
 
 
 

Città di  POTENZA PICENA 
Provincia di Macerata 

 

 

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 30/03/2017 n. 22 

 
OGGETTO: 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI-TASI-APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017.(I.E.)  
 
 

L'anno Duemiladiciassette il giorno Trenta del mese di Marzo alle ore 
20.00, presso Sala Giunta "A.Carestia" 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.  -- 
10  BATTISTELLI  Christian  CONS.  -- 
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. 14 Assenti N. 3     

 
 

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: 

Susanna PRINCIPI  
Daniele FLAMINI  
Danny PALMIERI 
 
La seduta è pubblica. 
Partecipa, anche con funzione di verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE 

Dr.Elisabetta TAMBURRI. 
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Il Presidente del Consiglio   propone un'unica discussione di tutti i punti correlati all'approvazione 
del Bilancio di Previsione   2017/2019 e l'assemblea,     accogliendo la proposta,  procede con la 
trattazione complessiva dei punti fino  al n.  14 dello stesso O.d.g. Prot.5621 del 24.03.2017. 
 
L'Assessore Strovegli relaziona sul'argomento e sui vari punti correlati all'approvazione del 
Bilancio di Previsione 2017/2019 e sugli stessi  si registrano interventi come da discussione 
riportata nel verbale agli atti di registrazione ed allegata al  presente atto. 
 
Consiglieri presenti   al momento della votazione   sul p. 9 all'O.d.g.  " Tributo per i servizi  "   -  n. 
14-  Assenti n. 3 ( Caprani Massimo, Battistelli Christian, Ins.  Campugiani Valentina). 
 
OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI – APPROVAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2017.  
 
 
  

IL   CONSIGLIO   COMUNALE 
 
 
Visto 

 
 l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), 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); 
 

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 
147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 

Richiamata 
 

la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della 
tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 
 

• l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione 

che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9; 

• la riduzione al  75% dell'imposta a favore degli immobili locati a canone         
concordato; 

 
Richiamati 
 

in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da 
ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali 
testualmente recitano: 

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, 
con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento  
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 
676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in 
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base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione 
alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 
e 2015, nella determinazione delle  aliquote  TASI  possono essere 
superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo  periodo, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a 
condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle   abitazioni 
principali e alle  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate  di  cui 
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  
214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da  generare  effetti  
sul carico  di  imposta  TASI  equivalenti o inferiori a  quelli  
determinatisi  con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 
tipologia di  immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 
dall'articolo  13  del  citato decreto-legge n. 201, del 2011. 

 
Visto 
 

inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che 
"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 
10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa 
deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al 
comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa 
misura applicata per l'anno 2015"; 
 

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:  
26. 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. 
 

Considerato che il comma 42 dell'art. 1 della legge n. 232 del 11/12/2016 (legge di stabilità 
2017) ha prorogato il blocco degli aumenti dei tributi comunali e regionali a 
tutto il 2017 apportando le seguenti modificazioni alla legge 208/2015: 
 

a) al comma 26 dell'art. 1 le parole "per l'anno 2016" sono sostituite dalle   
      seguenti : "per gli anni 2016 e 2017" ; 
 
b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  

"Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo 
precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione 
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del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 
2016"; 

 
Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di 

imposta 2017, può unicamente: 
 

a) mantenere invariate o ridurre le aliquote della Tasi rispetto al 2016;  

  b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2016 sugli        
immobili diversi da quelli esonerati; 

 
Visto  il comma 683 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi 
individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate 
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili"; 
 

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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 
1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 

Visto il D.L.30/12/2016 n. 244 che all'art.5 comma 11 ha differito al 31/03/2017 il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017; 
 

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; 
 
 il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), 
nel quale è disciplinato altresì il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 05/09/2014; 
 

Rilevato che: 
 

1. nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è 
dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, 
secondo quanto previsto dall'articolo 37 del regolamento comunale IUC 
(contenente anche la disciplina sulla TASI), in base a due autonome 
obbligazioni tributarie; 

2. nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in 
solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria autonoma; 
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Rilevato  che in base all'art. 42  del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al 

finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per 
l'anno 2017, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato 
regolamento, sono di seguito riportati:  
 
 

Servizio Importo previsto 2017 
(€) 

Servizio di polizia locale (Missione 3, programma 
1) 
 

601.625,oo 

Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione 
stradale (Missione 10, programma 5) 
 

286.092,oo 

Servizio di illuminazione pubblica (parte della 
missione 8, programma 1) 
 

481.549,oo 

Servizi di protezione civile (Missione 11, 
programma 1) 
 

  24.520,oo 

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale 
del verde, altri servizi relativi al territorio ed 
all'ambiente (Missione 9, programma 2 e 5) 

302.602,oo 
 

Dato atto   
che: 
 
 - in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 21   del 30/3/2017, le 
aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2017 sono le 
seguenti: 
 
 
 
Descrizione aliquota Aliquota 
Aliquota di base                      0,94% 
Aliquota abitazione principale (A/1-
A/8-A/9) e pertinenze 

 
                      0,35% 

  

  

Visto Lo schema di bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per 
l'anno 2017; 
 

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata  
nel D.U.P.;  
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Ritenuto 

 
 
per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i 
costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro 
corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la 
conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare, per l'anno 2017,  le 
aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili approvate con delibera di 
Consiglio comunale n. 9 del 06.04.2016 (salva l'esclusione prevista dalla Legge 
208/2015 per  le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal 
possessore nonché dall'utilizzatore  e dal suo nucleo familiare , ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8,  A/9) e, specificatamente,  
nella misura seguente: 
 

  -   Abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9  
       (e relative pertinenze)                                           : aliquota 2,5 per mille; 

 
  -   Fabbricati c.d. "beni merce" di cui al                                                      

 comma 9 bis, art. 13, D.L. 201/2011 e succ. mod.      : aliquota  2,5 per 
mille;     
                                           

  -   Fabbricati rurali ad uso strumentale            : aliquota  1,0  per mille; 
 

        -   Altri immobili imponibili                               : aliquota  1,2  per mille; 
            (Aree edificabili e fabbricati non 
                ricompresi nelle fattispecie di cui sopra) 
 
dando atto che questo Ente non si è mai avvalso della facoltà prevista dal  
comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;  

 
 

Tenuto conto  che: 
 

• le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra 
richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 
27/12/2013, n.147, come segue: 

 
 
 

Fattispecie immobile Aliquota 
TASI 
2016 

Aliquota 
IMU 2016 

IMU + 
TASI 

Aliquota IMU 
massima al 
31/12/2013 

Abitazioni principali 
cat. A/1- A/8 – A/9  

 
2,5 per 
mille 

 
3,5 per 
mille 

 
6,0 per 
mille 

 
6,0 per mille 
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Abitazioni principali 
e fattispecie 
equiparate (escluse 
cat. A/1- A/8 - A/9) 

Escluse Escluse 
 
0 per 
mille 

6,0 per mille 

Altre ipotesi di 
esclusione/esenzione 
ai fini IMU      

2,5 per 
mille 

Esclusi/ 
Esenti 

2,5 per 
mille 10,6 per mille 

Fabbricati rurali ad 
uso strumentale  1,0 per 

mille 

Esenti ex 
art. 1, 
comma 
708, L. 
147/2013 

1,0 per 
mille 
 

2,0 per mille 

Altri immobili 
imponibili 

 
1,2 per 
mille 

9,4 per 
mille 

10,6 
per 
mille 
 

 
10,6 per mille 

 
 

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2017 ammonta ad 
€ 493.000,oo (al netto del mancato gettito dovuto alle esenzioni/agevolazioni di 
cui alla legge 208/2015 che sarà, comunque, reintegrato) con una copertura 
prevista dei costi dei servizi indivisibili del 29,00 % attualmente così 
determinata: 
 
Gettito complessivo stimato TASI (A)     € 493.000,00 
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati 
con il tributo (B) 

€ 1.696.388,00 

Differenza (B-A) € 1.203.388,00  
Percentuale di copertura dei costi    29,00 % 

 

 
Visto 

 
L'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201; 
la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale 
stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel 
Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o 
delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale; 
 
 

Dato atto 
 
 
 
Visti 

Che la proposta è stata esaminata dalla I^ Commissione Consiliare Permanente 
"Bilancio, Tributi, Finanze, Personale, Affari Istituzionali, Patrimonio, 
Partecipazione e Trasparenza" in data 28.03.2017; 
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il TUEL approvato  con D.L.vo n° 267/2000; 
 
lo Statuto Comunale; 
 
i pareri favorevoli  espressi dai Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarita' 
tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 , c.1 del T.U.E.L. approvato con D.Leg.vo 
n° 267/2000; 
 
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  
esecutivita'; 
 

 
-PRIMA VOTAZIONE PALESE PER L'APPROVAZIONE DEL PUNTO  IN ESAME: 
 
- consiglieri presenti e votanti n.  14    Assenti n. 3 (Caprani Massimo, Battistelli Christian, Ins.  
Campugiani   
                                                                                   Valentina) 
- voti favorevoli n.  9 
- contrari n. 5 ( Gruppo PD – Cavalieri Fausto, Gaballo Tommaso Maria e  Foglia Giulia) 
                       (Gruppo M5S – Senigagliesi Franco e Palmieri Danny) 
 -astenuti n. /0 
  
-SECONDA VOTAZIONE PALESE PER LA DECLARATORIA DI IMMEDIATA ESECUTIVITA' 
  
- consiglieri presenti e votanti n.  14    Assenti n. 3 (Caprani Massimo, Battistelli Christian, Ins.  
Campugiani   
                                                                                   Valentina) 
- voti favorevoli n.  9 
- contrari n. 5 ( Gruppo PD – Cavalieri Fausto, Gaballo Tommaso Maria e  Foglia Giulia) 
                       (Gruppo M5S – Senigagliesi Franco e Palmieri Danny) 
 -astenuti n. /0 
 
DELIBERA 
 

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

 
2) Di  approvare, per l'anno 2017  le  aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come 

segue: 
 

•     Abitazioni principali cat. A/1- A/8 – A/9  
       (e relative pertinenze)                                                      : aliquota 2,5 per mille; 

 
 

• Fabbricati c.d. "beni merce" di cui al                                                      
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        comma 9 bis, art. 13, D.L. 201/2011 e succ. mod.                  : aliquota  2,5 per mille;     
                                           
• Fabbricati rurali ad uso strumentale                       : aliquota  1,0  per mille; 

 
• Altri immobili imponibili                                          : aliquota  1,2  per mille. 

                 (Aree edificabili e fabbricati non 
                     ricompresi nelle fattispecie di cui sopra) 
 
      3)  Dare atto che: 

     -  le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della             
L. 27/12/2013, n. 147; 

 
4) Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 

finanze per il tramite del portale del Federalismo Fiscale   entro 30 giorni dall'esecutività 
della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre, ai sensi 
dell'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 
688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; 

 
5) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,                

comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

SS/EG 
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Punto n. 5 all'Ordine del Giorno: Piano delle Alienazioni e Valorizzazione 

immobili comunali anni 2017-2019. Approvazione. 
 

Punto n. 6 all'Ordine del Giorno: Verifica quantità e qualità di aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie. 
Determinazione relativa ai prezzi di cessione. 
 

Punto n. 7 all'Ordine del Giorno: Programma Triennale OO.PP. 2017-
2019 ed elenco annuale 2017. 
 

Punto n. 8 all'Ordine del Giorno: Imposta municipale propria. Aliquote 
e detrazione anno 2017. 
 

Punto n. 9 all'Ordine del Giorno: Tributo per i servizi indivisibili TASI. 
Approvazione aliquote 2017. 
 

Punto n. 10 all'Ordine del Giorno: Determinazione aliquota addizionale 
comunale Irpef anno 2017. 
 

Punto n. 11 all'Ordine del Giorno: Tassa sui rifiuti – TARI - Approvazione 
Piano Finanziario 2017. 
 

Punto n. 12 all'Ordine del Giorno: Tassa sui rifiuti – TARI - Approvazione 
tariffe anno 2017.  
 

Punto n. 13 all'Ordine del Giorno: Nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione 2017-2019. Approvazione. 
 

Punto n. 14 all'Ordine del Giorno: Bilancio di previsione 2017-2019. 
Approvazione. 
 

 
PRESIDENTE BRACONI  

Proseguiamo la nostra discussione. Com'è di prassi, se per il Consiglio va bene, tutti i punti 
all'ordine del giorno dal numero 5 al numero 14, che sono tutti gli atti propedeutici all'approvazione 
del bilancio di previsione, farei un'unica discussione che riguarda il bilancio di previsione e poi 
andremo a votare punto per punto le varie delibere. Ci sono problemi? No. Procediamo con un'unica 
discussione e poi la votazione punto per punto. Lo riassumiamo come bilancio di previsione 2017-
2019. Illustra l'assessore Strovegli. 

 
ASSESSORE STROVEGLI 

Grazie, Presidente. Procederei in questo modo: seguendo quello che è l'ordine del giorno vado 
ad esporre le delibere che saranno poi oggetto di discussione e di approvazione successivamente. Il 
numero cinque all'ordine del giorno è quello relativo al "Piano Alienazioni e Valorizzazioni 
patrimoniali anno 2017. Approvazione". Questa delibera è relativa all'elencazione di alcuni beni, 
degli ultimi beni, che sono rimasti nel patrimonio comunale e che possono essere oggetto di 
alienazione da parte del comune di Potenza Picena. Teniamo in considerazione che beni che sono 
all'interno di questo elenco sono il locale lottizzazione Il Castello, un'area in via Recanati, l'ex 
Poliambulatorio, l'ex cinema, un fabbricato in via Solferino, un'aria pubblica in via Marsala, 
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l'appartamento ad uso civile abitazione di viale Europa e una porzione di terreno in via Piana e 
l'area concessa in diritto di superficie. Questo punto è il punto che in base alla delibera che abbiamo 
votato in precedenza si potrà attivare dal mese di aprile per iniziare questa procedura che avevamo 
esposto in precedenza. Il punto cinque all'ordine del giorno è relativo all'elenco dei beni del 
patrimonio comunale che possono essere oggetto di alienazioni. La delibera numero sei all'ordine 
del giorno è relativa alla "Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, 
alle attività produttive e terziarie. Determinazione relativa ai prezzi di cessione". Se non ricordo male 
ormai è il quarto anno che andiamo a votare questa delibera, ma semplicemente prendendo atto del 
fatto che non vengono aggiornati per l'anno 2017 i prezzi di cessione sia delle aree PEEP in quanto 
non disponibili e sia delle aree PIP in quanto non urbanizzate. Non essendoci delle aree non andiamo 
a fare alcun tipo di aggiornamento per quanto riguarda quelli che sono i prezzi di cessione. Delibera 
numero sette "Programma Triennale OO.PP. 2017-2019 ed elenco annuale 2017". Nella delibera che 
andiamo ad approvare in Consiglio, per la quale è richiesta un'approvazione specifica, è relativa a 
tutti quegli interventi previsti nel bilancio comunale di importo superiore a 100.000 euro per il 
triennio 2017-2019. Gli interventi che sono previsti in questo triennio sono di due tipologie: la prima 
tipologia relativamente al 2017-2018-2019 sono degli interventi in materia di loculi cimiteriali; per 
quanto riguarda il 2018-2019 sono degli interventi relativi a delle manutenzioni straordinarie delle 
strade del territorio comunale per un importo di 200.000 euro l'anno. In collegamento con la 
delibera numero sette colgo l'occasione per introdurre quelli che sono gli investimenti previsti nel 
bilancio relativi all'esercizio 2017 per quanto riguarda il territorio di Potenza Picena anche per 
importi inferiori a euro 100.000. Vado a fare un'elencazione. È prevista la realizzazione del ponte 
sul lungomare di Porto Potenza Picena per 80.000 euro; è prevista una riproposizione dell'intervento 
sulla scuola media del capoluogo; un intervento sulla delegazione comunale; un intervento relativo 
alla lottizzazione Mare, quindi al completamento di una lottizzazione nei pressi della località di 
Semprinia; il rifacimento di via Mugellini; il rifacimento del manto in erba sintetica del campo 
sportivo di Potenza Picena, quindi la sostituzione del manto attualmente esistente; la progettazione 
della realizzazione della scuola elementare di Porto Potenza Picena, progettazione che, come diceva 
in precedenza il Sindaco, purtroppo ancora stenta a partire a causa delle difficoltà che si incontrano 
a livello di stazione unica appaltante provinciale. La delibera numero otto è quella relativa all'IMU, 
l'imposta municipale propria, e la delibera numero nove è la TASI, il tributo per i servizi indivisibili. 
Queste due delibere non prevedono alcun tipo di incremento di quelle che sono le aliquote deliberate 
nell'anno 2016 e nell'anno 2015, ma è semplicemente una riconferma anche per il 2017 delle 
delibere e delle detrazioni che sono state previste nelle annualità precedenti. Per quanto riguarda 
l'aliquota relativa all'addizionale comunale Irpef anche questa è una conferma dell'aliquota 
attualmente in vigore per il comune di Potenza Picena. Arriviamo alle delibere 11 e 12 relative alla 
tassa sui rifiuti. Una è relativa all'approvazione del Piano Finanziario relativo alla gestione dei rifiuti 
urbani, l'altra è relativa all'approvazione delle tariffe per l'anno 2017. Per quanto riguarda le tariffe 
dell'anno 2017 possiamo dire che siamo in linea con alle tariffe che sono stabilite per l'anno 2016. 
Sono in linea, perché nonostante l'incremento che c'è stato per quanto riguarda il costo relativo allo 
smaltimento dei rifiuti per l'anno 2016, essendoci stato un leggero incremento di quelle che sono le 
superfici soggette a tassazione, il livello di tariffazione in capo alle utenze domestiche e alle utenze 
non domestiche è rimasto sostanzialmente invariato. Il problema principale che abbiamo rilevato in 
materia di tassa sui rifiuti, che poi ne abbiamo già parlato anche del Consiglio comunale di fine 
novembre, è quello relativo all'incremento del verde. Incremento del verde sul quale sono emerse 
delle riflessioni relativamente alla possibilità di procedere a un recupero degli sfalci e delle potature 
per capire se queste tipologie di rifiuti devono necessariamente essere conferite come è stato fatto 
fino ad ora, oppure se c'è la possibilità per questa tipologia di rifiuto di ottenere una maggiore 
valorizzazione non semplicemente facendo il compostaggio della potatura, ma riutilizzarlo in altre 
forme. Su questo c'è una riflessione, una valutazione, che è emersa martedì sera durante la 
Commissione consiliare e che in questa sera trasferiamo anche all'assessore Ruffini, il quale 
valuterà e farà degli approfondimenti per capire se c'è la possibilità di utilizzare questo rifiuto non 
tanto come un rifiuto quanto come una risorsa. Siamo arrivati a quelli che sono i due punti 
principali dell'esposizione, mi riferisco in particolare alla nota di aggiornamento del DUP e al 
bilancio di previsione per il triennio 2017-2019. Quest'anno su volontà precisa del Sindaco abbiamo 
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fatto una serie di incontri con alla cittadinanza, non solamente ed esclusivamente quelle che erano 
degli incontri canonici, previsti dal Regolamento di Contabilità dell'ente, ma anche altri incontri - 
proseguiremo dopo l'approvazione del bilancio di previsione - per cercare di spiegare ai cittadini del 
comune di Potenza Picena come è strutturato il bilancio, da quali parti è composto, quali sono i 
costi, quali sono le spese, quali sono le entrate del comune di Potenza Picena. Ho visto che, 
nonostante non ci fosse la presenza di nessuna delle persone che ha fatto delle osservazioni e dei 
commenti su queste assemblee, su queste presentazioni, ci sono stati alcuni interventi e 
osservazioni. Ci tengo nel precisare questo aspetto, la volontà dell'amministrazione era quella di 
informare i cittadini di fare un'operazione di trasparenza su quella che è la situazione del bilancio 
del comune di Potenza Picena. La seconda fase, cioè quella di valutazione sull'opportunità o meno 
di alcune scelte, è una fase successiva, ma la volontà dell'amministrazione è quella di informare i 
cittadini, di fargli capire per quale motivo su un bilancio di 12.000.000 di euro ci sono difficoltà nel 
recuperare 300.000, 400.000, 500.000 euro. Quello che ho detto, ormai da quattro Consigli 
comunali in cui andiamo ad approvare il bilancio preventivo, è che il bilancio del comune di Potenza 
Picena è un bilancio drogato. Bilancio drogato perché? Attenzione, ci tengo a precisare anche 
questo. Non ho mai detto, come ho letto su alcuni giornali, che il bilancio del comune di Potenza 
Picena è in una situazione di dissesto. Mai, perché non è assolutamente vero. Come dal primo 
Consiglio comunale ho ribadito questo aspetto e lo ribadisco tutt'oggi. Il discorso è un altro: il 
bilancio del comune di Potenza Picena è un bilancio bloccato, che è diverso dall'essere in 
disequilibrio. È un bilancio bloccato, perché se vedete - credo che lo possiamo vedere solo qui in 
Consiglio comunale - questo schema la parte viola è quella relativa ai costi obbligatori o costi fissi 
che il comune di Potenza Picena sostiene. Chi è più vicino a me forse lo vede, chi è più lontano 
qualcuno vedo che si sta mettendo gli occhiali. Quaggiù c'è la parte relativa ai costi facoltativi, che 
è questa striscetta verde. Capiamoci bene su questo aspetto. Il bilancio del comune di Potenza 
Picena è in equilibrio. Il bilancio del comune di Potenza Picena ha 11.800.000 euro di costi fissi, 
quindi costi bloccati, e a fronte di 11.800.000 euro di costi bloccati ha entrate ordinarie occorrenti 
per 11.300.000 euro. Capite bene che quando dico che è un bilancio drogato lo dico perché per 
coprire quelli che sono i costi obbligatori, che dobbiamo sostenere, dobbiamo necessariamente fare 
ricorso a delle entrate straordinarie. Entrate straordinarie che sono state negli anni passati e sono 
anche per quest'anno, perché purtroppo il percorso di depurazione o di disintossicazione è un 
percorso lungo che speriamo culminerà o terminerà anche prima, ma una data che abbiamo 
indicato in diverse occasioni è il 2027. Poi andrò anche a spiegare il motivo per cui il 2027. Cosa 
significa? Che per quadrare il bilancio utilizziamo quelle che sono delle risorse che ordinariamente 
dovrebbero essere utilizzate per fare investimenti, quindi strade, scuole, palazzi, manutenzioni e 
quant'altro, per pagare quella che è la spesa corrente, cioè le spese per il personale, le spese per il 
sociale, le utenze e le manutenzioni ordinarie. Il bilancio del comune di Potenza Picena è un bilancio 
bloccato, perché? Qui arriviamo al secondo elemento che è emerso in questi giorni, come se ci fosse 
stata da parte nostra la volontà di fare una polemica strumentale. No, volevamo far capire a tutti 
che su 11.800.000 euro di costi fissi che sosteniamo 1.200.000 euro sono dati da mutui. Questo 
non significa che i mutui sono una cosa brutta o sono il male assoluto, però sono dati da mutui per 
la maggior parte oggetto di rinegoziazione. Che significa oggetto di rinegoziazione? Significa che le 
passate amministrazioni e i passati Consigli comunali hanno deciso di redistribuire quelle che erano 
dei mutui con scadenza ventennale di allungarne la loro durata, ottenendo il risultato di liberare 
risorse per gli esercizi correnti. La rinegoziazione era stata fatta nel 2006, quindi per liberare risorse 
degli esercizi 2006, 2007, 2008, fino a quando non si arrivava alla scadenza naturale del mutuo. 
Chiaramente, però, qual è la contropartita? Che le durate di questi mutui si sono allungate. Faccio 
sempre due esempi, perché secondo me sono significativi. Abbiamo un mutuo relativo 
all'informatizzazione del Comune fatto nel 1997 per 200.000.000 di lire, che scadrà nel 2035. Per 
questo tipo di mutuo tireremo fuori come soldi una cifra pari a 380.000.000 di lire. Ci rendiamo 
tutti conto che questa tipologia di investimento fatta con un mutuo è una modalità illogica, nel 
senso che andiamo a finanziare un bene che avrà una durata di tre, quattro, cinque anni con un 
mutuo a 38 anni, anche perché appena arrivati noi nel 2014 la prima richiesta degli uffici è stata 
questa. È stata: "Cari Amministratori, così non riusciamo a lavorare. I server sono vecchi, sono 
bloccati, i computer sono vecchi", quindi in quella fase si è fatto un investimento per l'acquisto di 
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60 computer con una locazione operativa, modalità ormai diffusa a livello nazionale per tutte le 
attività, non solo quelle di più grandi dimensioni, ma anche quelle più piccole. Locazione operativa 
che terminerà nel 2017, alla fine della quale potremmo decidere se acquistare o meno questi 
computer. Oltre a questo è stato fatto un intervento di 45.000 euro per mettere in sicurezza quello 
che era il sistema informatico, quindi il server dell'amministrazione. Questo è il primo aspetto. Il 
secondo aspetto è relativo ad altre due mutui, poi ce ne sono tanti di cui abbiamo anche 
un'elencazione. Un altro mutuo secondo me sul quale porre l'attenzione è quello relativo all'acquisto 
di due spazzatrici, uno effettuato nel 97 e l'altro nel 2004. Spazzatrici che finiremo di pagare, grazie 
a questa rinegoziazione, nel 2035. La passeggiata a mare, anche questa oggetto, ho letto, di vari 
commenti. Sulla passeggiata a mare non siamo assolutamente contrari all'intervento che è stato 
realizzato, anzi è stato un intervento importante per l'intero territorio di Potenza Picena. Il problema 
è un altro: ci siamo ritrovati nel 2017 a dover rifare il ponte sul Fosso a Mare. Ponte che abbiamo 
messo in bilancio e che pagheremo nel 2017, non appena verrà fatta la fattura verrà pagato con 
risorse nostre. Non verrà acceso un mutuo per fare questo tipo di intervento, mutuo che andremo 
a finire di pagare, anche questo, nel 2035. Passeggiata a mare che è costata 1.200.000 euro e che 
andremo a pagare 2.200.000 euro, perché i mutui contratti nel 1998 li andremo a pagare nel 2035. 
La polemica, anche qui, sui mutui è una polemica sterile, perché la nostra volontà era quella di 
informare, dopo ognuno può liberamente valutare se la rinegoziazione sul mutuo è fatta bene o è 
fatta male. Perché ho detto che ci siamo dati come data di liberazione il 2027? Perché nel 2027 
termineranno una fetta importante di alcuni mutui, cioè la rata annua che andiamo a pagare 
passerà dagli attuali 1.150.000 a 800.000 euro, quindi riusciremo a liberare risorse per circa 
350.000 euro. Questo perché? Questo tipo di operazione accompagnata a quello che è il secondo 
risparmio importante che ci sarà nel 2027, ma risparmio che nasce dal lavoro di questa 
amministrazione che parte nel 2014-2015, cioè il rifacimento dell'intero impianto della pubblica 
illuminazione. Ogni cittadino di Potenza Picena si sarà accorto che da circa un mese è iniziato un 
intervento di riqualificazione della pubblica illuminazione. Intervento che è stato costruito su più 
stralci. Il primo stralcio prevede l'intervento relativo, ma tutto all'interno di un unico progetto già 
appaltato. La ditta lo realizza in più fasi. La prima fase, quella che attualmente è in essere, è quella 
relativa alla sostituzione dell'illuminazione stradale con illuminazioni a led. Questo intervento 
porterà nel 2027 a liberare risorse per l'Ente per una cifra di poco inferiore ai 200.000 euro. Perché 
dico questo? Perché attualmente abbiamo una bolletta energetica per pubblica illuminazione pari a 
circa 435.000 euro, 440.000 euro. Abbiamo fatto un contratto con l'attuale società che ha preso in 
gestione della pubblica illuminazione per una durata di nove anni a 435.000 euro compresa la 
manutenzione ordinaria delle reti, manutenzione ordinaria che costava all'Ente normalmente 
50.000 euro l'anno. All'interno di questo pacchetto, oltre ad esserci la manutenzione ordinaria, ci 
sono degli interventi di rifacimento e sostituzione integrale delle linee di alcune vie del territorio 
comunale, significativamente Rione Casette a Porto Potenza, via Dei Cappuccini, via Sant'Antonio 
e il centro storico. All'interno di questo appalto della pubblica illuminazione a me piace anche dire 
che abbiamo dato al Comune un po' di normalità, nel senso che adesso se si fulmina una lampadina 
o c'è un palo pericolante o va via la luce in un settore il cittadino non chiama più il Sindaco o chiama 
l'Assessore, c'è un numero verde che è presente sul sito del comune di Potenza Picena. Uno chiama 
il numero e in base alla tipologia di intervento richiesto, quindi se è un codice rosso, un codice giallo 
o un codice verde, un po' tipo Pronto Soccorso, in base alla tipologia di codice che viene segnalato 
ci sono dei tempi di risposta contrattualizzati. Questo che cosa comporterà? Nel 2027 avremo 
l'impianto efficientato con tutta l'illuminazione a led, non dovremmo più pagare, perché il contratto 
che abbiamo con dalla società scadrà nel 2026, quindi recupereremo su 435.000 euro di bolletta 
energetica non vogliamo esagerare dicendo che risparmieremo il 60%, andremo a pagare una 
somma intorno ai 170.000-180.000 euro, ma sicuramente un risparmio del 40% ci sarà e questo 
potrà liberare nel 2027 ulteriori 200.000 euro di risorse. Ecco perché dico che questo differenziale 
tra le entrate ordinarie e le uscite obbligatorie o fisse, chiamiamole come vogliamo, verrà appianato. 
Con quest'operazione, se non ci saranno ulteriori terremoti o ulteriori interventi, nel 2027 
arriveremo in equilibrio al bilancio del Comune. Teniamo anche conto di ulteriori aspetti, che il 
bilancio del nostro Comune ha subito un forte scossone anche per colpa di quelli che sono stati due 
contenziosi importanti che ci hanno visto soccombere nell'anno 2016 e per i quali non era stata 
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stanziata alcun tipo di risorsa. Confidavamo che il fondo accantonato l'anno scorso dei 400.000 
euro non fosse tutto necessariamente da utilizzare per pagare i contenziosi, invece purtroppo la 
soccombenza relativa a una causa per il sisma del 1997 e un'altra relativa al rimborso degli oneri 
per quanto riguarda le Cinque Vele di 170.000 euro hanno comportato la necessità per questo Ente 
di sborsare 400.000 euro nell'esercizio 2016. Per quanto riguarda gli interventi sul fronte delle spese 
la linea di rigore che abbiamo iniziato ci ha consentito di ottenere quattro tipologie di risparmi 
importanti: quello sulla pubblica illuminazione lo abbiamo detto in precedenza, quello sulla 
telefonia. Abbiamo fatto un contratto anche qui, dico io, normale, perché stiamo normalizzando 
questo Comune, cioè come in ogni casa c'è un contratto flat, non c'è un contratto a consumo, anche 
il comune di Potenza Picena ha un contratto flat dopo che abbiamo avuto delle bollette importanti 
che abbiamo contestato e sulle quali poi si è raggiunta una transazione. Non andiamo solamente a 
discutere sull'entità dei costi sostenuti per la tariffazione della telefonia, ma soprattutto vogliamo 
fare questo tipo di riflessione: è impensabile che un'amministrazione nel 2016 abbia ancora una 
tariffazione al consumo. Anche qui abbiamo fatto un passaggio di normalizzazione. Stesso passaggio 
che si è portato avanti per quanto riguarda il riscaldamento. L'appalto calore ha portato delle 
economie importanti nell'ordine di 120.000-130.000 euro e per l'anno 2016 queste economie sono 
passate da 120 a 90, perché è stato fatto un intervento importante per quanto riguarda il rifacimento 
dell'impianto di riscaldamento del Palazzetto Comunale. La spesa del personale anche per il 2017 
prosegue nella linea della riduzione. Da quando siamo entrati nel consuntivo 2013-previsionale 
2017 c'è stata una riduzione di spesa del personale di 150.000 euro, pur prevedendo nel bilancio 
2017 l'assunzione di due Vigili durante il periodo estivo, uno dal 1 aprile compatibilmente con quelle 
che sono le tempistiche e l'altro dal mese di giugno con scadenza al mese di settembre. Teniamo 
anche conto che nel versante delle entrate siamo riusciti a mantenere invariata quella che è la 
tassazione, qualunque tipo di tassazione, presente nel territorio comunale, quindi TASI, IMU, 
imposta sulla pubblicità, pubbliche affissioni, nonostante i trasferimenti statali - questo lo diciamo 
a titolo informativo, non per fare polemica, perché tanto tutti sappiamo che qualunque governo 
centrale ci sia l'operazione più semplice che può fare è quella di ridurre i trasferimenti statali - nei 
confronti degli Enti locali. La riduzione tra il 2013 e il 2017 è di circa 400.000 euro. Nonostante 
questa continua riduzione e grazie all'opera importante che è stata fatta, in prima persona dal 
Sindaco, da tutta la Giunta ci ha permesso di mantenere un livello di spesa sociale sostanzialmente 
immutato. Livello di spesa sociale immutato che nell'esercizio 2017, in un periodo in cui tanti 
Comuni dismettono alcune politiche, non fanno delle politiche sul sociale importanti, il comune di 
Potenza Picena ha avuto su spinta del Vicesindaco, assessore Tartabini, un impulso importante per 
quanto riguarda le politiche di affido per dei contributi per le famiglie affidatarie. Questo cosa 
significa e da cosa deriva questo impegno e questo sforzo? Il comune di Potenza Picena non ha mai 
avuto negli anni passati una politica importante sugli affidi, ma quello che veniva fatto era qualora 
arrivava un provvedimento del Tribunale per l'inserimento di un minore in Comunità questo minore 
veniva portato via dalla famiglia di appartenenza e trasferito presso una Comunità. Molte volte era 
a Porto Potenza, ma spesso questo minore veniva trasferito in Comunità lontane non solo dai suoi 
familiari, ma anche dal paese in cui era cresciuto, dalle sue amicizie, dalla sua scuola. Che cos'è 
che ha fatto il comune di Potenza Picena, l'assessore Tartabini in prima persona e le assistenti 
sociali? Hanno fatto una politica di sviluppo, di incremento, di ricerca di informazione di quelle che 
potevano essere delle famiglie interessate a portare avanti questo tipo di progetto. C'è stata una 
formazione per queste famiglie e un investimento anche da un punto di vista economico. Noi tutti 
sappiamo che affidare un bambino a una famiglia oltre ad essere un impegno da un punto di vista 
emotivo, familiare, personale, è anche un impegno economico. C'è stato da parte 
dell'amministrazione l'investimento di 68.000 euro per incrementare questo livello di presenza e di 
supporto alle famiglie che decidono di prendere in affido questi minori. Teniamo conto di questo. 
Oltre a tutto quello che ci siamo detti qui ho fatto un grafico per farci rendere conto di quello che è 
stato l'andamento, quando prima parlavo di entrate straordinarie, di quelli che sono gli oneri di 
urbanizzazione dal 2010 al 2017, la riga rossa. La riga blu è l'andamento di quelle che sono state 
le spese per i minori difficoltà dal 2010 al 2017. Vedete bene che l'andamento è inversamente 
proporzionale, a fronte di una riduzione costante di quelli che sono stati gli oneri di urbanizzazione 
dal 2010 ad oggi.... Ricordo che nel 2010-2011 circa il 70% di quelli che erano gli oneri di 
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urbanizzazione venivano utilizzati per coprire le spese ordinarie. 700.000 euro all'anno di quello che 
poteva essere destinato a investimenti all'amministrazione precedente, 700.000 euro di quelle che 
erano le spese da poter utilizzare per investimenti, venivano utilizzati per coprire spese correnti, 
quindi personale, utenze, riscaldamento e quant'altro. Questo per dire che raggiungere e mantenere 
dei livelli di equilibrio all'interno del bilancio non è mai un percorso semplice. Rimango a volte 
sorpreso quando qualcuno pensa che quando mettiamo dei focus o andiamo a fare delle valutazioni 
o attenzioniamo alcuni temi lo facciamo con leggerezza o senza aver fatto prima delle analisi o delle 
indagini approfondite. Mi riferisco in particolare alla problematica relativa agli asili nido, che anche 
qui ho visto su alcuni giornali alcuni commenti, alcune osservazioni. Dobbiamo renderci conto di 
questo. I servizi alla persona, i servizi a domanda individuale, sono un servizio non obbligatorio che 
svolge il Comune, però un servizio sotto molti aspetti è essenziale per un territorio. Mi riferisco alle 
mense scolastiche, ai servizi scuolabus, alla casa di riposo, agli asili nido. Sono dei servizi che un 
Comune in determinate situazioni deve mantenere, deve effettuare e deve sostenere. Quando siamo 
arrivati avevamo una casa di riposo che perdeva circa 70.000 euro l'anno e due asili nido che 
perdevano circa 300.000 euro l'anno. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo posto l'attenzione su queste 
due voci per capire se c'era la possibilità, mantenendo lo stesso livello di efficienza, efficacia e di 
soddisfazione per quanto riguarda gli ospiti della casa di riposo e dell'asilo nido, di ottenere due 
risultati che non sono tra loro confliggenti: un ulteriore miglioramento di quello che era il servizio 
erogato dall'altra parte e dall'altra parte ottenere comunque un risparmio, riequilibrare quelle che 
erano le risorse, quindi il differenziale tra entrate e uscite. Sulla casa di riposo cosa abbiamo fatto? 
Abbiamo iniziato un confronto e una convenzione sperimentale con l'IRCR di Macerata, che ha in 
gestione, oltre alla nostra casa di riposo, anche altre case di riposo con dei risultati importanti. Se 
andiamo a vedere la delibera sui servizi a domanda individuale approvata in Giunta il 7 marzo 
prevede per quanto riguarda la gestione della casa di riposo una perdita di soli 3000 euro. Capite 
bene che passare da un differenziale di 70.000 a un differenziale di 3000, che poi magari alla fine 
dell'anno per delle malattie potrà passare a 5000 o 7000 euro, è un grande risultato ottenuto anche 
grazie al supporto e alla collaborazione con un altro Ente. Lo stesso ragionamento si è cercato di 
fare per quanto riguarda gli asili nido. Quando mi si dice: "Perché non fate delle gestioni con altri 
Comuni? Perché non fate delle valutazioni su come intervenire?" ho avuto modo di confrontarmi 
anche martedì con la Commissione su questo tema e vorrei tranquillizzare la Commissione e far 
presente al Consiglio che prima di fare queste tipologie di valutazioni sulla gestione degli asili nido 
abbiamo fatto dei sondaggi con altri Comuni del nostro territorio che gestiscono questa tipologia di 
servizi. Mi riferisco in particolare al Paolo Ricci di Civitanova Marche, con il quale sono stati fatti 
diversi incontri anche qui in Comune, sono stati inviati dei dati. In base a quella che era la 
frequentazione delle persone all'interno dell'asilo nido ci hanno detto in maniera molto chiara che 
non erano interessati a portare avanti questa tipologia di collaborazione. Cosa diversa, invece, è 
quella relativa alla casa di riposo, dove con l'IRCR di Macerata si erano evidenziati subito dei margini 
di manovra e delle possibilità di intervento. È arrivato e la componente del Collegio Sindacale, 
dottoressa Elsa Corpetti. Buonasera, Dottoressa. Che cosa si è fatto? Si è cercato di capire il motivo 
per cui nei nostri asili nido, che possono contare sia a Potenza Picena che a Porto Potenza Picena 
per un numero complessivo di 60 utenti, quindi sono strutturati per essere 30 bambini a Potenza 
Picena e 30 bambini a Porto Potenza, le presenze erano mediamente per Potenza Picena 15-16 unità 
e per Porto Potenza ugualmente 15-16 unità. Il problema principale qual è stato? Sostanzialmente 
c'è un problema di orario, di chiusure, di periodo estivo. Per raggiungere questa tipologia di 
risultato, purtroppo, poterlo raggiungere utilizzando solamente risorse dipendenti comunali, quelle 
attualmente in essere, non sarebbe stato possibile. Dovete sapere che l'asilo nido comunale di 
capoluogo, Potenza Picena, ha due dipendenti comunali e il resto è gestito tramite una Cooperativa. 
Porto Potenza Picena ha un'educatrice, un assistente sociale e il resto è gestito tramite una 
Cooperativa. Già ora il servizio che viene erogato all'interno degli asili nido è per Potenza 50% 
Comune e 50% Cooperativa, per Porto Potenza è 50% Comune e 50% Cooperativa. Qual era la 
nostra volontà? Era quella di cercare in qualche modo di ampliare quella che era l'appetibilità di 
frequentare l'asilo nido comunale, perché l'asilo nido comunale di Potenza Picena e di Porto Potenza 
Picena sono delle eccellenze e vogliamo continuare su questa linea, però dobbiamo anche renderci 
conto che una famiglia che porta il proprio bambino da noi inevitabilmente alle 04:00 lo deve andare 
COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE  Pag. 15 
Seduta del 30/03/2017 n. 22 

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  

 
 

http://www.comune.potenza-picena.mc.it/


 
 
 

Città di  POTENZA PICENA 
Provincia di Macerata 

 

 
a prendere. Anche qualora volessimo proseguire del servizio per fare questo tipo di servizio ci 
dovremmo avvalere di una Cooperativa. Il ragionamento che si è fatto qual è stato? Facciamo 
diventare l'asilo nido di Potenza Picena 100% comunale, facciamo diventare l'asilo nido di Porto 
Potenza un asilo dove il servizio viene effettuato da una Cooperativa, sulla quale c'è il controllo 
continuo e costante da parte del Comune, dove le rette all'interno del bando che verrà fatto per 
determinato numero di bambini viene stabilito dal Comune. All'interno di quelle rette ci sarà una 
fascia di ISEE, che partirà da 9.000 euro, 16.000 euro, sopra 16.000 euro. Il Comune non è che dà 
l'asilo nido, il Comune cerca di mettersi, tra virgolette, a disposizione di quelle che sono le proprie 
efficienze, al servizio anche di quelle famiglie che non possono andare a riprendere i bambini alle 
16:00, ma che richiedono un servizio fino alle 20:00, che richiedono un servizio il sabato, durante 
il periodo estivo. Sugli asili nido il percorso che si è fatto e che ci ha portato anche a fare un incontro 
con i genitori, dove ero presente io, il Sindaco e il vicesindaco Tartabini, deriva da una riflessione 
portata avanti in Giunta, in a maggioranza, con le altre realtà del territorio e con i genitori dei 
bambini ormai da un anno-un anno e mezzo. Non è che ci siamo svegliati e abbiamo detto: "Gli asili 
nido via". Non vogliamo assolutamente dismettere l'asilo nido, ma vogliamo migliorarlo e renderlo 
funzionale e più fruibile per tutti i cittadini di Porto Potenza Picena. Per fare questo è necessario 
fare dei sondaggi, delle valutazioni, e capire anche come possiamo raggiungere questo tipo di 
obiettivo. Per quanto riguarda le risorse a disposizione dell'Ente anche qui rimango sorpreso, dove 
si ritorna spesso sugli stessi temi come se non fossero mai stati affrontati o sviscerati. Mi riferisco 
in particolare a quelli: "Il Comune non è vero che non ha risorse, il Comune ha un sacco di soldi, il 
Comune non vuole i contributi del MIUR, il Comune non vuole i contributi dell'INAIL, il Comune 
non vuole le multe, il Comune non vuole gli oneri di urbanizzazione da Piano Regolatore". Il 
problema del Piano Regolatore lo conosciamo tutti ormai, credo che non sia neanche il caso di 
tornarci sopra, perché è una storia che conosciamo tutti. Finalmente a dicembre 2016 è stato dato 
l'incarico per completare l'iter e ci auguriamo che entro l'anno il Piano Regolatore ritorni dalla 
Provincia. Per quanto riguarda le sanzioni del Codice della Strada - di questo ne ho parlato anche 
martedì sera in Commissione - non è che non vogliamo incrementare quelle che sono le sanzioni. 
Faccio l'Assessore al Bilancio, quindi chi più di me sarebbe contento. La sanzione se è finalizzata 
solo a fare cassa non serve a niente. La sanzione, quindi l'eventuale installazione di alcuni 
apparecchi, come abbiamo fatto una delibera di indirizzo sul sorpassometro - stiamo valutando se 
questo strumento è adatto o meno al nostro territorio - la finalità principale non è quella di fare 
cassa, ma è quella di intervenire su alcune arterie principali del nostro territorio, mi riferisco alla 
Strada Statale e alla Strada Regina, per monitorare e controllare quello che è il traffico lungo quelle 
due direttrici. Sul parlare ancora di contributi che dà il MIUR e che noi abbiamo rifiutato, 
capogruppo Cavalieri, o contributi che dà l'INAIL e che noi abbiamo rifiutato spero che ormai sia 
chiaro a tutti e non sia più necessario ripeterlo - eventualmente, se serve, lo ripeto, in modo tale 
che sia chiaro anche a lei - che non sono risorse o elargizioni o trasferimenti, sono mutui. Non 
abbiamo preso un mutuo dal MIUR, perché il mutuo dal MIUR era al tasso dell'8,9%. Chiaro a tutti? 
Spero che sia chiaro anche a chi ci ascolta. Un tasso dell'8,9% non lo paghiamo, perché Cassa 
Depositi e Prestiti fa dei finanziamenti attualmente al 2,6%-2,8%. Cassa Depositi e Prestiti è - 
passatemi il termine - la banca degli Enti pubblici, anche se è un termine improprio. Ugualmente il 
contributo INAIL non sono contributi che ci vengono regalati. "Il Comune non ha voluto 1.000.000 
di euro dall'INAIL". No, se l'INAIL ci dà 1.000.000 di euro vado su, parto adesso, in ginocchio e li 
vado a prendere. È un finanziamento anche quello, cioè ci prestano dei soldi e noi glieli ridiamo. 
Nonostante questo sull'INAIL la domanda è stata fatta, perché il tasso è interessante. Per il MIUR è 
stata fatta, ma nel momento in cui vado a pagare l'8,9% di tasso contro il 2,7 credo che ci sia poco 
da dire. Quello che è chiaro è questo: nessuno ci ha dato un contributo e il Comune non ha rifiutato 
nessun contributo. L'unico contributo che c'è stato dato e che abbiamo preso subito e di corsa è il 
contributo per l'adeguamento sismico della scuola media capoluogo per 1.000.000 di euro. Credo 
di aver terminato, poi se ci sono domande e interventi risponderò successivamente. Volevo fare un 
piccolo passaggio su quella che è l'azienda speciale Potenza Picena. Qualche altro minuto me lo 
devo prendere, scusate. L'azienda speciale Potenza Picena è stata grazie all'operato del presidente 
Properzi del Consiglio di Amministrazione, Vigliotta e Pasquali e del Consulente, dottor Accerresi 
(?), nel corso di questi due anni ha cambiato un po' quella che era la modalità di gestione e non solo 
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ha incrementato quello che era il canone che corrispondeva il comune di Potenza Picena, ma l'anno 
scorso ha donato alla cittadinanza di Potenza Picena alla casetta dell'acqua a Porto Potenza, ha 
donato alla Protezione Civile una Panda 4 × 4 tramite la Carta Oro e la Carta Rossa, che è una carta 
che viene consegnata alle neomamme o alle donne in stato di gravidanza e agli anziani ultra 
sessantacinquenni, che consente di ottenere un risparmio del 10% su quelli che sono gli acquisti 
fatti presso la farmacia comunale. Rendiamoci conto che questo tipo di operazione ha distribuito 
su queste fasce, che possiamo considerare delle fasce più deboli, una somma pari a 60.000 euro. 
Sempre per il comune di Potenza Picena si è mosso su due settori, che prima avevo dimenticato, 
scusatemi. Per quanto riguarda la mensa scolastica si è deciso di far considerare e di gestire come 
residenti nel comune di Potenza Picena i soggetti che sono residenti nei Comuni terremotati, ma 
che sono domiciliati a Potenza Picena. Questo perché? Perché in un primo momento avevamo 
chiesto loro di trasferire la residenza qui da noi, ma ci hanno detto che se trasferivano la residenza 
avrebbero perso i contributi per la sistemazione della casa su. È stata fatta quest'assimilazione per 
questi soggetti. È stato previsto un contributo a favore dei residenti a Potenza Picena, che mandano 
i loro figli in mensa fuori dal territorio comunale. È stata innalzata la fascia ISEE relativamente alla 
casa di riposo. Adesso i soggetti che pagano la retta più alta devono avere un ISEE superiore a 
35.000 euro e questo è stato fatto perché in seguito alla riforma dell'ISEE fatta l'anno scorso per 
poter accedere alle case di riposo non si prende più solamente l'ISEE del nucleo familiare, ma viene 
considerato un nucleo familiare esteso, cioè all'interno del nucleo entrano a far parte anche i figli. 
Con l'amministrazione si è fatta una riflessione di questo tipo: se facciamo rientrare all'interno della 
corresponsione della retta massima anche tutti i figli rischiamo che andiamo a far pagare una retta 
più alta anche a chi, in realtà, non a questa tipologia di disponibilità. Si è fatto un primo 
innalzamento fino a 35.000 euro per capire se questa soglia è una soglia con una, se è troppo alta 
o troppo bassa. Adesso stiamo monitorando la situazione con l'ufficio Ragioneria per capire che tipo 
di incidenza ha questa variazione all'interno delle rette della casa di riposo. Si è previsto un esonero 
per quanto riguarda il pagamento del Palazzetto dello Sport per quanto riguarda l'associazione 
sportiva dilettantistica "Santo Stefano Basket". All'interno ai fini del rilancio, di provare a far 
ripartire alcune attività per dare qualche incentivo, per far ripartire delle attività nel centro storico 
di Potenza Picena, abbiamo previsto un contributo che azzera quelle che sono le imposte secondarie, 
quindi l'imposta sulla pubblicità e la TOSAP, e che azzera l'IMU in capo ai proprietari di immobili 
che concedono questi immobili per un anno o due anni gratuitamente ai conduttori, in modo tale 
da cercare di creare un meccanismo virtuoso per cui chi ha un immobile vuoto dice: "Ok, per un 
anno te lo do, per due anni te lo do gratuitamente" per far vedere se questa persona che apre 
l'attività poi riesce a riaprire, andare avanti e creare un suo mercato. I vantaggi quali sono? Che chi 
apre l'attività non paga il canone, chi ha l'immobile non paga l'IMU e/o la TASI, ha un immobile 
riaperto, ripulito, chi apre l'attività non paga la TOSAP, l'imposta sulla pubblicità. Tutto questo ci 
auguriamo che possa servire per dare un qualche incentivo, sia a chi vuole aprire un'attività che a 
chi ha dei locali di metterli a disposizione. Credo di aver terminato, scusate se sono stato un po' 
lungo. Grazie. 

 
PRESIDENTE BRACONI 

Grazie, assessore Strovegli. Prima di iniziare la discussione saluto la dottoressa Corpetti 
anch'io e la ringrazio della presenza, come ringrazio i Dirigenti, la dottoressa Testasecca e il dottor 
Stefanelli, per la loro presenza, la disponibilità e per il lavoro svolto al fine dell'approvazione di 
questo bilancio. Ha chiesto la parola il Sindaco. Prego, Sindaco. 

 
SINDACO 

Grazie, Presidente. Mi associo ai saluti e ai ringraziamenti alla dottoressa Corpetti, che ci ha 
raggiunto in Consiglio comunale, alla dottoressa Barbara Testasecca e al dottor Sandro Stefanelli, 
che purtroppo per la questione logistica si sono accampati qua fuori. Dico purtroppo, perché il 
terremoto ha comportato, anche se è un'entità che non si vede in maniera forte - grazie a Dio non 
siamo stati neanche inclusi nel cratere, perché da noi si è sentito meno - dei danni importanti. 
Attualmente abbiamo chiuso l'auditorium Sant'Agostino e abbiamo seri problemi anche in altre 
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strutture. Parlo del Convento di Sant'Agostino, che è completamente inagibile al primo piano, che è 
già stato messo in sicurezza. Parlo del Palazzo del Podestà, che è parzialmente inagibile e che è stato 
puntellato dopo il primo terremoto di agosto 2016, la notte di Amatrice, diciamo così. Anche 
logisticamente – ce ne scusiamo con i cittadini - siamo costretti ad organizzare i Consigli comunali, 
speriamo ancora per un breve tempo, nella sala che è comunque la sala della Giunta, la sala più 
storica del nostro territorio e delle Istituzioni locali. Abbiamo quest'anno scelto - penso e spero che 
in tanti abbiano avuto occasione di partecipare ai confronti - di fare un bilancio di previsione più 
partecipato rispetto agli altri anni. In questa fase di difficoltà, difficoltà degli Enti locali, difficoltà 
dovute dal terremoto, difficoltà anche dovute ad una trasformazione della società, credo che sia 
importante condividere maggiormente le informazioni che abbiamo a disposizione. Questo perché 
se si vuole dare un vero contributo anche al dibattito politico e istituzionale le informazioni sono un 
elemento di studio, sono un elemento importante, perché contribuiscono a dare il giusto spessore 
a un documento che è centrale nella vita di un Ente, che è il bilancio. Perché dico un documento 
centrale? Perché è un documento che racchiude la storia e apre o meno le porte al futuro in maniera 
incontrovertibile. Se in questa società, in politica in maniera particolare, tutto è discutibile e tutto 
è diventato relativo per quello che riguarda i numeri fino a prova contraria rappresentano l'unica 
scienza esatta, l'unica scienza che non è messa in discussione, i numeri non sono discutibili. 
Abbiamo fatto questa scelta di fare un'assemblea pubblica anche a San Girio, ne faremo altre 
continuando anche dopo l'approvazione del bilancio preventivo di questa sera. La faremo 
coinvolgendo nello specifico anche le Associazioni di tutti i caratteri, le Proloco, la faremo 
coinvolgendo tutto il territorio nella più ampia forma possibile. Devo ringraziare gli uffici, perché 
quest'anno abbiamo approvato il bilancio di previsione in Giunta, se non sbaglio, negli ultimi giorni 
di febbraio. Non mi ricordo la data precisa, i primi giorni di marzo-ultimi giorni di febbraio. Questo 
è un record per il nostro Comune. Ricordo che nell'anno dell'insediamento, nel 2014, approvammo 
il bilancio di previsione negli ultimi giorni di settembre, quindi di fatto approvavamo il bilancio per 
l'anno corrente quando i nove dodicesimi dell'anno erano già stati spesi. Per noi arrivare 
all'approvazione in Giunta del documento nel mese di febbraio è quasi un record. Di questo sono 
contento, siamo tutti contenti, perché significa che si sta facendo anche un bel lavoro con gli uffici, 
perché il bilancio di previsione studiato negli ultimi mesi dell'anno precedente e nei primi mesi ci 
dà degli ampi margini, anche di correzione. Devo anche fare un ulteriore passaggio sul fatto che 
questo bilancio di previsione non comprende l'avanzo di bilancio dell'esercizio 2016. Questo 
potrebbe sembrare irrilevante, però diventa rilevante quando, ad esempio, dell'anno scorso l'avanzo 
di bilancio dell'anno precedente è stato un avanzo molto importante, se non sbaglio era intorno agli 
800.000 euro, che rappresenta una quota del 6%-7% del bilancio complessivo annuo del comune 
di Potenza Picena. Vedremo quello che ci riserverà il bilancio consuntivo dell'anno 2016 nella 
prossima settimana, nei prossimi 15 giorni. Speriamo che ci siano delle risorse importanti da 
recuperare per far fronte alle molte emergenze che abbiamo nel territorio. Potrei citarne alcune e lo 
faccio, perché è giusto che anche in questo senso ci sia una consapevolezza da parte di tutti. 
Innanzitutto l'emergenza e la necessità di intervenire nel centro storico per la messa in sicurezza di 
alcuni stabili. Saremmo costretti nella fase del consuntivo a dover far fronte alla messa in sicurezza 
di questi stabili e non è la prima volta che ci capita, già precedentemente, nell'anno 2015 se non 
sbaglio, dell'esercizio 2015, erano stati investiti dai 15.000 ai 30.000 euro. Poi c'è un'altra questione, 
la questione contenziosi. Sapete che l'anno scorso, proprio nella fase dell'approvazione del bilancio 
consuntivo, abbiamo trovato le risorse per pagare due contenziosi, quello del sisma del 97 e quello 
dei costi di costruzione delle Cinque Vele, risalenti al 2009-2008 per un totale di 401.000 euro. 
Quest'anno dopo l'approvazione del consuntivo dovremmo far fronte a una previsione ragionevole, 
per ora ragionevole, rispetto a quella che è la questione legata sia al contenzioso in essere per la 
regione Campania e sia per altre questioni che sono in piedi, sempre datate anni.... Addirittura 
quella della regione Campania è una questione che è partita nel nostro Comune nel 1993. Penso di 
non poter andare molto oltre. Le cose da dire sono tante, però sulla Regione Campania un passaggio 
lo voglio fare, perché abbiamo letto l'atto di citazione. Il decreto ingiuntivo fiscale che c'è giunto è 
un atto a cui noi facciamo opposizione citando la regione Campania, perché riteniamo di non aver 
in questo momento il titolo per poter pagare la cifra che c'era stata richiesta, questo decreto 
ingiuntivo fiscale. È chiaro e deve essere chiaro a tutti che è una vicenda che è nata qualcosa come 
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24 anni fa, che oggi ci ritroviamo sul tavolo e solo le spese legali nella fase di stanziamento sono 
pari a 40.000 euro. È un po' come la questione del Parco dei Laghetti. È bello, però nessuno ci aveva 
mai investito qualcosa per metterlo in sicurezza. Questa sera sulla questione regione Campania, 
dopo anni di discussione, andiamo ad affrontare una fase di contenzioso che solo in spese legali 
costa 40.000 euro. Il capogruppo Senigagliesi mi dice 50, mi sembrava di ricordare 40, però posso 
sbagliare .... (Intervento fuori microfono).... No, non è così, c'è una delibera. Non è la fase istruttoria, 
non esiste una fase istruttoria. Siamo corretti, non è una fase istruttoria. Per fare opposizione a 
decreto ingiuntivo fiscale dobbiamo citare a causa la regione Campania, perché l'unico strumento 
legale consentito per opporsi a un decreto ingiuntivo fiscale è una causa, di cui la parcella 
complessiva non so quanto sarà, però facciamo pure conto che le cause si basano sul valore. Il 
valore che c'è stato richiesto, se non sbaglio, è di 950.000 euro. Se volete, abbiamo la delibera e la 
possiamo leggere tranquillamente, così vediamo anche il costo specifico di voce per voce di queste 
spese legali. Giustamente c'è la questione della regione Campania, che, per carità, siamo anche 
abbastanza forti nelle posizioni, però nel 2001 c'è stato un decreto di esproprio.... Scusate, non c'è 
stato il decreto di esproprio a fronte di una valutazione che era stata chiesta alla Commissione 
Provinciale Espropri. È come dire mi rivolgo al Dottore specialista per un consulto e dopo il consulto 
invece di fare quello che ci dice il Dottore specialista abbandoniamo tutto e andiamo per la nostra 
strada. Nel 2004 è stato proposto al Consiglio comunale ed è stato votato un accordo tra il comune 
di Potenza e la regione Campania, che non si è mai concluso. Non sappiamo il perché. Dal 
capogruppo di minoranza tante volte avevo sollecitato nella discussione della questione e mai c'era 
stata data una risposta precisa. L'unica risposta precisa a questa vicenda l'ha messa la regione 
Campania con l'invio di un decreto ingiuntivo fiscale. Qual è il problema reale, come detto nelle 
assemblee pubbliche? Il problema reale rispetto alla regione Campania è che mancando un titolo 
su cui si basa il decreto di pagamento il Comune non può pagare, perché rischia di creare un danno 
erariale. Questa non è un'opinione dell'amministrazione, questo è un dato certo, sancito 
innanzitutto dagli uffici del nostro Ente e dopo gli uffici del nostro Ente ribadito anche dai legali del 
nostro Ente, nello specifico ci sono anche due pareri di due Avvocati distinti. Nella fase di revisione 
del bilancio di previsione dovremmo far fronte alla questione emergenze nel centro storico per la 
messa in sicurezza, un accantonamento di previsione. Iniziamo un percorso dove citiamo .... (Parola 
non chiara).... Con la regione Campania gradualmente fino al dirimere della controversia, della 
questione, che tutti noi ci auguriamo che non arrivi a una sentenza, ma magari con la regione 
Campania potremmo arrivare anche a un accordo. Non lo so, vedremo quello che capiterà. Questo 
che è avvenuto - chiudo la questione - non è avvenuto per non rispondere tanto a delle iniziative 
che il Comune aveva preso del 1993 occupando d'urgenza quei territori e quei terreni, ma sul fatto 
i nostri legali e i nostri uffici hanno dei forti dubbi sull'attualità del credito che la regione Campania 
vanta. Quando parliamo di attualità del credito che significa? Non siamo certi che questo credito 
sia prescritto o meno, quindi mancando la certezza del credito il credito per legge non può essere 
pagato, perché il credito per essere pagato deve essere certo ed esigibile. Se c'è un dubbio sulla 
certezza siamo chiamati a non poter pagare. Poi c'è la questione del terremoto riferita a 
Sant'Agostino. L'ho detto prima, Sant'Agostino è chiuso. Per riaprire Sant'Agostino - non c'è in 
questo bilancio, ma dovremo stanziare dei fondi il prima possibile - dovremo stanziare almeno 
75.000 euro. Poi ci sono altre emergenze. Le strade. Abbiamo un elenco di 11 strade che dovranno 
essere man mano rimaneggiate e dovrà essere fatta una manutenzione straordinaria. Quelli saranno 
gli interventi che verranno finanziati gradualmente con l'avanzo di bilancio del 2016. Questa 
precisazione la faccio, perché approvando il bilancio di previsione in Giunta nel mese di febbraio 
era impossibile avere anche l'elemento dell'avanzo da aggiungere alle spese che potevamo fare e 
possiamo fare nell'anno 2017. Quando parliamo delle opere pubbliche che stanno partendo 
dobbiamo parlare del ponte sul lungomare. Lo ha detto prima l'assessore Strovegli e lo ribadisco io. 
Voglio fare un attimo di chiarezza, perché qualcuno dice: "È il mese di aprile e non è accaduto 
nulla". Che non è accaduto nulla sul Fosso a Mare è vero, perché ancora non è stato appaltato il 
lavoro, ma tutta la burocrazia necessaria prima per la relazione dell'ufficio tecnico sullo stato del 
ponte sul Fosso a Mare, poi la Commissione per la decisione da prendere se rimaneggiare o rifare il 
ponte nuovo, poi la variazione di bilancio per la progettazione, perché la progettazione è costata 
10.000 euro. Solo per collegare un po' le questioni. La variazione di bilancio è avvenuta nel 
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novembre 2016 mentre stavamo spostando la scuola elementare prima a Potenza Picena in doppio 
turno e poi a Porto Potenza dislocando presso la scuola media i bambini e presso la fondazione 
Divina Provvidenza. Tutto questo avveniva in una fase di emergenza inferiore, perché c'erano gli 
interventi per la chiusura della scuola in Piazza Douhet. Dopo l'approvazione in bilancio della 
progettazione del ponte c'è stato il bando per la progettazione, poi è avvenuta la progettazione, poi 
è avvenuta all'approvazione del progetto definitivo in Giunta, poi è stata convocata la conferenza dei 
servizi a cui ancora un Ente deve rispondere per far partire il progetto esecutivo in Giunta e per 
appaltare dopo il voto la somma necessaria il cantiere. Il cantiere alla fine durerà due mesi, ma l'iter 
a monte del cantiere è durato di fatto sei mesi, sei mesi e mezzo. Questa è un po' la questione 
burocratica, perché non è che noi gli abbiamo il potere di scavalcare gli atti dovuti, né, attenzione, 
era questa un'opera da fare secondo il programma della nostra amministrazione, Mass Fiat o 
qualsiasi altra amministrazione candidata alle elezioni che pensava di dover rifare un'opera 
inaugurata 16 anni fa e il cui pagamento scadrà nel 2035. Siamo contenti di poter arrivare entro i 
prossimi due mesi, spero, all'inaugurazione di questo nuovo ponte in acciaio corten, come siamo 
contenti dei lavori che dovranno partire per il rifacimento degli esterni della palazzina a Porto 
Potenza del Comune, per quello che riguarda la pubblica illuminazione, penso che stiamo vedendo 
i primi impatti. Alcune zone sono molto contente, altre lamentano un po' di problemi. Questi 
problemi verranno affrontati, perché stiamo provvedendo ad organizzare degli incontri tra i cittadini 
che lamentano difficoltà con questa nuova illuminazione a led e l'azienda che è disponibile a 
collaborare per migliorare l'impianto laddove debba essere migliorato. Via Mugellini. La 
progettazione è in via di definizione, dovrebbero partire i lavori. In questa sala un mese fa il 
Presidente di ASTEA ha confermato che il lavoro è stato inserito nei progetti di investimento per 
l'anno 2017. C'è il rifacimento del campo sintetico a Potenza Picena e poi c'è finanziato, forse, l'opera 
più importante che si appresta a fare quest'amministrazione, cioè il rifacimento della scuola 
elementare a Porto Potenza. Chiedo un attimo di attenzione, perché il rifacimento della scuola 
elementare a Porto Potenza è un elemento cardine penso non solo della vita amministrativa, ma 
anche della vita sociale e delle Istituzioni scolastiche nel nostro territorio. Stiamo parlando di una 
scuola in cui rifacimento o miglioramento dell'esistente è stato al centro del dibattito politico almeno 
degli ultimi vent'anni. Credo che questo che c'è questa sera in bilancio sia un atto che sia 
indifferibile. È un atto indifferibile per tanti motivi. Anche qui chiedo un minuto di attenzione. Si è 
parlato lungamente sul posto dove in qualche maniera potremmo individuare per questa nuova 
scuola elementare. Il posto, signori, poteva essere o l'area della scuola media o l'area antistante la 
scuola media e il Palazzetto dello Sport di Porto Potenza. Sono atti pubblici. Siccome sull'area 
antistante la scuola media di Porto Potenza c'è l'approvazione di un progetto definitivo fatto 
dall'amministrazione che ci ha preceduto, quell'approvazione che era inclusa nella convenzione con 
la società Namira. Nella convenzione la società Namira si impegnava a pagare gli stati di 
avanzamento lavoro e garantire una fideiussione.... La realizzazione di questa scuola solo dopo 
l'appalto della scuola elementare da parte del Comune, cosa che non può avvenire, perché quel 
progetto, che è allo stato definitivo, è un progetto che ha un valore di 3.600.000 euro. Non è che 
non vogliamo realizzare quel progetto, ma quello è un progetto definitivo che per costruire andrà a 
gara 3.600.000 euro. È un progetto che dovremmo finanziare per porta con mutuo, perché non 
abbiamo la disponibilità di 3.600.000 euro. Presumibilmente il costo di quell'opera arriverebbe a 
stare intorno ai 5.000.000. Il nostro Comune, così vale per la stessa questione del MIUR, vale come 
per i MIUR in qualche maniera, non è in grado oggi di sostenere una rata che supporta un 
finanziamento di 5.000.000 di euro in trent'anni, cioè non ha lo spazio annuo per la rata, che 
sarebbe quasi vicina ai 200.000 euro. Come per il MIUR non avrebbe il parere favorevole della 
Ragioneria, quindi il progetto scuola che era stato studiato in Ecocittà, al di là mi piace o non mi 
piace, al di là è soddisfacente o non è soddisfacente, al di là è in cemento armato o in legno, non è 
semplicemente sostenibile. Siccome non è sostenibile non lo possiamo realizzare. Nel frattempo vi 
ricorderete che in Consiglio comunale Ecocittà ci aveva detto: "Noi non siamo più interessati alla 
convenzione in essere. Vogliamo la diminuzione della volumetria. Non realizzeremo la scuola, perché 
siamo in difficoltà". Ha chiesto al Comune di essere disponibile a ridiscutere la convenzione. Davanti 
ha una richiesta siffatta abbiamo dato la nostra disponibilità. Ora che succede? Che per andare a 
realizzare la scuola nell'area antistante la scuola media abbiamo bisogno, chiamiamola così, di una 
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liberatoria definitiva da parte della società Namira per non incorrere in un altro ulteriore 
contenzioso. La società Namira, a cui abbiamo scritto chiedendo di liberare quell'area da ogni tipo 
di dubbio, ci ha risposto dicendo che questo avverrà dopo la firma della nuova convenzione, però la 
firma della nuova convenzione non è una cosa che avverrà domani, perché ancora non abbiamo 
visto un progetto concreto appoggiato sul banco della Giunta, del Consiglio comunale, della 
Commissione Urbanistica. Attenzione, non è una critica nei confronti di Ecocittà e della società 
Namira, è una rilevazione di un dato oggettivo. Abbiamo da una parte una convenzione che ancora 
ci lega riguardo a quel terreno, dall'altra parte Ecocittà che ci dà la disponibilità a liberarci 
definitivamente solo quando ci sarà una stipula di una nuova convenzione. Questo chiaramente 
significa che, a meno che la nuova convenzione non avverrà nell'arco di poche settimane, siamo 
costretti a prendere in considerazione per la realizzazione della nuova scuola elementare solo l'area 
dove oggi esiste la scuola media, perché altrimenti rischieremmo di condannare la nuova scuola 
elementare e la sua attività per non so quanti anni in balia della stipula della nuova convenzione 
per la questione Ecocittà. Oggi, provando questo bilancio, approviamo in sostanza dei fondi per il 
bando per la progettazione. Appena la stazione unica appaltante sarà disponibile appalteremo la 
progettazione e appena avverrà la progettazione potremmo avvalerci del progetto esecutivo per fare 
quello che avremmo potuto fare quest'anno se avessimo avuto un progetto esecutivo, cioè andare al 
governo e chiedere spazi sul Patto di Stabilità. Gli spazi sul Patto di Stabilità si possono ottenere - 
questo dice la Legge Finanziaria dell'anno in corso - anche per l'anno prossimo. Speriamo di avere 
un progetto esecutivo il prima possibile, ma almeno prima della riapertura dei termini per l'anno 
2018 per chiedere al governo di essere tagliati fuori dal Patto di Stabilità. La questione delle opere 
pubbliche approvata in bilancio è questa. Ci tengo a dire, oltre all'impianto di pubblica 
illuminazione, la questione della viabilità. Abbiamo almeno 10 strade. Adesso cerco di dirle tutte 
senza dimenticarle. Via Mugellini, l'ho detta, deve essere appaltata. Via Roma a Porto Potenza, la 
zona Spinnaker, Pianetti, Marolino, Redefosco, Semprinia, contrada Sant'Angelo, abbiamo delle vie 
a Potenza Picena, soprattutto nella zona viale Europa, che hanno delle difficoltà, nella zona Colle 
Bianco. Abbiamo fatto un elenco di 11 strade. Queste 11 strade vedranno il rifacimento 
gradualmente in base alle disponibilità che avremmo dai bilanci. Perché questo? Perché non 
vogliamo utilizzare i mutui e tra un po' dirò il perché. Non perché, come diceva giustamente 
l'assessore Strovegli, ce l'abbiamo con i mutui e né ce l'abbiamo con chi ha stipulato questi mutui 
10, 15, 20 anni fa, 30 anni fa. Non è una questione di avercela, è una questione di capire anche 
l'architettura complessiva del bilancio comunale. Qualcuno dei giorni scorsi ha detto: "Noi siamo in 
linea con i Comuni limitrofi". Mi sono informato con il Comune limitrofo, oggi c'era un articolo sul 
bilancio del comune di Civitanova. Il comune di Civitanova paga una rata annua di 3.100.000 euro 
di mutui. Il comune di Civitanova ha un bilancio ordinario di 40.000.000 e totale di 60.000.000. 
Fate il rapporto. Abbiamo un bilancio di 12.500.000 euro e paghiamo 1.150.000 euro di mutui. 
Civitanova paga 3.000.000 e ha un bilancio di 40.000.000, anzi se mettiamo la parte capitale è di 
molto superiore ai 50.000.000. È chiaro che al di là di quello che fa il comune di Civitanova 
dobbiamo ragionare nella riduzione dell'indebitamento, che un po' è imposto per legge e un po' 
dovrebbe essere suggerito dal buon senso. Se pensiamo che il lungomare di Porto Potenza, che è 
un'opera strategica bellissima, di cui godiamo da vent'anni, però lo finiremo a pagare nel 2035 e lo 
pagheremo il doppio dobbiamo fare una riflessione. Se pensiamo che Sant'Agostino, che è un'opera 
che è costata 1.200.000 euro, la pagheremo 2.200.000 euro verseremo nelle casse della Cassa 
Depositi e Prestiti una cifra quasi uguale a quella del costo dell'opera. Se pensiamo che negli ultimi 
15 anni abbiamo pagato 10.000.000 di euro di interessi dovremo fare una riflessione. Credo che sia 
giunto il momento di dire: "Bene i mutui, è uno strumento per fare degli investimenti importanti, 
ma non deve essere uno strumento per creare difficoltà a chi viene dopo di noi". Guardate che 
paghiamo interventi sulla scuola elementare di Porto Potenza fino al 2030 e la scuola elementare di 
Porto Potenza è chiusa non è un'invenzione della Giunta di centro-destra che governa Potenza 
Picena, è un numero scritto sul bilancio. Che paghiamo l'informatizzazione del 1997, che era costata 
200.000.000 e che di fatto è raddoppiata, fino al 2035 non è un'invenzione. Ci sono delle opere che 
vanno finanziate, come la scuola elementare, perché non c'è la disponibilità e non ci sarà mai la 
disponibilità immediata di quella cifra totalmente e ci sono opere che vanno finanziate, invece, con 
le economie, con gli oneri di urbanizzazione e con la ricerca di vie terze. Faccio un altro esempio. La 
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strada Marolino Redefosco, che è una bell'arteria fatta alla fine degli anni 90 e i primi anni 2000, 
bellissima arteria, è stata finanziata con un mutuo e la finiremo di pagare tra 15 anni. Che significa? 
Significa che probabilmente quando finiremo di pagare quella strada, ma insieme al costo di quella 
strada avremmo pagato qualcosa come 400.000-500.000 euro di interessi, sarà ora di rifarla quella 
strada. Pensiamo che, invece, di pagare tanti interessi alle Banche sarebbe opportuno trovare il 
giusto equilibrio. Vado avanti. Scusate, l'ultimo passaggio. Trovare il giusto equilibrio non significa 
aver paura. Guardate, se c'è una cosa che mi piace è fare le inaugurazioni, ma quando le faccio mi 
piacerebbe fare inaugurazioni potendo dire: "Le abbiamo pagate" oppure "Non le pagheranno chi 
verrà dopo di noi". Ci starebbe dire: "Le pagherà chi verrà dopo di noi". Facevo l'altro giorno un 
esempio. Poniamo il fatto che nel 2019 di c'è Mario Rossi della lista "y". Mario Rossi dovrà pagare 
1.200.000 euro ogni anno anche per le opere fatte nel 1990. Poi Mario Rossi fa i suoi cinque anni e 
vince Veronica Rossi. Veronica Rossi per gli altri cinque anni dovrà pagare 1.200.000 euro delle 
opere fatte dagli Amministratori che ci sono stati nel 1990 e nel 2000. Qui significa togliere 
1.200.000 euro di investimenti non alla giunta Acquaroli, ma alle Giunte che ci staranno fino al 
2035. Nel 2027 questa cifra scenderà a 800.000 euro, però nel 2035, fra 18 anni, chi governerà fra 
tre mandati e mezzo pagherà per l'ultima volta la spazzatrice, l'impianto di informatizzazione del 
1997, pagherà per l'ultima volta il rifacimento della scuola elementare chiusa, perché sarà chiusa 
da 19 anni, pagherà per l'ultima volta tante opere, tipo il ponte sul lungomare, che saranno nel 
frattempo state necessariamente rifatte. Facciamoli i mutui, ma, come si dice da noi, con giudizio. 
La questione del centro storico, che è una questione che oggettivamente si preoccupa. Due sono le 
questioni che ci preoccupano principalmente, perché il bilancio è fatto di numeri, ma è anche fatto 
di relazioni sociali, di relazioni politiche, di relazioni economiche, di iniziative, che devono e possono 
essere messe in piedi. La prima. Sul centro storico abbiamo una questione che un po' ci tiene 
bloccati. Abbiamo fatto una domanda al DICOMAC, se non sbaglio, comunque all'ufficio per la 
ricostruzione, per capire cosa il governo farà nei confronti di tutti gli uffici che sono stati danneggiati 
dal sisma. Noi qualcuno ne abbiamo. L'ho detto prima, per riaprire Sant'Agostino 75.000 euro, ma 
già abbiamo speso di fatto 100.000 euro per le messe in sicurezza. Ne dobbiamo spendere altri 
40.000. Dovremmo spendere molto altro per il Palazzo del Podestà e per il Convento di 
Sant'Agostino. Prima di intervenire noi vorremmo capire quello che è l'atteggiamento del governo, 
che potrebbe finanziare direttamente, come speriamo, o - sarebbe anche ora, lo dico senza polemica 
- che i governi nazionale e regionale ci farebbero un po' capire quello che è l'atteggiamento che 
dobbiamo tenere davanti a questa situazione. La nostra è una situazione difficile, ma sopportabile. 
Anche oggi siamo stati - questa è un'informazione - chiamati dai nostri concittadini, diventati 
concittadini a causa del sisma, che vogliono sapere la fine che faranno dal mese di maggio-giugno 
in poi, perché non sanno dove saranno alloggiati. Per quello che riguarda la proprietà pubblica 
all'interno del centro storico bisogna aspettare di capire quello che sarà l'indirizzo del governo e 
della regione Marche per la fase di ricostruzione. Per quello che riguarda le iniziative che possiamo 
mettere in campo noi è alla fine di uno studio un bando per sollecitare la riapertura di attività 
economiche con la creazione di vantaggi a favore di chi vuole intraprendere l'attività economiche e 
di vantaggi a favore di chi dà un locale per far intraprendere un'attività economica all'interno del 
centro storico. Il bando uscirà prima dell'estate e sarà fruibile da tutti. Ricordo che questo è il 
secondo bando che abbiamo fatto, perché il primo ha portato all'aggiudicazione di un'attività. Si 
trattava di un trasferimento, che si è trasferita e ha riaperto rinnovando il locale. Purtroppo tutti gli 
altri interventi che avevamo fatto per dotare dei bagni le strutture sulla Piazzetta Verde sono stati 
occupati d'urgenza dall'archivio comunale, che è stato spostato dal Convento di Sant'Agostino a 
questi locali insistenti sulla Piazzetta. Dico una cosa che è importante conoscere. Qualcuno ci ha 
detto: "Perché l'archivio proprio in quei locali che avrebbero una funzionalità dal punto di vista 
commerciale importante?". Beh, per un semplice motivo, perché l'archivio è l'archivio, ma l'archivio 
deve essere consultabile ogni giorno dagli uffici comunali. Spostare l'archivio in un luogo lontano 
significa una dispersione di tempi, di energie e risorse che il Comune non può avere. Tra l'altro non 
è che il Comune ipoteticamente dispone di un altro locale di proprietà all'esterno delle mura 
cittadine, il Comune non dispone di altri locali e nella fase di emergenza siamo dovuti ricorrere ad 
occupare quelli esistenti. La questione altra insieme al terremoto che ci preoccupa è la questione 
lavoro, che però deve farci riflettere anche sulla condizione del centro storico. Penso di non spararla 
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grossa se dico che 25 anni fa c'erano all'interno del centro storico, nella zona limitrofa alle mura del 
centro storico e nella zona industriale della valle del Potenza qualcosa come 1200-2000 posti di 
lavoro in più degli esistenti. È chiaro che il centro storico 25 anni fa - tutti noi, perlomeno io me lo 
ricordo - era molto più vivace, perché la gente aveva lavoro qui, voleva farsi una vita qui e qui trovava 
le soddisfazioni della propria vita. Poi cosa è successo? Gradualmente la strategia industriale è 
venuta a mancare, gradualmente abbiamo perso la potenzialità delle aziende limitrofe al centro 
storico, che un po' si sono trasferite e un po' hanno chiuso, e gradualmente abbiamo perso anche 
per il sorgere delle zone industriali intorno alla nostra molto più appetibile anche le opportunità 
sulla nostra zona industriale. Non possiamo dimenticarci che fine anni 90 e i primi anni 2000 sono 
sorte a pochi kilometri dalla nostra zona industriale tre zone industriali dotate di tutti i servizi: 
illuminazione, fogne, parcheggi, strade, marciapiedi. Purtroppo questa è una discriminante negli 
investimenti, perché chi era sul territorio ha scelto di andarsene. Potremmo fare qualche esempio, 
ma non è corretto. Chi cercava di collocarsi in un territorio ha trovato più appetibili altre zone 
industriali. Oggi il problema è che il lavoro, per quanto vogliamo spingere il turismo, per quanto 
vogliamo spingere la cultura, per quanto vogliamo spingere tutti settori commerciali, è diventato 
una priorità. Pensiamo che sia giusto condividere in questa fase della stagione, anche 
nell'approvazione di un documento importante come il bilancio di previsione, dato che siedono due 
forze politiche che in Consiglio regionale hanno insieme il 70% dei consensi dei marchigiani, di 
sollecitare.... Quando sedevo in Consiglio regionale era stato relatore di minoranza della legge sulle 
infrastrutture. Era stata inserita nella legge delle infrastrutture l'uscita dell'A14 sulla Strada 
Regina. Non la realizzazione di una nuova superstrada, ma semplicemente un casello che potesse 
dare uno shock positivo, nuova dinamicità, alla zona industriale, che già è esistente e che è in via 
di deterioramento e degrado. Questo potrebbe essere un elemento che, se messo al centro 
dell'attività del governatore della regione Marche, a cui già mi sono rivolto e ha dato la sua 
disponibilità a parlarne - penso che qualcuno in questa stanza più di me, anche per appartenenza, 
ha l'autorevolezza per poterci parlare - quindi far fronte comune per cercare di creare un elemento 
terzo che possa ridare una spinta significativa all'occupazione nel medio-breve periodo. Se pensiamo 
di recuperare 2000 posti di lavoro con il turismo sappiamo che ci stiamo prendendo in giro. Il 
turismo è un elemento importante, su cui insistere, su cui costruire, sulla ristagionalizzazione - 
arriverò anche lì - però non possiamo negarci che all'emergenza lavoro bisogna far fronte con 
un'iniziativa forte a carattere artigianale e industriale. Sicuramente l'impegno mio, della Giunta e 
della maggioranza è quello di cercare di sondare, di invogliare, di sollecitare gli imprenditori a 
tornare e ad investire qui. Anche su questo se avete delle iniziative siamo disponibili ad accoglierle, 
a parlarne insieme nelle Commissioni. Abbiamo le Commissioni, chi ha delle proposte - questa è 
una sede importante, è la sede della discussione del bilancio di previsione - possono essere 
depositate per discuterle anche in Commissione, sia per il lavoro e sia per il centro storico. Dicevo 
interventi sul centro storico. È completato il completo restauro della fontana, così abbiamo anche 
fatto fronte a una richiesta che era stata sottoscritta da 2000 cittadini. Sarà allestita una mostra 
sulla Pinacoteca e saranno rilanciati, come dicevo prima, con il bando, anche i percorsi che 
avvenivano l'anno scorso. L'anno scorso avvenivano i percorsi due giorni settimanali, quest'anno 
abbiamo pensato di organizzarli per tutti i giorni, ma solo pomeridiani e non serali, perché abbiamo 
visto che i percorsi serali avevano meno successo rispetto a quelli pomeridiani. L'ufficio turistico. 
Abbiamo individuato le figure, abbiamo iniziato a costituirlo. Faccio un chiarimento. L'ufficio 
turistico non consiste nello Sportello Turistico. Questo servizio lo ha fatto bene a Porto Potenza la 
Proloco, lo fa, quando ce n'è possibilità, a Potenza la Proloco. Quando parliamo di ufficio turistico 
parliamo di quell'ufficio che sostiene le politiche turistiche nell'organizzazione delle riunioni con i 
commercianti, nell'organizzazione delle riunioni con i balneari, nell'organizzazione delle riunioni con 
gli interlocutori e nella definizione della strategia promozionale, nella definizione della strategia di 
creazione di eventi. Un ufficio che supporti realmente l'attività turistica. Chiaramente sull'aspetto, 
come nell'ufficio turistico, anche nell'ufficio Europa c'è un indirizzo preciso dato ai nostri uffici, che 
deve essere compiuto. Non abbiamo la bacchetta per far sì che tutto avvenga, soprattutto nello 
schema burocratico dove viviamo e agiamo, in tempi brevissimi. Purtroppo, un po' per le questioni 
legate ai problemi di assunzione e turn-over - sapete che a fronte di quattro pensionamenti il 
comune può fare un'assunzione - e anche per una questione di organizzazione della macchina 
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amministrativa, alcuni indirizzi non sono immediati, ma richiedono un po' di tempo. C'è una 
questione che è legata al Piano Regolatore. Probabilmente entro qualche mese disporremmo del 
nuovo Piano Regolatore. Questa non è una scelta dell'amministrazione, non disporre per due anni 
e mezzo del Piano Regolatore, è un problema di carattere burocratico che è stato affrontato dai 
nostri legali, questa volta gratuitamente, insieme ai nostri uffici, che teneva bloccato il Piano 
Regolatore. È un problema burocratico per un atto risalente, se non sbaglio, all'anno 2013, ma 
comunque non di competenza della nostra Giunta. Questo per una chiarezza, perché è chiaro che 
poter disporre di un Piano Regolatore è importante. Voglio fare anche un'altra precisazione. Non è 
che quando disporremmo del Piano Regolatore andremo in giro a cercare persone che vengano a 
costruire per incassare oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, perché questa politica ci ha 
lasciato cantieri aperti in tante parti del nostro territorio, che non sono cantieri, sono ferite per il 
nostro territorio, che prima di essere risanate occorreranno anni, anni e anni. Mentre da una parte 
si lavora per il turismo, dall'altra parte il turismo ce lo tolgono, dall'altra parte ci tolgono anche la 
dignità dei cittadini, perché vedere i cantieri aperti da 10-15 anni non è un biglietto da visita bello 
per il nostro territorio. Valuteremo tutte le proposte, ma le proposte debbono essere utili allo 
sviluppo del territorio e non guarderemo nell'interesse di incassare oneri di urbanizzazione per fare 
bella figura noi, perché pensiamo che la strategia migliore sia quella di dare risposte vere e non di 
spostare le risposte a chi verrà dopo di noi. Bene il Piano Regolatore, ma il Piano Regolatore come 
strumento di ricucitura di quelle ferite aperte e di valorizzazione del territorio. A chi ci dice che 
manca una strategia, per carità, è tutto opinabile, le critiche sono legittime e anche l'attacco politico 
giusto. 1.750.000 euro sulla scuola media di Potenza Picena; 50.000 euro per l'indice di 
vulnerabilità sismica della scuola elementare di Porto Potenza, che era un obbligo che doveva 
adempiere chi c'era prima di noi, perché l'obbligo scadeva nel 2013; oltre 300.000 euro per ridare 
delle aule sicure ai bambini della scuola elementare, perché l'indice di vulnerabilità sismica ci dice 
che è pressocché pari allo zero la resistenza davanti un sisma; la progettazione della scuola 
elementare, che viene finanziata in questo bilancio di previsione. Dire che questa Giunta e questa 
maggioranza non hanno una strategia è un atto di coraggio, perché avremmo potuto fare 
esattamente come hanno fatto coloro che c'erano prima di noi. Per vent'anni non hanno fatto le 
vulnerabilità sismiche, lasciando al quinto Comune della provincia di Macerata una scuola chiusa 
con una variante urbanistica e senza una soluzione alternativa in cantiere. Questo era il giugno 
2014, la scuola era stata chiusa a dicembre 2013 dopo dei risultati di vulnerabilità sismica che 
risalivano, ad essere buoni, al 2009, quando già se ne parlava in Consiglio comunale. Il coraggio a 
volte è proprio nel non mettere i fogli, quelli che scottano, sotto la scrivania, il coraggio è nel 
prendere i fogli che scottano e metterli in prima pagina sul tavolo della scrivania della Giunta, della 
maggioranza e della discussione politica del comune di Potenza Picena. Lì è il coraggio, non 
inaugurare, risanare il bilancio, riequilibrare il bilancio, ristrutturare la macchina amministrativa 
e ridare scuole sicure. Questa non è strategia, questo è rispondere ad obblighi che avremmo dovuto 
trovare noi già risposti. Siamo orgogliosi di mettere mano con questo bilancio e con continuità con 
gli altri bilanci alla risoluzione di questi problemi annosi. Non lo facciamo rinegoziando i mutui, 
perché guardate che per legge i mutui li possiamo rinegoziare, non ce lo vieta nessuno, a chi sorride 
in quest'aula, di rinegoziare i mutui. Basta presentarsi alla Cassa Depositi e Prestiti e dire: "Cara 
Cassa Depositi e Prestiti, vogliamo spostare i mutui del 1990 e del 2000 al 2050". Invece di pagare 
la rata annua di 1.150.000 euro pagheremo 800.000, 850.000, 900.000 euro, quindi liberiamo ogni 
anno 200.000 euro di risorse, prendiamo mutui per 200.000 euro all'anno e stiamo tranquilli, però 
non ci piace. Considerate le amministrazioni. 2050. Il 2050 è fra 33 anni. Fra 33 anni, se vivessi, 
avrei 75 anni. Non penso che la comunità di Potenza Picena, i giovani che nasceranno domani, 
debbano privarsi dell'autonomia decisionale per i prossimi 33 anni per il mio egoismo, per l'egoismo 
della Giunta e per il personalismo di una maggioranza. Nessuno ha il diritto di occupare il futuro 
delle generazioni così tanto a lungo in maniera così pesante, spostando il pagamento dei computer 
del 1997 al 2050. Nessuno. Il bilancio del comune di Potenza Picena si basa su questo tipo di 
attività. Mi  accaloro, perché ritengo che nella discussione politica, legittima, anche dura, anche 
aspra, bisogna dare dati concreti, veri, perché chiunque ci sarà dopo di noi questi dati li troverà. 
Quando sento dire quando parliamo di opere importanti: "Perché non fai questo? Perché non fai 
quell'altro?", beh, lo farei. Lo farei e lo faremo, ma dopo aver messo una lista delle priorità. È un po' 
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come in una famiglia. Una famiglia che ha una crisi non va in vacanza tre volte in un anno. Questo 
è il senso del bilancio che abbiamo affrontato e vogliamo affrontare. Prima di chiudere l'asilo nido, 
lo ha detto Luca, è un altro tipo di ristrutturazione dei costi, perché ridendo e scherzando se 
possiamo parlare di un bilancio così è anche per la riduzione dei costi strutturali dell'Ente, che 
togliendo il personale hanno superato ampiamente i 250.000 euro. È un po' una ristrutturazione 
costretta, ma neanche tanto, perché avremmo potuto decidere di scegliere le mobilità alla Provincia. 
L'abbiamo fatto non per risparmiare, l'abbiamo fatto perché riteniamo che sia meglio passare 
tramite lo strumento dei bandi che diano la possibilità a tutti, a forze nuove, a energie nuove, giovani 
e magari anche più preparate, che rispecchiano di più la società attuale, da inserire all'interno della 
macchina amministrativa quando la legge ce ne darà la possibilità. Quelle ristrutturazioni sono 
economiche, quelle ristrutturazioni del bilancio, quelle ristrutturazioni dei costi, sono gli spazi su 
cui abbiamo agito per fare quello che abbiamo fatto finora, che non è stato finanziato con mutui. 
Per capirci la pista ciclabile la pagheremo fino al 2035, il Parco dei Laghetti già e pagato, la 
Pinacoteca già pagata, la Circonvallazione è pagata, via Recanati è pagata. La scuola media quando 
sarà terminata sarà pagata. La scuola elementare no. La pubblica illuminazione è pagata. Tutto è 
criticabile, tutto è possibile metterlo in discussione, ma un dato su tutti deve essere chiaro: che i 
numeri sono inequivocabili. Chi ci chiede di spendere di più ci chiede di indebitare il Comune, chi 
ci chiede di spendere di più ci deve dire come con fatti concreti, perché è la questione della MIUR è 
un atto chiaro, inequivocabile. C'è un ufficio che dice che il finanziamento non è sostenibile. La 
questione dell'INAIL c'è un altro atto chiaro e inequivocabile, che è la richiesta alla regione Marche 
all'INAIL di aderire al bando dell'INAIL, quindi è un atto inequivocabile. Chi ci dice di spendere 
diversamente se c'è una fonte di finanziamento che non abbiamo visto - lo indichi con specificità - 
ce lo dica e noi con specificità insieme a lui e riconoscendogli anche la paternità la percorreremo. 
Chiudo dicendo due cose su tutte. Cultura, turismo e spettacolo. Confermando la stagione teatrale 
quest'anno avremo "Mugellini Festival" alla seconda edizione, "I giardini di marzo" li abbiamo già 
avuti con un successo straordinario, "Il Festival del cioccolato", gli aperitivi, "La domenica bestiale", 
che è una domenica alla seconda edizione, come l'anno scorso, "DanzAmare", gli incontri in piazzetta 
nel mese di agosto, "La giornata dell'orgoglio", dove mostreremo tutti i monumenti e tutte le cose 
che abbiamo a tutti. Poi "La festa dello Sport", "Le cantine di Montesanto", i mercatini natalizi, i 
percorsi, le navette, le visite guidate e alla riapertura del locale Pinacoteca faremo seguire delle 
mostre con l'acquisizione del patrimonio del Convento delle Clarisse. Anche questo è opinabile. Si 
può fare di più? Sì, ma di tutto quello che ho citato abbiamo trovato la stagione teatrale. Per il resto 
sono iniziative messe in campo in due anni e mezzo. Questa è la storia, questi sono i fatti. Criticabili, 
ma questi sono i fatti. 

 
PRESIDENTE BRACONI 

Grazie, Sindaco. Ha chiesto la parola il consigliere Cavalieri, prego. 
 

CONSIGLIERE CAVALIERI 
Grazie, Presidente. Cominciamo a parlare visto che ha tenuto banco la polemica in questi 

giorni sulla Stampa sulla questione dei mutui e cominciamo a fare, come diceva il Sindaco, 
operazioni di verità. Intanto cercando di andare per ordine, anche se non è facile dopo questi due 
lunghi interventi. Qui si è più volte detto dei computer 97. Nel 97 la locazione operativa non esisteva, 
nel 97 o pagavi i computer, la rete - anche lì va fatto presente che avevamo i terminalini con i 
caratteri verdi, con le cavetti che andavano sotto - o pagavi tutto e subito o non potevi fare 
l'investimento nel 97. Anche qui continuare a spingere sottolineare in maniera polemica su questi 
fatti lo trovo fuori luogo. Successivamente nuove formule, nuove soluzioni, tra cui la locazione 
operativa e altre soluzioni. Chiariamoci su una cosa. I mutui non è che sono una peste, un 
indebitamento, oppure che fa dei mutui fa dei danni. I mutui sono degli investimenti, sono dei volani 
per l'economia. Qualsiasi azienda, qualsiasi impresa, che deve aggiornare macchinari, pare 
capannoni, o un privato, una giovane coppia, una persona che compra una casa prende un mutuo, 
non è che paga a patacchella. Paga negli anni, paga una rata, che è comprensiva degli interessi, 
della quota capitale. Ha subito il bene, quindi la comunità ha subito la fruizione del bene e questo 
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bene va ad arricchire quello che è il patrimonio del Comune, vedi Sant'Agostino, vedi Santa 
Caterina, vedi Boccabianca, vedi la passeggiata a mare, la pista ciclabile e quant'altro. Vorrei capire 
se qui mettiamo in discussione l'utilità e l'importanza per questo paese, il centro storico e la costa 
di questi investimenti. Parliamo di investimenti, non del marciapiede di viale Europa di 15.000 euro, 
consistenti, che non possono essere e non potrebbero mai essere fatti con spesa corrente, ma con 
mutui. Questi investimenti, che dall'altra parte li trovo sulla parte del patrimonio comunale, che 
arricchiscono, hanno consentito lo sviluppo del paese. Tant'è che, non io, la normativa e gli stessi 
Revisori non è che valutano la tua capacità di indebitamento, quindi la solidità del Comune ad 
assumere mutui, dalla somma di capitale e interessi, ma ti dice qual è il limite degli interessi che 
puoi pagare ogni anno. Noi, per essere chiari, visto che dici che bisogna dare dei numeri, siamo 
rispetto al limite massimo, che è il 10% delle entrate, quindi sarebbe 1.261.000 per il 2017, siamo 
al 4,8%, quindi siamo assolutamente al di sotto della media dell'indebitamento, abbiamo capacità 
di indebitamento. Il punto è un altro, dove possiamo scontrarci, do la mia versione e per quello dico 
che secondo me manca una volontà e una strategia. È vero che per pagare il mutuo bisogna avere 
delle risorse. Qui abbiamo sentito tutto un sermone, l'Assessore al Bilancio e il Sindaco, sulle cose 
fatte, sulle riduzioni, ma non ho sentito parlare delle entrate in questi tre anni nonostante che il 
Sindaco, come sempre, in ogni Consiglio comunale, dice: "Se avete proposte portatele in 
Commissione". È tre anni, per esempio, che la I Commissione, la Commissione Bilancio, ha 
individuato in accordo con gli uffici delle iniziative importanti per accrescere e aumentare le entrate, 
che sono la numerazione civica, il sistema informativo territoriale, cioè una serie di strumenti e atti 
utili al Comune che oggi sempre di più deve essere autonomo dal punto di vista delle entrate, che 
consentirebbero di aumentare e incrementare il livello di entrate. Oltre a fare un discorso importante 
anche di equità fiscale. Quando dico che dopo tre anni continuiamo a parlare di questi discorsi, ma 
non facciamo niente in questo settore dico la realtà dei fatti, perché ci sono atti della Commissione 
del 2014, del 2015, riunioni fatte con gli uffici, riunioni fatte insieme all'amministrazione, dove si 
parla di questi fatti. Non c'è un'attenzione alle politiche delle entrate, invece avrei auspicato una 
maggiore attenzione e degli interventi coraggiosi e importati da questo punto di vista. Abbiamo fatto, 
come dice il Sindaco, anche delle proposte, abbiamo dato delle indicazioni, lavorare al livello dei 
tributi, numerazioni civiche, condoni, la variante.... Anche qui, sulla variante del Piano Regolatore 
cerchiamo di non insultare l'intelligenza reciproca e l'intelligenza di chi segue il Consiglio. Non è 
che qui, fatta la variante al PRG, come dicevi, dobbiamo andare a cercare privati che devono 
investire e cementificare. No, ci sono già delle imprese e dei privati che stanno aspettando questa 
variante, perché devono fare l'ampliamento dell'azienda, devono fare un intervento sulla casa, e 
quelli sono oneri non dovuti a nuove cementificazioni, a nuove speculazioni o alla creazione di nuove 
aree, ma esigenze reali di imprese e cittadini che aspettano una variante al PRG, oltretutto votata 
nella passata amministrazione anche dalla maggioranza, per la quale è da tre anni.... Anche qui 
non è che ogni volta che c'è un problema o una difficoltà possiamo sempre dire: "È la burocrazia, 
sono gli uffici, le complicazioni". Un'amministrazione di cui il Sindaco è il datore di lavoro stabilisce 
delle priorità, una scaletta di priorità, in base agli obiettivi che si vuole dare e secondo me una 
politica corretta delle entrate è una priorità, perché quanto prima riesco ad attuare delle politiche 
delle entrate quanto più risorse ho nel periodo. Sulla riduzione dei costi, dell'indebitamento se ogni 
anno pago regolarmente le rate dei mutui che devo pagare e non faccio altre spese è fisiologico che 
diminuisce. Chi ha un mutuo e ogni anno lo paga la rata del mutuo che gli rimane da pagare è più 
bassa. Non è che ci vuole una grande strategia per portare avanti un discorso del genere. I mutui 
sono dei volani per gli investimenti e hanno consentito e consentono sia a privati che a imprese di 
fare gli investimenti. Sulla rinegoziazione c'è stato un periodo storico, 2006-2007, c'è stata la crisi, 
dove hanno usufruito della rinegoziazione sia agli Enti pubblici e sia i privati. Vogliamo mettere in 
croce quelle famiglie che, magari, per problemi di scarsa liquidità, perdita di lavoro o quant'altro 
hanno preferito allungare la rata del mutuo, pagare un po' più di interessi, ma avere una rata più 
umana, piuttosto che farsi prendere la casa dalla Banca o dai creditori. Lo stesso è il Comune. Poi 
uno può discutere come gli pare, però diciamo le cose. Il Comune in quel preciso momento storico, 
Patto di Stabilità, problemi di entrate, crisi dell'edilizia e quant'altro, per liberare risorse e magari 
non vessare i cittadini portando la tassazione al massimo con la rinegoziazione dei mutui si sono 
liberate delle risorse in spesa corrente da poter utilizzare per i servizi e il mantenimento del livello 
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dei servizi o per fare altre attività. Da come vediamo la questione possiamo giocarci e fare anche 
propaganda e speculazione politica, però visto che c'è stato un invito alla correttezza cerchiamo di 
essere corretti e di dire le cose come sono. Poi uno può essere d'accordo o non essere d'accordo su 
una scelta politica, però diciamo le cose come stanno. Come pure sulle entrate straordinarie. Sulle 
entrate straordinarie più volte hai detto, anche le altre volte: "Gli uffici hanno detto che era 
sconveniente l'operazione del MIUR". In base alla domanda che faccio ottengo una risposta. Certo 
che se faccio una domanda per dire: "Se non conferisco niente al fondo immobiliare quanto mi viene 
a costare l'investimento?" ti viene a costare una cifra elevata, alta, con una quota che magari non 
può sostenere. Guardando oggi quello che hanno fatto Comuni vicini, Comuni con i quali siamo in 
contatto, vediamo il caso di Osimo, magari approfondendo e conferendo quel patrimonio a buon 
valore, non certo come l'ex cinema di Potenza Picena che viene valutato zero, ma facendo altre scelte, 
ottengono una valutazione diversa e si abbassa la quota. L'INAIL ti ha risposto quest'anno al 
discorso della Regione.... Anche qui diciamola tutta. Quando è venuta fuori la questione della 
Finanziaria 2016 parlava dell'apertura di spazi di bilancio di invitare l'amministrazione a 
manifestare l'interesse, però l'abbiamo scritto con l'opposizione, Protocollo. Siete arrivati anche lì 
titubanti, tant'è che l'anno prima non avete risposto. Vi è arrivata la stessa comunicazione della 
Regione per la manifestazione di interesse e non avete risposto neanche. Questi sono dei fatti, ci 
sono degli atti, ci sono lettere al Protocollo. Non è che dobbiamo far polemica, però non travisiamo 
la realtà, questa è la realtà dei fatti. Poi uno può fare tanti tipi di scelte, però questa è la realtà. A 
fronte delle entrate straordinarie per il centro storico e per tutta una serie di attività nel 2015, credo 
marzo 2015, il ministro Franceschini fa approvare la legge dell'Art Bonus. La legge dell'Art Bonus 
consente ai privati di avere delle grosse agevolazioni, quindi delle deducibilità fiscali fino al 65%, 
per chi vuole dare dei contributi per la manutenzione e il recupero del patrimonio storico. Non dico 
che sia facile, però Recanati 120.000 euro Torre Civica, Morrovalle, Montecassiano, i Comuni vicini 
recuperano soldi per attività. Noi non lo abbiamo neanche scritto sul sito, gli imprenditori di Potenza 
Picena non sanno neanche che ci fosse questa cosa. Sono cattivo io? Faccio polemica io? Non lo 
conoscono gli imprenditori. Nel 2014 fu fatta una lettera a firma del Sindaco, del Vicesindaco a tutti 
quanti gli imprenditori dicendo che sarebbero stati contattati da personaggi, però non è stato dato 
seguito, non sono stati contattati da nessuno questi imprenditori. C'è una situazione di crisi? C'è 
una situazione di mancanza di risorse? Poi un'amministrazione può scegliere se farlo collaborando, 
parlando con le Commissioni, lo fa come gli pare, però l'amministrazione secondo me deve essere 
concentrata su questi strumenti, non può snobbarli o sempre dire: "No, no, no, tanto è difficile". 
Non accetto questo rifiutare a priori l'approfondimento e la verifica di questi canali. A parte il fatto 
che parlando dei mutui per le aule di Divina Provvidenza avete anche voi acceso un mutuo, allora 
qualcuno si dovrebbe arrabbiare un po' che pagherà le rate del mutuo delle aule di Divina 
Provvidenza .... (Intervento fuori microfono).... Avete voglia di fare politica, siete da tre anni in 
campagna elettorale. Sto cercando di parlare con pacatezza dando elementi di oggettività a delle 
scelte previste dalla legge, qui nessuno ha fatto delle cose fuori norma e fuori legge, perché la 
rinegoziazione dei mutui era una cosa consentita, di cui si sono avvalsi sia gli Enti pubblici, ma 
anche i privati. Smettiamola con questo atteggiamento. Se sono state fatte delle scelte 
probabilmente, anzi sicuramente, in quel momento quelle scelte erano dettate dal fatto di abbassare 
le rate della spesa corrente per quei motivi oggettivi che sappiamo tutti. Poi ci volete fare una 
questione d'effetto? Per carità, fatela pure, tranne che fate campagna elettorale su questo. Passiamo 
anche un po' ad elementi di concretezza, perché vi sto parlando di questioni, di leggi, di norme, che 
comunque sia qualcuno sta utilizzando. O siamo più bravi di tutti e a questo punto dovremo farci 
carico attraverso l'ANCI di fare una scuola di Pubblica Amministrazione a Potenza Picena, così 
faremo risparmiare a 8000 Comuni delle risorse, oppure dovremmo avere un po' più di umiltà e 
cercare di guardarci intorno, anche da esperienze che certi strumenti riescono ad utilizzarli e 
riescono a utilizzare le cose. Mi dici: "Sollecitiamo l'amministrazione a fare proposte", questa è una 
proposta. Uno si può agitare, si può arrabbiare, può fare come gli pare, però questa è una proposta. 
Non ho interrotto, per l'opposizione è più difficile rispetto a voi cercare di mettere insieme tutto 
quanto, quindi quando ho finito intervenite e replicate. Il centro storico. Si parlava di viabilità e di 
strade. Intanto il Piano Urbano del traffico, articoli di circa due anni fa, sarebbe da portare avanti. 
Il Codice della Strada tra le entrate ordinarie. Le entrate del Codice della Strada non è che è uno 
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strumento che deve essere necessariamente visto come vessatorio, quando parliamo di 55.000 euro 
a Potenza Picena e Comuni limitrofi a 300.000, 400.000, qualcuno 1.800.000, non dico 1.800.000 
o 1.000.000, però 500.000 euro. Abbiamo una Nazionale, la Strada Regina, abbiamo due centri. 
Onestamente mi sembra un po' poco. Sono tre anni che parliamo di questo fatto, di questo elemento, 
cercare di lavorare per incrementare. Valutiamo. È difficile, è facile? Non lo so, però valutiamolo, 
perché anche qui c'è qualcosa che non riporta. Possibile che tutti gli altri sono vessatori, dalla 
mattina alla sera stanno lì puntati e noi, invece, siamo il Paradiso, non c'è un'infrazione, va tutto 
bene, non c'è nessun tipo di problema? Tieni presente che Comuni come Recanati, Castelfidardo, 
quello che sia, di questi soldi circa 300.000 euro li fa non da strumenti, ma semplicemente multe 
tipo divieto di soste. Non è che stiamo parlando 1.800.000 da macchinari e attrezzature, ma dal 
controllo del territorio. Va organizzato in maniera diversa? Bisogna vedere come fare? Per carità, 
non sto dicendo.... Però un segnale in quel senso lì, perché trovo assolutamente sproporzionato 
questo livello di entrate con livelli di entrate che hanno i Comuni vicini. Bilancio bloccato. Lavoriamo 
su questi strumenti che, in qualche maniera, si possono dare opportunità per sistemarlo. Sul ponte 
del Fosso a Mare. Dopo 15 anni c'è stato un problema su una traversa, non è che dici: "Dopo un 
anno", 15 anni ci può stare. Anche qui è stata fatta una Commissione, in quella sera siamo stati 
informati, abbiamo detto: "Verifichiamo anche altre ipotesi di soluzioni". Non sono un Tecnico, però 
facendo qualche ricerca, vedendo anche qualche Comune, il corten non mi pare che venga descritto 
come il materiale ottimale per ambiente marino. A prescindere da questo, non riesco a capire perché 
ci si è voluti orientare esclusivamente su questa soluzione e spendere 80.000 euro quando avevamo 
chiesto quanto meno di procurarci dei preventivi diversi, magari per rifarlo in legno, che sembra, 
pare, da indagini informali avrebbe consentito di rifare il ponte nuovo con 35.000-40.000 euro 
massimo. Da una parte diciamo che non ci sono le risorse, da una parte diciamo di non sprecare e 
poi, però, non facciamo nemmeno una verifica, una ricerca di mercato, per vedere se questo è 
possibile. Personalmente mi sembra strano, l'opposizione deve anche evidenziare queste cose. Mi 
sembra strano. Sulla TARI sono tre anni che se ne parla in Commissione, vi viene riportato. C'è una 
crescita 2014-2015-2016, ogni anno cresce il costo che paghiamo del verde sull'isola ecologica, che 
comunque è aperta, che non c'è controllo, le telecamere non so se funzionano, non so se registrano, 
non so niente. Qualcuno li guarda .... (Parola non chiara).... 2013 65.000 euro, poi 120.000, 
130.000, 145.000. Fate la predica, i costi, i costi, ma quello è un dato evidente. La sbarra, invito 
chiunque, sabato mattina, sabato pomeriggio, tutti i giorni, è sempre aperta. Mi sento la 
responsabilità quanto vuoi, come Amministratore, che dobbiamo cercare di ridurre i costi, di 
incidere meno sui cittadini e di cercare di ottimizzare. Non è che ci possiamo dire da tre anni le 
stesse cose, però non c'è un'azione. "Se avete proposte fatele, anche in Commissione", in 
Commissione ve ne parliamo, le proposte fatte, però non è cambiato niente. Sono 52 anni, non è 
che mi devi dare il contentino oppure mi devi fare contento. Se vogliamo dare dignità alle 
Commissioni e ascoltare anche i suggerimenti, bene, lo facciamo, altrimenti risparmiamo i costi, il 
tempo che si perde, la luce del Comune, perché quelle pure sono risorse importanti e vanno anche 
nel senso del rispetto dei cittadini. Giustamente quando ci sono i familiari dei cittadini o le persone 
e si vedono aumentata di 10 euro la tariffa perché deve pagare pure il verde, che magari in maniera, 
forse, abusiva qualcuno porta là dentro non mi sta bene. Anche se fosse cinque euro o 10 euro è 
una questione di principio, se si possono risparmiare 50 euro ci si fa un'altra cosa. È una questione 
di attenzione. Sulla farmacia c'era il passaggio che mi piace riprendere, quando diceva: "L'ASP è 
una meravigliosa azienda" e tutto quanto. Nel 2014 abbiamo fatto un Consiglio comunale di 
domenica mattina, non so se ci ricordiamo, alle 10:00 di mattina perché sembrava che dovessimo 
in tutta fretta e furia liberarci della farmacia, altrimenti andavamo in dissesto, un disastro. Questo 
poi non è stato vero, la farmacia è un gioiello, l'ASP è un gioiello, infatti si sta dimostrando per 
quello che è, un gioiello. Occhio alla propaganda, occhio a dire le cose. Non è che possiamo passare 
sopra a tutto, perché in quei mesi lì si sono fatte diverse riunioni, anche in Commissione, si sono 
fatti i Consigli comunali di domenica mattina di corsa, salvo poi ritirare i punti, perché lì c'era 
un'amministrazione che voleva vendere, alienare, voleva fare un'operazione. Lì c'è l'ASP, mi fa 
piacere che venga riconosciuto che va bene. Anche qui cerchiamo di non caricarla di strumenti di 
realizzazione delle tifoserie. È una cosa importante che va tenuta in giusta considerazione e va 
valorizzata. Su questo sono d'accordo, sicuramente ci sono professionisti bravi, personale bravo. È 
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un'azienda che va bene. Sulla regione Campania il Sindaco faceva un passaggio. Sia tu nella 
precedente amministrazione invitavi l'amministrazione ....(Cambio brano).... Ereditare una serie di 
cose. La pista ciclabile che a tanti dell'opposizione non è che piaceva, cui c'eri anche tu, oggi però 
la pista ciclabile consente alle persone di Porto Potenza, anche giovani e ragazze, di andare in 
sicurezza fino al Parco dei Laghetti. Sono contento che sia così. Oggi l'hai messa in sicurezza, perché 
c'eri tu. È stato importante che prima è stato fatto, però, tutto quello per arrivare fino ad oggi. Anche 
qui il rispetto. Poi possiamo scontrarci politicamente, io avrei fatto una cosa, tu ne avresti fatta 
un'altra. Ci sta quello, però rispetto per chi ha avuto una visione e ha avuto il coraggio e la fatica 
per fare certe cose. La Bandiera Blu speriamo di mantenerla ancora, anche perché qualcuno si è 
preso le marce(?) sotto casa, c'eri anche tu, e ha voluto convintamente fare la raccolta differenziata, 
chiudere la discarica, fare la bonifica a costo zero per i cittadini. C'è stato qualcuno che ci ha messo 
la faccia, ci ha messo di personale. Rispetto. La politica la facciamo, poi sulle scelte, sulle questioni 
e sulle visioni strategiche ci sta. Su questo possiamo litigare, però rispetto, perché oggi quello che 
abbiamo, poco o tanto che sia, è perché qualcuno ha creato le condizioni perché ci fosse e sono 
tante le cose. Scarfiotti. Bellissimo luogo, sono contento che lo risistemerete e verrà sistemato a 
breve. È un luogo di cui vantarsi, perché abbiamo fatto Convegni, iniziative, assemblee, Consigli 
comunali, c'è lì dentro l'organo dei fedeli.... Insomma ci sono delle cose importanti. In quegli anni lì 
in cui tu dici: "Si prendevano mutui" là dentro c'erano metri di liquami, come a Santa Caterina, 
come nei sotterranei di Boccabianca. Qualcuno che aveva una visione per Potenza Picena di crescita 
e sviluppo ha avuto il coraggio di investire. Ha fatto male a prendere i mutui? Se non si prendevano 
i mutui quella stava ancora così e oggi lo stavamo a parlare di queste cose. Uno avrebbe fatto altre 
scelte? Legittimo, però rispetto e non facciamo polemica e propaganda su queste cose, che sono 
patrimonio di tutti. Non sono né patrimonio mio e né patrimonio tuo, sono patrimonio della 
collettività e noi siamo chiamati a tutelarlo quel patrimonio, a volergli bene e a mantenerlo. Sulla 
scuola a Porto alla fine hai chiuso dicendo delle cose su cui non voglio aprire polemiche, però su 
questo ci sarà occasione di affrontarci, perché non si può anche qui fare propaganda dicendo: 
"Ridare scuole sicure, la vulnerabilità sismica era obbligatoria per legge". La posizione chiara te 
l'abbiamo detta, te l'abbiamo anche scritta, era su Porto Potenza fare la scuola nuova da subito, 
perché comunque sapevamo, visto l'anno di costruzione, che il risultato non sarebbe stato un 
risultato positivo. Anche l'ufficio tecnico in questo senso qualche perplessità l'aveva. Avevamo detto: 
"Lavoriamo per il nuovo". No, la vulnerabilità sismica è obbligatoria, nel 2017 parte la nuova scuola 
e tutto quanto. Poi è venuto fuori quello che è venuto. Anche qui cerchiamo di essere sinceri, di non 
fare propaganda e non prendiamoci in giro. Nelle assemblee pubbliche dici che dai corrette 
informazioni e parli delle strategie, non capisco quale strategia c'è, se la vulnerabilità sismica è un 
obbligo di legge, nel dire in un'assemblea pubblica, anche a Porto Potenza Picena, che la 
vulnerabilità sulle scuole medie verrà fatta nel 2018. Rimango sempre dell'idea che non va fatta, 
non vanno spesi i soldi e non va fatto il secondo errore. Va pensato da subito di fare le scuole nuove, 
elementari e medie. Sulle medie non è che ci aspettiamo dati tanto diversi. Evitiamo di parlare, fare 
propaganda e fare cose d'effetto, perché sulla media, dove non c'è la vulnerabilità sismica, mentre 
incolpi l'amministrazione precedente che non l'ha fatta ed era obbligatoria per legge dici che la farà 
nel 2018. Oltre ai ragazzi delle medie ci sono 144 ragazzi delle elementari. O sono stupido io, o 
hanno sbagliato prima o sbagliamo ad esso. Non è che può essere sempre vero tutto il contrario di 
tutto. Anche qui prudenza, perché quello che si dice quando si lanciano le cose per propaganda 
rimangano. Poi qualcuno ci riflette e dice: "Aspetta un po', com'è?". Anche qui facciamo attenzione 
e prudenza, perché parliamo di cose serie, delicate, importanti, che vanno nell'interesse di tutte le 
comunità. Un attimo, perché sono emotivamente coinvolto. Lasciamo perdere. Sentiamo le repliche, 
semmai intervengo anche dopo. Grazie. 

 
PRESIDENTE BRACONI 

Grazie, consigliere Cavalieri. Aveva chiesto la parola il consigliere Gaballo, prego. 
 

CONSIGLIERE GABALLO 
Buonasera a tutti. Colgo l'invito del Sindaco, che è stato quello di stare sui fatti e soprattutto 
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mi ricordo una frase del suo intervento che ha detto in apertura: "I numeri non sono opinabili". 
Parto da lì, parlando per esempio del discorso della differenziata. C'è stato qualche passaggio fatto 
anche da Fausto su questo ragionamento. Mi fermo soltanto sui dati tra 2015 e 2016. I dati in 
generale sono: un aumento di 640 tonnellate di rifiuti differenziati conferiti; un aumento di 115 
tonnellate di rifiuti non differenziati; un aumento totale di 755. Qualcuno potrà dire: "Adesso stiamo 
ospitando sul nostro territorio dei cittadini che non appartengono a questo Comune, che quindi 
possono produrre dei rifiuti", però in realtà di queste 755 tonnellate, che abbiamo preso in più 
quest'anno e che ci sono costate 96.757 euro, 523 tonnellate, quindi una grandissima parte, erano 
costituite da ferro, rifiuti ingombranti, legno, verde da impianto e inerti. Che cosa significa? Che è 
tutto quel materiale che prendiamo e raccogliamo nell'isola ecologica, tranne gli inerti che vengono 
tramite una convenzione presi dalla PSP. Il tutto in un'ottica in cui il rifiuti che vengono prodotti 
sono aumentati da 547 kilogrammi per abitante a 595 kilogrammi per abitante, più 8,7%. Questi 
sono tutti i dati che sono sul sito della Cosmari, li possiamo rivedere tutti. Gli inerti aumentano 
sostanzialmente del 47% in più, il verde da impianto del 16% in più, i legnosi dell'80% addirittura, 
gli ingombranti del 12% e il ferro del 55%. Siamo sicuri che i cancelli dell'isola ecologica siano 
chiusi? Questa è una domanda che mi faccio. Vi chiedo: è giusto che i cittadini di Potenza Picena 
paghino se qualcun altro arriva nell'isola ecologica dei cittadini di Potenza Picena e vi scarica? I 
registri di conferimento - questo lo chiedo all'Assessore - si controllano regolarmente? Perché sono 
costi spaventosi. Abbiamo 96.000 euro in più rispetto all'anno prima di quello che paghiamo. In più 
chiedo: quali sono gli interventi che facciamo per cercare di andare a ridurre quelli che sono i rifiuti? 
È vero che, come diceva giustamente in un articolo l'assessore, c'è un aumento della percentuale di 
differenziata, ma la percentuale di differenziata aumenta perché c'è un aumento del volume di 
differenziato rispetto al volume del non differenziato in un'ottica di aumento generale delle rifiuto. 
Ha senso differenziare se cerchiamo di comprimere quei volumi, altrimenti spendiamo sempre più 
soldi e rincorriamo una cosa a cui non stiamo più dietro. Mi permetto di fare un passaggio. Prima 
l'Assessore ha detto che la TARI non aumenterà sensibilmente quest'anno per effetto dell'aumento 
delle superfici su cui è possibile imporre la tassa. Mi chiedo: quale successo sarebbe stato per il 
Comune poter addirittura ridurre, magari investendoci sul servizio e cercando di comprimere quei 
costi? Passo ad un'altra questione, sulla quale indirettamente sono stato chiamato in causa, che è 
quella degli asili e dei servizi alla persona. Innanzitutto vorrei chiedere: per quale ragione la 
decisione di esternalizzare il servizio dell'asilo nido è passata in una riunione che è stata convocata, 
tramite sentito dire, coinvolgendo i genitori dell'asilo e tenendo fuori quelli che sono i dipendenti. 
Questa è la prima domanda che faccio. La seconda è: siamo certi del fatto che stiamo affrontando 
il problema dalla scala corretta? Mi spiego meglio. Sono d'accordo sul discorso di fare delle economie 
dei servizi che i Comuni offrono e su questo penso che non troveremo mai nessuno che è contrario, 
però in un momento in cui le amministrazioni pubbliche, come diceva giustamente l'Assessore, 
subiscono dei tagli da quelli che sono i trasferimenti statali - abbiamo avuto 400.000 euro in meno, 
Comuni vicini hanno avuto molti meno soldi, per esempio Civitanova - significa che tutti quanti 
stiamo in una situazione in cui gestire questi servizi è complesso. Abbiamo pensato di fare un 
ragionamento complessivo su quelli che sono i servizi alla persona che offriamo noi come Comune 
e che offrono gli altri Comuni? Abbiamo pensato di lavorare su una scala d'ambito, piuttosto che 
su una scala comunale? È questo secondo me il vero passaggio che bisognerebbe fare, cercare di 
mettersi insieme per fare massa critica e ottenere delle economie comuni. Questo secondo me credo 
che debba essere un punto fondante a cui la Commissione dovrebbe lavorare anche sentendo le 
altre amministrazioni. Sui Vigili Urbani sentivo prima il Sindaco dire che per quanto riguarda, per 
esempio, il far cassa, il multare, il controllo del territorio inteso come far cassa non ha senso. In 
parte sono d'accordo, però è vero anche che è praticamente da due anni che non assumiamo più i 
Vigili stagionali. Quest'anno assumeremo per la prima volta due unità, ma negli anni passati questo 
non è avvenuto. Il controllo del territorio, di cui tanto ci si riempie la bocca, realmente lo facciamo 
o teniamo i Tenenti e i Funzionari dei Vigili Urbani a redigere i verbali all'interno degli uffici? Penso 
che questo sia un altro tema su cui sia assolutamente necessario interrogarsi. Passo sul discorso 
scuola. Al di là del discorso MIUR, INAIL, per carità, è logico che un bando che prevede che una 
tassa venga calibrata su quello che è il valore del patrimonio che conferiscono a un fondo 
immobiliare se gli vado a conferire l'ex cinema di potenza Picena senza una variante urbanistica, 
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che non è minimamente appetibile, la rata non me l'abbassano. Questo mi sembra logico. Si faceva, 
però, riferimento anche a un discorso di strategia. La strategia lo vogliamo dire o no che è stata 
sbagliata fino adesso su Porto Potenza? Che avete puntato con decisione sulla ristrutturazione della 
scuola elementare di Porto Potenza senza sapere se questa era realizzabile e che adesso, dalle parole 
del Sindaco che ha detto questa sera, state pensando di intervenire sul nuovo o, addirittura, sul 
nuovo di fianco alle medie che è una soluzione che vi dicevamo da sei mesi. Lo vogliamo ammettere 
che c'è stato un errore nella strategia? Pensiamo che sia giusto per ripensare, magari, insieme una 
strategia diversa sulla politica scolastica del Comune? Chiudo sul discorso del ponte. Non perché 
voglio far polemica, mi interessa poco. A me interessa che per la stagione estiva quel ponte sia 
pienamente funzionale. Sul discorso del corten ci starei attento, perché giustamente Fausto 
sollevava un problema tecnico, che non è di secondo ordine. Voglio sorvolare anche su questo per 
dire una cosa: che nessuno pensa di poter comprimere i tempi burocratici che sono strettamente 
necessari per la realizzazione di un'opera, ma che il Comune, in particolare l'ufficio tecnico 
comunale con le proprie forze, non fosse capace di andare a progettare un nuovo ponte lo sapevamo 
anche ad agosto. Che si sarebbe dovuti andar fuori con la progettazione e con la direzione dei lavori 
lo sapevamo anche ad agosto. Mi chiedo: perché il primo atto concreto sul discorso del ponte avviene 
dopo quattro mesi dalla chiusura? Inizio agosto chiude il ponte, primo atto concreto. Il 30 novembre 
in Consiglio comunale facciamo una variazione di bilancio. Aspettiamo un altro mese e conferiamo 
l'incarico il 23 dicembre. Vi chiedo: in quei quattro mesi era possibile cercare di comprimere quei 
tempi decisionali? Se non altro perché che quella struttura potesse essere o riparata o rifatta nuova 
non ci volevano quattro mesi di indagine. Chiuso. 

 
PRESIDENTE BRACONI 

Grazie, consigliere Gaballo. La parola al consigliere Senigagliesi, prego. 
 

CONSIGLIERE SENIGAGLIESI 
Non vorrei tediare l'assemblea e chi ci sta ascoltando. Che dire dopo tutto questo effluvio di 

parole? Manca anche la forza per dire qualcosa. Il Sindaco parlava di visione e di strategia, cercherò 
di avere coraggio, Sindaco, per dimostrarle che lei non ha nessuna strategia per questa città. 
Nessuna, nessuna, nessuna. Se desse retta all'opposizione probabilmente si renderebbe conto di 
migliorare qualcosa. Non ci nascondiamo, oggi mancano due suoi Consiglieri. Questi Consiglieri 
mancano non perché hanno la febbre. Avranno anche la febbre, ma hanno febbre anche per altri 
motivi, perché i rumors che si sentono in giro li sentite voi e li sentiamo noi. Sono due assenze 
pesanti. Il sermone che ha fatto il Sindaco prima non l'ho sentito per me, è un sermone che ha fatto 
alla sua parte politica o a quell'altra parte che ogni tanto fa i capricci. È così, Sindaco. È così, la 
gente parla e tutti fanno così. La mancanza di due Consiglieri comunali qui è il segno preciso della 
vostra crisi. Questo non vuol dire che non fate bene o fate male, vuol dire che anche nel vostro 
interno non andate d'accordo e siete spacchettati. Questa è la realtà. Il sorriso va bene, ma se ne 
prendete atto questo è un aiuto che l'opposizione cerca di darvi per cambiare qualche atteggiamento, 
detto molto candidamente, molto trasparentemente e senza offendere nessuno, anche perché la 
gente parla e se parla qualcuno ascolta. Perché dico che manca una visione? Perché, Sindaco, se 
non cambia l'atteggiamento che avete fino adesso questa amministrazione finirà con l'essere 
considerata quella che in cinque anni non ha fatto altro che pagare i debiti e i mutui contratti da 
Morgoni e da Paolucci. Quello che leggo sulla Stampa è un piagnisteo continuo sui debiti che dovete 
pagare, quindi alla fine qual è l'aspetto politico? È che quest'amministrazione paga i debiti fatti dagli 
altri. Sindaco, bisogna distinguere alcune cose. Ci sono delle azioni che chiunque avrebbe fatto, 
rifare la scuola, l'avremmo rifatta tutti, rifare bene o male, ripristinarlo pure, il ponte sul fosso 
Zuccardo, sulla passeggiata a mare. Quello che non avete fatto è dare una pulita adesso che tutti 
passano lì sotto e che fa proprio pena. Lì bastava una pulita. È uno scandalo che la gente che passa 
lì passa fra l'immondizia. Questo è il vero scandalo oggi, poi parleremo anche del ponte. Avremmo 
asfaltato tutti, secondo le possibilità, pezzetti di strada, come state facendo. Tutti avremmo ridotto 
le spese correnti, è una delle nostre prime interrogazioni, quella dell'illuminazione, dell'appalto 
calore e della telefonia, anche se ci sono altre fonti di spesa che possiamo ridurre concretamente da 
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subito. Stiamo a tre anni, stiamo a metà mandato, credo che - come parlavamo anche in colloqui 
privati con il Sindaco - il problema più grosso della nostra città è il centro storico di Potenza Picena, 
che è completamente abbandonato. Se qualcuno crede che per riattivarlo serve fare la festicciola 
che dura due ore, della salsiccia, della polenta, credo che si illude, anche perché, assessore Scocco, 
vorrei dirle che la politica che fa è molto carina, ma è una politica che si faceva cinquant'anni fa, 
quarant'anni fa. Nei paesi si facevano queste festicciole qui, che, a mio avviso, portano ben poco 
all'economia reale e della comunità, anche perché gran parte dei negozi sono chiusi. La gente viene, 
consuma qualcosa e se ne va via. Questo è un piccolo appunto. Il centro storico di Potenza Picena 
è abbandonato. Nel nostro programma elettorale avevamo proposto i cosiddetti Piani Operativi di 
Riqualificazione Urbana, che il Sindaco conosce bene, perché furono approvati durante il suo 
mandato in Consiglio regionale. Dobbiamo fondamentalmente riportare famiglie all'interno del 
centro storico, solo in questa maniera possiamo riattivare il centro storico. Ho comprato casa fuori 
dal centro storico, perché dentro il centro storico allora, nel 2006-2007, non c'era una casa 
acquistabile. Vogliamo metterci in testa che il centro storico deve essere ristrutturato secondo dei 
Piani seri Urbanistici? Come facciamo se l'ufficio tecnico è bloccato? Questo lo avete detto voi: 
"L'ufficio tecnico non ci si parla, perché sono oberati di lavoro". Le dico: "Signor Sindaco, che errore 
ha fatto all'inizio del suo mandato ad accorpare l'ufficio urbanistico con l'ufficio tecnico". Si rende 
conto che ha fatto un madornale errore che ha bloccato tutta l'amministrazione? Tanto più che 
adesso sono venuti fuori i problemi legati al terremoto, alle visite, alle ristrutturazioni, ponte, la 
scuola. È un ufficio che è bloccato di lavoro e che non ha sviluppo, non ha futuro in questa 
situazione. In campagna elettorale lei, Sindaco, aveva fatto un bel progetto sull'Albergo Diffuso. La 
sfido a riproporlo insieme a questi Piani di Riqualificazione Urbana. Queste sono le cose di cui ha 
bisogno la nostra città, non delle chiacchiere. Queste sono le cose che il Comune con poco 
investimento può dare per ridare spazi, abitabilità e portare quelle famiglie che cercano casa a Porto 
Recanati a 4.000 euro al metro quadro o a Civitanova a 5.000 euro e richiamare gente che venga 
ad abitare qua, altrimenti il nostro centro storico verrà fuori una casba con il minareto, signor 
Sindaco, con tutto il rispetto. Perderemo la nostra identità, che non piace a nessuno di voi, come 
dice il nostro Consigliere. La stessa cosa vale per la Regina, per la Nazionale. C'è tutta una zona 
industriale che a vederla fa letteralmente penna. Perché non pensare a degli atti di riqualificazione 
urbanistica di quelle aree per renderle appetibili e vedere quello che succede? Politica turistica. Ne 
ho accennato un attimo prima. Come può, Scocco, una città proporsi come turistica se non ha un 
centimetro di pista ciclabile vera e propria? È impensabile, non si può vendere turismo se non c'è 
una pista ciclabile. In questa città non si può correre a piedi senza essere investiti dalle macchine. 
La stessa pista ciclabile che va su ai Laghetti è una trappola infernale. Conosco gente che c'è morta, 
gente che è stata investita e gente che se l'è vista male, perché non c'è una pista ciclabile che viene 
attraversata continuamente dalle macchine. Tiro fuori - lo so che sarà datato - uno studio di 
fattibilità - lo facciamo vedere anche alla tv - che era del 2012. È lo studio di fattibilità di una pista 
ciclabile che avrebbe collegato Potenza a Porto Potenza, cinque kilometri di pista ciclabile con due 
alternative. Già la vecchia amministrazione aveva presentato delle varianti che potevano passare 
per San Girio. Parlando con l'ingegner Percossi prevedeva, addirittura, una pista ciclabile per 
l'Asola. Questi sono, credo, i progetti seri che un'amministrazione senza spendere una lira o con un 
minimo di investimento può fare per dare uno sviluppo alla città. Il dottor Casciotti mi fa presente 
2.000.000 di euro, ma penso che quest'amministrazione si sia fatta imbacuccare dai numeri. Forse 
sarà perché sono troppi laureati in Economia e Commercio. Se e la discorso è questo qui ci veniva 
l'ufficio di Ragioneria, dottor Casciotti. Se lei non ha un progetto i soldi dall'Europa e di fondi per le 
piste ciclabili - ci sono e in abbondanza – non li prenderà mai. Non prenderà mai una lira se non 
ha un progetto. Ci vuole il progetto, ci vuole che hai un'idea, ci devi credere. Questo significa dare 
una visione alla nostra città. Se lo volete ve lo do, non c'è bisogno che lo andate a cercare. Parliamo 
di ambiente. Parlando di ambiente questo nostro territorio è pieno di amianto. Lo diciamo, lo 
gridiamo. Amianto, amianto, amianto, che ci ammazzerà tra 20-30 anni. Vogliamo sapere quanto 
amianto c'è in questo benedetto Comune? Ambiente. Parliamo di raccolta rifiuti. È dal 2015 che 
parliamo di controllo delle isole ecologiche e vedo che anche la nostra opposizione se n'è fatta carico 
con numeri ben precisi. Rilancio. Sapete quanti quintali di arbusti, alberi, stanno spiaggiati sulla 
nostra spiaggia? Vi chiedo: dove vanno a finire quei quintali di legno che stanno spiaggiati lì? Chi li 
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paga? Ve ne dico un'altra. La tariffa puntuale, che sarà un obbligo regionale, che viene prevista dal 
Piano Regionale Rifiuti, quest'amministrazione vuole cominciare a parlarne, in modo che si paga in 
base a quello che uno afferisce? I controlli che dicevamo di fare con delle telecamere mobili che fine 
hanno fatto? Che fine hanno fatto queste telecamere mobili? Quanti soldi hanno portato? Se questa 
telecamera mobile serve per fare 600 euro di multa a una persona anziana ed evitiamo di metterlo 
in alcune aziende commerciali, che so quello che non riciclano, cominciamo a fare le cose come 
devono essere fatte. Politica sociale. La politica sociale, Dottoressa, risente della crisi, della crisi di 
valori innanzitutto, perché la miseria c'è stata sempre. L'Italia non è un Paese ricco, questo è un 
Paese povero che ha vissuto per vent'anni sopra le sue risorse e adesso ci stanno facendo pagare il 
conto. Tutti sappiamo come stanno le cose, non siamo un Paese ricco. Oggi accanto alla miseria, 
purtroppo, abbiamo anche la povertà, che è addirittura un passo ulteriore. Non se la prenda, 
Dottoressa, se le dico che a mio avviso l'azione che fa il Comune, lei, l'amministrazione, presso il 
Tribunale dei Minori potrebbe essere debole. Quelle due case che abbiamo, una in via Europa e 
un'altra lungo via Mugellini, in una traversa, case del Comune, perché non possono essere date? 
Ne parliamo nell'ultimo punto. Perché non le diamo a queste famiglie e recuperiamo a Potenza alla 
nostra comunità persone che stanno a 70 euro al giorno a Fermo? .... (Intervento fuori microfono).... 
Esatto, le vorrei ricordare che nel nostro Comune c'è una fetta di popolazione di cui non parla 
nessuno: gli scomparsi. Il 10% della popolazione di Potenza Picena è fatta da extracomunitari, di 
cui non si parla mai. Sono esclusi, è gente che va in giro. Vengo a sapere che negli anni passati chi 
stava nel suo ufficio ha fatto dei controlli in alcune case, trovando delle situazioni veramente 
imbarazzanti, dove in stanze di quattro metri per quattro metri c'erano 10 persone e bambini, 
magari che stavano a dormire per terra. L'amministrazione verso questi extracomunitari che cosa 
sta facendo? C'è un'azione? C'è un controllo? C'è un aiuto? C'è una parola? C'è qualcosa? Non ne 
ho mai saputo niente, dopo ce lo spiegherà. Quello che i servizi sociali hanno fatto, faranno, fanno 
per quel 10% di popolazione che sono gli extracomunitari. L'inserimento sociale, i bambini, dove 
vivono, come vivono, se hanno servizi igienici. Ad un italiano viene tolto il figlio se magari c'è qualche 
problema, non so come vivono certe persone. Casa di riposo. C'è una forte richiesta di cosiddetto 
asilo per anziani, l'asilo come viene pensato per i bambini può essere pensato anche per le persone 
anziane. La famiglia affida per un certo periodo di ore una persona anziana e sa dove sta. Questa 
politica sociale a mio avviso in questo Comune manca ed è un pezzo importante, Dottoressa, che 
può essere sviluppato. Tanto più che pare, almeno dai dati che Strovegli ci ha dato, che quella 
struttura è perfettamente in linea economica. Penso che è un discorso che possa essere sfruttato, 
anche, Dottoressa e Sindaco, perché più gente gira per Potenza, più gente afferisce a Potenza e più 
gira. Sappiamo tutti che più gente gira e più attività commerciali si aprono. Come si possono ridurre 
le spese? Il nostro Comune spende 120.000 euro per quella roba lì, 120.000 euro all'anno di 
illuminazione, di cui 40.000 euro per le scuole. Illuminare le scuole 40.000 euro. La casa di riposo, 
Dottoressa, ci costa 25.000 euro di illuminazione all'anno. Mi chiedo: il Comune riuscirà a ridurre 
della metà? Secondo me sì, secondo me sì Sindaco. Continuiamo ad investire i soldi così. Come 
diceva Fausto, la numerazione civica e il sistema informativo territoriale è una questione anche di 
legalità, perché qui abbiamo un paese, abbiamo una città, dove ci sono cittadini di serie A, di serie 
B e di serie C. Quelle di serie A sono i fessi, cioè quelli che hanno casa in ordine, dove la casa 
corrisponde a quello che è stato denunciato all'ufficio catasto, dove si pagano le tasse per i metri 
che uno ha. Poi abbiamo quelli di serie B, che hanno modificato per loro esigenze la casa e che non 
pagano quello che devono pagare di tributi. Poi ci sono quelli di serie C, cioè quelli che hanno la 
casa di campagna, pagano come casa di campagna, ma hanno la piscina da 50 metri. Questo è su 
tutto il territorio comunale. Capisco che è una scelta difficile da fare e, signor Sindaco, la sfido a 
farla questa scelta o a dire pubblicamente qui che non è conveniente, che quest'amministrazione 
decide di non intraprendere questa strada. Le dico questo sa perché, Sindaco? Perché mi dispiace 
perdere tempo e mi dispiace farmi portare in giro. Abbiamo fatto delle riunioni in Commissione e 
poi è finito tutto quanto lì. Questo mi dispiace. Mi dispiace perdere il mio tempo e farmi portare in 
giro. Sto a casa mia, sto a leggermi un libro e sono più contento. Questo le voglio dire. Altre due 
cose che vorrei dirle, sempre sul turismo. Dottor Scocco, la parte nord della nostra spiaggia è 
possibile che .... (Intervento fuori microfono).... Dopo il Santo Stefano fino alle Cinque Vele. È 
possibile che ci accorgiamo di quella spiaggia solamente un mese all'anno perché ci sono due 
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disgraziati che prendono il sole nudi e non vediamo le porcherie che succedono tutto l'anno, dove 
c'è mercimonio, dove mi risulta e mi si riferisce che si pratica la prostituzione maschile? .... 
(Intervento fuori microfono).... Fai male, perché sei Assessore e quello dipende dall'amministrazione, 
il controllo. Andare sui giornali .... (Intervento fuori microfono).... Al fatto che rappresenta 
l'immagine del nostro paese. Come intendete controllare e ristrutturare quella zona? La Pinacoteca 
ce l'abbiamo chiusa. "Voglio visitare la Pinacoteca", "È chiusa". Signor Sindaco, abbiamo a Santa 
Caterina una situazione ammuffita e tutti quanti abbiamo capito di che cosa parlo. Se si ammuffisce 
pure il Bontulli - lei sa che cos'è il Bontulli, la pala all'altare del 15º secolo - non sarà un Giotto, ma 
è quello che c'abbiamo.... Se si sono ammuffite le macchine fotografiche ci saranno responsabilità, 
ma se si ammuffisce anche quello è un vero peccato. È un peccato che grida vendetta al cielo. Certe 
cose se le facciamo vi appoggiamo, apriamo la Pinacoteca, ma stiamo attenti dopo come conserviamo 
quello che c'è stato lasciato. Ufficio Europa. Nel DUP si parla dell'ufficio Europa. Se qualcuno mi 
dice dove sta, domani mattina ci vado a parlare. All'ufficio Europa Franco Senigagliesi domani si 
prenota e va a parlare. Marketing turistico. Sindaco, abbiamo una grossa fortuna. Parlavo 
nell'ultimo Consiglio comunale o nel penultimo con il dottor Ruffini della Cina. Possiamo vendere a 
una platea enorme i nostri centenari, il nostro modo di vivere, che a lei piace tanto, i nostri 
centenari, che fa molto colpo, il nostro clima, la nostra enogastronomia, ma se non facciamo 
marketing turistico, il che significa fare rete e sinergie tra i vari operatori e vendere il prodotto in 
giro, ci accontenteremo sempre della signora di Treglia che viene a prendere la stanza a Porto 
Potenza, sta una settimana, spende 500 euro e poi va a casa. C'è una platea di persone che cerca 
l'Italia, che vuole l'Italia, che non conosce queste zone e che bisogna saperle vendere come un bravo 
commerciante. Il bravo commerciante si fa conoscere e oggi questo si fa in rete. Le farmacie. Ogni 
anno grazie al Movimento 5 Stelle il Comune incassa 30.000 euro in più. La stessa cosa con i 
parcheggi. Abbiamo letto le carte dei parcheggi. Stiamo indietro di un anno per quello che la società 
Easy deve fare, ci deve. Stiamo dietro di 15.000 euro di lavori, 7.000 per il 2015 e 15.000 euro per 
l'anno scorso. Questi sono dati di cui abbiamo discusso nell'ultimo Consiglio comunale, a meno che 
attualmente, negli ultimi due mesi, hanno fatto questi 22.000 euro di lavori, di cui erano indietro, 
ma non è stato fatto. Il Comune ha mai pensato di prendere su se stesso la gestione dei parcheggi? 
Questa è la mia domanda. L'altra domanda. Fra le spese fondo riserva liti. Lei ha detto: "Devo 
prendere atto che oggi non c'è una lira per il fondo riserva per liti e contenziosi". Sbaglio? Qui dice 
che per questi fondi c'è poco o nulla. Sbaglio? .... (Intervento fuori microfono).... Non sbaglio? Ah, 
allora dimmelo .... (Intervento fuori microfono).... Credo di avervi dato sia delle critiche, ma anche 
delle indicazioni da una buona opposizione, che servono per stimolarvi al di là dei pianti greci che 
si fanno sui mutui o sui servizi sociali. Fausto, parliamoci chiaro. Non è qui una guerra Movimento 
5 Stelle e PD, ma quello che è stato fatto negli ultimi vent'anni in questa città con un Piano 
Regolatore.... È stato detto questo. Nella prima Giunta comunale 2004 di Paolucci, Paolucci apre il 
Piano Regolatore, lo chiude e dice: "Io mi voglio dimettere", perché aveva visto un Piano Regolatore 
che era un massacro per la città. Il massacro lo vediamo tutti, è una città massacrata, stuprata, 
dove si è fatto cassa con gli oneri di urbanizzazione. Se si devono fare i soldi con gli oneri di 
urbanizzazione è meglio che rimaniamo poveretti come cinquant'anni fa, eravamo più dignitosi. 
Oneri di urbanizzazione per una città cresciuta male, Fausto. Non è una critica, Fausto. Questa è 
una presa d'atto che se non la facciamo tutti coscientemente.... Mi ritengo sempre giovane, sarà un 
difetto, mi pare sempre che la mia vita non finisca mai. Ho 61 anni, vedere la spiaggia massacrata 
così, vedere le costruzioni fatte dappertutto. Queste sono cose che dobbiamo dirci, sono errori che 
sono stati fatti. I soldi che sono stati presi sia per i mutui e sia per gli oneri di urbanizzazione, 
purtroppo, sono stati spesi, tanti, per opere importanti, ma non prioritarie. È giusto spendere i 
soldi, è giusto fare i mutui, ma bisogna mettere al primo posto le cose più importanti. In una famiglia 
la prima cosa che si pensa non è dove si va in vacanza, in una famiglia la prima cosa che si fa: "C'è 
la bolletta, c'è da comprare la macchina perché non va più". Spero che quest'amministrazione non 
si faccia prendere da chi la pungola da dietro per fare, fare, fare. Fare che? La gente ci chiede strade 
pulite, asfaltate. Non dico niente sull'asilo, perché ne avete parlato, ma facciamolo funzionare 
questo benedetto asilo. Lavora al 50%. È un'idea mia, non c'entra niente il Movimento 5 Stelle, 
perché mi hanno detto di dire un'altra cosa. O una cosa funziona e la si fa funzionare, si riempie di 
bambini.... La politica che è stata fatta fino adesso ha favorito i privati, è stata una politica che ha 
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favorito i privati, non ci possiamo nascondere. Se vogliamo favorire i privati va bene, mettiamoci 
d'accordo e favoriamo i privati, basta che prendiamo una strada e si fa quella. Le vie di mezzo non 
servono a nessuno. Chiudo e vi saluto, grazie. 

 
PRESIDENTE BRACONI 

Grazie, consigliere Senigagliesi. Ha chiesto la parola il Sindaco. 
 

SINDACO 
Grazie, Presidente. Ringrazio i due capigruppo, l'intervento del consigliere Gaballo, per i toni 

che hanno utilizzato nei confronti di questo bilancio. Devo dire che a parte poche occasioni, in 
questo Consiglio comunale i toni sono quelli del confronto e anche dello svisceramento delle 
questioni. Il capogruppo Cavalieri nel suo intervento parlava di rispetto. Non credo - se non è così 
fatemi notare dove siamo mancati di rispetto - che ci sia stato un atteggiamento irriguardoso, né, 
capogruppo Senigagliesi, credo che noi, come dice lei, sembra che stiamo qua a pagare i mutui degli 
altri. Capogruppo, non è che sembra, noi li stiamo pagando. È questo che deve essere chiaro a tutti. 
Cavalieri diceva: "Abbiamo inaugurato il Belvedere, il lungomare, la pista ciclabile, Sant'Agostino, 
Santa Caterina", tutta una serie di opere, e io dico: "Noi le stiamo pagando". Tu le hai costruite, le 
hai progettate, le hai realizzate e noi le stiamo pagando. È normale .... (Interventi fuori microfono). 

 
PRESIDENTE BRACONI 

Chiedo, cortesemente, ai Consiglieri di non fare ping-pong e botta e risposta perché per la 
registrazione c'è la problematica che non sanno di chi è la voce. Grazie. Prego, Sindaco. 

 
SINDACO 

È normale fino ad un certo punto. Prima si parlava di una questione di investimenti di 
imprese, ma qual è l'impresa che acquista un macchinario con la consapevolezza che va pagato due 
volte? L'impresa che vuole andare fallita acquista un macchinario con la certezza di andarlo a 
pagare due volte, quando noi parliamo di opere pubbliche di cui non abbiamo contestato la 
realizzazione, ci mancherebbe. Contestiamo la rinegoziazione sfrenata di queste opere. Sono cose 
che si debbono sapere, perché è giusto che la gente sappia che pagando il mutuo del lungomare 
non paga quello che è costato più un legittimo interesse, ma per scelta legittima della politica che 
governava negli anni il costo del lungomare è raddoppiato quasi, il costo di Sant'Agostino è 
raddoppiato. Anche questa è una questione che va posta. Paghiamo 600.000 euro all'anno di 
interessi e paghiamo, come ho detto prima, 1.200.000 euro all'anno di mutuo. Se riuscissimo nella 
prospettiva futura ad abbassare questa rata con le economie della rata dei mutui si potrebbero fare 
investimenti diretti e gli investimenti diretti sono scevri dai mutui, quindi possiamo investire di più. 
È una questione di numeri, non è che me lo invento io. È una questione di strategia. Tra l'altro 
guardate che lo abbiamo sposato questo atteggiamento per carattere anche di propensione, cioè di 
non indebitare la nostra comunità e per lasciare maggiori spazi di manovra a chi verrà dopo di noi. 
Non è che stiamo rubando il futuro, stiamo restituendo il futuro, una capacità di spesa di 
investimento a chi verrà dopo di noi. L'altro aspetto è che i governi - mi pare che il centro-destra 
non governa da ormai oltre cinque anni - sostenuti dal centro-sinistra hanno l'indirizzo in questione. 
Stiamo facendo quello che ci chiedono i governi nazionali, ma lo stiamo facendo sposando una tesi 
che gli investimenti si fanno solo per opere strategiche importanti. Su una cosa sono d'accordo: 
dobbiamo fare i marciapiedi. Prima si citava ironicamente: "Sai, il marciapiede intorno la 
Circonvallazione è costato 18.000 euro". A parte che non è costato 18.000 euro, ma se era così facile 
si poteva fare prima dato che cadeva la gente e si faceva male intorno quel marciapiede. Se era una 
bazzecola, una sciocchezza, si poteva fare prima. Invece no, abbiamo aspettato che la gente cadeva, 
si faceva male, per poterlo rifare nuovo. Non ironizzerei su un aspetto di visione culturale. Non 
abbiamo ironizzato quando in minoranza denunciavano la rinegoziazione sfrenata dei mutui, ma 
mettevamo in guardia dicendo: "Guardate che questa questione ce la porteremo avanti fino a molte 
generazioni dopo quella che rinegozia i mutui". Questa è stata la questione. Massimo rispetto, però 
le cose bisogna saperle. Mario Rossi che vincerà nel 2019 deve sapere che deve pagare dei mutui, 
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perché quando fa la campagna elettorale e dice: "Facciamo la pista ciclabile" deve dire: "Scelgo di 
fare la pista ciclabile o la scuola elementare", perché gli spazi, anche se il governo ti dà la possibilità 
di spenderli, in bilancio li devi strutturare. Ci possiamo fare i complimenti, fare gli scambi di elogi, 
ma i numeri sono quelli, signori. Possiamo migliorare, ascoltarvi, benissimo, nella direzione che dite 
voi - adesso entrerò un po' più nello specifico - ma i numeri sono quelli. Caro capogruppo 
Senigagliesi, se fai la pista ciclabile - in cui abbiamo aderito a un progetto intercomunale, se lo vuoi 
sapere – non fai la scuola elementare. Per me è prioritaria la scuola elementare, capisci? Ragazzi, 
potrei farvi un libro delle favole, però al libro delle favole risponde la richiesta di finanziamento, il 
pareggio di bilancio, il rispetto del Patto di Stabilità e la riduzione di indebitamento, che significa 
non costringere con rinegoziazioni massacranti coloro che vivranno nel 2050 a pagare le scelte fatte 
da noi oggi, perché è ingiusto nei confronti delle generazioni future. È semplicemente ingiusto nei 
confronti dei diciottenni, dei quindicenni e di chi nascerà domani mattina e che il cittadino di 
Potenza Picena tra vent'anni dovrà pagare le nostre scelte con tassi di interesse allucinanti. Le 
entrate. Vedo che siete molto preoccupati sul fatto che non ci sono molte multe. Domani chiamerò 
la Polizia Municipale per chiedere una spiegazione, perché sembrerebbe quasi che non vogliamo che 
ci sia un'attenzione nei confronti del Codice della Strada. Abbiamo dato un indirizzo al comandante 
Riccobelli, alla Polizia Municipale, di sanzionare. Certamente non diciamo: "Andate sotto casa delle 
persone a sanzionarle". Non vogliamo la vessazione, ma l'indirizzo è esattamente quello degli anni 
precedenti, tant'è che il comandante Riccobelli è il Comandante della Polizia Municipale del comune 
di Potenza Picena non so da quanti anni. Non è che prima si facevano le multe e oggi Riccobelli non 
le fa, perché glielo abbiamo detto noi. Non è cambiato niente. L'unica cosa che è cambiata è che 
girano meno macchine perché c'è la crisi e c'è una regolamentazione forte, fortissima, dei parcheggi 
a pagamento a Porto Potenza, per la quale sento dire che ci debbono dare qualcosa. A me non risulta 
che la società che gestisce i parcheggi devi fare qualcosa che non ha fatto. Se risulta, come il 
consigliere Senigagliesi diceva che risultava che c'è qualcuno che.... Siccome lei è un Consigliere 
comunale, è un uomo pubblico, se conosce, come ha detto prima, qualcuno che fa una raccolta 
differenziata sbagliata lo deve denunciare, perché lei è un pubblico ufficiale. Per quanto riguarda il 
SIT, il Sistema Integrato, bisogna che noi .... (Intervento fuori microfono).... Se c'è qualcuno che fa 
una raccolta differenziata sbagliata e un Consigliere dice che lo conosce lo deve denunciare. Deve 
andare alla Polizia Municipale a dire: "Quella persona fa una raccolta differenziata sbagliata". 
Signori, vedo dei sorrisi, però venite qua a dire: "So che c'è uno che infrange la legge" e poi se la 
prende con il Sindaco. Non lo so, se lo sapevo ci andavo dalla Polizia Municipale a dire: "Vai a 
controllare". SIT, Sistema Integrato della numerazione civica. Nessuno ha detto che non lo vuol fare, 
c'è qua presente il dottor Stefanelli. Ho detto che non vogliamo spendere, investire, 300.000 euro - 
questo mi pare che era il costo di realizzazione - per la realizzazione immediata del SIT, anche perché 
è vero che le entrate sono importanti, però il dottor Stefanelli dice sempre che le entrate del comune 
di Potenza Picena le famiglie pagano. Ricordo quando qualche anno fa il comune di Potenza Picena 
è stato costretto a sobbarcarsi migliaia di ricorsi. Ve lo ricordate il caso Teknema(?)? Migliaia di 
ricorsi con costi esorbitanti in termini umani, in termini di risorse e in termini di vessazione dei 
cittadini, che si sono visti recapitare a casa delle iniziative che erano nate con la scusa dell'equità, 
ma che hanno creato più di un problema alla comunità, al contribuente e alla macchina. Abbiamo 
detto semplicemente: "Lo facciamo. Lo facciamo con le nostre risorse interne e con una gestione 
diretta, senza investire i soldi", perché penso che in questo momento strategico gli evasori non sono 
poi così tanti, non penso che c'è un dato di sommerso in questa nostra comunità spaventoso. Non 
penso, i cittadini stanno pagando con continuità nonostante la crisi. Il segnale non deve essere dire 
al cittadino: "Adesso paghi, vengo là e investo per capire se c'è qualcosa che non paghi". I controlli 
si fanno organizzati dagli uffici comunali nei tempi, nei limiti e nelle necessità degli uffici, perché 
investire perché si pensa che c'è qualcuno che evade è un concetto culturale che sta portando la 
gente a scappare dall'Italia e gli investimenti a non venire in Italia. In Italia si pensa solo a 
perseguire, investire nel controllo come se non ce ne fosse abbastanza. Siamo d'accordo nell'equità 
fiscale, la perseguiremo anche tramite la numerazione civica, però, attenzione, la numerazione 
civica abbiamo detto. Non è che qualcuno di voi pensa che dietro la numerazione civica c'è 
qualcos'altro, perché la numerazione civica significa andare in una casa e mettere il numero civico, 
per come la vedo io. Se per qualcuno di voi la numerazione civica è qualcos'altro, perché pensa che 
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ci sia qualcos'altro da trovare, ce lo dica apertamente in Consiglio comunale. Siamo in un contesto 
pubblico, dica apertamente che cosa si intende per numerazione civica. Pensate che c'è qualche 
casa che non è stata accatastata? Se pensate questo la numerazione civica appena possibile con gli 
uffici la inizieremo a fare, però non credo che porterà a uno stravolgimento delle entrate. Pensate 
che c'è qualche casa che non ha il numero civico? Casomai è la riorganizzazione di numerazione 
civica che è una cosa importante. Qua si dice: "Sai, con il SIT entreranno tante risorse". Intanto con 
il SIT si spendono risorse per farlo. Non vorrei che per recuperare quei 300.000 euro c'è un'azione 
indiscriminata sul cittadino contribuente. Faremo tutte le iniziative a difesa del contribuente, 
perseguendo l'equità fiscale, ma a difesa del contribuente. Fino a qualche anno fa l'onere della prova 
era a carico dell'Ente pubblico, a me sembra che oggi si stia cercando di stravolgere l'onere della 
prova, che deve essere a carico del contribuente. Questo è vessatorio e contro ogni tipo di visione 
che vogliamo rappresentare. Ripeto, se qualcuno intende che la numerazione civica è qualcos'altro 
rispetto alla numerazione civica ce lo deve spiegare in questo Consiglio comunale e mi devi spiegare 
pure, soprattutto nel caso di Cavalieri, perché non è stato fatto. Cavalieri ha governato con il Partito 
Democratico e tutte le derivazioni prima del Partito Democratico per 19 anni .... (Intervento fuori 
microfono).... No, spiegacelo tu, perché per me la numerazione civica è la riorganizzazione .... 
(Intervento fuori microfono).... Capogruppo, per me la riorganizzazione della numerazione civica 
significa riorganizzazione della numerazione civica, in italiano significa che si prende una via, si 
parte dall'uno e si arriva fino al numero esistente sulla casa. Quella è la riorganizzazione civica per 
me, se voi intendete qualcos'altro ditelo chiaramente. Per me e per il nostro Dirigente la 
riorganizzazione della numerazione civica .... (Interventi fuori microfono). 

 
CONSIGLIERE SENIGAGLIESI  

Cose esattamente contrarie a quello che lei dice. Stasera mi sento sollevato, perché quando 
mi arriverà la comunicazione che parleremo del SIT dirò al dottor Mazzoni: "Io non ci vengo, perché 
mi stai portando in giro". Lei adesso fa marcia indietro. Perché prima ha dato mandato al dottor 
Mazzoni di farci perdere tempo sulla numerazione civica? Parlavamo di integrazione .... (Parola non 
chiara).... Anagrafica. Non era la Commissione Bilancio che doveva essere chiamata, ma la 
Commissione.... 

 
PRESIDENTE BRACONI 

Consigliere Senigagliesi, si taccia, per cortesia. Prego, Sindaco. 
 

SINDACO 
Non ho detto che noi non facciamo la SIT, ho detto che la facciamo noi senza investire 

200.000 euro, perché la percezione che ho avuto è che questo richiamo alla SIT è un richiamo a 
qualcosa che debba stravolgere il territorio. Il controllo del territorio e SIT si faranno e si faranno 
con gli uffici. L'unica cosa che è cambiata rispetto alla Commissione.... Non mettete a Mazzoni o a 
Strovegli cose in bocca che non hanno detto, perché fra un po' arriverà sullo scoop una notizia della 
crisi di maggioranza. Se fosse per quella, capogruppo Senigagliesi, basterebbe che leggo un 
messaggio che mi ha mandato Caprani per chiudere le repliche al suo intervento. Caprani, che lei 
ha detto che non è venuto per uno scoop, mi ha mandato un messaggio che dice: "Francesco, per 
favore, puoi dire al consigliere Senigagliesi che sono mancato per motivi personali e non per altre 
fantasie strane?". Basterebbe leggere questo messaggio per dire che non replico al suo intervento, 
perché se la serietà.... Lei, capogruppo Senigagliesi, è abituato, perché qua avremmo dovuto dalle 
testate di giornale avere Giorgi, il Funzionario del comune di Cingoli, amico di Acquaroli, è stato 
assunto. Questi scoop non portano a niente, capogruppo Senigagliesi. Se dovessi rispondere per 
come ha fatto l'intervento lei le dovrei dire: "Basta l'esempio Giorgi e basta l'esempio Caprani", che 
mi chiede di leggere il messaggio in Consiglio comunale. Questa mattina il consigliere Battistelli mi 
ha chiamato, tra l'altro ha rimandato un messaggio al Presidente dicendo: "Se ci sono problemi 
prendo una medicina e vengo". Se dovessimo risponderle le risponderemmo: "Per piacere, siamo più 
seri", perché siamo in un Consiglio comunale, non siamo al bar, le informazioni devono essere prese 
realmente e non possono essere strumentalizzate da una parte all'altra. Vado avanti. Il MIUR. Per 
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due volte il Partito Democratico ci ha chiesto e ci ha detto, sia nella persona del capogruppo Cavalieri 
e sia nella persona del consigliere Gaballo, che il MIUR ci ha dato una rata alta, perché abbiamo 
deciso di non conferire immobili. Bene .... (Intervento fuori microfono).... Avete detto questo, poi ci 
sono le registrazioni e le possiamo risentire .... (Intervento fuori microfono). 

 
PRESIDENTE BRACONI 

Chiedo, cortesemente, Consiglieri, di non fare.... 
 

CONSIGLIERE GABALLO 
Ho detto semplicemente che al fondo immobiliare si andava a conferire un bene che loro non 

reputavano appetibile, semplicemente questo. Visto che la rata del mutuo andava calibrata anche 
su determinati parametri che riguardava hanno quegli immobili, gli investimenti possibili su quegli 
immobili, probabilmente si è sbagliato immobile da conferire. Questo ho detto. 

 
SINDACO 

Caro Tommaso Gaballo, Consigliere del Partito Democratico, avrei voluto avere degli 
immobili da conferire, ma la storia del comune di Potenza Picena ci dice che gli immobili valorizzabili 
sono stati tutti ceduti qualche anno fa. Capisci, caro Tommaso Gaballo? Abbiamo il palazzo 
comunale in piazza, abbiamo il Palazzo del Podestà, poi avviammo due zone civiche, abbiamo l'ex 
cinema, abbiamo gli uffici della delegazione a Porto Potenza e l'ufficio della Polizia Municipale a 
Porto Potenza, poi abbiamo Sant'Agostino, Santa Caterina e l'ex scuola elementare. Vorrei sapere 
quale di questi immobili avrei dovuto mettere sul bando. Tu mi dici fra Santa Caterina, 
Sant'Agostino, Torre Civica a Porto Potenza, Torre Civica Potenza, Palazzo del Podestà, Municipio, 
delegazione comunale e palazzo civico. Mi dovete dire quale di questi immobili dovevamo mettere in 
vendita, perché significa che volevate privarvi del patrimonio comunale che abbiamo. Mica possiamo 
mettere al bando un patrimonio comunale che non abbiamo? Anche qui, per carità, possiamo essere 
costruttivi, però, che volete, che ci vendiamo i palazzi in piazza per fare la scuola elementare? Penso 
che i cittadini sanno che questo palazzo è strumentale, è funzionale. L'Art Bonus. C'è una delibera. 
Adesso abbiamo partecipato, perché c'è un privato che ha fatto una bellissima serata, abbiamo 
partecipato alla serata. La delibera .... (Parola non chiara).... Non ho fatto una serata Convegno, 
però guardate a tutte le persone con cui ho avuto occasione di parlare gliel'abbiamo detto che c'era 
l'Art Bonus. L'Art Bonus è un'iniziativa privata, non è un'iniziativa pubblica .... (Intervento fuori 
microfono).... Sì, benissimo, hai perfettamente ragione, è un'iniziativa del governo che funziona se 
c'è un privato che ci mette i soldi .... (Intervento fuori microfono). 

 
INTERVENTO 

Vanno messi i progetti. Se non vengono messi i progetti - se non sbaglio c'erano i progetti 
per gli antifonari - qualsiasi privato fosse interessato non può poi accedere alla ....(Parola non 
chiara).... Ho usato il termine giusto, Assessore? 

 
SINDACO 

I progetti per gli antifonari ci stanno. 
 

INTERVENTO 
Appunto, a maggior ragione, vanno solo caricati nel sito del governo. 
 

SINDACO 
Ragazzi, possiamo raccontarci tutto quello che volete adesso. Domani faremo pubblicare i 

progetti, negli intenti possibili della macchina amministrativa faremo pubblicare i progetti. Poi 
vediamo quanti privati verranno qua a finanziarceli. Dovete essere seri. Il comune di Recanati è 
riuscito a raggiungere la riapertura della Torre Civica, lo sapete perché? Perché un privato ha dato, 
se non sbaglio, 90.000 euro. Se abbiamo un privato che ci dà 90.000 euro presentiamo 10 progetti 
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.... (Interventi fuori microfono).... Le interruzioni mie prima pesavano. L'Art Bonus. Abbiamo fatto 
.... (Parola non chiara).... Due anni fa. Metteremo i progetti, ma, signori miei, se non riusciamo a 
finanziare il recupero degli antifonari possiamo presentare il progetto sulla Torre Civica? Signori 
miei, se non abbiamo avuto i fondi per la riqualificazione del nostro patrimonio minimo pensate voi 
che se mettiamo la Torre Civica gli imprenditori privati correranno a finanziarla? Il centro storico e 
il ponte acciaio corten. Guardate, non sono un Tecnico, però vado in Commissione e qua il 14 
ottobre -rispondo pure al consigliere Gaballo - abbiamo deciso in quella Commissione, leggendo la 
relazione dell'ufficio tecnico, di fare il ponte nuovo. Questo è quello che è stato detto .... (Interventi 
fuori microfono).... Bene, capogruppo Senigagliesi .... (Interventi fuori microfono).... C'eravate tutti, 
quindi voi ci chiedete di fare un passaggio in più. Abbiamo fatto un progetto .... (Interventi fuori 
microfono).... Guardate, ragazzi, prendete il microfono e facciamo una discussione, perché se la 
discussione deve continuare così la interrompo. Ho detto che c'è stata una Commissione e nella 
Commissione abbiamo letto la relazione dell'ufficio tecnico. Dopo aver letto la relazione dell'ufficio 
tecnico abbiamo deciso per fare il ponte nuovo. Smentite questa cosa? Ci sono i verbali. Capogruppo 
Cavalieri, smentisci questa cosa? Bene, allora prego il Segretario di prendere il verbale di quella 
serata. 

 
CONSIGLIERE CAVALIERI  

Quella sera lì, siccome dici una cosa che non è vera, in Commissione avevamo detto.... 
Siccome quella sera stessa ci avevi informato che la relazione tecnica non c'era ti avevamo detto: 
"Non abbiamo elementi per poter decidere, fateci avere la relazione tecnica". Tant'è che l'ufficio 
tecnico ce l'ha fatta avere qualche giorno dopo. Chiaro o no? È così? 

 
SINDACO 

Guardate che in quella riunione quella sera c'erano altri componenti - prego un attimo di 
attenzione – e c'è un verbale. Se possiamo riprendere il verbale di quella sera lo leggiamo. Presidente, 
qui si mette in dubbio che quella sera abbiamo letto la relazione dell'ufficio tecnico, abbiamo 
discusso sulla non economicità di fare quell'azione e di procedere per il ponte nuovo  .... (Intervento 
fuori microfono).... Basata sull'ufficio tecnico .... (Intervento fuori microfono).... Certo che l'ho detto 
io .... (Intervento fuori microfono).... Che c'entra l'ufficio tecnico? Sono allibito. Sono praticamente 
allibito .... (Interventi fuori microfono).... L'educazione si pesa da come ci si comporta, capito? .... 
(Intervento fuori microfono).... Caro capogruppo Senigagliesi, per carità, ognuno ha la sua verità. 
Lei ha la sua, io ho la mia .... (Intervento fuori microfono).... Voi avete la vostra. Siccome sono atti 
pubblici possiamo riprendere quel verbale e leggerlo. La verità vostra potrà essere differente dalla 
verità mia, ma c'è un verbale, c'è una Commissione che si è svolta e un atto pubblico. Basta 
rileggerlo e capire come sono andate le questioni. Per riassumerlo le questioni sono andate in questa 
direzione. Abbiamo letto la relazione dell'ufficio tecnico. Letta la relazione dell'ufficio tecnico 
abbiamo aperto una discussione, c'è stata una discussione dove ognuno ha detto reciprocamente 
la propria. Dopo aver detto ognuno la propria l'amministrazione ha deciso di rifare il ponte nuovo, 
perché non c'era economicità a ripararlo, e abbiamo detto che avremmo verificato le soluzioni. Le 
soluzioni sono state quelle dell'acciaio corten, come avevamo detto quella sera, perché le due ipotesi 
che presentava l'ufficio tecnico.... Capogruppo Senigagliesi, non è che comanda l'ufficio tecnico. 
L'ufficio tecnico è una parte integrante del Comune, non è un nemico. Capisce? Non è un nemico. 
L'ufficio tecnico è dirigenziale, fa parte del Comune, del suo Comune, del mio Comune, del nostro 
Comune. L'ufficio tecnico ha detto che in acciaio corten aveva un costo e reagiva in una maniera, 
in acciaio inox aveva un altro costo e reagiva in un'altra maniera e aveva bisogno di un'alta 
manutenzione. L'acciaio inox è più resistente, ma bisognava verniciarlo e aveva bisogno di una 
manutenzione ordinaria più forte. L'acciaio corten ha meno resistenza, perché è un acciaio fuso con 
altri materiali, ma diciamo che per il posto che è il ponte sul lungomare, che sostituisce quello in 
legno, è un acciaio più adatto. Come dice qualcuno, l'acciaio corten potrebbe durare meno 
dell'acciaio inox. Questo è vero, che l'acciaio corten potrebbe durare meno dell'acciaio inox, però 
siccome si tratta o si tratterebbe di una data molto lunga la manutenzione ordinaria che 
occorrerebbe con l'acciaio inox ripagherebbe la minore durata di un acciaio corten. Questo è stato 
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quello stabilito, ma basterebbe chiederlo. Come bisogna dire che degli inserti di legno ci sono. Karl 
Rocco Tommaso Gaballo, il 1 agosto abbiamo chiuso il ponte. Tu sai che gli elementi di quel ponte 
in legno non è che si trovano al "Sì con te", per dire un nome, o ai supermercati. Quelli sono 
fabbricati su misura. Sai che in Italia nel mese di agosto le aziende per qualche giorno si 
interrompono e chiudono per ferie, quindi reperire tutti gli elementi dei costi tecnici, non solo 
burocratici, è costato un po' di tempo all'ufficio. Per me considerato che è il mese di agosto e 
considerato che poi, signori, non ce lo dimentichiamo che il 24 agosto c'è stato un piccolo evento 
sismico che ha scosso leggermente l'Italia per i giorni e per i mesi a venire, l'ufficio tecnico ha avuto 
anche altro da fare in quel periodo, però l'ufficio tecnico in un mese e mezzo circa, due mesi, ci ha 
consegnato la relazione. Con tutto quello che è successo dal 24 agosto in poi non è poi una 
situazione così catastrofica, anche perché la variazione di bilancio, come sai.... Caro Tommaso 
Gaballo, sei stato Consigliere di maggioranza per cinque anni e sai che non si fa una variazione di 
bilancio per una voce. Non è che avevamo previsto sul bilancio di rifare un ponte, perché quel ponte 
aveva 15 anni e prima di fare il ponte di 15 anni sulla programmazione.... Quello è stato un 
incidente, anche perché quel ponte aveva avuto una riparazione l'anno precedente per 6.000 euro. 
Credo che stiamo parlando di 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni avremmo potuto anticipare la variazione 
di bilancio, se siamo seri .... (Intervento fuori microfono).... Il Direttore dei lavori del ponte lo 
sapremo quando ci sarà l'appalto. Se siamo seri si potevano .... (Parola non chiara).... 15 giorni, ma 
se proprio avessimo scagionato il terremoto e ci fossimo occupati del ponte avremmo guadagnato 
un mese. Sai benissimo, però, che non si poteva fare. Su una cosa ti do ragione, l'isola ecologica. 
L'isola ecologica è diventata una priorità irrinunciabile, perché negli ultimi due anni sono accadute 
delle situazioni che vanno sempre peggiorando e bisogna intervenire. Sull'isola ecologica ti do 
perfettamente ragione, perché è inaccettabile che si continui ad andare in questa direzione. Devo 
dirvi che, però, c'è stato un indennizzo da parte del Comune e dell'amministrazione. Adesso vedremo 
certamente di risolverla nei tempi migliori possibili, ma è inaccettabile andare avanti in questa 
direzione. Regione Campania. Guarda, capogruppo Cavalieri, non voglio polemizzare con nessuno, 
però - l'ho detto prima - nel 2001 è stata consultata la Commissione Provinciale Espropri. Secondo 
te, se uno consulta alla Commissione Provinciale Espropri quale prova consulta? Per fare un 
accordo di programma con la regione Campania o per fare un decreto di esproprio? Perché uno che 
prima consulta la Commissione Provinciale Espropri e poi invece di fare il decreto di esproprio fa 
l'accordo di programma o il tentativo di accordo di programma mai andato in porto con la regione 
Campania ha le idee un po' confuse. Se uno va a consultare la Commissione Provinciale Espropri e 
la Commissione Provinciale Espropri si esprime dovrebbe essere consequenziale .... (Intervento fuori 
microfono).... La valutazione secondo te per che cosa serve? Non è che abbiamo chiesto la 
valutazione dell'area a un Tecnico, abbiamo chiesto la valutazione dell'area alla Commissione 
Provinciale Espropri .... (Intervento fuori microfono).... A loro va la competenza per gli espropri, 
Cavalieri. Non ci prendiamo in giro, altrimenti diventiamo ridicoli. Sul Natural Village dico che c'è 
anche qui un po' di confusione, perché non è che facciamo il pullman per il Natural Village. 
Facciamo il pullman per le visite guidate tutte le strutture. Non vorrei che Cavalieri si sia confuso 
tra il pulmino del Comune e il pulmino di due anni fa delle Associazioni dei commercianti di Porto 
Potenza, perché sono due cose completamente distinte e differenti. Il Comune non può organizzare 
un servizio per un privato gratis, perché creerebbe una discriminante tra tutte le attività che fanno 
ricezione turistica. Il Comune organizza una navetta dall'anno scorso che non è del Natural Village, 
ma è di tutto il territorio comunale. Rispetto alla Bandiera Blu speriamo di conservarla. Qui bisogna 
essere seri. Anche questa mattina siamo stati a una riunione all'ATO, abbiamo fatto una riunione 
con l'ATO e con la Riviera del Conero. Erano preoccupati tutti i Sindaci, anche quelli delle cosiddette 
perle delle Marche, perché il fatto che la .... (Parola non chiara).... Continua, giustamente dico io, 
ad alzare il livello della balneazione, della qualità di balneazione delle acque, crea un problema. Il 
problema non è comunale, il problema sta nelle ATO, nei gestori delle reti idriche che devono 
intervenire per sistemare le reti fognarie. Non sono io che porto le fogne a mare, ma è l'ATO, di cui 
facciamo parte, che dovrebbe garantire gli interventi di messa in sicurezza delle acque, perché il 
turismo è una risorsa per tutti. Non solo per la costa, per tutti. Questo ci tengo a specificarlo senza 
polemica, perché è senza polemica. Per quello che riguarda i Vigili l'ho detto prima. Sull'asilo. 
Un'altra notizia scoop. Non è vero che sono stati sentiti i genitori prima di sentire i dipendenti. 
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Questa è una bomba clamorosa .... (Interventi fuori microfono). 

 
CONSIGLIERE GABALLO 

Ho detto che è stata convocata una riunione con i genitori senza il personale. Che ti ho detto? 
Che non hai sentito il personale? 

 
SINDACO 

Prima di aver sentito il personale. Hai detto: "Senza sentire il personale". Abbiamo convocato 
una riunione con il personale e abbiamo parlato con il personale prima dell'incontro con i genitori. 
Poi abbiamo incontrato i genitori. Penso che il personale del Comune e i genitori, che sono coloro 
che tramite i figli usufruiscono di un servizio, siano due soggetti diversi e distinti, a meno che non 
pensi che i genitori e i dipendenti siano la stessa cosa. Capisci? Penso che sia giusto convocare le 
riunioni con i dipendenti e sia giusto parlare poi anche con chi usufruisce del servizio. Non è vero 
che non abbiamo parlato con i dipendenti. Se ho capito male, chiedo scusa, ma non è vero che non 
abbiamo parlato con i dipendenti. Lo abbiamo fatto e ripetutamente. La strategia sbagliata sulla 
scuola elementare di Porto Potenza. Francamente qui un errore lo devo ammettere. L'errore, però, 
sta nel non averla fatta l'anno prima la vulnerabilità sismica, perché così non facevo l'errore di 
pensare che quella scuola non era ridotta così tanto male. Non vorrei pensare che abbiamo una 
scuola resistente al terremoto e la teniamo aperta dicendo che la vulnerabilità sismica, come è stato 
detto anche oggi, non va fatta. Vi informo che la Protezione Civile e l'ANCI hanno ribadito a tutti i 
Comuni che la vulnerabilità sismica è un obbligo di legge e chi non l'ha fatta la deve fare. Stasera il 
capogruppo del Partito Democratico per l'ennesima volta ci invita a non fare un obbligo di legge. 
Segretaria, le chiedo .... (Intervento fuori microfono).... Io traviso sempre, hai detto che non bisogna 
fare la vulnerabilità sismica sulla scuola media. Signori, basta riprendere la registrazione che 
abbiamo fatto un'ora fa. Non potete fare affermazioni e dire che non è vero. C'è scritto sui giornali 
dei quotidiani locali che dite di non fare la vulnerabilità sismica sulle scuole. Signori, è un obbligo 
a cui bisognava adempiere entro l'anno 2013! Se aveste adempiuto a quell'obbligo lo avrei fatto 
l'errore di pensare che l'indice di vulnerabilità sismica era recuperabile sulla scuola elementare di 
Porto Potenza, perché avremmo tutti saputo prima che la vulnerabilità sismica era zero. Capisce, 
capogruppo Cavalieri? L'errore è stato fatto, eravamo stati ottimisti e non l'abbiamo fatta subito. 
C'eravamo espressi, visto anche quello che era successo per la scuola media, sulla scuola 
elementare pensando a una struttura similare, invece no, c'era una differenza sostanziale. Tra l'altro 
una scuola è adeguabile e un'altra non è adeguabile, cioè la struttura della scuola media di Potenza 
Picena, per essere chiari, è stata adeguata, è in via di adeguamento, senza demolizioni, tranne le 
aule tecniche. La scuola elementare di Porto Potenza non è adeguabile dal punto di vista sismico, 
per adeguare quel luogo bisogna fare demolizione e ricostruzione. Cari signori, l'errore lo abbiamo 
fatto perché non avendo la vulnerabilità sismica l'abbiamo fatta il secondo anno. Se l'avessimo fatta 
subito - non c'erano le risorse - non avremmo incappato nell'errore di pensare che quella scuola 
non era ridotta così tanto male. Senigagliesi, lei ha iniziato il suo intervento dicendo che non 
abbiamo strategia per la città e ha detto che per quanto non abbiamo strategia per la città è in atto 
una crisi di maggioranza, che Caprani e Battistelli non sarebbero venuti perché non abbiamo una 
strategia per la città, quindi ci vogliono creare delle difficoltà in maggioranza. Il messaggio che mi 
ha pregato di leggere Caprani – se vuole, glielo posso far vedere, lo posso girare, ma comunque è 
qua e lo potete vedere tutti – la smentisce nell'architettura del suo intervento, sia della crisi politica, 
perché se all'interno di una maggioranza c'è una discussione non significa che all'interno della 
maggioranza ci sia una contrarietà al programma, e sia sulla strategia, che quella non è Caprani e 
non è Battistelli, ma sono io a doverla smentire. Nel mio intervento ho detto che abbiamo la volontà 
strategica di intervenire nell'edilizia scolastica, che era l'unico punto su cui avevamo preso impegni 
chiari. L'edilizia scolastica e la sicurezza dell'edilizia scolastica, la ristrutturazione del bilancio e 
dell'indebitamento, che potrà essere una cosa sbagliata, però pensiamo che in un momento di 
difficoltà bisogna interrompere drasticamente l'utilizzo sfrenato di rinegoziazione di mutui e di 
accensione di mutui per opere non strumentali. Questo lo ha detto anche lei. E l'organizzazione 
della macchina. Certo, capogruppo Senigagliesi, sono contentissimo se domani mattina qua, a 
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Potenza Picena, vengono 100 investitori, 100 famiglie, che vogliono riaprire le nostre case e 
recuperarle. Non ce n'è stato uno - la informo - che si è presentato o non è stato accompagnato. La 
informo pure che un anno e mezzo fa è stata fatta una riunione con i Tecnici per fare questo. La 
informo che, nonostante il Piano Regolatore in Provincia, c'è un Piano Regolatore vigente. Non è che 
c'è il vuoto a Potenza Picena, che non possiamo fare una nuova iniziativa che deve passare per il 
Piano Regolatore, ma rispetto il Piano Particolareggiato c'è già un Piano Particolareggiato. Non è che 
noi abbiamo detto no a qualcuno. Non capisco questa affermazione, dove sembrerebbe che dal 
nostro punto di vista c'è un no a chi vuole recuperare il centro storico. Guardi, abbiamo investito 
140.000 euro sulla Pinacoteca. Abbiamo recuperato, insieme anche a voi, la scelta della scuola 
media accanto alle mura proprio per potenziare il centro storico. Abbiamo scelto e stiamo 
scegliendo, l'ho detto con chiarezza.... Vedete, la serietà è un altro elemento oggettivo. Se il Sindaco 
nel suo intervento dice: "Stiamo aspettando la ricostruzione per capire che cosa succederà sul 
patrimonio pubblico danneggiato dal terremoto" non è che penso che il capogruppo di minoranza 
del suo intervento può non considerare quello che viene detto. Certo, se parliamo di due strategie 
diverse - ci sta, capogruppo - lei parla della strategia della minoranza, noi stiamo governando il 
paese, la strategia di chi sta governando il paese è la strategia di rispondere alle priorità e di doverci 
confrontare tutti i giorni con i governi, con le emergenze che abbiamo. Caro capogruppo, la nostra 
strategia, anche per chi ci ascolta, è quella delle scuole, è quella della viabilità, è quella della 
pubblica illuminazione, è quella dell'incentivazione turistica. L'ho detto prima, non basterà, si può 
sempre fare meglio, ma ho citato più di 12 iniziative a carattere promozionale. Tra parentesi, se non 
ci sono problemi, il 21 aprile sarà qui da noi il Sindaco di Perugia, che è capoluogo dell'Umbria, per 
parlare di iniziative turistiche da fare insieme, però per quello che riguarda le iniziative turistiche 
del comune di Potenza Picena, caro capogruppo Senigagliesi, è giusto chiedere al comune di Potenza 
Picena. Per quello che riguarda le strategie provinciali, regionali e nazionali non è che puoi chiedere 
al Sindaco di Potenza Picena, perché c'è l'Assessore regionale al turismo. Chiediamo a Moreno 
Pieroni che cosa sta facendo per rilanciare il turismo. Fino all'altro giorno è apparsa la notizia, che 
spero sia falsa, perché se è vera è gravissima, dove gli uffici della regione Marche sotto sisma 
invitavano a non frequentare il sud delle Marche, ma a rilanciare il Nord. Capite? Caro capogruppo 
Senigagliesi, sulle questioni turistiche stiamo mettendo in campo tutto quello che è nelle nostre 
possibilità: iniziative, programmazioni, visite guidate. Certo, la Pinacoteca è chiusa, hai 
perfettamente ragione. È aperta, ma è chiusa. Abbiamo fatto una mostra nel mese di novembre, è 
stata aperta fino a dicembre e adesso stiamo allestendo un'altra mostra, però ti ricordo che non è 
che c'era il Louvre prima della Pinacoteca. Prima della Pinacoteca non c'era il Louvre, c'era una 
stanza chiusa. Per quello che riguarda la questione di Santa Caterina ho risposto al nostro illustre 
concittadino con una lettera che domani partirà. Abbiamo ricevuto la collezione il Museo Kodak. 
Non noi, il sindaco Paolucci. Non è che abbiamo dato indirizzo agli uffici di non controllare la mostra 
Kodak, di spegnere i riscaldamenti. La mostra Kodak insieme a tutto il patrimonio di Santa Caterina 
e della .... (Parola non chiara).... È perfettamente intatto, escluso qualche pezzo della mostra Kodak, 
ma non è che il Sindaco ha dato un ordine di non accendere i riscaldamenti. Dico - questo lo dico 
chiaramente - che se dobbiamo accendere i riscaldamenti di Santa Caterina per il Museo Kodak 
probabilmente è sbagliata la collocazione del Museo Kodak, perché forse bisogna mettere il Museo 
Kodak in un luogo ben umido. Essendo materiali tecnologici d'epoca può subire un danno che 
evidentemente non subisce il Bontulli da Percanestro, perché il Bontulli da Percanestro, da quello 
che mi risulta, non è danneggiato. Proprio la Sovrintendenza ci ha detto e ci ha chiesto di non 
accendere i termosifoni, perché il rischio è proprio l'inverso. C'è il Museo Kodak che è stato 
posizionato, non da noi, in una struttura patrimonio culturale, che è Santa Caterina. Tra l'altro sul 
nome Santa Caterina penso che sia più importante Santa Caterina che Museo Kodak, però lasciamo 
perdere, perché ci chiamavamo Montesanto. Lasciamo perdere. Il Museo Kodak è stato posto sulla 
chiesa di Santa Caterina insieme a tutti i dipinti. Da una parte la Sovrintendenza non dico che ci 
dice che ci deve stare l'umidità, ma non è che possiamo intervenire troppo con agenti esterni, perché 
si rovinano i quadri; dall'altra parte ci si chiede di accendere i riscaldamenti. Chi ha collocato il 
Museo Kodak nel 2013 probabilmente doveva chiarirsi meglio. Tra l'altro, per chiarirci, nel 2013 il 
Bontulli da Percanestro non c'era, perché prima che fosse caduta la Chiesa di San Giacomo con 
tutto il tetto sopra il Bontulli da Percanestro stava nella Chiesa di San Giacomo. Pare che non 
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conserviamo bene le opere e non portiamo le opere in Pinacoteca, perché sono meno difendibili. 
Siccome anche quel pezzo, che è "L'allegoria della Pace", è stato ritrovato su un'asta abusiva, perché 
era stato rubato, penso che il posto più sicuro per questi pezzi sia proprio la sala Giunta, che è 
controllata da telecamere, dall'allarme, è in piazza, piuttosto a uno stabile meno strategico. Per 
quello che riguarda il Museo Kodak se c'è un'incompatibilità siamo disposti anche a restituire le 
macchine a Enzo Romagnoli, perché - deve essere chiaro - mi risulta che ci sia un documento 
realizzato dalla precedente amministrazione che ci dice che dovevamo fare una manutenzione 
particolare. La mostra, tra l'altro, realizzata da Enzo Romagnoli, "Notte Magica della Fotografia", ma 
con una partecipazione importante del Comune, perché il Comune ha contribuito con 10.000-
12.000 euro. Penso che sia stato un evento di grande successo – lo cita pure lui – che non entra più 
lui là da quel giorno, ma, attenzione, sullo stesso stabile c'è una fonoteca, che era anche 
un'Associazione di Enzo Romagnoli, che ha una convenzione a pagamento per la fonoteca. Signori, 
chiariamoci le idee. Se c'è una volontà di attaccare l'amministrazione attacchiamola, ma questa è 
una polemica gratuita sul nulla. Sul nulla. Vi chiedo pure, dato che siete Consiglieri comunali, di 
informarvi rispetto a queste questioni, perché se non vi informate a tutti date un'idea sbagliata e 
quando la politica prende delle decisioni su un'idea sbagliata fa danni. La pulizia del posto .... 
(Parola non chiara).... Hai ragione, c'è una convenzione. Sono 15 giorni che sollecito quella pulizia 
e hai perfettamente ragione. L'Albergo Diffuso è uno dei progetti che stiamo portando avanti. Non è 
facile, perché il terremoto sicuramente non ha dato l'impulso ad investire. Avevamo l'obiettivo di 
recuperare la Torre Civica, purtroppo gli investimenti che abbiamo fatto e che dovremmo fare per il 
terremoto ci tolgono le risorse per la Torre Civica, quindi, caro capogruppo, appena sarà possibile, 
magari se ci sarà un'entrata improvvisa che ce lo consentirà, recupereremo. Stiamo facendo un 
progetto, però se dovessimo fare un bando per l'Albergo Diffuso non è che, purtroppo, con lo stato 
attuale abbiamo fatto una ricerca di mercato, abbiamo fatto una ricerca di interessi con chi ha case, 
con chi ha situazioni importanti. Non abbiamo riscontrato quell'entusiasmo che ci consente di fare 
un bando. Faccio una premessa ricollegandomi all'ultimo Consiglio comunale. Abbiamo fatto un 
bando per il Palazzetto dello Sport, è andato deserto e la colpa era che abbiamo fatto il bando. Non 
facciamo il bando, perché non abbiamo riscontrato interesse e la colpa è che non facciamo il bando. 
Signori, facciamo polemica. Facciamola, mi sta bene. È mezzanotte e mezza, facciamo polemica. I 
progetti seri sono quelli che si presentano non in maniera generica. Se sul turismo si può migliorare, 
si può migliorare, ma, capogruppo Senigagliesi, lo so pure meglio che la pista ciclabile a Potenza e 
Porto Potenza è un valore aggiunto. Per realizzare la pista ciclabile a Potenza e Porto Potenza tra 
espropri e investimenti occorre qualche centinaia di migliaia di euro, se non più di 1.000.000. Anche 
là quando Civitanova faceva Civitanova Alta-Porto Civitanova probabilmente con delle scelte 
strategiche importanti abbiamo deciso di fare Porto Potenza-Parco dei Laghetti. Porto Potenza-Parco 
dei Laghetti va benissimo per me, è un servizio importantissimo per tante persone a Porto Potenza. 
Non è Potenza-Porto Potenza, sono due cose diverse. Anche noi ce l'abbiamo. Oggi prima di fare la 
pista ciclabile vorremmo risistemare la scuola elementare di Porto Potenza. Il Parco dei Laghetti. 
Per chi non è di Potenza Picena e non sa la storia del Parco dei Laghetti, il Parco dei Laghetti non 
nasce come Parco dei Laghetti, nasce come cava per estrazione di ghiaia e sabbia. Non lo hanno 
fatto i Sindaci prima, il Parco dei Laghetti lo hanno fatto gli imprenditori negli anni 60. Poi che cosa 
è successo? Le amministrazioni precedenti alla nostra lo hanno lottizzato, hanno concesso più di 
40.000 metri cubi a una ditta che, a fronte di 40.000 metri cubi, ha donato al Comune un circuito, 
neanche .... (Parola non chiara).... Perché l'attuale circuito non è tutto di proprietà del Comune. Un 
circuito in cambio, che non è stato mai messo in sicurezza da nessuno. Chiarendo e specificando 
che qualora .... (Intervento fuori microfono).... Tra l'altro c'era una fideiussione non riscossa 
all'epoca. Bisogna anche qui non fare demagogia ed ipocrisia. Che cosa è successo? Che se la ditta 
avesse realizzato quello che c'era previsto non c'era più nessun Parco dei Laghetti, signori, perché 
saremmo stati a passeggiare all'interno di un nuovo quartiere residenziale di Porto Potenza Picena. 
Se la protezione urbanistica fosse andata in porto erano previsti circa 40.000 metri cubi. 40.000 
metri cubi a casa mia sono 10.000 metri quadrati. 10.000 metri quadrati significa sostanzialmente 
100 villette da 100 metri .... (Intervento fuori microfono).... No, dai 35.000 ai 40.000 metri cubi, se 
non erro dai 35.000 ai 40.000 metri cubi .... (Intervento fuori microfono).... Guarda, capogruppo 
Senigagliesi, posso sbagliarmi, però totalmente tutta l'area .... (Intervento fuori microfono).... Adesso 
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non voglio insistere, perché è anche tarda l'ora, però la risposta è che comunque non era poco 
invasiva, perché anche fossero 15.000 metri cubi - non mi pare che siano - 15.000 metri cubi sono 
5000 metri quadrati .... (Intervento fuori microfono)... Capogruppo Senigagliesi, c'erano 15.000 
metri cubi per le case e 15.000 metri cubi per il turismo .... (Interventi fuori microfono).  

 
PRESIDENTE BRACONI 

Siamo anche fuori argomento. 
 

SINDACO 
Con chiarezza, altrimenti pare che c'è il diritto di prelazione. Il Parco dei Laghetti è una cosa 

fatta da tantissimi anni fa, dove c'era la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista che hanno 
autorizzato le cave. Le cave sono state acquisite in parte da un imprenditore e il Partito Democratico 
le ha lottizzate le cave. A scomputo della lottizzazione che ha concesso ha ottenuto un 
camminamento intorno. Quando la gente dice: "Perché non possiamo andare nel Parco?" è perché 
il Parco non è di proprietà del comune di Potenza Picena. Sulla gestione dei rifiuti una specifica. Le 
telecamere le abbiamo messe, però le telecamere non possono essere un elemento per fare le multe. 
Non possiamo inviare una multa con telecamera, perché la persona che è multata se fa ricorso al 
Giudice di Pace non paga, perché non è uno strumento valido a provare l'infrazione. Quando c'è 
scritto: "Area sottoposta a videosorveglianza", volendo, posso pure buttare il sacchetto male, perché 
non sono multabile. Signori, un altro appello, siamo in Consiglio comunale. Bisogna dirci le cose. 
Per la civiltà non è che bisogna mettere le telecamere, quando arriviamo a mettere le telecamere 
significa che l'inciviltà e l'intolleranza è a un livello altissimo. L'illuminazione dei palazzi comunali 
sarà la prossima cosa che facciamo, hai ragione .... (Intervento fuori microfono).... La prima azione 
che abbiamo fatto è la trasformazione a led .... (Parola non chiara).... Adesso facciamo la 
trasformazione a led dei palazzi, però ti informo che hai dato un numero che è scorretto, te lo dico 
perché ci sono caduto pure io. Ho detto 140.000 euro per l'illuminazione dei palazzi. In realtà è 
140.000 euro di corrente elettrica, l'illuminazione dei palazzi di meno, perché c'è il funzionamento 
di tutta la macchina amministrativa. Parliamo di un'economia, quando andrà in porto, che va dai 
20.000 ai 25.000 ai 30.000 euro, però è consequenziale, è nel programma dell'amministrazione. Ti 
ringraziamo che questa sera ce l'hai suggerito per dirlo, però è un elemento per ridurre ancora il 
costo dell'Ente. Spiaggia Babaloo. Non so se la Prefettura fa una registrazione delle riunioni. L'anno 
scorso davanti alla Prefettura, al Prefetto, al Comandante provinciale dei Carabinieri e al 
Comandante della Polizia provinciale ho detto di fare un intervento, perché noi da soli non ce la 
facciamo. Più che fare una riunione in Prefettura non posso fare. Sollecito la Polizia Municipale ogni 
10 giorni, che, poveracci, vanno giù in divisa. Come arrivano tutto normale, vanno via e succede di 
tutto. I Carabinieri hanno multato anche l'anno scorso, però il problema lì è più grande. Il problema 
è che bisogna intervenire con tutti gli strumenti, Capitaneria di Porto, e denunciare. Sono 
perfettamente d'accordo di una delle spiagge più belle del Comune non è usufruibile dalle famiglie 
e dalle tante attività ricettive che sono in zona, perché frequentata da questa gente. L'ultima cosa, 
l'ufficio Europa. L'ufficio Europa non è, capogruppo Senigagliesi, una stanza, potrà diventare anche 
la stanza. Questo prima l'ho detto. Ho detto: "L'ufficio turistico e l'ufficio Europa li stiamo 
organizzando, ma non è con la bacchetta magica una cosa che avviene il giorno dopo", perché ad 
occuparsi dell'ufficio Europa in questo momento l'incarico è previsto per Sabrina Mosconi, la 
dottoressa Sabrina Mosconi, che è anche entusiasta di occuparsene completamente. Il problema è 
che se togliamo Sabrina Mosconi completamente .... (Parola non chiara).... Abbiamo un problema 
in Segreteria. L'ultima cosa sulla questione dell'ufficio tecnico. Non abbiamo mandato via nessuno 
dall'ufficio tecnico, perché da quello che ha detto lei sembrerebbe che abbiamo tolto cinque persone 
dall'ufficio tecnico .... (Intervento fuori microfono).... Lei ha parlato di accorpamento. Accorpamento 
significa che prima c'erano due Dirigenti e oggi ce n'è uno, perché siccome il personale è quello.... 
Facciamo l'ipotesi che abbiamo 10 unità. Se due sono dirigenziali abbiamo un'unità in meno. 
Togliendo .... (Parola non chiara).... Abbiamo un'unità in più. Il problema è che il Dirigente ha 
chiesto il trasferimento. Non so se sono stato chiaro. Poco ha a che vedere con le questioni che 
citavamo prima. Non è che l'ufficio Lavori Pubblici e Urbanistica ha una difficoltà perché c'è stato 
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l'accorpamento. L'ufficio Lavori Pubblici e Urbanistica ha difficoltà, perché le questioni sono tante. 
Il nostro ufficio ha seguito la questione della scuola media di Potenza Picena, che per il nostro ufficio 
è una questione importante. Ha seguito la questione scuola elementare di Porto Potenza, la 
questione fondazione, la questione .... (Parola non chiara).... Da quello che mi risulta non è vero che 
c'è questo tipo di difficoltà da parte dell'ufficio. 

 
PRESIDENTE BRACONI 

Grazie. Chiedo, cortesemente, visto che è l'01:00, di fare in due minuti la dichiarazione di 
voto per ogni gruppo. Poi passiamo alla votazione. 

 
 
CONSIGLIERE GABALLO 

Capiamo che ci vuole prendere per fame e per sonno. Ovviamente esprimiamo voto contrario, 
perché per quanto è stato ribadito stasera non ci sono i presupposti per votare questo bilancio. 

 
PRESIDENTE BRACONI 

Grazie, consigliere Gaballo. Prego, consigliere Senigagliesi. 
 

CONSIGLIERE SENIGAGLIESI 
Il nostro voto, Presidente, è negativo sia nel merito che nella sostanza. Spero che le 

osservazioni che abbiamo fatto vengano in parte, non dico accettate, almeno discusse in sede di 
maggioranza. L'osservazione politica che ho fatto all'inizio e che il Sindaco giustamente ha 
rintuzzato è una notizia che sapevo già da due settimane. Era da due-tre settimane che sapevo oggi 
chi sarebbe mancato. Il nostro voto è negativo. Grazie. 

 
PRESIDENTE BRACONI 
Grazie, consigliere Senigagliesi. Prego, consigliere Casciotti. 
 

CONSIGLIERE CASCIOTTI 
Chiedo a Senigagliesi quello che voteremo noi, se lo sa, dato che ha la capacità di prevedere 

il futuro. Questa è una dote che tutte due le opposizioni hanno, perché anche il PD ha la capacità 
di prevedere il futuro e anche i 5 Stelle .... (Intervento fuori microfono).... Assolutamente non credo. 
Non riapro la polemica, perché sarebbe assolutamente incivile e inopportuna quest'ora, dico 
soltanto che Cavalieri ha detto che i mutui vanno presi e vanno sostenuti, perché sono un volano 
per l'economia. Avete preso i mutui per tutto, ma per la scuola in 25 anni non avete contratto un 
unico mutuo. Questo mi sembra abbastanza sintomatico e chiaro di quello che è successo negli 
ultimi vent'anni sull'edilizia scolastica. Chiudo dicendo che il nostro gruppo di maggioranza vota in 
maniera compatta ed unita a favore del bilancio, credo che questo già lo sapeva Senigagliesi. 
Possiamo procedere alla votazione. 

 
PRESIDENTE BRACONI 

Punto numero nove all'ordine del giorno "Tributo per i servizi indivisibili TASI. Approvazione 
aliquote 2017". Chi è favorevole? 

 
Si procede a votazione per alzata di mano.  
Favorevoli: 09 
Contrari: 05 (Movimento 5 Stelle, PD) 
Esito della votazione: La pratica è approvata.  
 

PRESIDENTE BRACONI 
Votiamo anche per l'immediata esecutività. Chi è favorevole? 
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Si procede a votazione per alzata di mano.  
Favorevoli: 09 
Contrari: 05 (Movimento 5 Stelle, PD) 
Esito della votazione: La pratica è approvata. 
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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 
       F.to STEFANELLI Dott.Sandro 
Li, 22/03/2017 
P_0000000000011832 

 
 
 

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 
 F.to Dott.ssa Barbara TESTASECCA 
 
Li, 22/03/2017 
P_0000000000011832 
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene cosi' sottoscritto: 

 
 

IL PRESIDENTE  
F.to Mirco BRACONI 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dr.Elisabetta TAMBURRI 

________________________ __________________________ 
 

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' 18/04/2017     IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                F.to Dr.Elisabetta TAMBURRI 
 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
Potenza Picena li' 18/04/2017     
           
                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                timbro                     Dr.Elisabetta TAMBURRI 
 
 
 

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' 18/04/2017                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

   F.to Dr.Elisabetta TAMBURRI        
 
 
 
La presente deliberazione viene trasmessa ai seguenti settori: 
UFFICI COMPETENTI: SEGRETERIA - RAGIONERIA - UFFICIO TRIBUTI - 
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