Comune di Polverigi
Provincia di Ancona

Trascrizione integrale dei verbali della seduta
del Consiglio Comunale del 25 maggio 2016

Comune di Polverigi– seduta consiliare del 25 maggio 2016

1) Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti.

SINDACO
Buonasera a tutti. Diamo inizio alla seduta. Lascio la parola al Segretario Comunale per l’appello.

Appello

SINDACO
Passiamo alla discussione dell’ordine del giorno, il punto 1: lettura e approvazione verbali delle
sedute precedenti. Prego.

CONS. RICCI
Ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, propongo una
correzione nel verbale per quanto riguarda la delibera di Consiglio n. 13 in quanto c’è un omissis
sull’Assessore che è intervenuto, fra i due interventi del Consigliere Fava alla voce “controllare un conto
dare sempre dei farabutti a un altro” assegnandolo al proprietario dell’intervento, ovvero all’Assessore
Lombardi, come da verbale. Ci sono i puntini di sospensione appena prima dell’intervento. Le pagine non
sono numerate. ... (intervento fuori microfono) c’è anche un omissis dopo, però ricordo di chi era
l’intervento, per cui integrare semplicemente con il nome dell’Assessore.

SINDACO
Mettiamo in votazione. Favorevoli? Unanimità.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: unanimità.
CONTRARI:
ASTENUTI:

SINDACO
Pongo in votazione il punto n. 1, l’approvazione dei verbali: favorevoli? Unanimità.
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VOTAZIONE

FAVOREVOLI: unanimità.
CONTRARI:
ASTENUTI:
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2) Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività
produttive e terziarie ex art. 172 D.lgs. 267/2000.

SINDACO
Passiamo al punto 2: verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle
attività produttive e terziarie ex art. 172 del Testo Unico. Come prassi questa è una delle delibere
propedeutiche all’approvazione del bilancio e con le nuove norme contabili è una delle poche che è rimasta
autonoma. Nella sostanza bisogna che il Consiglio indichi e individui le aree destinate alla residenza, alle
attività produttive e terziarie e come lo scorso anno viene individuata l’area sita nella zona PIP, che è un’area
di circa 4 ettari e mezzo che è destinata ad attività produttive e terziare. Se non ci sono interventi, pongo in
votazione. Metto in votazione il punto, favorevoli? Contrari? Astenuti? 9 favorevoli e 4 astenuti.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 9
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 4

SINDACO
Immediata esecutività: favorevoli? Contrari? Astenuti? Come sopra.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI: 9
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 4
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3) Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016-2018 (art. 58, Decreto
legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133).

SINDACO
Passiamo al punto n. 3: approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 20162018, ai sensi dell’art. 58 del decreto 25 giugno 2008 n. 112. In questo caso il Consiglio individua gli
immobili che l’Amministrazione intende alienare o valorizzare. Con questa delibera andiamo a focalizzare
l’attenzione per il solo anno 2016 dove appunto c’è l’intenzione da parte dell’Amministrazione di alienare
l’alloggio dell’appartamento in via Vittorio Emanuele II. Nella delibera allegata c’è una perizia di stima,
l’individuazione catastale e tutti i dati tecnici per un importo di 120.000 € che poi questo importo, se a
seguito di asta pubblica verrà realizzato dovrà essere destinato secondo il piano dei lavori pubblici a
sostituire in parte il tetto del centro sociale e in parte effettuare la compartimentazione dell’attuale
autorimessa comunale. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione il punto: favorevoli?
Contrari? Astenuti? 9 favorevoli e 4 astenuti.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 9
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 4

SINDACO
Immediata esecutività: favorevoli? 9. Astenuti? 4, quindi come sopra.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI: 9
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 4
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4) Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2016/2018 – Discussione e conseguente
deliberazione (art. 170, comma 1, del D. lgs. n. 267/2000)

SINDACO
Passiamo al punto n. 4: Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2016/2018. Questa è
una nuova incombenza che spetta al Consiglio Comunale, in base alle modifiche normative e contabili. In
maniera di sigla il Documento Unico di Programmazione è denominato appunto DUP e oltre a contenere una
serie di numeri serve per delineare la programmazione e illustrare la programmazione dell’Amministrazione
locale. Il DUP ha una valenza triennale e a regime dovrebbe essere approvato entro il mese di luglio. Quindi
questa sera lo approviamo, è propedeutico alla approvazione del bilancio e poi dovrà essere eventualmente
riaggiornato

RAG. BELELLI
Entro luglio dovrà essere posto all’esame e presentato ai Consiglieri Comunali quello per il triennio
successivo e quindi 2017, 2018 e 2019.

SINDACO
Per riaggiornato intendevo il nuovo triennio, era una confusione di termini. Detto ciò prima di
lasciare la parola agli interventi e anche al ragioniere il Documento Unico di Programmazione si compone
essenziale di due parti, una strategica e una operativa: strategica è quella che deve delineare le volontà
dell’Amministrazione e quella operativa deve andare a individuare gli strumenti che si intende utilizzare per
adempiere e portare a termine la parte strategica. Nello specifico siccome qui parliamo di un contesto, perché
la approvazione di questi Documenti Unici di Programmazione, che vanno rinnovati per i trienni successivi
di anno in anno, ma devono avere questa valenza della durata del mandato, tant’è che all’inizio c’è una
presentazione di quello che era il programma di mandato dell’Amministrazione e successivamente, quindi il
mio intervento su questo punto si concentrerà su questo aspetto, c’è successivamente uno stato dell’arte, di
attuazione di quel programma di mandato sino ad oggi, quindi nel caso specifico del Comune di Polverigi
dopo due anni di Amministrazione. Per una lettura più organica abbiamo inteso suddividere i circa 12
capitoli che componevano il programma di mandato in quattro grandi macro aree che sono, il governo del
territorio, che racchiude i capitoli della gravità dell'ambiente e della gestione del territorio al patrimonio,
quello del benessere alla persona che racchiude i capitoli della cultura, dello sport, del turismo, l'altro macro
settore è quello dell'Amministrazione efficiente che racchiude i capitoli della partecipazione - informazione,
servizi pubblici-sicurezza- Unione dei Comuni e infine l'ultima macro area quello dei servizi alla comunità
che racchiude i capitoli dell'istruzione-sanità-servizi sociali-attività produttive. Io scorro velocemente quello
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che è stato fatto e realizzato del programma di mandato, ad oggi e mi soffermo sulla prima grande macro
area quindi il governo del territorio che riguardava l'aspetto della tutela dei cittadini, come poi abbiamo
discusso nell'ultimo Consiglio Comunale, c'era questo impegno a controllare la qualità dell'aria, cosa che è
stata fatta, e per quello che riguarda con vari controlli Arpam, e per quello che riguarda invece l'aspetto della
raccolta dei rifiuti dei riconoscimenti che sono stati ottenuti dall'Amministrazione Comunale e quindi
Comuni Ricicloni e Comune waste free, il primo per il livello di raccolta differenziata, quindi
abbondantemente raggiunto il livello previsto dalla legge per il 65%, e quello di waste free per la produzione
pro capite dei rifiuti inferiore al 30% della media regionale. È stato portata a termine la realizzazione del
Centro del Riuso e, come ben sapete l'ultimo Consiglio Comunale abbiamo approvato il Regolamento per la
gestione, quindi entro breve cercheremo di arrivare poi all'apertura vera e propria di questo centro. Nel
frattempo sono stati completati i lavori di collettamento fognario per quello che riguarda Via Leonardo da
Vinci e, se non sono iniziati dovrebbero iniziare, i lavori di collettamento di tutta la zona verso il depuratore
di Jesi e del tratto fognario nella zona a nord del paese. Questi lavori sono a carico della Multiservizi ma era
anche un impegno che c'eravamo presi per cercare di realizzare nel più breve tempo possibile. Per quello che
riguarda il dissesto idrogeologico sono ormai in fase inizio lavori due importanti lavori che riguardano
movimenti franosi lungo le nostre strade, una è il movimento franoso lungo Via Perna, per cui è fatta
l'aggiudicazione definitiva, adesso stiamo nei tempi tecnici per quanto riguarda la stipula del contratto con
l'azienda assegnataria, e la stessa cosa vale per la frana sulla S.P. 2 Conero, Strada Provinciale 2 Senigallia –
Via del Conero, che ugualmente qui essendo competenza della Provincia, dove praticamente si è in attesa di
questi tempi tecnici per la stipula del contratto, ma entrambi i lavori nel giro di pochi mesi dovrebbero
prendere il via. È stato finanziato deve essere espletata la gara di appalto per quanto riguarda la sostituzione
del telo di copertura del Teatro della Luna e, come dicevo prima con l'approvazione del bilancio questa sera,
quindi delle opere pubbliche previste all'interno del Documento Unico di Programmazione, con l’alienazione
dell'appartamento dell'immobile che accennavamo prima, dovrà essere sostituito in parte il tetto del centro
sociale di Via Matteotti. Abbiamo portato a termine l'acquisto a titolo oneroso di diversi beni del demanio
dello Stato e abbiamo eseguito in questi due anni la manutenzione di alcuni tratti della rete viaria come la
riqualificazione di alcuni tratti di marciapiede, quelli più ammalorati, e cercheremo risorse permettendo di
continuare su questa via. Questa è la prima grande macro area, la seconda macro area cioè benessere alla
persona, per quanto riguarda il lato culturale, come sapete abbiamo completato l'ampliamento dei locali
della mediateca che hanno raggiunto lo scopo di renderla più fruibile, tant'è che in questi giorni è frequentata
anche da alunni delle scuole medie, continua la collaborazione del corpo bandistico e la Libera Università di
Cinque Castelli e con la Pro loco, e quest'anno quanto riguarda il cartellone estivo realizzato in
collaborazione con Pro loco vi sono anche importanti manifestazioni, alcune ex novo proprio per rendere più
conosciuto il nome del paese all'interno del panorama regionale. Per quanto riguarda il plesso di Villa Nappi,
che abbiamo individuato come polo culturale, in questo caso confermiamo la destinazione a residenza
creativa, artistica attraverso il Consorzio MarcheTeatro e attraverso Inteatro che ne fa parte, dei locali
destinati a foresteria, mentre per quanto riguarda la parte degli uffici è nostra intenzione prevede una
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destinazione un po' diversa e possibilmente, fatte tutte le verifiche tecniche del caso, vorremmo spostarci la
biblioteca comunale. Abbiamo fatto istanza al Club dei Borghi più Belli d'Italia, dai quali abbiamo un
sopralluogo che dovrebbe avvenire entro il mese di giugno, per capire quelli che sono i plus oppure le
criticità da parte del nostro Comune per raggiungere questo marchio. Sempre sul benessere della persona
vado su quello che è il settore sportivo. Con le attività sportive abbiamo continuato a dare dei contributi
economici alle attività sportive per quanto riguarda la loro attività ma soprattutto abbiamo messo a gara
attraverso dei bandi, ai sensi della legge regionale 5 /2012 il Palasport Comunale che ha visto la sua
assegnazione in questi giorni fuori il bando per la gestione dei campi da tennis e per quanto riguarda lo
stadio-campo sportivo, siamo in attesa di completare le pratiche per l'ottenimento del mutuo, in realtà c'è
stato concesso quello a tasso zero da parte dell'Istituto di Credito Sportivo per fare dei lavori principalmente
di sistemazione delle tribune, delle recensioni e anche del manto erboso. Terza macro area, Amministrazione
efficiente, anche qui in questo caso abbiamo continuato a fare assemblee sulle varie tematiche più importanti
che riguardano le scelte decisionali inerenti il programma, come continuiamo a fare quelle nelle varie zone
del paese durante la stagione estiva. Abbiamo poi portato a termine e realizzato il sistema di ripresa e video
delle sedute consiliari. Per quanto riguarda l'Unione dei Comuni, come sapete stiamo cercando di portare
avanti questo progetto di un'Unione Comuni totalitaria dove far confluire tutte quante le funzioni, nel
frattempo è stato approvato un nuovo statuto e quindi si sono insediati i nuovi organismi, anche legato al
fatto che il Comune di Camerata nel frattempo è fuoriuscito. In questo contesto stiamo lavorando per cercare
di arrivare alla condivisione delle strutture e sedi istituzionali e scolastiche. Per quanto riguarda le aziende,
l'Amministrazione ha provveduto a razionalizzare l'azienda Servizi Polverigi in quanto ha provveduto a
conferire i clienti elettrici alla Società Prometeo e a conferire in Dea, la Distribuzione Elettrica Adriatica,
ramo d'azienda afferente alla distribuzione elettrica. La Protezione Civile, attraverso essa abbiamo
provveduto ad illustrare alla cittadinanza il nuovo piano di emergenza, per quanto riguarda invece il Servizio
di pulizia locale, che lo stesso ha da pochi giorni una nuova sede, è stato dotato anche di nuova
strumentazione per i controlli, quindi sia di un tele laser che di un polis control che è specifico per il
controllo dei mezzi pesanti. Se riusciremo, tra le altre cose è venuto all'ordine del giorno questo pomeriggio,
attraverso un finanziamento regionale è nostra intenzione sostituire il sistema di video sorveglianza ormai
obsoleto e cercare di migliorarlo attraverso questo finanziamento regionale che a cascata dall'Unione
dovrebbe poi cadere sulle singole comunità, quindi Agugliano e Polverigi. Ultima macro area, servizi alla
comunità, qui in questo caso parliamo delle sedi scolastiche e della criticità che abbiamo in termini di spazi
scolastici. Su questo abbiamo cercato di ottenere finanziamenti per arrivare alla costruzione di un nuovo
plesso che, come risaputo non sarebbe possibile realizzare se non attraverso contributi pubblici, sostanziosi
contributi pubblici, quindi abbiamo partecipato a diversi bandi ministeriali ma purtroppo non siamo riusciti
ad ottenere risorse destinate allo scopo, e per questo nel progetto che dicevo prima, stiamo pensando ad una
razionalizzazione degli spazi esistenti. Nel frattempo abbiamo provveduto ad esternalizzare il servizio del
trasporto scolastico e stiamo continuando a collaborare con l'opera Pia Lesti per quanto riguarda il servizio
sia del nido che della materna. Altro impegno che era previsto è quello di mettere mano o comunque di
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cercare di fare qualche intervento, nei limiti ovviamente delle risorse e delle possibilità, sui locali dei
poliambulatori. In questo caso, innanzitutto recente anche questo impegno che non ci eravamo resi, quello di
cercare di mantenere servizi sul territorio, poco tempo fa c’era il rischio di perdere lo sportello
amministrativo ma siamo riusciti comunque a mantenerlo, e per rendere più confortevole l’attesa dei pazienti
è stata realizzata una nuova sala d’attesa per i pazienti della pediatria. Inoltre l'impegno sul settore sociale e
categorie più deboli è passato e passerà attraverso l'utilizzo di voucher lavorativi, delle borse di studio
dell'Istituto di micro credito. Abbiamo ex novo stipulato, un anno e mezzo fa circa, una convenzione con la
Protezione Civile per la consegna a domicilio dei medicinali per le persone anziane e abbiamo fatto diversi
incontri su tematiche delicate come la tutela della salute, la prevenzione, quindi le malattie come il diabete e
quant'altro, e sul disagio giovanile, come la dislessia, l'uso delle droghe e l'uso di Internet. Per quanto
riguarda, poi chiudo, le attività produttive e artigianali, oltre alla solita collaborazione ormai pluriennale con
la società regionale di garanzia che appunto crea un fondo per agevolare l'accesso al credito delle imprese del
territorio, abbiamo promosso la locazione dei locali commercianti, ovviamente di proprietà comunale,
presenti nel centro storico. In un caso è stata aperta una nuova attività lo scorso anno e proprio, credo la
settimana scorsa o una decina di giorni fa, è scaduto il secondo bando e stiamo valutando le domande
pervenute per procedere ad una nuova assegnazione. Ugualmente abbiamo sottoscritto un patto di
collaborazione con la proprietà dei locali commerciali dell'ex supermercato, anche qui per creare e dare la
possibilità a chi vuole investire in un'attività, dei nuovi spazi a prezzi calmierati, è stato fatto già un primo
bando che purtroppo non ha raccolto domande sufficienti per far partire i lavori, e attualmente è fuori
nuovamente nella speranza che possa essere questa volta l'esito positivo. Per quanto riguarda i locali
commerciali, uno dei più importanti che abbiamo a disposizione, è il locale destinato a ristorante a Villa
Nappi. In questo caso l’Amministrazione ha fatto la scelta di non procedere ad un affitto o ad una gestione
prettamente commerciale ma è quella di rivolgerci verso un progetto di formazione per operatori della
ristorazione che è rivolto a minori e che, secondo noi, può agire su tre fronti che sono quelli appunto rivolto
ai giovani con anche delle ricadute sul campo del sociale, perché va incontro alla dispersione scolastica, ed
anche quella dell'occupazione, visto che parliamo di formazione, poi lo sbocco finale è anche quello. Però
per cercare di riuscire a portare a termine questo progetto siamo in attesa, e speriamo che entro il mese,
doveva uscire l'anno scorso però poi la Regione non ha fatto più uscire questi bandi, da quello che ci risulta
entro il mese, a metà giugno, dovrebbe uscire questi grandi, per la formazione, quindi una volta che
riusciranno cercheremo di accedere attraverso una partnership con un ente di formazione per arrivare a
conclusione di questo progetto. Ultima cosa veramente, nel frattempo per quanto riguarda l'accesso alla rete
abbiamo realizzato attraverso il progetto Smart Wi-Fi, due aree wireless gratuite in Piazza Umberto I e di
Villa Nappi, che sono gratuite per tutta la durata del mandato. Questo è lo stato dell'arte rispetto al
programma di mandato. Se ci sono interventi o domande, lascio la parola ai Consiglieri.

CONS. RICCI
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Sull'intervento sulla scuola di cui abbiamo anche parlato in una breve parentesi in Commissione,
chiedevo se era possibile avere più dettagli possibile di quelli che sono i lavori, i tempi e lo scaglionamento
dei vari stato avanzamento lavori, se ci sono diciamo importi che pagheremo quest'anno e qualcosa che è
rimandato al nuovo oppure se tutto fatto in termini del 2016.

SINDACO
Scuola, lavori di adeguamento plesso scuole medie, € 196.000. Per quanto riguarda quei lavori
dovrebbero iniziare a brevissimo, perché comunque dovrebbe essere firmato il contratto entro breve e quindi
iniziare i lavori fine scuola ed entro l'inizio del nuovo anno scolastico dovrebbero essere terminati.

CONS. RICCI
In cosa consisterebbero? Nel ricavare delle aule, mi diceva

SINDACO
Per quanto riguarda i lavori, quest'ultimi consistono nel ricavare un’ulteriore aula didattica,
ripristinare al piano sottostante la palestra un laboratorio di artistica e di spostare l’Aula di informatica. Da
questi spostamenti ricaveremmo un’Aula in più didattica e creeremo anche, perché già era stato richiesto dai
professori, un Aula per i professori. Se non ci sono altri interventi pongo in votazione il Documento Unico di
Programmazione. Favorevoli? Nove. Contrari? Quattro.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 9
CONTRARI: 4
ASTENUTI:

SINDACO
Immediata esecutività: favorevoli? Contrari? 9 favorevoli e 4 contrari, come sopra.

VOTAZIONE immediata esecutività
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FAVOREVOLI: 9
CONTRARI: 4
ASTENUTI:
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5) Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'anno 2016
(art. 3, comma 55, Legge 54 Dicembre 2007, n. 244)

SINDACO
Passo al punto successivo, approvazione del programma per l'affidamento dell'incarico di
collaborazione per l'anno 2016. La delibera viene portata all'attenzione del Consiglio ai sensi dell'articolo 3,
comma 55 della legge 24 dicembre 2007 numero 244, in quanto il Consiglio viene portato a conoscenza e
delibera che è intenzione dell’Amministrazione procedere a conferire incarichi di consulenza, nel caso
specifico dell’Amministrazione di Polverigi nell'anno 2016, come poi erano lo scorso anno, quindi il
conferimento dell'incarico ad un esperto psicologo di comprovata esperienza per una spesa massima a carico
del Comune quantificata in € 1000, per quello che prevediamo poi vedremo se lo realizzeremo. Ovviamente
questo era per supporto a famiglie e casi particolari e che possa essere anche di aiuto a questo lavoro di
assistente sociale, poi magari l'Assessore Lombardi ne sa più di me. Se non vi sono domande, pongo in
votazione. Favorevoli?

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: unanimità
CONTRARI:
ASTENUTI:

SINDACO
Immediata esecutività.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI: unanimità.
CONTRARI:
ASTENUTI:
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6) Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (art. 51 del d.lgs 267/2000 e art.
10, d.lgs. 118/2011)

SINDACO
Passiamo al punto successivo, approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Lascio
la parola al ragioniere.

RAG. BELELLI
Il bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 è il primo che viene posto all'esame del Consiglio
Comunale con i nuovi schemi previsti dal Decreto Legislativo 118 del 2011, quello sull'armonizzazione dei
sistemi contabili tra tutte le Pubbliche Amministrazioni. La differenza sostanziale rispetto al precedente
bilancio è che, in precedenza si approvava un bilancio annuale al quale erano allegati una serie di documenti
tra i quali la relazione previsionale e programmatica, adesso messa all'interno del Documento Unico di
Programmazione con una votazione a sé stante, in più si allegava un bilancio pluriennale riguardante il
triennio di riferimento, quindi il primo anno era l'anno del bilancio di previsione poi gli altri due anni.
Quest'anno si approva direttamente una programmazione che riguarda il triennio intero. La differenza
sostanziale è proprio nella struttura del bilancio. Per quanto sembra difficile, però il bilancio in precedenza
era un tantino più analitico rispetto a quella che è l'impostazione del bilancio attuale, tant'è vero che all'esame
del Consiglio Comunale l'unità di voto del Consiglio Comunale nel vecchio sistema era al terzo livello, si
partiva, per quanto riguarda le entrate, titolo categoria e risorsa, con questo sistema ci fermiamo al titolo e
alla tipologia, quindi ci sono solo due livelli, e questo anche nella parte spesa. Nel precedente sistema c'erano
addirittura quattro livelli, le spese erano garantiti in titoli funzioni servizi e interventi, con questo nuovo
sistema ci fermiamo soltanto a due livelli, la missione e i programmi e basta. Da questo punto di vista il
bilancio forse rimane, essendo meno analitico, è meno leggibile, però questa è un'impostazione che è data dal
Decreto, per cui. Per quanto riguarda le previsioni sono quelle già incluse nel DUP, di fatto per fare il
Documento Unico di Programmazione il Comune deve aver fatto lo schema di bilancio altrimenti il DUP
non contiene cifre, e le cifre sono quelle che stanno nel bilancio e che di fatto passano poi nel Documento
Unico di Programmazione. Per quanto riguarda la parte entrate, come sapete, la legge di stabilità ha bloccato
tutti gli aumenti delle imposte, per cui IMU, TASI sono rimaste ferme alle aliquote del precedente anno e
l'approvazione di queste tariffe sono state fatte nel precedente Consiglio. Le uniche tariffe che potevano
essere ritoccate erano quelle della Tari, cosa che è avvenuta nel Consiglio Comunale precedente. Per quanto
riguarda le previsioni iscritte a bilancio e in particolare dico quelle più importanti, per quanto riguarda l’Imu
ad esempio, noi abbiamo previsto a bilancio un possibile entrata di € 456.350, siamo arrivati a questo
importo considerando, sulla base della nostra banca dati dell'ufficio tributi, l'applicazione delle aliquote già
in vigore l'anno scorso, quindi applicate anche quest'anno, le esenzioni che sono state introdotte, più che
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esenzioni sono riduzioni, per comodati gratuiti per familiari, e poi quello che è il gettito dell'imposta che è di
competenza dello Stato per cui dalla nostra banca dati noi riusciamo ad ottenere una stima del gettito intorno
ad 1 milione e € 18.000. Di questi, € 229.000 vanno allo Stato con pagamenti diretti da parte dei contribuenti
per tutti gli immobili di categoria D, un'altra parte viene trattenuta direttamente dall'Agenzia delle Entrate per
andare ad alimentare i fondi di solidarietà comunale, e noi abbiamo stimato sulla parte residua un possibile
pagamento da parte dei contribuenti di circa il 70%, così facendo l'importo previsto a bilancio ammonta a €
456.350. La Tasi, di fatto, per quanto ha previsto la legge di stabilità, così come è stata strutturata dal
Comune, non ha previsioni di entrata, perché di fatto non viene pagata da nessuno, sono stati assoggettati
soltanto gli immobili ed abitazioni principali forme categoria di lusso, che attualmente a Polverigi non
esistono, per cui il gettito non c'è, è zero. Per quanto riguarda la Tari nel Consiglio Comunale precedente era
stato presentato il Piano Finanziario ed approvato, sulla base di questo sono state determinate le tariffe. Il
gettito stimato di questa tassa che va a coprire per intero i costi che il Comune sostiene è di € 492.753. Per
quanto riguarda invece l'addizionale Irpef è stata determinata l'entrata ed è stata iscritta a bilancio
considerando come le erano le disposizioni contenute nel Decreto 118 del 2011, così come poi aggiornate
dall'Arconet, considerando le riscossioni in conto competenza nel 2014, e le riscossioni in conto residui nel
2015. Nel 2014 avevamo incassato € 126.000 e a residui, nel 2015, 241 mila euro; per cui è stata prevista a
bilancio la somma di questi due importi. Il fondo di solidarietà comunale è stato iscritto per € 500.738,
essendo arrivati abbastanza in là con l'approvazione del bilancio questo dato è stato messo proprio dentro
l'importo così com'è stato determinato e pubblicato dal Ministero dell'Interno, per cui è un dato sicuro, è
certo, quindi non c'è stata una nostra stima. Tiene conto delle somme che sono state riconosciute al Comune
a fronte dell'esenzione dal pagamento della Tasi sull'abitazione principale quindi dentro ai € 500.000 ci sono
circa, non vorrei sbagliare, € 160.000 che è la quota riconosciuta al Comune di Polverigi per l'esenzione
concessa dalla Tasi alle abitazioni principali. Ci sono trasferimenti regionali a fronte dei mutui, cioè il
Comune riceve dalla Regione Marche dei contributi per l'ammortamento dei mutui contratti negli anni
precedenti. Oltre a questi ci sono anche i contributi della Regione Marche per interventi sociali che vanno a
finanziare interventi nel settore sociale. Per quanto riguarda le entrate extra tributarie i servizi a domanda
individuale rimangono nelle aliquote del precedente anno ed anche queste sono state approvate nel
precedente Consiglio Comunale entro il 30 aprile e coprono circa il 40% di quello che sono i costi proventi.
Sono stati previsti circa € 68.000 per i proventi dei canoni d'affitto e € 50.000 per le concessioni cimiteriali,
quindi le concessione di loculi cimiteriali. Il Codice della Strada, sono previsti introiti per circa € 7500 per
anno che sono le somme incassate dall'Unione e riversate al Comune di Polverigi. Poi sono previsti €
110.000 dall'Azienda Servizi quali canoni di concessione per la gestione di gas metano e € 57.750 sempre
per canoni di concessione del servizio idrico dalla Multiservizi. Per quanto riguarda gli investimenti, sono
previsti in entrata € 50.000 dal Miur, a fronte di interventi su edifici scolastici già eseguiti e finanziati
direttamente dal Comune negli anni precedenti e altre entrate previste sono quelle derivanti dall'introito degli
oneri di urbanizzazione previsti in € 60.000 nel 2016, € 80.000 nel 2017 e € 105.000 nel 2018. È prevista,
come era stata detto prima, l'alienazione dell'appartamento di Via Vittorio Emanuele I per l'importo di €
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120.000 e l'assunzione di un mutuo che era già stato previsto lo scorso anno e ora spostato a questo anno, un
mutuo di € 150.000 per i lavori sugli impianti sportivi. È un mutuo assegnato dal Credito Sportivo con oneri
con interessi a zero. Per quanto riguarda le spese, è stato iscritto un Fondo crediti di dubbia esigibilità che da
questo anno passa al 55% dello stimato, quest'anno è € 28.866, per l'anno 2017 passa al 70% e diventano
37.230 euro, dall'anno 2018 passa all'85% del calcolo e diventano 45.480 mila euro, e questa è la quota
annuale che viene prevista annualmente nel bilancio di previsione. Per il Fondo di Riserva vengono stanziati
nel 2016 € 25.882, per il 2017 27.909 euro e nell'anno successivo 28.468 euro. Per il personale la spesa
complessivamente ammonta a € 604.000 nell'anno 2016, nel 2017 € 598.000 e anche nel 2018. Questa spesa
viene contenuta entro i limiti dettati da una media di spesa sostenuta dal Comune negli anni dal 2011 al
2013. La media era di € 657,892 per cui il Comune ci sta dentro ampiamente. Per quanto riguarda le spese di
investimento, faccio un elenco. Quelle che sono previste con quel contributo del Miur che ho detto prima
sono finanziati per € 27.000 i lavori di manutenzione straordinaria sulle strade di Via Galilei e Via Baiana,
per € 23.000 interventi di manutenzione su urbanizzazione e sulla pubblica amministrazione e sostituzioni di
staccionate per le piste ciclabili e interventi sul campo polivalente di Rustico. Con oneri di urbanizzazione
sono finanziati per € 33.000 interventi sempre di manutenzione straordinaria di altre strade, Via Mucciolina
Via Nevaia e interventi sui marciapiedi di Via Sant'Antonino Martire e Via del Conero e Via Brodolini. Sono
previsti, sempre con finanziamento tramite oneri di urbanizzazione, la manutenzione di beni comunali per €
20.000, per € 7000 sempre finanziamento tramite oneri di urbanizzazione è previsto l'acquisto di un
prefabbricato da installare presso il Teatro della Luna; dall’alienazione di quell'appartamento di cui si diceva
prima sono previsti i lavori per € 60.000 sul Centro sociale di Via Matteotti e per € 60.000 i lavori presso
l'autorimessa comunale. Sono stati ripresentati interventi sugli immobili Erp, questi già c’erano l’anno
scorso, finanziati per € 35.000 con somme che il Comune dispone e depositati presso l'Erap che derivano
dalla vendita degli appartamenti sempre nell'edilizia economica popolare fatti negli anni precedenti. I €
150.000 per gli interventi sul campo sportivo e negli impianti sportivi in generale. Negli anni successivi sono
previsti interventi nel 2017, complessivamente per € 80.000, tutti finanziati con proventi di oneri di
urbanizzazione, nell'anno successivo € 105.000, lo stesso tutti finanziati con oneri di urbanizzazione. Per
quanto riguarda l'avanzo di amministrazione non è stato minimamente iscritto a bilancio quindi quello che
risulta dall'approvazione del rendiconto 2015 è tuttora disponibile e basta, non ho altro da dire.

SINDACO
Vi sono interventi?

CONS. RICCI
In sede di bilancio consuntivo feci presente che a fronte di quanto era stato stanziato e speso per il
turismo, i risultati inerenti alle presenze a Polverigi riportate nella statistica della Regione Marche, erano
peggiorati costantemente negli ultimi anni. Questo potrebbe significare, dalla prima e superficiale analisi
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che, o le cifre stanziate non sono sufficienti o non sono impegnate nel mondo ottimale, chiaramente il
condizionale è d'obbligo, ottimale o quanto meno sufficiente a dare un risultato che vada in controtendenza.
Nel primo caso si peggiora la situazione, dato che quanto previsto nel 2016, per quanto ho potuto verificare
dal bilancio di previsione, è inferiore, spese correnti, alla somma delle spese correnti in conto capitale del
consuntivo del 2015. Ma per avere più elementi per capire se invece si ricade nel secondo caso, chiedo
cortesemente all'Assessore di riferimento di intervenire fornendo il dettaglio di stessa degli importi previsti
per questo anno, cioè i € 23.000 per poterci fare un'idea più precisa, e chiedo, evidenziando le differenze che
sono intervenute rispetto all'anno scorso, anche perché tale dettaglio non l'ho potuto vedere in Commissione
bilancio, i cui dati che mi sono stati comunicati, facendo chiaramente ricorso alla memoria, parliamo di una
memoria di dati piuttosto grande per cui non posso nemmeno io pretendere un dettaglio puntuale e preciso in
pochi secondi da chi interviene in Commissione, solo quindi che, da quanto mi ha raccontato, € 4000, io l'ho
riassunto come la Riviera del Conero, in realtà sarebbe una sorta di accordo, di consorzio, non ricordo di
preciso. Altri € 7000 per l'Associazione Terra dei Castelli, ricordo festa della pizza come dettaglio, e 12.000
per la serata sotto le stelle. In particolare, ma non solo, io sono piuttosto esoso di informazioni, chiedo di
illustrarci circa questo evento, cioè quello della serata sotto le stelle, in relazione alle presenze previste e al
dettaglio di cosa verrà pagato con € 12.000 previsti perché se non sbaglio è stato già fatto l'anno scorso,
quindi comparandolo con l’anno scorso, che cosa ci si aspetta quest'anno e quindi una sorta di business plan
del turismo di Polverigi. Non avendo avuto sufficienti elementi, non ho potuto preparare un emendamento,
anche perché avrei messo, anche solo per un emendamento pare esagerato, però dal venerdì al lunedì, avendo
il Consiglio Comunale oggi, avrei messo il Ragioniere Bellelli a condizione di dover dare un parere su
qualcosa che neanche io ero perfettamente cosciente. Pertanto, alla luce di questo, chiedo al Sindaco che
dispone degli argomenti, e chiaramente anche al Presidente di Commissione, che dispone di argomenti da
portare in discussione, di poter portare l'argomento di Commissione bilancio, così da poter verificare che le
somme, che al momento mi risultano non siano ancora impegnate, possono essere mandate gestiti in altro
modo nella missione turismo o destinate per altre missioni qualora non si ravvedano delle soluzioni che
portino un beneficio maggiore di quanto attualmente stanziato. Grazie per gli interventi che seguiranno.

SINDACO
Sto cercando una carta per dare una risposta completa, un attimo solo.

ASS. LOMBARDI
Mentre il Sindaco aspetta di darvi dei dati precisi, io volevo soltanto, in maniera più discorsiva,
spiegare un attimo il nostro rapporto con la Riviera del Conero e quello con la Terra dei Castelli. Per quello
che riguarda la Riviera del Conero noi come Comune di Polverigi siamo il Comune capofila all'interno della
Riviera del Conero, come partecipazione come Terra dei Castelli, nel senso che eravamo insieme Polverigi,
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Agugliano, Camerata, Santa Maria Nuova e Offagna. Camerata è uscita da questa partecipazione alla Riviera
del Conero e siamo rimasti noi. Questa partecipazione si comporta una spesa di € 1000 all'anno, per cui
quelli che vedete come uscita fondamentalmente sono quelli che in realtà entrano da Agugliano, Camerata,
cioè ognuno di questi Comuni che partecipa alla Riviera del Conero versa una quota di partecipazione di €
1000, e poi noi gli giriamo la quota intera, quindi in realtà noi partecipiamo nella misura di € 1000. Devo
dire, siccome sono io che vado alle riunioni della Riviera del Conero, è una partecipazione molto
interessante, perché è logico che in noi siamo molto periferici rispetto a quella che è la vera Riviera del
Conero, e adesso si è allargata ed è arrivata fino a Recanati, non so se avete visto i nuovi loghi che parlano
nella Riviera del Conero e anche del Colle dell'infinito, quindi diciamo che si sta allargando parecchio anche
nell'entroterra e noi rappresentiamo un po' alla frangia più estrema verso il Nord della Riviera Del Conero
però loro ci tengono parecchio alla nostra presenza, in quanto rappresentiamo l'aspetto più verde di quello
che potrebbe essere l'azzurro della costa. Devo dire che la nostra partecipazione alla Riviera del Conero,
forse non ci porterà tantissimo, perché noi ogni anno possiamo contare, diretti che sono verificati, l'arrivo di
due o tre o quattro pullman che ci portano proprio i ragazzi della Riviera del Conero, cioè proprio la Riviera
del Conero organizza e li porta qui a visitare il paese, noi li accompagniamo grazie alla collaborazione della
Pro Loco a visitare delle aziende agricole che abbiamo qui, per far conoscere non soltanto il paese ma anche
quelli che sono le realtà produttive locali. Non è tantissimo però per essere Polverigi è comunque sia una
buona presenza. Per quello che riguarda la Terra dei Castelli, è il frutto di un progetto nato nel 2010, non so
se voi sapete tutta quanta la storia di come è nata questa Terra dei Castelli, praticamente è stato fortemente
voluto dai cinque Comuni della Terra dei Castelli questo progetto, ci abbiamo anche investito abbastanza
economicamente, abbiamo selezionato di ragazzi, due ragazzi, per ogni Comune e poi, è logico che nel corso
degli anni ci sono stati dei cambiamenti, perché ognuno di loro, chi si è impegnato in un lavoro chi in un
altro, non servono adesso ai fine di quello che stiamo dicendo, però è un progetto che doveva aiutare i
giovani a crearsi un'attività e uno sbocco lavorativo per loro, ma nello stesso tempo ai Comuni un proprio
veicolo per farsi conoscere. In realtà, a distanza di qualche anno, possiamo dire che forse i risultati non sono
stati così come avremmo sperato. È vero che i ragazzi che abbiamo selezionato, i ragazzi che lavorano nella
Terra dei Castelli adesso non possono pensare di mantenersi con quello che guadagnano attraverso la Terra
dei Castelli, anche i nostri contributi non sono altissimi, ma all'attività che svolgono con la Terra dei Castelli
non sono altissimi, quindi è ovvio che sono giovani che hanno bisogno di mantenersi anche in un altro modo.
È vero anche dall'altro lato che forse non sono stati così pieni di iniziative come noi avremmo voluto. Non
più tardi di lunedì, mi sono incontrato con Silvia, che è la Presidente della Terra dei Castelli, abbiamo avuto
occasione di fare un attimo un esame della situazione per capire, alla luce della situazione attuale della Terra
dei Castelli e dei Comuni che stanno all'interno della Terra dei Castelli, quale sia il percorso più opportuno
da seguire. Il Comune di Camerata anche in questo caso è uscito. Il Comune di Offagna, vista la sua
situazione, dato che è commissariato, è dal 2014 che non salda le quote alla Terra dei Castelli, quindi loro
non hanno preso la seconda rata del 2014, non hanno preso il 2015 e non è in preventivo per Offagna in
questo momento il pagamento della quota alla Terra dei Castelli, in pratica ci siamo noi. In questo momento
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si trovano anche senza sede ad Offagna, e devo dire che noi come Comune di Polverigi abbiamo offerto la
nostra sede per poterli portare qui e poter dare loro la possibilità di continuare a lavorare, perché senza sede
non riescono neanche ad andare avanti e svolgere quel lavoro che stavano facendo. Noi ci siamo resi
disponibili, abbiamo reso disponibile una sede per poter continuare a lavorare, si sono riservati di valutarla e
di decidere se è il caso di accettarla o meno rendo conto che Offagna è Offagna, con il giro di turisti che c'è,
Polverigi è tutto un altro discorso, però non mi sembra neanche da sottovalutare la possibilità di aprirla qui,
oltretutto ci sarebbe piaciuto metterli in collaborazione con la Pro Loco e quindi creare una maggiore
sinergia proprio sul territorio, fra quelle che sono le associazioni che lavorano per il rilancio di Polverigi. Da
parte dell’Amministrazione c'è poi una richiesta alla Terra dei Castelli di investire, diciamo tra virgolette, è
un termine improprio però l'onere della prova, nel senso che fino adesso noi abbiamo lavorato e loro si
presentavano in questo modo: ci presenta una richiesta economica garantendo dei servizi. Purtroppo negli
ultimi anni noi abbiamo verificato che questi servizi in realtà sono stati un po' sotto a quelle che erano le
promesse e le premesse, sono stati un po' sotto, abbiamo portato un po' di pazienza adesso quest'anno
abbiamo detto, se dobbiamo continuare a lavorare bisogna che ad un certo momento ci date quello per cui
fino adesso in qualche modo abbiamo pagato. Per cui adesso ho proposto, il Comune di Agugliano è
d'accordo con noi, naturalmente nell'ottica dell'Unione sarà il discorso da fare a tre attorno al tavolino, di
investire il funzionamento, nel senso che ci sarà da parte dei ragazzi uno svolgimento di attività per conto del
Comune o dei Comuni o dell’Unione, e poi verrà chiesto un riconoscimento economico dell'attività svolta.
Questo ci sembra anche molto più corretto, e spero anche più incentivante, perché sapere che prendi dei soldi
a prescindere da, si sono un po' appiattiti questi ragazzi. Quest'anno io ho chiesto di svolgere un'attività per il
nostro Comune che è stata quella di monitorare tutte le attività produttive che sono sul territorio, attività
soprattutto come ristorazione e come bed e breakfast ed alberghi, perché con tutti questi dati che si sono
raccolti gli ho mandati alla Riviera del Conero, perché poi loro li può inserire sui loro cataloghi e sulle loro
brochure, proprio per far conoscere anche la nostra realtà. Sono cose però che fanno soltanto se vengono,
diciamo in qualche modo, chiamati in causa, invece io spero, quello che ho cercato di far capire Silvia, che ci
sia l'iniziativa da parte loro, oramai sono gradini e qualche anno che lavorano in questo settore, non vogliamo
annullare questo progetto che, io in particolar modo ci credo tantissimo, visto che nel 2010 sono stata una
che ha fatto parte della Commissione e che ha spinto molto il progetto, però vorrei che ci fosse del ritorno,
perché come giustamente fate notare anche voi, il turismo è comunque sia un capitolo importante anche per
noi, o perlomeno in prospettiva speriamo che, però abbiamo bisogno di collaborazione da parte di queste
associazioni sulla quale noi abbiamo una certa fiducia. Faccio un esempio, in occasione della festa dei fiori,
la Chiesa del Sacramento è stata tenuta aperta nel nostro Vicesindaco e ha accolto un centinaio di persone,
sarebbe stato più opportuno e ci sarebbero stati i ragazzi della Terra dei Castelli, quindi queste sono le cose
su cui noi dobbiamo andare a lavorare. Quello di lunedì è stato il primo incontro, io mi auguro che ci siano
altri incontri per creare una maggiore collaborazione e spero che accettino di venire ad aprire l'ufficio qui a
Polverigi per avere ancora più possibilità di lavorare e magari di aumentare la collaborazione.
SINDACO
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Ho trovato la carta. Per quanto riguarda la suddivisione delle spese, già era stata data grosso modo in
Commissione. Per quanto concerne questo dato, quindi quello che sono investimenti che fa
l'Amministrazione in questo settore, quindi è stato detto, meglio di me l’Assessore Lombardi poc'anzi, la
Riviera del Conero è un'associazione di cui facciamo parte insieme a Comuni che hanno un'importanza dal
punto di vista turistico sicuramente, anche per una questione geografica, molto migliore della nostra,
considerando appunto i Comuni di Recanati, Osimo e quelli della Riviera, quindi Porto Recanati, Sirolo,
Numana, Loreto e via discorrendo. Quindi è ovvio che questo è un canale che ci permette di avere, per
eventuali iniziative, una divulgazione delle nostre attività non indifferente, oltre ai bus navetta che si
accennava prima. La associazione Terra dei Castelli è stata detta. Il resto, appunto sono € 12.000 per la
realizzazione del cartellone estivo, Serate sotto le Stelle, cartellone che oramai la Pro Loco, grosso modo con
le stesse cifre, 500 o € 1000 in più di anno in anno ma insomma una cifra oramai standard, organizza un
cartellone e questa è la bozza che ho di questo tipo. Ovviamente alcune sono collaborazioni con altre
associazioni, altre invece sono organizzazione di eventi in prima persona. Partiamo dal mese di giugno, nelle
prossime settimane, con le iniziative del Comitato Annao, dove c'è un torneo di calcio balilla di tutti i
ragazzini del paese che possono giocare a basket o a pallavolo con la serata finale del calcio balilla umano,
serata finale che si terrà il 25 giugno in Piazza. Poi abbiamo una collaborazione con l'Associazione Sunesis,
che organizza un convegno il 17 giugno a Villa Nappi sul paesaggio, con filosofi, urbanisti, agronomi
eccetera, e poi la serata si concluderà grazie alla collaborazione con la Pro Loco con uno spettacolo di un duo
che fa musica popolare. Poi abbiamo i primi di luglio la una commedia dialettale a Rustico e una commedia
dialettale il 9 luglio a Villa Nappi, poi c'è la collaborazione il 10 luglio con il Gran galà di danza dove la Pro
loco da un supporto logistico alla manifestazione, questa è la seconda edizione che viene fatta. Ricordo lo
scorso anno, diciamo che il gran galà è organizzata da un'associazione di Ancona dove praticamente ci sono
delle studentesse fanno una sorta di stage ma vengono ospitate anche delle etoile di opere presenti in giro per
il mondo, l'anno scorso c'era la prima ballerina di Dortmund e di Cuba. Il 14 luglio c'è uno spettacolo artisti
in strada previsto in Piazza, il 16 e il 17 luglio, questa è una novità riguarda gli altri € 5000, questo è
l'incremento che abbiamo fatto quest'anno come investimento come Amministrazione, e realizzeremo un
nuovo evento che è Pizza Gustando, che praticamente riguarderà l'incentivazione da parte
dell’Amministrazione, il coinvolgimento di tutti i produttori, innanzitutto i pizzaioli di Polverigi e non solo,
ma anche di altre attività che sono legate al mondo alimentare tipo gelaterie del posto e via discorrendo. Il 21
luglio è previsto un altro spettacolo a Rustico sempre con artisti di strada, il 23 luglio altro supporto che la
pro loco dà ad una manifestazione che quest'anno si svolgerà per la seconda volta, l'anno scorso ha avuto un
notevole successo, gli Oscar delle stelle, che appunto l'anno scorso ha visto la premiazione di importanti
giornalisti e la partecipazione della soubrette Luisa Corna, e quest'anno verrà riproposto nuovamente. Il 30
luglio c'è, in collaborazione con la banda, Suono di Bande, il 5 agosto altra importante novità per
l'Amministrazione Comunale, penso che non è successo mai a Polverigi, porteremo un'opera lirica, “L'elisir
d'amore” con l'Orchestra Filarmonica di Roma. Il 12 agosto, la notte di San Lorenzo e il 20 agosto abbiamo
il Monsano Full festival, attorno al 20 agosto un'altra commedia dialettale a Villa Nappi, il 26 agosto il
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concerto Scrigni Sacri con il circuito della Curia per quanto riguarda la possibilità di suonare all'interno delle
chiese con gli organi e gli strumenti tipici della musica sacra, fine agosto c'è un altro evento organizzato
insieme alla banda, del corpo bandistico di Polverigi, che quest'anno festeggia i 40 anni dalla rinascita
avvenuta nel 1976, poi il 3 settembre è previsto un altro evento presso la zona nord del paese, non in Piazza.
Questi dovrebbero essere tutti gli spettacoli che compongono il cartellone estivo e che in parte vengono
finanziati con i € 12.000 che vengono messi a disposizione dall'Amministrazione alla Pro Loco. È ovvio che,
investendo quelle cifre chiediamo che sia importante valorizzare le attività che sono sul territorio. Se, vorrei
capire quei dati a cosa si riferiscono, del turismo che è in discesa, perché io ho altri dati che in realtà sono in
controtendenza, questi sono dell'osservatorio turistico regionale e riguardano il Comune di Polverigi, tra
presenze e arrivi, quindi il totale nel 2014 erano 4195, il 2015 sono 4382, quindi in caso c'è un incremento,
non so neanche come li prendono tra arrivi, io guardo solo il risultato finale, su questo sono ignorante ma
questo è la tabella dell'osservatorio turistico regionale. Un Comune di 4000 abitanti che riesce a realizzare un
cartellone di questo tipo e io credo che questo sia uno sforzo enorme che è possibile grazie ad una
collaborazione con la Pro Loco e quest'anno con una collaborazione con gli sponsor privati che sinceramente
hanno dato un grosso contributo alla realizzazione di un cartellone estivo di questo genere.

CONS. RICCI
Specifico che, io prima ho fatto riferimento al fatto che i dati, e le richieste di avere una relazione sul
turismo ma anche sulle altre deleghe degli Assessori, era in sede di votazione del bilancio consuntivo, ovvero
poco più di un mese fa se non ricordo male. Dall'inizio del 2015 diversi operatori del turismo lamentavano il
fatto che i dati dell'osservatorio sul turismo regionale erano stati inoltrati con parecchio ritardo, il 2015
ancora non c'era, tant'è che quando io li ho presentati l'altra volta feci riferimento al fatto che non sapevo il
dato del 2015 ed ero fermo al 2014. Ben venga che ci sono, se ho capito bene, 200 presenze in più totale nel
2015 rispetto al 2014. Quello che volevo dire, confortato dai dati che avete detto, dei quali, se può valere già
come accesso agli atti, se no chiaramente lo faccio formalmente, poter avere le specifiche dei costi a
preventivo delle varie serate, faccio formalmente richiesta. Volevo dire se c'era, alla luce di quanto detto, la
possibilità e la volontà di fare, o una Commissione bilancio con l'intervento dell'Assessore e a questo punto
della Presidentessa della associazione Terra dei Castelli, che mi pare che su tutto il discorso turismo, non
voglio che sia il tallone d'Achille perché quei ragazzi lavorano alacremente e non ho motivo di pensare il
contrario, se però ci sono dei margini di miglioramento, poter aprire un tavolo ad hoc sulla questione, non
credo che sia un discorso errato, tanto più che, il Sindaco ha fatto riferimento al fatto che tutti questi eventi si
verificheranno nell'arco di due mesi, per cui è facile pensare in questi 60 o 90 giorni le somme verranno
impegnate per cui non c'è modo di fare il tavolo in maniera di poter intervenire su questo, ma si può prendere
per tempo per il DUP del prossimo anno.

SINDACO
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Rispondo un attimo solamente su questo che ho letto, ovviamente è una bozza di programma e poi su
quello che sarà il costo delle singole attività sarà ovviamente alla fine, quando verrà fatto il resoconto da
parte della Pro Loco e sulla quale noi concedere successivamente il contributo. Dico anche, ripeto, non mi
fermo al dato perché sinceramente sarei curioso di capire queste presenze a cosa si riferiscono, perché se uno
ha il dato della struttura alberghiera piuttosto del bed and breakfast, durante il corso dell'anno, io non so col
turismo quanto abbia anche fare più o meno, forse magari ci sono degli operai che hanno dei cantieri che
lavorano nella zona, per quello ho detto. I dati dicono che non è in calo, ma ho anche dei dubbi, se fosse stato
in calo, a cosa si riferiscono questi dati. Quello che a me invece importa è quello del fatto che ci sia un
cartellone, pochi giorni fa c'era stato chiesto di fare un'altra iniziativa, sempre in collaborazione
Amministrazione-Pro loco, non riuscivamo a trovare un giorno dove farla perché è tutto pieno. Questo è il
sintomo rispetto ad altri paesi, che non sono distantissimi da noi, che magari, questo è il cartello della Pro
Loco, ma sempre a giugno poco fa c'è stata la Serenata di maggio, a marzo avevano avuto la festa della
passione e adesso abbiamo In teatro e ci sarà la Notte delle Streghe, la stagione delle sagre, la fiera di
ottobre, mercatini, è per dire che c'è una vivacità grazie al volontariato, in questo cartellone lo sottolineo,
grazie anche al contributo di imprenditori locali, sennò non sarebbe stato possibile, c’è una vivacità, perché
l'erba del vicino è sempre più verde, ogni volta che parlo con qualcuno, voi a Polverigi fate 3000 cose, come
fate, però a me quello che come amministratore conta è questo, perché poi è quello che porta l'immagine. Su
quelle che sono le presenze non lo so, ho dei dubbi che questi si riferiscono solo ad un dato meramente
turistico, perché fossero stati quasi 5000 turisti a Polverigi penso ce ne saremmo accorti tutti quanti in
maniera evidente. Penso che qui ci siano dei dati riferiti a dei pernottamenti nelle strutture ma che non siano
di turisti ma di persone che per un motivo o l'altro, non solo turistico pernottano (intervento fuori
microfono). Per quanto riguarda la richiesta, ripeto, ho solo un business plan specifico, quello ci sarà, ma
come sarà per l'Amministrazione alla fine della stagione, perché appunto deve essere fatta una relazione e su
quello di solito diamo il contributo. Per altre cose, ripeto, l'Amministrazione ci crede però fa anche piacere
che in tema di bilancio, la preoccupazione e la problematica del Consiglio è quella del turismo significa che
il resto va tutto bene, siamo contenti.

CONS. RICCI
Mi permetto l'ultimo intervento, se posso, Consiglieri Ricci, sperando di aggiungere degli elementi.
Innanzitutto la funzione della Commissione è proprio quella di approfondire, magari nei lavori per arrivare
preparati nella Commissione, c'è anche quello di approfondire come fa il reparto del turismo, statistica, del
turismo della Regione Marche ad avere quei dati e quindi raffrontarli con quello che magari è un turismo
consolidato per effetto dei lavoratori, come diceva prima l'Assessore Lombardi. Vorrei tranquillizzarla
qualora ce ne fosse bisogno, il cartellone è molto bello, ok, sono tantissime cose ma chiedevo appunto il
preventivo proprio perché a fronte di un cartellone che presenta degli eventi prossimi, solitamente, avendo
fatto riferimento degli artisti in determinati campi, pensavo che ci fossero già i corrispettivi, il cascè come si
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voglia chiamare, degli artisti contattati. Presumo che gli eventi che si tengono a giugno, per esempio, già
l'artista dovrebbe essere contattato, per sapere la disponibilità e quanto vuole. Altri riferimenti, mi viene in
mente una tassa ma probabilmente non era così importante. Il fatto che non parlo degli altri elementi del
bilancio, io le dico quello che penso riguardo il bilancio di Polverigi. Nel bilancio di questo Comune è stato
tenuto conto che i conti siano chiaramente in ordine, c'è uno scarso indebitamento, per fortuna, ma io penso
che un aumento dell'indebitamento, chiaramente tenuto sotto controllo, ponga una spinta di investimenti, ma
questa è una mia opinione e voi avete esperienza di me, però il discorso che col taglio dei trasferimenti, con i
blocchi dati dal Patto di Stabilità, le funzioni dell'Unione che ancora non sono partite e non permettono
quegli stessi efficientamenti che tutti auspichiamo da tanto tempo, è ovvio che sarebbe piuttosto, uso una
parola è stata detto più volte in Consiglio Comunale, si vedrebbe della malafede da parte mia a polemizzare
su quelle voci di bilancio. Cercavo di essere propositivo, e l'ho fatto, su una delle missioni, che presentava
perlomeno dei dubbi o comunque dei margini anche a rispetto dell'unità dei margini di guadagno che c'è
sull'ultimo turista, dato che a fronte della stessa spesa o magari in aumento, il turismo, almeno fino al 2014
era in diminuzione. Diciamo che qualche margine potrebbe esserci, auspico che la cosa si possa portare in
Commissione, spero di poter avere una risposta chiara magari nei prossimi giorni su questo, se così non è
vedremo, non con il business plan che non può essere chiaramente a termine perché si fa prima, ma in un
rendiconto della stagione turistica di Polverigi a fronte di quel cartellone, di avere degli effetti che, più che
per il semplice anno, vengano poi capitalizzati a Polverigi, perlomeno, dato che Offagna è commissariarla ed
è brutto lucrare sulle disgrazie altrui, però il fatto che magari Offagna sia commissariarla e che la festa più
famosa non so, può darsi che siano voci, ha subito una piccola flessione, magari ci facciamo forte di quello.
Sembra brutto dirlo però, le persone sono sempre quelle che non possiamo aggiungerne altre. Scherzi a parte,
non voglio lucrare sulle disgrazie di nessuno ma penso che le Commissioni, penso al momento, siano ancora
in fase di sperimentazione e ci siano i margini per poterli migliorare e per poter lavorare ancora di più, se
questa può essere un'occasione vorrei che venisse colta al volo. Grazie.

SINDACO
Una precisazione, forse non sono stato sufficientemente chiaro sul discorso business plan o meno.
L’Amministrazione ha stanziato in linea con quello che era negli ultimi anni, € 500.000 in più rispetto da un
anno all'altro, con quella cifra, che fuori della convenzione, si chiede alla Pro Loco di organizzare un minimo
di serate, poi sarà compito della Pro Loco organizzare quel numero di serate con il contributo che dà
l'Amministrazione, quindi non facciamo noi il conto su quanto costa la singola Amministrazione o piuttosto
il singolo artista. Aggiungo, non mi sembra corretto nei confronti di chi sponsorizza, però diciamo, per due o
tre iniziative che sono qui nella cartellone, che sono nuove, l'Amministrazione ha fatto uno sforzo
quest'anno, perché è il primo anno soprattutto per investire sulla comunicazione della festa della pizza, Pizza
Gustando, questa è una cifra in più che ha messo quest’anno l'Amministrazione, poi come tutte le cose, se
prende piede il prossimo anno magari non c'è bisogno di investire questa cifra, però questo anno è il primo

21

Comune di Polverigi– seduta consiliare del 25 maggio 2016

anno e pensavamo che fosse opportuno, forse magari poteva essere di più la cifra, ma purtroppo le casse
comunali sono quelle che sono. Per quello che riguarda gli sponsor, quello è un rapporto che hanno gli
sponsor con chi organizza, che non è neanche la Pro Loco, ci sono i direttori artistici che organizzano queste
cose, hanno dei rapporti diretti, la Pro Loco in questo contesto offre il supporto logistico di vitto, di ospitalità
e di altre cose e di altri contributi. È ovvio che l'Amministrazione mette delle cifre, alcune le mettono i
privati, e sono a doppia cifra come queste qua complessivamente, per realizzare un cartellone di questo tipo.
Io apprezzo che entrambi abbiamo a cuore il nome del paese, come ho detto l'altra volta, però cerchiamo,
nell'avere a cuore il nome del paese, che sia attrezzato per le attività, per l'ospitalità eccetera, perché tutto è
migliorabile, comportiamoci di conseguenza a 360 gradi nell'incentivare turisti a venire nel nostro paese e
magari non spaventandoli dicendo a Polverigi che c'è l'aria che uccide le persone. Chiudo qui.

CONS. RICCI
Molto semplicemente faccio riferimento ad un articolo 20 del Regolamento del Consiglio Comunale.
Purtroppo lei ci sta dando dei componimenti che non abbiamo detto, perlomeno se rimango nell'ambito del
virgolettato. Dire che noi abbiamo detto che ci sono degli agenti chimici o non che uccidono le persone non
fa parte di quello che abbiamo detto noi. Se lo ha detto qualcun altro la prego di fare riferimento a quei
soggetti che lo hanno detto. Quello che noi abbiamo detto sono i risultati dei documenti e, ribadisco, stiamo
studiando la questione del COT, sto cercando degli studi, ha trovato qualche cosa e riporto all'attenzione che,
se anche l'altra volta lei ha dimostrato, anche con delle perplessità nostre, che ha messo in campo quello che
a livello di normativa andava fatto, io le ricordo che c'è un principio di precauzione per il quale io mi sento
tranquillo non tanto nel dire che qualcosa non fa male ma, penso che, il fatto che debba essere dimostrato che
qualcosa non fa male è un onere della prova della persona che inquina, non del cittadino o del Consigliere
Comunale che devi mostrare che non fa male. C'è un principio di precauzione che sposta l'onere della prova
a chi immette e non a me. Questo chiaramente esula, è un intervento per il quale mi scuso perché fuori, è OT
rispetto all'altro argomento, è soltanto in risposta a questo, e non aggiungo altro sull'argomento. Grazie.

SINDACO
Se non ci sono altri interventi pongo in votazione il punto. Favorevoli? Nove. Contrari? Quattro.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 9
CONTRARI: 4
ASTENUTI:
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SINDACO
Immediata esecutività: favorevoli? 9. Contrari? 4.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI: 9
CONTRARI: 4
ASTENUTI:
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7) Comunicazioni del Sindaco.

SINDACO
Ultimo punto, comunicazioni del Sindaco. Due comunicazione, un già vi è arrivata che era la nota
della Prefettura che sollecitava l'approvazione del bilancio. Una cosa che aggiungo, perché rimanga a verbale
non ne è per polemica, non vuole esserlo, perché da parte nostra non è stato sollevato niente, però è giusto
perché rimanga a verbale quelle che sono le difficoltà, perché oggi era venuto fuori ed era stato richiesto da
un Consigliere, perché eravamo andati fuori dai tempi massimi, non voi, lo volevo accennare prima però ci
tengo a dirlo, perché appunto la scadenza era il 30 aprile e poi noi avevamo fatto la comunicazione che
avevamo entro i termini di legge approvato il bilancio in sede di Giunta e avremmo convocato nel giro di una
ventina di giorni il Consiglio Comunale. È arrivata la comunicazione ma già il Consiglio era stato fissato e
convocato, perciò non ci sono problemi dal punto di vista normativo, ma ci tenevo che rimanesse agli atti.
Questo è un articolo di metà aprile dell'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali e il titolo era,
“cinque scadenze in un solo giorno per i riscontabili della ragioneria dei Comuni”. Quindi il 30 aprile
scadevano consuntivo, dunque, bilancio, questionario Sequel e la variazione del bilancio in esercizio
provvisorio. Considerando che per il nostro ufficio erano 10, perché queste cose si ripercuotono pari pari per
l'Unione dei Comuni, quindi penso, e ringrazio gli uffici e il Ragioniere per il lavoro svolto, perché
veramente questa è una cosa da un punto di vista burocratico allucinante. Però non è finita qui, perché
sempre l'associazione pochi giorni fa, finita la parte del bilancio, adesso vi inizia un'altra partita che è
ugualmente manderà in crisi gli uffici perché ora partirà l'avvio della contabilità economico patrimoniale per
quanto riguarda gli enti, quindi un ulteriore mole di lavoro per i nostri uffici. Questo è solamente perché
rimanesse a verbale, la comunicazione era legata alla comunicazione della Prefettura. Un'altra
comunicazione invece che volevo fare riguarda la delibera che noi avevamo approvato per la modifica dello
Statuto dell'Asp, a fine anno, dove, vado memoria ma penso ricordate anche voi, avevamo deliberato e
stabilito che noi avevamo l'azienda con Consiglio di Amministrazione e Collegio dei revisori con tre
componenti entrambi, in sede di Consiglio avevamo deliberato di avere una doppia possibilità, o revisore
contabile unico e un Consiglio di Amministrazione a tre oppure revisore unico e amministratore unico. Nel
contesto era stato dato al Sindaco ampio mandato di modificare, nel caso ci fosse stata la necessità, alcuni
punti dello Statuto. Siccome in sede di stipula dal Notaio, quando abbiamo fatto all'assemblea, il notaio ha
fatto emergere una problematica che non potevamo da subito eliminare tutto quanto il Collegio, e cioè
prevedere il revisore unico, perché innanzitutto non c'era l'assemblea totalitaria perché mancava un revisore,
due perché ci sarebbe dovuto dimettere tutto quanto e ancora non era stato approvato il bilancio consuntivo
2015 e preventivo 2016. Detto ciò, ci aveva consigliato di mantenere la possibilità di un Collegio dei revisori
a tre, ovviamente con le altre modifiche che venivano ricomprese. Qui l'ho detto perché poi nel contratto è
stata fatta questa modifica, poi nella sostanza la settimana scorsa abbiamo fatto l'assemblea e in d'accordo
con il socio di minoranza, abbiamo rinominato i nuovi organismi che prevedono un revisore e un
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amministratore. Era solo per dire formalmente, ho dovuto modificare quel deliberato ma nella sostanza
abbiamo dato seguito a quello che era stato detto qui in Consiglio Comunale. Da una settimana l'azienda ha
un revisore e un Presidente quindi non ci sono più Collegi completi e questo permette, le cifre non erano
elevatissime, però un risparmio di circa 13.00 o 14.000 €. La seduta è sciolta. Buonanotte.
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