le ultime pratiche burocratiche, la Scuola media è arrivata in fase di 
cantierabilità praticamente. Comunque qualcuno in un'assemblea pubblica sulle scuole e l'edilizia 
scolastica a Porto Potenza disse: "Acquaroli, tu hai promesso quando eri in minoranza l'impegno al 
controllo degli istituti scolastici", voi avete visto che l'anno scorso abbiamo messo, non mi ricordo 
la cifra esatta, per i prelievi della Scuola elementare. Nelle immediatezze successive a questa 
approvazione di bilancio, noi partiremo con i controlli di quel materiale prelevato, per capire quella 
che è la situazione della Scuola elementare a Porto Potenza ed anche la cautela del bilancio sulle 
opere pubbliche, c'è anche per questo, perché vogliamo capire quello che succederà quando 
arriveranno quelle risposte, perché noi ci auguriamo di no, ma se le risposte fossero come sono 
state quelle per la Scuola media dovremo essere pronti nel mettere in campo delle iniziative per dare 
delle risposte all'anno scolastico che deve comunque partire. Quindi è un bilancio che sa bene dove 
vuole andare e non vuole mettere a repentaglio il funzionamento della nostra vita quotidiana sociale, 
economica degli studi. Quindi un bilancio che non è urlato, una programmazione che guarda alle 
risposte essenziali, ma è una programmazione che però cerca di proiettarsi al cambiamento, oltre 
che alla ristrutturazione, mi è piaciuto come l'ha posta l'assessore Strovegli della macchina dei costi 
e dell'ente anche una ristrutturazione del territorio comunale. Noi abbiamo una pubblica 
illuminazione, e voi li sapete benissimo i problemi che mostra la pubblica illuminazione che 
dev'essere una priorità e lo faremo a brevissimo, perché c'è una delibera di indirizzo, perché c'è tutto 
un movimento che deve arrivare a definizione breve, c'è una questione, sulla Scuola elementare di 
Porto Potenza che comunque dovrà essere seriamente presa in considerazione, aspettiamo le 
risposte per poter dare la risposta definitiva e certamente, capogruppo Cavalieri, io ritengo che i 
mutui se ci sarà bisogno li prenderemo, ma li prenderemo per le scuole, non è che possiamo 
prendere i mutui e portare il livello di indebitamento così alto per delle opere che non rivestono un 
ruolo primario, perché io vi ricordo, e questa è una politica che dovrebbe essere perseguita da tutti, 
noi la auspichiamo, c'è pure che un'Amministrazione, nell'arco dei cinque anni possa fare un'opera 
non prioritaria o un paio di opere non prioritarie per il valore di 300, 400, 500.000 euro, ma non è 
che si possono investire milioni di euro su opere che non sono prioritarie e che rappresentano solo 
l'abbellimento del Comune, perché poi si lascia anche il conto da pagare e quando noi diciamo che 
paghiamo 1.150.000 – 1.200.000 euro all'anno di mutuo, di cui 600.000 euro circa di interessi 
passivi dovuti anche alle continue rinegoziazioni che sono state fatte negli anni precedenti ed anche 
qui notiamo che stiamo al secondo anno e non abbiamo mai rinegoziato un mutuo per liberare 
spazi, perché i debiti vanno pagati e le rinegoziazioni non vanno fatte come elemento strutturale del 
bilancio, cioè libero un po' di risorse ed allungo il debito. Le rinegoziazioni vanno fatte se c'è 
necessità estrema. Questa è un'operazione che io non ho sentito da parte di nessuno dire: "Un 
plauso all'Amministrazione". Ma voi lo sapete che in due anni noi potevamo spendere 400.000 euro 
in più? Certo, avremmo buttato molto di più sulle spalle dei cittadini, ma avremmo potuto fare opere 
per 400.000 euro in più. Sarebbe stato quante pacche sulle spalle? Però, siccome vale il principio 
delle fonti di finanziamento, quindi se io libero 200.000 euro da rinegoziazione dei mutui e magari 
quella rinegoziazione, faccio un esempio, costa realmente ai cittadini, dico una cifra a caso, 600, 
quell'opera non l'ho pagata 200 io, quell'opera la pago 600 più 200, 800. Faccio bene o faccio male? 
Questa è la domanda che noi ci dobbiamo fare. Prendere un mutuo di 600.000 euro significa ad 
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esempio pagare degli interessi che portano la cifra del mutuo a 800, 900. Allora l'opera è un'opera 
prioritaria, indifferibile, assolutamente vitale per il Comune? Perché va considerato il costo 
complessivo dell'operazione. Anche noi abbiamo 14.000.000 di euro di mutui, però in realtà 
dovevamo rimborsarne 21. Un orgoglio della nostra Amministrazione è che in due anni abbiamo 
rimborsato oltre 2.500.000 di mutui. Se noi dovessimo pensare di finanziare oggi il rifacimento di 
una scuola, la messa a norma di una scuola che dovesse costare come quella di Potenza Picena, 
quindi 1.750.000 euro totalmente finanziata dal Comune, voi sapete che quell'opera ad oggi non 
aggraverebbe l'indebitamento dell'ente da quando noi siamo entrati a quando usciremo. Avete capito 
che significa? Che se noi oggi mettiamo il costo della scuola, con sommati gli interessi passivi e 
quello fosse l'unico mutuo, noi siamo entrati a meno 21.000.000 di euro, usciremo a meno 17, 
finanziando però la messa in sicurezza di un'altra scuola. Io credo che non possa essere definita 
questa oggi una mancanza di programmazione, questa è una programmazione chiara, però non per 
fare bella figura noi, ma per mettere in condizioni a chi governerà nel 2017, di non pagare più 
1.200.000 euro all'anno di mutui, ma di pagare 800.000 euro all'anno di mutui, perché è questo 
che dovrà fare il Comune di Potenza Picena e tutti i Consiglieri devono saperlo, come devono saperlo 
tutti i cittadini. Fino al 2027, se non saranno rinegoziati, i mutui del Comune di Potenza Picena 
saranno di 1.150.000 all'anno. Nel 2027 scenderanno, mi sembra, a 800.000 euro. Guardate che 
poter avere uno spazio finanziario di 350.000 euro all'anno, significa automaticamente poter 
investire il triplo di quello che possiamo fare noi ogni anno. Io dico, se mai nessuno inizio a 
programmare in questo senso, continueremo a fare.... poi dopo fuori ognuno fa i ragionamenti 
contro le lobby, contro la grande finanza, ma il primo grande ragionamento va fatto qui, 
prendendosi, assumendosi il coraggio di fare scelte che magari possono essere impopolari per noi, 
ma che danno certezze ai cittadini nel futuro di Potenza Picena. Io questo l'ho detto oggi, lo dirò 
domani, lo dirò finché potrà alla fine di questo mandato. È chiaro, lo ripeto, noi non escludiamo 
l'ipotesi di contrarre mutui, ma l'ipotesi di contrarre mutui viene comunque contemperata alla 
necessità di abbattere l'indebitamento del Comune, viene contemperata alla necessità di non alzare 
il livello del costo dell'ente, di non alzare il livello del costo dell'ente, quindi e noi dovessimo contrarre 
un mutuo da una parte, dall'altra dovremmo tagliare ad esempio sui costi strutturali, proseguendo 
la ristrutturazione. Questo Comune costava 12.500.000 credo quando siamo entrati, andate a 
vedere quanto costa oggi. Io non le ho sentite dire queste cose nella discussione di questa serata. 
Secondo me non dirle significa mancare di un dato oggettivo, ma nonostante il costo del Comune è 
diminuito, stiamo progettando e programmando parecchie opere pubbliche, perché parliamo di una 
Scuola elementare a Porto Potenza, di una Scuola media a Potenza Picena, di opere strutturali sulle 
viabilità per centinaia di migliaia di euro, di operazioni che metterà mano alla pubblica 
illuminazione, parliamo degli uffici comunali a Porto Potenza. Certo, si sarebbe dovuto fare molto 
di più, scusateci, non siamo stati in grado di fare tutto. È passato un anno e nove mesi 
dall'insediamento, noi non avevamo mai amministrato, avremo le nostre pecche, i nostri difetti, ma 
ritengo soddisfacente questo lasso di tempo, assolutamente soddisfacente. Entrando un po' nel 
merito di quello che è stato detto sia sul centro storico di Potenza Picena e su altre questioni che ho 
scritto e cercherò di riprendere velocemente senza polemica, sempre senza polemica, sul centro 
storico noi abbiamo fatto un intervento di messa in sicurezza al tetto della Pinacoteca, era stato 
iniziato dalla Giunta Paolucci, non era completato perché avremmo dovuto togliere l'impalcatura, 
rimontare l'impalcatura, l'avevo detto anche in un'altra occasione, spendere 30 o 40.000 euro di 
impalcature e rifare il tetto. Invece di smontare l'impalcatura, abbiamo lasciato l'impalcatura e con 
i soldi dell'impalcatura per capirci oggi noi ci rifacciamo la riapertura della Pinacoteca, con i soldi 
che abbiamo risparmiato sull'impalcatura oggi riapriamo la Pinacoteca mettendo le ultime 
questioni. Certo, la biblioteca è messa peggio, iniziamo a dire però che la Pinacoteca che riapre è 
un elemento di attrazione turistica, perché con questo voglio dire che noi cercheremo di dare anche 
una valorizzazione a quello che è il patrimonio del nostro Comune e ne ha tanto, lo stiamo anche 
reperendo al di là delle nostre possibilità, non finanziarie, delle nostre possibilità del nostro giro. Ci 
saranno degli incontri nei prossimi giorni per poter avere e strutturare una Pinacoteca all'altezza 
della nostra storia che è una storia importante che chi conosce bene tutto il nostro territorio sa che 
di materiale potrebbe essercene. Dico questo perché? Perché da una parte puntiamo al polo 
culturale, polo culturale significa anche Pinacoteca a casa mia ed un Comune come il nostro, che 
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non è dotato di una Pinacoteca, non è che una questione che viene messa a curriculum, a merito, 
è una questione che viene messa a demerito, quindi tante persone mi hanno detto: "Perché noi 
avevamo la Pinacoteca?" perché io che ho quarant'anni vi dico che probabilmente tra i quarantenni 
di Potenza Picena pochi sono entrati in quel luogo. Io la prima volta che sono entrato e ho visto 
quello che si vedeva dalle finestre rotte, ho detto: "Ma questo è uno dei luoghi più straordinari, 
perché c'è un'altezza sul mare bellissima". Allora io inviterò tutti a vedere quello che è.... no il 
recupero nostro, perché noi abbiamo fatto pochissimo, però l'abbiamo fatto, perché lo ritenevamo 
importante, la messa in sicurezza del tetto e la riapertura di un luogo che può essere funzionale e 
strategico. Il discorso del parco dei Laghetti, caro capogruppo Senigagliesi, io condivido tutte quelle 
che sono anche le questioni che tu hai citato, io non auguro un contenzioso sinceramente, perché 
poi i contenziosi hanno un costo per l'ente, però noi non è che possiamo far finta che non 
disponiamo di una proprietà che non è in sicurezza e non l'ho deciso io che non è in sicurezza, non 
l'ho deciso io perché non ero in Amministrazione quando è stata acquisita quell'area, quando è stata 
la convenzione fatta, e tra l'altro secondo me nel fare quella convenzione è stata fatta un'ottima 
operazione, però non ero io in Amministrazione quando in qualche maniera non sono state 
completate le opere. Oggi a noi non rimane altro che mettere in sicurezza quel luogo e renderlo 
fruibile, perché più di verificare quello che è stato fatto da noi nella chiusura di quell'area, 
nell'interdizione di quell'area alla pubblica fruizione, noi non potevamo fare, ma oggi le macchine 
che vanno fuori strada, le recinzioni rotte dalle persone che entrano in maniera non legittima, ci 
costringono a dover mettere in sicurezza tutta quell'area e lo dico non per polemica, a me non risulta 
che metteremo in sicurezza un'area privata, a me risulta, perché altrimenti non potrebbe essere, 
che quell'area che andremo a mettere in sicurezza è un'area pubblica che sarà messa in sicurezza 
e riaperta per tutti i cittadini, però l'operazione non è quella di riapertura, è di messa in sicurezza. 
Ci tengo a sottolinearlo perché poi, questo è l'elemento più importante, l'ente, lo dicevate voi, ha dei 
contenziosi. Io non vorrei metterne altri di contenziosi, allora per una spesa di 40.000 euro, siccome 
la nostra è una ristrutturazione ed una messa in sicurezza del Comune, metteremo in sicurezza 
anche quel parco che è di proprietà nostra, che all'interno confinante con alcune aree di nostra 
proprietà, ha delle acque profonde che non sono ben divise dagli spazi che sono accessibili a chi 
volesse entrare. E vi ricordo che quell'area, lo dico per precisare, è stata chiusa da questa 
Amministrazione con le critiche di molti, forse anche presenti in questo stesso contesto. Quindi 
ritengo queste iniziative non tanto iniziative propagandistiche, per fare nuove.... ma semplicemente 
di recupero e di messa e di messa in sicurezza quindi quando parlavate prima dell'investimento 
sulla sicurezza, mettere a posto un tetto piuttosto che recintare bene un'area, è sicurezza, ne 
prendiamo atto che i vostri stimoli sono stati già recepiti in parte in questo bilancio. Come? Il fatto 
di strutturare 100.000 euro all'anno per le strade non è che sarà solo quello, perché 100.000 euro 
all'anno sono strutturali, ma contiamo di liberare altre risorse per mettere mano ad alcuni asfalti 
già da subito, come abbiamo fatto davanti all'oratorio con i dossi ci saranno altri dossi. Quella non 
è una soluzione che va moltiplicata dappertutto. Faccio un esempio. Io sono d'accordo con Senesi 
quando diceva del passaggio pedonale rialzato. Anche in quel luogo avevamo pensato a un passaggio 
pedonale rialzato, non è possibile metterlo per una questione di deflusso delle acque, perché 
praticamente non c'è il sistema fognario che porta via le acque. Quindi essendo una strada che va 
in discesa, se avessimo fatto un passaggio pedonale rialzato, avremmo creato un problema di acqua 
planning in caso di pioggia. Via Lombardia e via Bethoven, in maniera serena, appena possibile, 
quando sarà possibile sul bilancio, sulla progettazione, con i tempi degli uffici, vedranno interventi 
diversi, come vedranno interventi diversi magari altri spazi pedonali o stradali che oggi sono meno.... 
no, che non sono in sicurezza, ma richiamerebbero interventi di messa in sicurezza ulteriore. Quindi 
quello che possiamo fare lo facciamo, non mi sembra che, dicevo prima, siamo impeccabili, 
sicuramente avremo i nostri difetti, mi sembra però che c'è un investimento del denaro pubblico, 
che sia un investimento a migliorare l'ente. Quando parliamo dello studio demografico, sicuramente 
noi lo studio demografico lo facciamo quando abbiamo deciso di recuperare la Scuola media di 
Potenza Picena e l'abbiamo fatto tutti insieme, si è tenuto conto che per il futuro non è che sarebbe 
bastata una scuola fatta da 2.000.000 con 12 aule, abbiamo recuperato una struttura che è 
imponente e sarà praticamente messa a nuovo. Quando decidiamo di non, mi permetto di dire, 
finanziare l'indebitamento ma a ridurre l'indebitamento, decidiamo di liberare spazi che potranno 
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dare risposte tra qualche anno, non vogliamo essere egoisti con il nostro comportamento quindi 
questo credo che risponda. Il recuperare significa mettere in sicurezza.... il recuperare e mettere in 
sicurezza, significa non sprecare e non sprecare significa lasciare risorse a chi verrà dopo di noi, 
quindi noi ne teniamo conto della nostra programmazione complessiva, ma mi pare strano che 
nessuno lo noti, mi pare strano che nessuno noti che a due anni dal nostro insediamento abbiamo 
recuperato 500.000 euro strutturali e non abbiamo mai rinegoziato i mutui, lo ripeto, perché è 
importante, e non abbiamo acceso alcun nuovo mutuo, mi pare strano che poi ci venga rimarcato 
il contrario. Il Partito Democratico dice dovreste pensare di indebitarvi su qualcosa, su qualche 
opera pubblica, ma due scuole non penso che sono male dato che negli ultimi trent'anni, 
praticamente dal 1980 che non si mette mano in maniera con investimenti forti sulle scuole.... C'è 
il discorso del centro storico, stiamo pensando all'alienazione perché voi sapete e si ricollega 
all'albergo diffuso su cui dico che il capogruppo Senigagliesi ha ragione, pubblicamente non si è più 
parlato di albergo diffuso, ma questo non significa che non stanno procedendo delle idee e adesso 
le dirò, la prima è che c'è un progetto che è quello di alienazione del palazzo dell'ex serbatoio. 
Perché? Perché praticamente rimetterlo a nuovo, c'è un progetto che dice che costa oltre 600.000 
euro. Noi non abbiamo oggi questa possibilità di spendere 600.000 euro, l'abbiamo detto prima, 
abbiamo una serie immensa di opere da fare, recuperare la Scuola elementare di Porto Potenza, la 
viabilità, i marciapiedi, la piazza, tutta una serie di emergenze che con 200.000 euro all'anno di 
oneri di urbanizzazione, non possiamo guardare sicuramente al recupero di quel palazzo investendo 
600.000 euro, significherebbe investire più di metà del nostro mandato o del mandato di chiunque 
su un'opera che oggi ci darebbe calpestabili qualcosa come 200 metri quadrati scarsi. Allora 
abbiamo detto: "È possibile però tenere quella struttura in quella maniera per altri 10, 15, 20 anni?" 
No, perché non è decoroso, non è decoroso per la piazza, non è decoroso per il centro storico, 
abbiamo pensato e non è il bando di alienazione perché ancora devono essere completate tutte le 
opere, abbiamo pensato di alienare quella struttura, di alienarla non per fini residenziali, ma per 
fini turistici, cioè creando il capofila, se qualcuno sarà interessato, di strutture ricettive nel centro 
storico di Potenza Picena. Riteniamo che con i proventi si possa poi conseguentemente recuperare 
la riapertura della torre di Piazza o comunque fare un bando che guardi a questo. Dico questo 
perché l'albergo diffuso è sia a Potenza che a Porto Potenza un elemento su cui noi stiamo lavorando 
e presuppone però il lavoro degli uffici, dei nostri uffici, di programmazione, di coordinamento, di 
messa insieme di una serie di disponibilità delle strutture esistenti o di chi voglia aprire nuove 
strutture, che ci consenta di creare quella rete virtuosa che possa da sola autopromuoversi. Allora, 
quando noi parliamo di ufficio turistico o di ufficio di promozione turistica, parliamo proprio di 
quegli aspetti che non è in grado il Comune con le personalità esistenti nella nostra struttura di 
garantire e cercare con una spesa minima, minima perché voglio dire, si tratta di una serie di 
riunioni, di strutturazione di servizi che possa aiutare tutto l'indotto economico, agricolo, totale, 
legato al turismo ed al suo indotto, di crescere. Quindi lo ritengo un elemento importante, come 
farà a crescere? Dovremmo aiutarlo tutti, perché chiaramente non è che avremo la possibilità di 
investire centinaia di migliaia di euro, avremo la possibilità di investire quella cifra che ci consente 
di fare un passo. Il passo sarà un passo importante se tutti, a cominciare dal Comune, ma poi con 
le pro loco, le associazioni, ristoratori ed albergatori, balneari, imprenditori, riusciranno a riempire 
di contenuti queste nostre iniziative. Dico anche rispetto a quello che è stato detto di collaborazione 
con gli altri Comuni e della pista ciclabile. Innanzitutto la riunione della pista ciclabile che avete 
visto sul giornale è iniziata in ritardo alla fine della riunione sull'Unione dei Comuni. Io non ho nulla 
di contrario rispetto all'Unione dei Comuni, rispetto alle fusione, però c'è una legge e la legge è molto 
chiara, riguarda i Comuni con meno di 5.000 abitanti, noi abbiamo attraversato una stagione 
difficilissima di campanile e proprio mentre con difficoltà la stiamo superando credo che non è che 
dobbiamo iniziare a spaccarci la testa su quale sarà il futuro di unione con Civitanova, con Recanati 
o con Osimo. Io credo che dobbiamo valutare tutti gli scenari possibili, ma dobbiamo farlo con 
attenzione, perché a quella riunione dove io ho partecipato si è parlato.... qualcuno diceva: "Ci sono 
dei servizi", sì, si tratta dei servizi di Montelupone che ha due Vigili Urbani, dei Vigili Urbani con 
Recanati. Credo che la realtà di Potenza Picena non è assimilabile a quella di Montelupone e 
Recanati, poi ci sono altre possibilità sicuramente di collaborazione. Allora dico, la sfida parta lì, 
parta laddove è possibile fare sinergia su alcuni servizi, però l'Unione dei Comuni e la fusione dei 
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Comuni della bassa valle del Potenza che è stata oggetto di quella riunione dal mio punto di vista 
non ha ad oggi un elemento che possa attrarmi più di tanto. Faccio un esempio, chi glielo dice ai 
cittadini che abitano a Porto Potenza che il Comune capofila sarebbe Recanati? Io credo che per 
tanti cittadini di Porto Potenza, se si dovesse parlare di Unione o fusione, guarderebbero molto di 
più a Civitanova, perché tra l'altro la storia lo insegna, che le civiltà si univano dalla foce di un 
fiume alla foce dell'altro fiume, non a cavallo del fiume, ma da un fiume all'altro fiume. Voi fate caso 
a quella che è la semplice cadenza del dialetto va dal fiume Chienti al fiume Potenza, dal fiume 
Potenza al fiume Musone, dal fiume Musone a salire. Allora io, ripeto, non è che dico no a priori a 
niente però non è che possiamo precorrere i tempi cercando di costruire un Comune che nei fatti, 
secondo me, non ha tante cose che lo unisce. Certamente per Montefano che era presente alla 
riunione e per Montelupone la questione è differente. Perché? Perché sono Comuni che stante la 
legge attuale, sotto a 5.000 abitanti devono cercare un'Unione o una fusione. Allora parliamo con 
tutti, però ragioniamo pure in base alle leggi vigenti, ai dati concreti, perché altrimenti rischiamo di 
correre verso forzature dei territori che non corrispondono alla realtà dei cittadini. Alcuni Sindaci, 
nelle Marche in particolare, stanno facendo un appello ad unire maxi  aree quando noi, io lo dico 
francamente, vediamo che le municipalità sono l'organizzazione più antica in Italia e che andrebbero 
tutelate, anche perché sono quelle che contribuiscono alla spesa politica in maniera inferiore. Tra 
l'altro noi riteniamo che la ristrutturazione che stiamo facendo, sia una ristrutturazione virtuosa 
che consente a Potenza Picena di poter essere centrale. Quindi massima disponibilità a parlare di 
tutto con chiunque, però di fatti concreti. Parliamo di servizi, cerchiamo di trovare Comuni che 
possono strutturare dei servizi con noi? Magari. Abbiamo parlato con Montelupone, il teatro, 
abbiamo fatto anche noi una stagione teatrale unita con Montelupone e Sirolo, sul piatto possono 
esserci altre iniziative anche con altre realtà. I servizi sociali già lo fanno o da anni, però senza la 
necessità di precorrere, addirittura di anticipare dei tempi che neanche le leggi richiedono. Questo 
lo dico anche in virtù della nostra conformazione territoriale. Dicevamo dell'Unione dei Comuni, 
rispondo anche sulla questione della pista ciclabile. Io scendo da quella riunione che è stata 
praticamente successiva a quella dell'Unione dei Comuni, perché avevo un altro impegno in Comune 
importante, ho detto che si era fatto tardi, avremmo dato sicuramente il nostro parere favorevole, 
però volevamo vedere il progetto e ci tenessero aggiornati. Non è che il Comune di Potenza Picena 
non c'era, c'era, ha dato il suo assenso, se la storia va avanti io spero che ci coinvolgeranno, però 
si trattava di quattro ragazzi che proponevano un progetto, non è che siamo ad una definizione 
definitiva di alcunché. Per quanto riguarda il patto di stabilità, sì è vero che non è merito del Comune 
il fatto che abbiamo pagato.... non è merito della nostra Amministrazione il fatto che abbiamo pagato 
i nostri fornitori nel 2016, però noi ricordiamo che abbiamo vinto  le elezioni nel 2014, ci siamo 
insediati a giugno 2014, e dal 2014 al 2016 noi siamo stati bloccati dal pagamento di questi 
fornitori. Quindi se non è merito nostro il pagamento dei fornitori, non è sicuramente demerito 
nostro il fatto che siamo stati bloccati, perché noi abbiamo potuto spendere niente in questi due 
anni in virtù del patto di stabilità. Questo giusto per specificarlo. Non vogliamo i meriti, però questa 
è la situazione. Per quanto riguarda il nucleo di valutazione, per quello che mi riguarda è insediato 
da parecchio tempo, ha fatto anche parecchie riunioni, quindi auguriamo a loro di lavorare 
proficuamente con i nostri uffici, non so da che cosa sia venuta la voce che non c'era il nucleo di 
valutazione, ma c'è e da parecchio tempo. Per quanto riguarda il polo culturale, l'ho detto prima, la 
Pinacoteca è un elemento del polo culturale, la biblioteca purtroppo gli spazi non sono ottimali, in 
un anno e mezzo abbiamo recuperato la Pinacoteca, quanto prima cercheremo sia a Potenza che a 
Porto Potenza di predisporre dei luoghi di spazio di crescita del polo culturale, però gradualmente, 
perché io non credo che ci si possa indebitare, faccio un esempio, se recuperare, lo dico in via del 
tutto.... a titolo esemplificativo, se recuperare il chiostro Sant'Agostino e l'area Florida, il cinema 
Florida a Porto Potenza dovesse costare complessivamente oggi mezzo milione di euro, guardate che 
con gli interessi che noi andremmo a prendere se prendessimo il mutuo, uno delle due le 
recuperemmo. Allora io dico, magari aspettiamo qualche mese in più, se non ci riusciamo in questo 
mandato, magari chi verrà dopo di noi sarà bravo a farlo subito dopo però magari lasciamo quei 
soldi a livello di interessi da pagare a chi verrà dopo di noi. Questo non significa che non si fa, 
significa che si può spendere per la cultura, quando si è speso e si programmato per il sociale, senza 
indebitare troppo il Comune e senza mettere uno squilibrio all'interno del Comune, quando si sono 
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messe a posto le strade, quando si è intervenuto sulla pubblica illuminazione. Per quello che 
riguarda, parlavamo del polo culturale, il patto di stabilità, i bandi europei, Tecla. Io non l'ho mai 
rivendicato come un elemento di orgoglio, perché oggettivamente credo che sia stata un'opportunità 
che abbiamo colto. Tecla era di fatto il gruppo di progettazione che collaborava quando c'erano le 
Province con l'UPI  che è l'Unione delle Province Italiane, poi con la chiusura delle Province ha 
iniziato una collaborazione con Anci, è un'associazione, una rete, un circuito la cui adesione costa 
5.000 euro, sono venuti tre volte, stiamo studiando delle opportunità, è un circuito che sceglie un 
partner per provincia, andate ad informarvi chi sono gli altri partner nella Regione Marche. Per la 
Provincia di Macerata ci siamo noi, andate ad informarvi, così vedete il livello che abbiamo scelto. 
Certamente è un livello che ci garantisce quando noi saremo in grado di essere anche pronti ad 
accompagnarli, la progettazione gratuitamente, l'informazione gratuitamente e credo che sia un 
servizio che per quello che vengono da noi quando li chiamiamo, molto frequentemente, anche a 
dirimerci delle questioni, io mi ricordo che precedentemente era stato dato un incarico biennale che 
era costato più di 50.000 euro. Va bene? Anche qui, per carità, può essere criticabile, però io credo 
che 5.000 euro all'anno per poter stare in un circuito del genere, valutiamolo dopo il quinto anno 
se c'è stata o non c'è stata un'opportunità. L'ultima volta che è venuto il signore che non mi ricordo 
come si chiama, perché adesso mi sfugge, ci ha detto se eravamo interessati, dato la scoperta che 
ha fatto sul memorial Scarfiotti la figura di Ludovico Scarfiotti, ci ha detto se eravamo interessati a 
partecipare al circuito Città dei motori che ha come capofila Maranella. Ho detto: "Vediamo" era 
un'ipotesi.... per capirci, ci stiamo lavorando. Purtroppo le ore sono 24, l'ho detto anche in un'altra 
volta in questo contesto, i giorni sono uno dietro l'altro. Non stiamo perdendo tempo, ci sono tante 
problematiche legate, dico qui la spesa sull'ufficio legale, anche ai contenziosi, perché ieri è venuta 
la Regione Campania, siamo stati ieri, avanti ieri, a discutere di una questione 1991.... 2016.... che 
nessuno comunque prima di noi ha trattato e che quando ti metti seduto le cifre e l'entità della 
questione sono tali che non è che rivestono solo il tempo che ci impiega la riunione, cioè quella 
riunione ha significato giorni di preparazione per gli uffici con i consulenti e giorni di preparazione 
di studio a capire. Dicevamo 130.000 euro per i contenziosi, sicuramente è una cifra da abbassare, 
non possiamo chiaramente intervenire su chi vuole ricorrere alle vie legali con il Comune, cerchiamo 
di creare meno pretesti possibili, intanto diciamo che ad aprile di quest'anno non so se c'è stata 
una delibera per spese legali o due, tre, però mi sembra finora, scongiuri permettendo, il trend non 
è quello dell'anno scorso, facciamo conto che l'anno scorso una sola questione aveva impattato 
molto, anche per l'entità quella questione. Il fatto di dover ricorrere ad un ufficio legale noi lo 
stavamo in qualche maniera valutando, con altri Comuni? Io so che c'è un'esperienza simile fatta a 
Corridonia che non ha avuto un successo straordinario, non so se può essere confermato, 
sicuramente consorziarsi per creare un ufficio legale può essere, consigliere Senigagliesi, una buona 
idea, però l'ufficio legale dev'essere fatto da dipendenti dell'ente che hanno un'esperienza, noi 
abbiamo dei dipendenti che hanno questa esperienza, però attualmente non possiamo fargli fare 
solo l'ufficio legale, perché significherebbe perdere dei supporti fondamentali per la vita dell'ente. 
Quindi ad oggi non è possibile ragionare in quei termini, come non è possibile evitare i contenziosi. 
Rispetto ai servizi sociali l'ho detto prima, la spesa è incrementata, sicuramente se ci sarà la 
necessità di rivedere il regolamento perché i tempi, rispetto a quando risale il regolamento sono 
cambiati, però una cosa va precisata, non è che lasceremo, come non l'abbiamo mai fatto, le famiglie 
senza supporto. Nella fase di assestamento di bilancio sicuramente se ci sarà il bisogno, e speriamo 
di no per i nostri concittadini interverremmo a rimettere la cifra che è stata ridotta per una questione 
di prudenza di bilancio. Per quello che riguarda le farmacie devo dire che di fatto confermo un 
sostanziale miracolo perché passiamo da un anno in cui c'è stata una perdita di 40.000 euro ad un 
anno in cui raddoppiando il contributo che ha dato la farmacia al Comune, c'è di fatto una 
sostanziale parità del bilancio, quindi anche lì bravi i dipendenti, bravo il direttore, ma bravo il 
Consiglio d'Amministrazione, perché siamo passati da un meno 40 a di fatto, se non fosse stato per 
gli affitti pregressi, ad un più 120. Scusate, ad un più 80, che significa 120 di differenza in un anno. 
Quindi bravi i dipendenti, bravo il direttore, ma bravo anche il Consiglio d'Amministrazione, perché 
se c'è una cosa che non è opinabile è la matematica, i numeri non sono opinabili, quindi su questo 
io devo fare un plauso particolare. Se magari l'anno prossimo il Consiglio d'Amministrazione della 
farmacia decidesse di aiutarci sulla questione della casetta delle acque, potrebbe essere un elemento 



 
 
 

Città di  POTENZA PICENA 
Provincia di Macerata 

 

 

$ATTO.$  Pag. 37 
$DAATTO.$ 

Città di Potenza Picena - (Mc) - 62018, P.zza Matteotti, 28 - Tel.0733.6791 - Fax.0733.679243 -P.IVA n.00125720433 
www.comune.potenza-picena.mc.it  - e.mail info@comune.potenza-picena.mc.it  

 
 

importante, parliamoci. Potrebbe essere per loro un elemento di investimento come azienda speciale 
di un servizio ulteriore, però se questo potrà essere possibile è perché c'è stato un Consiglio 
d'Amministrazione che ha lavorato insieme alla struttura portando un risultato per l'anno corrente 
importante. Volevo chiudere con il passaggio che ha fatto il consigliere Senigagliesi su Innovarti, 
sulla cantina di Montesanto, sul memorial Scarfiotti, su tutte quelle che sono le nostre iniziative. 
Anche lì capogruppo Senigagliesi, io sono stato a lungo e molto spesso arrabbiato innanzitutto in 
Giunta, poi con noi stessi perché dovremmo dare di più, però vi invito a fare mente locale, non è 
difficile tornare indietro di due anni, anche chi ha la memoria corta si ricorda com'era la stagione 
due anni fa. Noi di fatto, con il recupero che abbiamo fatto sul teatro finanziamo quasi tutta la 
stagione, non dico quasi tutta ma poco ci manca, qualche decina di migliaia di euro in più. Prima 
il teatro costava fino a 60.000 euro, la nostra stagione costa 80 – 90.000 euro se non sbaglio 
assessore Strovegli. Quindi credo che il numero degli eventi, la qualità degli eventi, io li posso citare 
perché ne sono orgoglioso e vorrei che tutti contribuissero alla loro crescita a partire da Innovarti, 
un evento che è costato al Comune 10.000 euro ma che ha portato investimenti strutturali per oltre 
quello che il Comune ha dato, l'ha detto lei, solo di gazebi che però utilizziamo in tutte le 
manifestazioni, sono stati 7.000 euro. Guardate che il contributo che il Comune ha dato è di 10.000 
euro, gli investimenti strutturali che il Comune ha fatto con quel bando, se non erro, sono oltre 
15.000 euro, dotazioni di cui il Comune si è dotato.... elementi, cose di cui il Comune si è dotato e 
che utilizza in tutte le manifestazioni che ne necessitano l'utilizzo. La questione memorial Scarfiotti. 
Io mi ricordo che qualcuno ci aveva anche bocciato per questo memorial, mi posso anche sbagliare 
ma nell'edizione di quest'anno dovrebbe venire un giornalista di caratura nazionale a girare un 
documentario, un giornalista che ha lavorato e lavora credo con la RAI. Qualche giorno fa è stata a 
visitarci il comune una signora che è colei che ha collaborato a realizzare il film su Enzo Ferrari che 
mi dicono che ha attori di caratura internazionale, è venuta qua interessata a costruire qualcosa 
intorno al memorial, alla figura di Ludovico Scarfiotti. Dico questo perché che ci piaccia o no questo 
interesse si è riacceso dopo il memorial che ha avuto un riscontro nazionale, basta guardare le 
riviste specializzate, importante allora aspettiamo a criticare la fine di almeno qualche edizione, 
aspettiamo a criticare la fine di almeno qualche edizione, perché bocciare prima di interrogare, 
significa non consentire a niente di crescere, significa fare terra bruciata, significa mettere in 
condizioni chi ha voglia di fare, di non fare. Anche su Innovarti io mi permetto di dire che alla serata 
inaugurativa di quella manifestazione, questa sala era gremitissima per un concerto di Di Bella. Di 
Bella è venuto a Innovarti, quest'anno ci ha chiesto di fare il festival su Mugellini, voi sapete chi è 
Di Bella, sapete la sua caratura e quest'anno faremo il festival su Mugellini con alcune sorprese di 
caratura internazionale che verranno qua praticamente a rimborso. Altri Comuni fanno 
manifestazioni del genere con cifre a quattro zeri  con un 5 avanti. Noi lo facciamo al costo di una 
serata, ma basta guardare in giro, anche Comuni governati da tutti. Credo che la costruzione di 
una rete che possa migliorarci sia l'ambizione di tutti, allora la critica va benissimo, però chi magari 
ha lavorato, ha costruito il progetto, ha dato se stesso, merita la critica costruttiva, però quando 
facciamo le critiche che non siano critiche che levano, non dico la dignità perché poi non è stato 
reso niente, però del lavoro di chi si è impegnato a dare un contributo a Potenza Picena, perché da 
una parte, e chiudo, si dice che il centro storico è vuoto, c'è una crisi del centro storico, dall'altra 
parte quando si fa qualcosa per riempirlo con elementi di qualità, c'è la critica ed anche l'attacco. 
Allora abbiamo coerenti, come siamo coerenti quando tagliamo le politiche turistiche per dare ai 
servizi sociali, però si propone il bus navetta per il teatro. Allora, il bus navetta per il teatro ha un 
costo, è a pagamento, ma uno non è che, consigliere Senigagliesi, quando chiami un servizio gli dici: 
"Guarda, fallo a pagamento, se salgono i clienti va bene, se non salgono i clienti stai tranquillo". Chi 
il sabato sera fa tre ore avanti e dietro, vuole avere la certezza del pagamento, perché altrimenti non 
trovi nessuno che di sabato sera prende il pullmino, va a Porto Potenza, a Civitanova, a Porto 
Recanati e porta le persone qua, paga il gasolio, l'assicurazione, l'autista per poi eventualmente 
prendere il biglietto. Quanto dovrebbe costare questo biglietto? Allora, quando facciamo le 
proposte.... ma io lo dico senza voler far polemica, però dico diciamo di tagliare le politiche turistiche 
ed i finanziamenti delle politiche turistiche, però diciamo che finanziamo il pullmino per il teatro. 
Ragioniamo insieme. Facciamo autocritica, io l'ho fatta su Cioccodolce e pure sui social network ed 
ho detto: "Sicuramente ci deve stare più cioccolata" però prendiamo atto che due anni fa, la 
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domenica delle palme, a Porto Potenza c'erano 300 persone, l'anno scorso 400, quest'anno 700. E 
magari se tutti quanti collaboriamo, al di là di chi amministrerà domani, avremo un paese con 
qualche iniziativa che porterà qualcuno e magari ci sarà anche una spinta al turismo ed una 
risposta agli imprenditori che sono stati precursori, perché se noi oggi per abbiamo delle 
opportunità turistiche, le abbiamo anche perché qualcuno è venuto ad investire qui a Potenza 
Picena ed i cittadini di Potenza Picena e di Porto Potenza hanno investito fior fiori di milioni di euro 
su strutture agrituristiche, bed and breakfast e via dicendo. Allora io vi ringrazio, mi sono dilungato 
anche troppo, però ci tenevo a fare un punto sulla situazione, vi ringrazio per il clima e per il tono, 
vi ringrazio per tutto quello che è stato anche il livello di discussione, vi dico: voi siete liberi 
giustamente di criticare, però credo che l'obiettivo più importante sia quello di costruire e di non 
fare terra bruciata intorno a noi. Se noi riusciremo a costruire sarà merito della maggioranza, ma 
sarà merito di tutti, se noi facciamo terra bruciata alla fine la maggioranza va avanti lo stesso, 
magari con qualche botta che prende giustamente, però alla fine credo che ne perda il valore 
complessivo dell'opera di ristrutturazione che stiamo facendo in questo momento su questo ente.  

 
PRESIDENTE, BRACONI MIRCO: Grazie, Sindaco. .... (intervento fuori microfono).... 

Facciamo dichiarazione di voto e tutto, due minuti. Prego, Cavalieri.  
 
CONSIGLIERE, CAVALIERI FAUSTO: Solo al Sindaco volevo fare una sottolineatura che non 

accetto quando lui ha detto che dall'Ottanta, al Novanta ad oggi nessuno si è fatto mai carico del 
problema della Regione Campania. Mi pare un'inesattezza palese, insomma. Questo non glielo posso 
far passare.  

 
PRESIDENTE, BRACONI MIRCO: La dichiarazione di voto, Cavalieri, così chiudiamo.  
 
CONSIGLIERE, CAVALIERI FAUSTO: Non si fa punto per punto?  
 
PRESIDENTE, BRACONI MIRCO: Ogni punto una dichiarazione? Facciamo da dichiarazione 

di massima, due minuti, così poi facciamo la votazione.  
 
CONSIGLIERE, CAVALIERI FAUSTO: Per il punto 1 parere favorevole, il 2 astensione, 

contrario fino al 10, 11 astenuto, 12 ovviamente favorevole.  
 
PRESIDENTE, BRACONI MIRCO: Grazie, Cavalieri. Consigliere Senigagliesi, prego.  
 
CONSIGLIERE, SENIGAGLIESI FAUSTO: Al primo punto diciamo no per quelle osservazioni 

che avevamo fatto e soprattutto sulla invendibilità di alcune opere. 2 e 3 ci asteniamo coerenti con 
quanto avevamo detto negli anni scorsi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no, il nostro voto è contrario. 11 sì. 12, 
ci fidiamo, sì.  

 
PRESIDENTE, BRACONI MIRCO: Grazie, consigliere Senigagliesi. Consigliere Casciotti? 
 
CONSIGLIERE, CASCIOTTI GIULIO: Per noi è un sì su tutti i punti all'ordine del giorno, per 

tutta la maggioranza.  
 
PRESIDENTE, BRACONI MIRCO: Grazie, Consiglieri. Passiamo alla votazione dei punti 

all'ordine del giorno.  
Punto all'ordine del giorno numero 1: "Piano delle alienazioni e valorizzazione immobili 

comunali anno 2016. Approvazione".  Chi è favorevole? 13. Chi si astiene? Chi è contrario? 2, 
Gruppo Movimento Cinque Stelle. L'immediata esecutività del punto numero 1. Chi è favorevole? 
13. Chi si astiene? Chi è contrario? 2.  

Passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno: "Verifica qualità e qualità di aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Determinazione relativa ai 
prezzi di cessione". Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? Chi si astiene? 5. Anche qui va votata 
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l'immediata esecutività. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 5.  
Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno: "Programma triennale opere pubbliche 

2016/2018 ed elenco annuale 2016. Approvazione". Chi è favorevole?  10. Chi è contrario? 3. Chi 
si astiene? 2. Anche qui votiamo l'immediata esecutività. "Programma triennale delle opere 
pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale 2016. Approvazione". Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 
3. Chi si astiene? 2.  

Punto all'Ordine del Giorno numero 4: "Imposta municipale propria. Aliquote e detrazione 
anno 2016".  Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 5. Votiamo anche qui l'immediata esecutività. 
Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 5.  

Punto all'ordine del giorno Numero 5: "Tributo per servizi indivisibili Tasi. Approvazione 
aliquote 2016".  Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 5. Astenuti? Nessuno. Anche qui immediata 
esecutività. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 5. Astenuti? Nessuno.    

Punto numero 6 all'ordine del giorno: "Determinazione aliquota addizionale comunale IRPEF  
anno 2016". Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 5. Astenuti? Nessuno. Anche qui dobbiamo votare 
l'immediata esecutività. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 5. Nessun astenuto.  

Punto Numero 7 all'ordine del giorno: Tassa sui rifiuti – Tari – Approvazione piano finanziario 
2016". Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 5. Astenuti? Nessuno. Anche qui immediata 
esecutività. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 5. Nessun astenuto.  

Passiamo alla votazione del punto numero 8 all'ordine del giorno: "Tassa sui rifiuti – Tari – 
Approvazione tariffe anno 2016". Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 5. Anche qui immediata 
esecutività. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 5. Nessun astenuto.  

Passiamo al punto numero 9 all'ordine del giorno: "Approvazione Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2016 – 2018". Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 5. Nessun astenuto. 
Anche qui votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 5. Nessun 
astenuto.  

Punto all'ordine del giorno Numero 10: "Approvazione Bilancio di Previsione 2016/2018".  
Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 5. Nessun astenuto. Anche qui immediata esecutività. Chi è 
favorevole? 10. Chi è contrario? 5. Nessun astenuto. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
(Art.49 comma 1 e 147 bis comma 1,D.Lgs 267/2000) 

 
In ordine alla regolarità tecnica il sottoscritto esprime: 
PARERE FAVOREVOLE 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        Dott. STEFANELLI SANDRO 
Li, 01/04/2016 
P_0000000000011358 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
(Art.49 comma 1 e 147 bis comma 1,D.Lgs 267/2000) 

 
In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:  
PARERE FAVOREVOLE 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  TESTASECCA Dott.ssa Barbara 
 
Li, 01/04/2016 
P_0000000000011358 
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene cosi' sottoscritto: 
 

 
IL PRESIDENTE  
Mirco BRACONI 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
TAMBURRI Dott.ssa Elisabetta 

________________________ __________________________ 
 
                        
 
 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi  pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L.-D.Leg.vo 267/2000. 
 
 
Potenza Picena li' 26/04/2016  IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                               TAMBURRI Dott.ssa Elisabetta 
                                                                                                ___________________________ 
 
 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione e' esecutiva : 
 
[ ] Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art.134 c.3 - TUEL - D.Leg.vo n° 267/2000); 
[X] Lo stesso giorno in cui l'atto è adottato. 
 
 
Potenza Picena, li' 26/04/2016 

     
       IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                             TAMBURRI Dott.ssa Elisabetta       
 
 
 
La presente deliberazione viene trasmessa ai seguenti settori: 
UFFICI COMPETENTI: RAGIONERIA - UFFICIO TRIBUTI - SEGRETERIA - 
 
 


