DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PESARO E URBINO
COPIA

72

Nr. Progr.

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO.

Data

30/12/2008

Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi
30/12/2008 alle ore 18:10 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Bravi Settimio

PRESIDENTE

Presente

Grassi Ottaviano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Maroncelli Massimo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lazzarini Severino

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Fabio

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Lapilli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Garulli Terenzio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Litti Luca

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Aloigi Matteo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Dini Massimiliano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Boinega Giorgio

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Spina Cinzia

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Passeri Iris

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Giannessi Adamo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Federici Alfio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Corsini Mariella

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Totale Presenti

14

Totale Assenti

3

Assenti giustificati i signori:
GOSTOLI FABIO; LITTI LUCA; BOINEGA GIORGIO
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Scrutatori: GARULLI TERENZIO, CORSINI MARIELLA, SPINA CINZIA
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolini Eugenio
In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalit à
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 72 DEL 30/12/2008
OGGETTO:
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO.
Durante la trattazione del presente argomento entra in aula il cons. Gostoli Fabio.
I consiglieri presenti sono n. 15.
Il consigliere Grassi chiede se ci sono problemi circa la variante alla zona industriale, giacchè
dopo i due passaggi in Consiglio nell’agosto 2007 e nell’aprile 2008 non vi è stata la
definitiva trattazione in Consiglio e chiede che questa avvenga dentro giugno del prossimo
anno.
Il consigliere Grassi fa altresì rilevare che la proposta di legge regionale sulle discariche
stabilisce che esse vengano gestite dalla Provincia o dall’ATO: di ciò non è stato dato spazio
nei giornali. So però che i Sindaci ne hanno parlato in Comunità Montana. Secondo me
delegare la gestione della discarica di Cà Lucio alla Provincia crea problemi, e noi Comuni
dell’entroterra ne facciamo le spese perché su tutto decide sempre Pesaro: invece, la discarica
di Cà Lucio era una risorsa che dava un utile, il quale poi veniva ridistribuito ai Comuni: poi
l’utile andrà alla Provincia e le tariffe (che saranno aumentate) le deciderà la Provincia.
Il Sindaco ringrazia per le questioni poste perché consente di fare chiarezza. Per quanto
concerne la richiesta di chiarimenti sulla variante alla zona industriale: la Provincia l’ha
approvata 30 giorni fa, però non è stata molto attenta tant’è che entro gennaio con l’Ufficio
Urbanistica faremo le osservazioni così che entro marzo la delibera definitiva verrà portata in
Consiglio per l’approvazione: infatti la Provincia ha fatto 16 osservazioni su cui faremo le
controdeduzioni, che abbiamo già concordato, per cui le approverà a breve.
Per quanto riguarda la proposta regionale dell’Assessore Amagliani circa la gestione della
discarica da parte degli ATO Rifiuti, in base a cui l’ATO avrebbe fatto la gara e dato l’appalto
al miglior offerente, essa è già stata modificata per cui l’ATO deciderà le tariffe ma la
proprietà della discarica rimarrà alla Comunità Montana e verrà gestita da un Consorzio in
ogni Provincia. Per quanto poi riguarda gli utili di tre-quattrocentomila euro da reinvestire nel
sociale e nella cultura che finora servivano per mandare avanti il Centro Francesca a Urbino e
le altre iniziative di solidarietà sociale, sarà possibile mantenerli così che si eviterà
“l’esproprio proletario” previsto inizialmente dal promotore comunista della proposta di
legge. E’ prevista la cessione del ramo d’azienda (che cioè dalla Comunità Montana verrà
ceduta a Marche Multiservizi), se i Comuni non costituiranno l’ATO entro 30 giorni il tutto
passerà alla Provincia. La nostra discarica è strategica e la sua durata durerà fino al 2024, per
cui nel territorio resteranno 3 discariche, quella di Pesaro, di Fano e la nostra. I 9 Sindaci e il
Presidente della nostra Comunità Montana concordano di evitare le ripercussioni negative per
cui continueranno i contributi ai Comuni per il sociale e la cultura e le 10-12 unità che sono
impiegate nella discarica verranno prese da Marche Multiservizi e così si sgraverà il numero
di dipendenti della Comunità Montana da 35 a 24. Per quanto riguarda poi il nuovo assetto
delle Comunità Montane, quella di Urbania e di Cagli andranno insieme, con esclusione delle
discariche.
Il consigliere Gostoli Giovanni ringrazia Grassi per aver posto il problema, e il Sindaco per la
risposta data sulla discarica. Infatti quella di Cà Lucio produce utili mentre quella di Cagli ha
consistenti debiti, per cui ci troviamo ad un passaggio importante circa la scelta di quale
Comunità Montana farà parte, perché la discarica di Cà Lucio produceva (e produce) anche
energia e quindi è all’avanguardia, per cui bisogna mettere paletti forti in quanto sono stati
fatti molti investimenti, è in stato avanzato la gestione della Raccolta Differenziata per cui
bisogna ben valutare i pro e i contro in quanto all’orizzonte vedo per ora più ombre che luci.
E’ bene che nei Consigli Comunali di tutti i Comuni ci sia un’approfondita discussione, da
parte nostra noi ci fidiamo e siamo sicuri che il Sindaco prenderà le posizioni migliori.
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Sindaco: su come tutelare il discorso della discarica il sottoscritto ha sempre sostenuto e
migliorato l’iniziale proposta Corbucci, sindaco di Urbino, per cui sarà nominato un perito dal
Tribunale per valutare il valore della discarica, in modo che rimangano i soldi per il sociale
così che non verrà portata in dote la discarica in modo da poter continuare a finanziare il
Centro Francesca che è una struttura di accoglienza importante per tutti i Comuni (anche se
noi attualmente non abbiamo nessun ragazzo/a). Mentre per il discorso del biogas, rimane
invariato il contributo di “Sogliano Ambiente”.
Gostoli Giovanni: sarà quindi importante che gli accordi vengano mantenuti. Poi vorrei alcune
delucidazioni sull’iniziativa del fotovoltaico in collaborazione col Consorzio CEV.
Sindaco: il progetto “1000 tetti fotovoltaici su 1000 scuole”, come già comunicato nel punto
precedente dell’o.d.g. è a costo zero per il comune. C’era stata una ditta del posto che fatto
alcuni progetti di massima e naturalmente per altre realizzazioni dove non ci sarà il CEV verrà
fatta una gara tra più ditte interessate all’installazione dell’impianto.
Federici interviene sull’argomento per far presente che la stessa ditta ha fatto la proposta per
l’installazione nel capannone della Comunità Montana, e il Comune se avesse fatto il
contratto con tale ditta avrebbe avuto 5.000 euro di utile all’anno, è quindi è da valutare se era
più conveniente fare il contratto con questa ditta privata..
Il Sindaco illustra la proposta del Consorzio CEV, del quale il Comune è socio, e alla quale si
è aderito stipulando un accordo in data 12.11.2008, e, che per trasparenza viene allegato “A”
al presente atto unitamente alla loro lettera di trasmissione del 17.10.2008 con cui si
impegnano a installare l’impianto entro il 2008. E la stessa cosa, pari pari, vuol fare
MegasNet con tutti gli Enti che sono soci.
Gostoli Giovanni: sono d’accordo anche di favorire il lavoro a livello locale.
Sindaco: ciò è condivisibile, però bisogna poi vedere la gara chi la vince.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

F.to Dott. Paolini Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 12/01/2009 al 27/01/2009 ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Sant'Angelo in Vado, li

12/01/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio
È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li

12/01/2009

IL Segretario Comunale

Dott. Paolini Eugenio
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
Diviene esecutiva il 22/01/2009, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 12/01/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio

