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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Procediamo con l’appello. Vi chiedo per cortesia di accomodarvi, cortesemente.  

Procedo con l’appello.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale procede ad effettuare l’appello nominale:  

Gambini Maurizio – Sindaco    presente 

Rossi Nicola      presente 

Clini Orfeo      presente  

Quaresima Laura     presente 

Guidi Luca       presente 

Zolfi Brunella       presente 

Andrea Pazzaglia      presente 

Mechelli Lino      presente 

Scalbi Laura      presente  

Borgiani Carolina     presente  

Santi Lorenzo      è presente, è uscito un attimo  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Il Consigliere Balducci tarda qualche minuto, mi ha comunicato che avrebbe tardato.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale continua ad effettuare l’appello nominale:  

Rosati Mario      si è giustificato  

Londei Giorgio      presente 

Cangini Federico      giustificato  

Londei Luca      presente  

Titas Federica (rappresentante degli studenti) assente 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Nomino scrutatori: Clini, Guidi, Borgiani.  
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Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023. 

(Proposta n.71) 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda le variazioni di bilancio di previsione 2021 – 2023. 

Assessore, prego. 

 

ASS. MAFFEI GIUSEPPINA 

Grazie. Buonasera a tutti. Come ogni anno e come di consueto, secondo il Decreto Legge 267/ 

2000 siamo ad effettuare l'ultima variazione di bilancio, quella che va effettuata entro il 30 novembre di 

ogni anno. Abbiamo tenuto conto prima di tutto che rimanessero rispettati gli equilibri di bilancio. 

Abbiamo considerato anche che il nostro Fondo di riserva cominciava ad essere un po’ scarno, per cui 

da 19 743 04 l'abbiamo portato 41 048,83. In queste variazioni abbiamo tenuto conto di tutte le 

richieste di tutti gli Uffici, di tutti i Settori e abbiamo, per quanto riguarda le entrate, considerato gli 

accertamenti alla data del 15 di novembre e li abbiamo proiettati fino al 31 dicembre 2021. Per quanto 

riguarda le maggiori entrate abbiamo ristori da parte dello Stato per 84 mila 649 05, che vanno a 

compensare per 67 mila 503 28 l'imposta di soggiorno e per 17 mila 145 77 l'MU. Poi abbiamo un 

contributo di euro 254 mila 808,74, che è una quota servizi Fondo di povertà, che trova la 

corrispondenza anche nella parte della spesa e dell'uscita. Inoltre abbiamo contributi da parte della 

Regione, dei Comuni e anche per l'ambito sociale per un importo complessivo di 243 mila 261,82. 

Abbiamo deciso poi, visto che il cosiddetto Fondo Funzioni Fondamentali 2021, il cosiddetto 

“Fondone” aveva ancora delle rimanenze, di utilizzarne parte di esso per 13 mila euro per l'acquisto di 

materiale monouso per la mense e per le scuole. Poi abbiamo modificato per 32 mila euro, sia in 

entrata che in uscita, il discorso dell'IVA, perché per il Comune è un costo, per cui ce l'abbiamo sia in 

entrata che in uscita e abbiamo inserito fra le maggiori entrate 12 mila 748,29, un contributo della 

Regione per ristrutturare gli asili nido. Tra le minori entrate abbiamo una somma complessiva di 96 

mila 503,43, la cui maggior parte riguarda la riduzione rispetto al preventivato di 24 mila 503,43, che è 

un contributo della Regione per quanto riguarda il sistema integrato di educazione e istruzione. Poi 

abbiamo 20 mila euro in meno di proventi relativi alle refezione delle rette scolastiche dei proventi 

delle materne. 5 mila euro in meno per quanto riguarda i proventi del servizio cimiteriale e 5  mila euro 

in meno dei proventi per l'asilo nido. Inoltre 22 mila euro, sempre minori entrate, relativo a canone di 

concessione occupazione aree e spazi demaniali destinate ai mercati. Tra le maggiori spese invece 

abbiamo un elenco abbastanza cospicuo, dove di importi rilevanti risultano 24 mila 543 e 52 

l'incremento per le ore dell'assistenza domiciliare a carico del Comune di Urbino. Per quanto riguarda 

l'Ambito invece l'incremento e le riduzioni si compensano fra di loro. Abbiamo poi 13 mila euro 

acquisto materiali pulizia e mensa, sempre legati all'esigenza sanitaria e ai materiali monouso. 

Abbiamo 10 mila euro per affidamenti al terzo servizio di riscossione delle multe esterne e 25 mila 
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euro per la postalizzazione dei verbali per l'infrazione del Codice della Strada. Tra gli importi rilevanti 

abbiamo anche…, adesso non vi sto a spiegare i 4 mila, i 3 mila, eventualmente fatemi delle 

domande, abbiamo 50 mila 047,34 che fa parte della possibilità di utilizzare i due terzi del residuo del 

conguaglio TARI utilizzandolo con l'avanzo di amministrazione, infatti, se guardate in fondo, l'avanzo 

di amministrazione per una parte viene utilizzato per il pari importo. Inoltre abbiamo 20 mila euro di 

incremento spese energia elettrica, 27 mila euro per l'acquisto dei lampadari della Data, mentre 30 

mila euro per gli incarichi ai professionisti esterni per la progettazione. Inoltre abbiamo 27 mila e 600 

euro che riguarda la manutenzione straordinaria delle targhe, che però viene finanziata con la 

riduzione dei capitoli di spesa sempre all'interno del Settore Unesco. Per quanto riguarda invece 42 

mila euro abbiamo l'integrazione della voce relativa alle manifestazioni culturali, di cui una parte anche 

quella che riguarda il discorso delle proiezioni artistiche per il periodo natalizio. Inoltre abbiamo 13 

mila 447,45 che è l'acquisto di attrezzature sportive, che però avviene ad utilizzarsi con la riduzione 

delle spese assegnate sempre al Settore dello Sport.  

Per quanto riguarda le minori spese abbiamo 42 mila 858 che deriva principalmente dalla 

riduzione relativa alle spese del personale, in quanto i concorsi che sono stati reperiti sono stati 

procrastinati, pertanto le spese che erano state inserite a bilancio, le somme si sono risparmiate ed in 

particolare una somma intorno ai 22 mila euro deriva dal recupero a credito dell'Irap.  

Inoltre abbiamo 45 mila 787 che sono minori spese rispetto a quelle preventivate nel Settore 

Affari Generali e Sociali, mentre 29 mila 683 riguardano minori spese del Settore Contenzioso 

Contratti e Servizi Educativi.  

Per quanto vi spiegavo prima in merito all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione i 50 mila 047 

andranno a finanziare la TARI, mentre per quanto riguarda 138 mila 894,29 sono l'avanzo vincolato 

dell'Ambito che verrà girato all'Ambito, ma 52 mila 749,24 ritorneranno nella disponibilità del Comune. 

Inoltre 24 mila 720 sono l'avanzo accantonato per il piano di razionalizzazione delle spese e destinato 

all'incremento del Fondo risorse decentrato.  

Da ultimo, ma non meno importante, tiriamo fuori dall'avanzo 38 mila e 100 per sistemare una 

transazione definitiva a seguito di un ricorso che ci è stato notificato il 22 giugno 2020. Pertanto con 

questa delibera chiediamo di approvare le variazioni apportate meglio specificate nell'allegato A che fa 

parte integrante e chiediamo anche l'immediata eseguibilità. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessore. 

A questo punto apriamo il dibattito. Ha chiesto la parola il capogruppo Giorgio Londei, prego.  

 

CONS. LONDEI GIORGIO  

Buonasera al Sindaco, alla Giunta, ai colleghi Consiglieri. Ieri mattina si è svolta la riunione dei 

capigruppo con la Dottoressa Valentini, la quale, così come ha fatto oggi l'Assessore Maffei, ci ha 
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spiegato questa delibera che viene fatta, come prevede la legge, ogni 30 di novembre, oggi è l'ultimo 

giorno. Ho preso la parola perché intanto mi pare una delibera abbastanza scontata, perché sono 

delle modifiche che vanno in relazione agli impegni che avevamo anche discusso in altre occasioni. Io 

volevo sottolineare alcuni problemi e anche una domanda specifica, lo faccio anche a nome del mio 

collega di gruppo Federico Cangini, intanto volevo fare questa domanda: nella ipotesi di spesa, 

Assessore Maffei, ci sono due voci quasi simili. C'è una voce che dice: “Ripulitura, restauro, 

rifacimento targhe 23 mila euro”. Poi c'è sotto un'altra voce, la quale dice: “Manutenzione straordinaria 

targhe 27 mila e 600 euro”. La mia domanda è questa: se ho capito bene sono 40 mila in totale? Se 

ho capito bene? No. Rispondete dopo. Poi c'è un finanziamento della Regione Marche di 12 mila euro 

per gli asili nido, io non so se questa spesa è stata spesa o è una spesa ancora da spendere, se fosse 

una spesa ancora da spendere io segnalo qui in Consiglio Comunale, anche perché io e Federico 

abbiamo fatto un'interrogazione per quanto riguarda l'entrata, la copertura dell'asilo nido Tartaruga. 

Quindi, io chiedo se non fosse stata spesa, trattandosi di un intervento per gli asili nido, se può essere 

spesa per quanto riguarda la Tartaruga.  

L'altra richiesta, domanda, e ho concluso riguarda…, siccome nei Consigli Comunali precedenti 

il Sindaco, la Giunta, noi Consiglieri abbiamo discusso più volte la questione dei finanziamenti 

ministeriali e l'attività degli Uffici preposti, in modo particolare l'Ufficio Tecnico Urbanistica e Settore 

Finanziario, adesso qui vedo che c'è una spesa, una proposta di spesa di 30 mila euro per incarichi 

esterni che aiutino. Io adesso voglio specificare che l'Ufficio Tecnico, secondo me, del Comune, 

diretto dall'Architetto Mara Mandolini, insieme con la sua équipe, sta facendo un lavoro straordinario, 

poi naturalmente credo anche che l'Ufficio Urbanistica e Finanziario, quindi questa spesa io sono 

d'accordo, noi siamo d'accordo perché va incontro a del personale ad adiuvandum il personale che già 

c'è. Io pregherei la Giunta di non lesinare in caso di necessità altri interventi su questa voce, perché 

credo, con tutto quello che sta avvenendo all'interno del Governo e del Parlamento e dei Ministeri 

competenti, che arrivare in tempo per questi finanziamenti mi pare che sia una cosa molto utile, 

opportuna per la città ma anche per altri enti della città. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie capogruppo Londei.  

Altri che vogliono intervenire sono pregati di prenotarsi. Capogruppo Mechelli, prego.  

 

CONS. MECHELLI LINO  

Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Questa variazione di bilancio, che come consuetudine 

viene presentata in modo chiaro e preciso, come accade da sempre, di questo va sicuramente il 

plauso all'Assessore che - diciamo così – ha la competenza politica e allo staff che opera in modo 

preciso e con armonia. Questa variazione di bilancio segna anche un po’ l'attività dell'anno, perché 

siamo alla vigilia del Capodanno, cade anche in un momento particolare perché si tratta di prendere 
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nota che siamo a metà legislatura. Per cui vorrei, così, anche sottolineare alcuni aspetti della vita 

amministrativa trascorsa di questo anno, ma anche della legislatura intera e direi che l'anno non è 

stato facile, perché ancora siamo stati nella morsa del virus, nelle difficoltà enormi delle scuole, delle 

imprese e anche la preoccupazione e la sofferenza dei più deboli. E siccome si tratta anche di 

esprimere anche delle valutazioni e io mi sento anche di esprimere un gesto di riconoscenza al 

Sindaco, per testimoniare la gratitudine per l'impegno profuso, senza risparmiarsi ed assumendosi 

anche questo, che è importante, pesante responsabilità di fronte ai problemi, alle emergenze. 

Ricordiamo tutti la lungimiranza nell'affrontare la pandemia e così anche questi più recenti fatti del 

dilagare del degrado e del disagio del centro storico. Ecco, io su questo proprio per fare anche un 

appello e non sono fuori dal seminato, perché la variazione di bilancio è quasi un atto dovuto per poi 

l'approvazione, vorrei dire che auspico che si esca dall'emergenza per il superamento della pandemia, 

ma anche delle altre questioni, per passare un periodo di normalità, applicando normative compatibili 

con le esigenze della comunità. Siccome siamo a metà legislatura e al termine di un anno avevo 

appuntato un richiamo ad un Consigliere di opposizione di minoranza, il collega Balducci in occasione 

dell'approvazione del bilancio 2021 ebbe a fare un'affermazione significativa e disse puntualmente: 

“Se l'Amministrazione realizzerà metà di quanto previsto sarà un successo”. Beh, io sono qui per 

suonare la carica un po' ed anche una sfida, con l'impegno di ognuno perché venga realizzato tutto 

per un grande successo a vantaggio dei nostri cittadini. Perché questo accada è necessaria una seria 

valutazione, un impegno di tutti e qui anche un sostegno forte al Sindaco, perché con le sue intuizioni 

riesca ad individuare una struttura programmatica operativa all'altezza della situazione, con una 

calibratura delle competenze e di precisi indirizzi ed obiettivi. Quindi, penso che al Sindaco non 

manchino le capacità e anche la forza, il sostegno dei cittadini, perché è uscito anche da una 

competizione elettorale con un plebiscito e questo lo responsabilizza ulteriormente. Io penso che ci 

voglia coesione, entusiasmo, perché poi io, così, ho una visione della legislatura in cui c'è un periodo 

e siamo a metà, quindi si perde un po’ l'entusiasmo del primo tempo e allora dico che quando si 

scende poi bisogna risalire e noi dobbiamo con grande entusiasmo, grande impegno caricare di 

impegno concreto la seconda parte della legislatura. Mi fermo qui, penso che siamo ancora troppo in 

anticipo per fare gli auguri di buone feste, perché di solito c'è un Consiglio Comunale vicino a Natale, 

quindi avremo l'occasione di scambiarci anche gli auguri. Grazie per l'attenzione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie capogruppo Mechelli, le confermo che ci sarà un Consiglio Comunale prima di Natale, 

quindi sicuramente avremo modo di farci gli auguri in quell'occasione.  

Io non ho altre richieste di intervento, quindi, a questo punto, passa la parola all'Assessore e poi 

al Sindaco. Prego Assessore. 

 

ASS. MAFFEI GIUSEPPINA 
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Grazie Presidente. In merito alla domande del capogruppo Londei volevo spiegare che i 27 mila 

e 600, che sono manutenzione straordinaria delle targhe, lei li vede come variazione in aumento, ma 

sono somme che sono state utilizzate all'interno del Settore Unesco, per cui abbiamo messo in 

diminuzione 23 mila euro, che era ripulitura e rifacimento, più 1500 rimborso di altre trasferte e le 

disinfestazione per 3100, pertanto tutte le somme che c'erano all'interno dei capitoli del Settore 

Unesco sono state convogliate in 27 mila e 600 per effettuare questa manutenzione. Praticamente in 

sostanza abbiamo cambiato la voce del capitolo, però non è che sono 23 più 27, in totale sono 27 mila 

e 600, utilizzando i fondi che aveva a disposizione il Settore dell'Unesco. Non so se sono stata chiara. 

Okay. Perfetto.  

Per quanto riguarda invece i 12 mila 748,29 sono già stati inseriti a bilancio come maggior 

entrata, essendo un contributo della Regione, ma essendo il nostro bilancio che deve pareggiare 

l'abbiamo già inserita come manutenzione per gli asili. Poi sarà l'Assessore ai Lavori Pubblici, magari, 

a spiegare meglio se è già stata destinata o meno.  

Per quanto riguarda invece l'incarico esterno dei 30 mila è una cosa di cui stavamo parlando da 

tempo in Giunta, per poter far ripartire con i progetti il Settore sempre dei Lavori Pubblici, se poi vuole 

intervenire il Sindaco. Noi l'abbiamo messo a bilancio, poi per il dettaglio è meglio che parli con il 

Sindaco. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessore.  

Sindaco, prego. 

 

SINDACO 

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Riguardo alle domande alle quali ha risposto l'Assessore 

Maffei volevo precisare, appunto, che per quanto riguarda l'asilo Neruda, al di là del fatto che ci siano 

o meno le risorse, oggi ho avuto l’interrogazione, non avevo conoscenza di quella problematica, ma 

che al di là che ci sono, non ci sono credo che siano già impegnati, però quello è un lavoro da fare. 

Quindi ringrazio per la segnalazione, perché è vero che quella è una tenda da sole per l'estate, però 

non è che è decorosa tenerla in quel modo, quindi sarà mia cura già da subito intervenire per fare il 

lavoro, perché, come dico sempre, se non ci sono le risorse bisogna trovarle, perché sul tema delle 

scuole non sempre si riesce a fare tutto, però bisogna essere attenti. Ringrazio per la segnalazione. 

Senz'altro sarà mia cura dare indicazione di provvedere velocemente.  

Per quanto riguarda invece gli incarichi esterni in effetti io avevo indicato agli Uffici, abbiamo 

fatto una richiesta di 50 mila euro proprio perché, pur apprezzando e ringraziando gli Uffici, come ha 

fatto il capogruppo Londei, però penso che sia il momento di dividere il lavoro e preparare i progetti, 

perché a primavera dobbiamo essere pronti con i progetti in mano. Sono fondi che verranno suddivisi 

e poi spero di poter mettere a disposizione altre risorse per progettare, per far progettare all'esterno, 
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perché sicuramente gli Uffici con tutto quello che è stato programmato ne hanno tantissimi già da 

realizzare, da fare i progetti definitivi, gli esecutivi, fare gli appalti, cioè hanno un lavoro enorme da 

realizzare per portare avanti quello che è già stato programmato e finanziato tra l'altro, molte cose 

sono state finanziate. Quindi, siccome dobbiamo avere i progetti pronti, vi faccio un esempio, per 

esempio abbiamo un progetto a Cavallino già di massima, che però vogliamo approfondire perché 

Cavallino, Schieti, Pieve di Cagna, abbiamo un qualcosa anche a Ca’ Mazzasette, cioè, insomma, una 

serie di progetti da portare avanti, perché poi quei progetti sui borghi specialmente, Torre San 

Tommaso…, abbiamo una serie di progetti da assegnare per cercare di farli seguire da tecnici esterni, 

perché sicuramente gli Uffici non sarebbero in grado di farlo, non perché non sono in grado ma perché 

non hanno il tempo tecnico per poterlo fare. Anche se abbiamo fatto i concorsi, quindi assumeremo 

nuovo personale sia dei Geometri, ma anche degli Ingegneri ed Architetti e pensiamo di rifare un 

piano anche nuovo perché vanno rimpinguate le file, perché ci sarà molto da lavorare nei prossimi 

anni, quindi questo è, però comunque quelle risorse lì sono messe a disposizione per poter portare 

avanti una progettazione. Abbiamo, per esempio, tutti i camminamenti da progettare. Abbiamo già 

avuto il finanziamento per quello di Mazzaferro, vogliamo fare Pallino fino al Giardino della Galla. 

Abbiamo quello di Trasanni. Abbiamo una serie di progettazioni da fare, che bisogna che fra 3 - 4 

mesi siamo pronti, perché i bandi sicuramente escono e quindi questa è una priorità assoluta. Pur 

condividendo l'intervento del capogruppo Mechelli, che sottolineava le difficoltà di questi anni sul tema 

delle problematiche che abbiamo dovuto affrontare aggiuntive, quelle della pandemia, che comunque 

ci ha portato via molto tempo e molte risorse sia economiche che umane e quindi ci sarà da lavorare. 

C'è tutto il tema dell'ordine pubblico, che comunque ne dovremo parlare a breve, spero nel prossimo 

Consiglio Comunale di avere un'indicazione da parte del Consiglio, anche come abbiamo fatto nelle 

capigruppo, convocherò sia le associazioni, tutte le parti per potere ridiscuterne. Ma, come diceva il 

Consigliere e capogruppo Mechelli dobbiamo fare tutto quello che abbiamo programmato di fare, che 

abbiamo già in cassa, in progetti, in via di realizzazione ma dobbiamo andare oltre, dobbiamo fare il 

massimo. In questo il capogruppo Mechelli richiamava la coesione, perché io credo che viviamo un 

periodo storico particolare, lo vediamo a livello nazionale che per fortuna, come io sostengo e ho 

sempre sostenuto, abbiamo trovato una via comune anche a livello…, con una guida importante a 

livello di Paese, dove molte forze politiche, quasi tutte si stanno impegnando per sostenere questo 

Governo, perché dobbiamo superare un periodo complicato e complesso, perché quando parliamo di 

avere molte risorse a livello nazionale, quindi date dai fondi europei che sappiamo tutti, ma metterli in 

campo non sarà facile, quindi la contrapposizione, pur essendo una persona che - diciamo - ha avuto 

dei momenti di riflessioni anche sulle origini, su quello che si faceva in questo Paese, in questa città, 

però io credo che sia un periodo in cui vada messa in campo tutta la buona volontà e i risultati e quindi 

non andare sull'ordine della contrapposizione ma del fare, perché qui il Paese ha bisogno di rinascere, 

per rinascere noi dai nostri piccoli territori, ma grandi per storia dobbiamo portare il nostro contributo. 

Quindi, se riusciremo a fare e qui lo dico a tutte le componenti dell'Amministrazione, dalla Giunta, ai 
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Consiglieri, ai gruppi di maggioranza, di minoranza che il risultato che riusciremo a portare avanti in 

questi anni non sarà un risultato del Sindaco Gambini, ma sarà un risultato di tutti noi, se lavoriamo 

bene, perché i prossimi due anni, al di là della metà legislatura, come diceva il capogruppo Mechelli, è 

la città che deve portare avanti un risultato e noi abbiamo tutte le caratteristiche, tutte le carte in regola 

per poter portare a casa veramente grandi risultati. Poi alla fine tireremo le somme e se ci sarà il 

contributo di tutti, come spesso ultimamente avviene, credo che sia un grosso contributo. Avete avuto 

anche in questi giorni un segnale da parte delle Amministrazioni locali sul tema delle provinciali e devo 

dire che da tutti i Comuni è venuto un segnale che io ritengo significativo, di lavorare insieme, perché 

noi abbiamo bisogno della coesione e non delle divisioni che non ci portano da nessuna parte, quindi 

c'è chi le percepisce in un modo e chi le percepisce in un altro, però io spero che alla fine si raggiunga 

un lavoro comune che deve essere a favore del Paese e non contro qualcuno. Mi sono allargato a 

parlar d'altro, non di questa delibera, ma abbiamo cercato con questa delibera, l'ultima delibera di 

variazione di fine anno, di coprire tutto quello che c'era necessità di coprire, avendo un bilancio 

comunque in massima sicurezza. Vorrei sottolineare - e lo dico a tutti noi – che, nonostante abbiamo 

fatto tutte le cose che si dovevano fare, nonostante che stiamo coprendo tutte le…, no? Non da ultimo 

prima abbiamo parlato in sua assenza delle targhe e giustamente il capogruppo Londei chiedeva la 

somma a disposizione per ridare lustro a tutte le commemorazioni o comunque a tutte le targhe della 

città, perché il decoro parte anche da quello e quindi abbiamo messo anche queste risorse ulteriori, 

rimpinguato queste poche risorse, 3 – 4 mila euro per fare questo lavoro. Scusate, mi ero perso un 

attimo. Nonostante abbiamo investito 750 mila euro pochi giorni fa, poche settimane fa, perché non 

speravamo neanche di trovare tutte quelle risorse per poter fare l'investimento di avere un patrimonio 

come l'area della OSCA, che è un patrimonio a livello proprio di città e di territorio, perché questo ci 

permetterà di attuare i progetti che sono in itinere e che sono già stati - in qualche modo - approvati e 

speriamo che nel bilancio del nostro Governo, nella la Legge di Bilancio ci possano essere risorse. 

perché non ho dubbi che ci siano. Quindi, nonostante questi grandi investimenti, riusciamo comunque 

a fare tante cose come quelle che stasera nella variazione vengono fuori. C'è un'indicazione e qui 

ringrazio l'Assessore Foschi, che nonostante abbiamo questo periodo di pandemia, non possiamo fare 

tante attività, però un programma natalizio, con tutto il progetto che abbiamo messo in campo per le 

luminarie, che sono di nuova generazione come avete visto, diverse dagli altri anni (ancora non sono 

accese), non ci potranno essere degli eventi, ma comunque avremo un progetto di proiezioni che 

dovrebbe attrarre le persone a circolare ad Urbino, non magari tutti in una volta, ma passare ad 

Urbino per vedere la città, il centro storico in un certo modo che, secondo me, da un punto di vista 

proprio del commercio dovrebbe essere più produttivo che fare un evento singolare in un giorno, che 

magari dopo due ore finisce e potrebbe essere meno efficace dal punto di vista commerciale.  

Quindi, ecco, cercando di fare tutto quello che bisogna fare nella massima attenzione che 

abbiamo sempre messo come città alla gestione della pandemia, come rilevava il capogruppo 

Mechelli. Volevo anche dire ai Consiglieri, adesso, parlando di pandemia, mi viene…, ho chiesto 
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all'Assessore Saltamartini e al Presidente della Regione di venire a relazionare sul tema della sanità 

nel prossimo Consiglio Comunale, che spero che sia presto, perché veramente c'è bisogno di capire 

qual è la strada che vogliono seguire, perché io sinceramente - come credo che lo facciano tutti voi - 

rilevo che ci sono delle problematiche serie, che sono di oggi, provengono da lontano, ma che non è 

facile affrontare e capire anche cosa succede lo vorremmo capire in questo Consiglio Comunale, 

perché Urbino ha la responsabilità di lavorare per tutto il nostro territorio dell'entroterra, perché nel 

nostro ospedale, che è l'ospedale di riferimento per l'entroterra, c'è bisogno di capire cosa accade e 

quindi vorremmo sentire dalla viva voce dell'Assessore e del Presidente, che fra l'altro incontrerò 

giovedì prossimo con un appuntamento, proprio per sollecitare l'invito a venire a parlare in Consiglio 

Comunale, perché possiamo percepire con le nostre orecchie e fare le nostre considerazioni, di tutti, 

su qual è il programma, come intendono affrontare determinate tematiche. L'Assessore Foschi, che è 

attenta a capire sul suo mandato della Sanità, chiaramente poi avrà modo di confrontarsi anche in 

quella sede, perché veramente non ad Urbino, stamattina c'era una riunione dei Sindaci, anche sul 

tema delle vaccinazioni abbiamo problematiche a 360 gradi, perché comunque le persone si stanno 

avvicinando a fare i vaccini e non trovano qualche volta la disponibilità e quindi questo mette in 

fibrillazione le persone e gli amministratori locali. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Sindaco.  

Abbiamo esaurito le risposte alle osservazioni che sono pervenute dai Consiglieri Comunali. 

Apriamo lo spazio relativo alle dichiarazioni di voto ed ho la richiesta per dichiarazione di voto del 

capogruppo Giorgio Londei, prego. 

 

CONS. LONDEI GIORGIO  

Mi pare che l'intervento del capogruppo Mechelli abbia aperto una questione politica, perché il 

capogruppo Mechelli ha dato un suo giudizio, essendo a metà legislatura e facendo un appello, poi 

ripreso dal Sindaco, sulla collaborazione nell'interesse della città e del territorio. Io, insieme col collega 

Cangini, ho fondato il nuovo gruppo Urbino Montefeltro intanto perché voleva aprire una pagina 

nuova, la pagina nuova la volevo aprire anche perché personalmente, ma lo dichiaro a nome di tutto il 

gruppo, noi vogliamo fare in modo di trovare su alcuni punti essenziali una collaborazione 

nell'interesse di tutti. Poi quello che avverrà nel 2024 vedremo, discuteremo. E adesso intanto prendo 

atto che l'Assessore e il Sindaco hanno risposto positivamente alle domande che avevo fatto. 

Apprezzo molto quando il Sindaco ha detto che, sulla base dell'interrogazione che ho fatto sull'asilo 

Tartaruga, lui l'ha vista oggi e ha già detto di intervenire, perché questo è il modo di operare. Io sono 

stato interpellato da oltre 50 persone, sembra un problemino, ma, in realtà, voglio dire, una tela messa 

all'asilo nido, dove c'è l'acqua quando si entra o nevica. Quindi, prendo atto positivamente che il 



                                                                                                                                      Consiglio Comunale di Urbino  

                                                                                                                                                      30.11.2021 

 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                                          Pagina 12 di 28 

 

   

 

Sindaco ha preso positivamente l'interrogazione che avevo fatto. Così come la precisazione sulle 

targhe, un intervento da tanto atteso, su questo faremo anche un comunicato.  

Per quanto riguarda poi gli incarichi, fermo restando, ripeto, il giudizio positivo sugli Uffici, mi 

pare che quando si passerà dalla richiesta alla progettazione occorre fare un ulteriore sforzo, 

naturalmente in questa direzione, ma questo è un discorso che affronteremo più avanti.  

L'ultima cosa, stamattina il Resto del Carlino fa un titolo ad otto colonne che riguarda il Sindaco 

Gambini, che cosa dice il Resto del Carlino stamattina ad otto colonne, dice: “Il Sindaco Gambini 

rompe con il centrodestra o comunque si differenzia dal centrodestra, si candida col Presidente del 

PD Paolini nella lista comune”. Questo lo dico perché anch'io ed il collega Cangini il 18 andremo a 

votare, quindi anche noi sceglieremo una lista e sceglieremo un candidato e siccome a me non piace 

fare le cose segrete prima del 18 noi diremo, il mio gruppo dirà a favore di quale lista voterà per il 

Consiglio Provinciale. Questo a me pare…, perché l'ho citato, perché qualcuno forse si scandalizza 

quando Giorgio Londei appoggia con il suo gruppo, il suo staff alcune delle proposte che vengono 

fatte, invece questo è il modo vecchio di fare politica, perché il modo nuovo di fare politica è quello 

che viene anche dal Governo a livello nazionale, perché non è solo la figura di Draghi, è la figura sì di 

Draghi, ma è anche il fatto che si è capito che quando ci sono i problemi grandi bisogna mettersi a 

tavolino, discutere, ascoltare tutti e poi, se è possibile, cercare la via dell'intervenire assieme, dello 

scegliere ed intervenire assieme, poi naturalmente, in seconda battuta, esiste sempre la 

differenziazione. Ecco, questa mi pare la linea che sta emergendo anche a livello nazionale ed è la 

linea che per quanto riguarda il mio gruppo Urbino e il Montefeltro noi intendiamo portare avanti in 

Urbino. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie capogruppo Giorgio Londei.  

Io non ho altre richieste di intervento per dichiarazione di voto, quindi metto in votazione la 

pratica numero 1 relativa alle variazioni di bilancio di previsione 2021 – 2023.  

 

Si procede alla votazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Favorevoli? Contrari. Due contrari. Astenuti. Nessuno. Tutti favorevoli tranne i due contrari 

(Santi e Borgiani).  

Naturalmente votiamo anche l'immediata eseguibilità.  

 

Si procede alla votazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Favorevoli? Contrari? Due. Astenuti nessuno. Uguale. Grazie.  
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Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: RATIFICA DELIBERA GC N. 178 DEL 15/10/2021 

"VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. ANNUALITA' 2021". (Proposta n.68) 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Passiamo alla pratica numero 2:<<Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 178 del 15/10/2021 

“Variazione di bilancio di previsione 2021-2023. Annualità 2021”>>.  

Assessore, prego. 

 

ASS. MAFFEI GIUSEPPINA 

Grazie Presidente. Con questa proposta ratifichiamo la delibera 178 dell'ottobre scorso, che si è 

resa necessaria per inserire alcuni contributi ricevuti come Amministrazione, Ambito in collaborazione 

con altri enti, nella fattispecie 1972,47, 9 mila 250,60 e 5 mila 024,23. Il primo è il contributo per la 

cultura da parte del Ministero per l'acquisto dei libri, i 9 mila 250 riguardano il bando per il progetto 

“Incre.Sco”, mentre 5 mila 24 sono il progetto “Sviluppo sostenibile” ed un bando effettuato con 

l'associazione “Il Carpino” di Urbino. Inoltre abbiamo previsto altre integrazioni, per quanto riguarda il 

settore contenzioso abbiamo integrato la somma di 8 mila euro relativa alle spese per indennizzi per 

franchigie sui sinistri che sono in istruttoria. Al Settore Politiche Educative abbiamo variato 18 mila 

euro, che si sono suddivisi in 14 mila euro affidamento di servizi educativi al nido Tartaruga, 1.500 

euro il servizio degli ausiliari (sempre allo stesso asilo) e 2 mila e 5 gli interventi di manutenzione 

attrezzatura alla mensa e alle scuole, per un totale di 18 mila euro, che anche qui vengono 

compensate sempre con somme dello stesso settore, portando in riduzione di 10 mila euro il servizio 

di trasporto scolastico a carico del Comune e gli interessi dilatori per pagamento risoluzione contratto 

del padiglione. Abbiamo inserito, sia in entrata che in uscita, il risarcimento di un danno per oltraggio a 

pubblico ufficiale per 2 mila euro, che verrà utilizzato per l'acquisto di strumenti musicali per la scuola 

Volponi. Inoltre abbiamo incrementato per 13 mila 645,15 l'allineamento della famosa IVA dello split 

payment.  

Per quanto riguarda, invece, il Settore dei Servizi Sociali abbiamo incrementato di 2 mila 

251,05, l'abbiamo messo nella voce 3327, che sono i contributi per l'integrazione delle rette ai soggetti 

istituzionalizzati e sono il 5 per mille che ci ha ritornato indietro lo Stato relativamente alle erogazioni 

liberali che hanno fatto i liberi cittadini, mentre 58 mila 386,37, che abbiamo suddiviso in egual misura, 

come Fondo regionale di sostegno all'accesso alloggi e contributo per utenze, questo riguarda un 

contributo di una nuova legge, la legge…, non mi ricordo come si chiama, eccola qua, la legge per 

Solidarietà alimentare, l'abbiamo suddivisa in egual misura per questi contributi e questo fondo 

regionale di sostegno agli alloggi.  

Per quanto riguarda l'Ambito (sapete benissimo che l'Ambito è un bilancio all'interno del nostro 

bilancio) abbiamo inserito sia nella parte entrata contributi per 215 276,75, che hanno trovato la 

normale corrispondenza anche nella parte uscita.  
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Per quanto riguarda invece il Settore Cultura e Turismo all'azione 2362 abbiamo inserito 23 mila 

euro, questi 23 mila euro derivano da un contributo di 9 mila euro da parte della Comunità Montana e 

14 mila euro sono sempre delle minori spese derivanti dallo stesso settore, che abbiamo deciso di 

metterlo come contributi per manifestazioni culturali. Il saldo fra le maggiori e minori spese e maggiori 

e minori entrate è di 11 mila e 100 e questo è stato ripianato con le entrate dell'IMU degli anni 

precedenti. Anche per questa delibera si chiede l'immediata eseguibilità. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessore. Apriamo il dibattito. Se qualcuno volesse intervenire è pregato di prenotarsi. 

Capogruppo Santi, prego.  

 

CONS. SANTI LORENZO  

Buonasera a tutti. Volevamo chiedere due cose, intanto il fatto che c'è stato un contributo sui 

testi, sui libri da parte del Ministero, che è poca roba, 1950 euro, fa ridere, però questo mi dà lo spunto 

per chiedere una cosa, cioè, qual è l'attività delle biblioteche in Urbino, perché a noi risultano essere 

chiuse ancora o perlomeno c'è una sorta di scambio librario senza permanenza. Quindi, questo 

secondo il nostro punto di vista è un po’ una limitazione anche dell'attività sociale, pur condividendo il 

fatto che esiste il Covid ancora e di conseguenza ci sono elementi di rischio, però gli elementi di 

rischio ormai vengono mitigati dappertutto, compresi i ristoranti in cui si va a mangiare, non si capisce 

perché la biblioteca non possa essere dotata - magari - di servizi tali per cui le persone possano 

rimanere per leggere.  

Poi c'era un'altra questione che abbiamo visto, una partecipazione ad un bando, insomma, 

dove si chiedeva… bando cultura, io leggo una cosa del genere, dove anche lì purtroppo mi sembra 

che siamo arrivati molto lontano dal poter aggiudicarci qualche cosa, questo si è visto nelle delibere 

che avete mandato insomma, adesso non ricordo qual era, però era salito all'occhio. Anche qui, se noi 

siamo Urbino, quindi una bella capitale che esprime cultura e Rinascimento, è chiaro che bandi di 

questo tipo sarebbe utile poterli vincere, magari anche farsi finanziare, anche perché mi sembra che 

dalla classifica che è venuta fuori ci sono molte realtà, molto meno titolate insomma, che ci 

precedono. 

L'altra questione che volevo mettere in luce era i 23 mila euro che venivano dati e spostati dalla 

Cultura Turismo con un contributo dei 9 mila euro della Comunità Montana se no sbaglio, mi sembra 

di aver capito bene e i 14 mila euro che vengono fuori, poi, da risparmi di esercizio. Quindi, si 

chiedeva questi soldi dove vengono poi destinati, perché effettivamente c'è una grande carenza anche 

a livello proprio di accoglienza turistica delle persone. Non si hanno itinerari verso quali guidarli e 

gestire anche un processo di visita all'interno della città, basta dire - l'altro giorno infatti si scriveva 

anche sul giornale - che nella rampa ci sono le opere di Mastroianni, ma non si capisce chi le ha fatte 

perché non c'è una targa che evoca chi ha realizzato quelle opere. Quindi, esiste di fatto un deficit - 
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diciamo così - comunicativo per il quale, insomma, l'azione turistica credo che debba essere in 

qualche modo migliorata, soprattutto nell'attività anche di guida al turista verso le opere che noi 

abbiamo all'interno della città. Perciò non so se questi soldi poi alla fine potranno essere destinati per 

opere di questo tipo oppure per altro, quindi qui si chiede spiegazione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie capogruppo Santi.  

Io non ho altre richieste di intervento, quindi passo la parola all'Assessore per la risposta. Prego 

Assessore. 

 

ASS. MAFFEI GIUSEPPINA 

Grazie Presidente. Io rispondo per quanto è di mia competenza, nel senso che mi diceva il 

capogruppo Santi l'azione 2362: contributi per manifestazioni culturali, allora, la inseriamo per 23 mila 

euro, ma 14 mila euro sono una variazione che noi mettiamo in meno, perché spese per 

manifestazioni culturali varie le andiamo a ridurre e prestazioni per servizi turistici l'avevamo previsti 

per un importo troppo alto, lo andiamo a ridurre per 4 mila. Per cui noi non ci mettiamo risorse di 

avanzo, niente, andiamo a metterci 14 mila euro di nostre minori spese che sono sempre all'interno 

del Settore Cultura e Turismo, cambiamo solo ed esclusivamente il capitolo, mentre ci aggiungiamo 9 

mila euro che sono dei contributi derivanti da 4 mila euro per manifestazioni culturali e 5 mila euro per 

la Docu Fiction “Ritratto di donna di un paesaggio” derivante dall'Unione Montana. Tutto qua. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessore.  

Sindaco vuole aggiungere? Prego.  

 

SINDACO 

Sulla domanda specifica sulle biblioteche, che giustamente sono state solo per lo scambio di 

libri, ovviamente per via della pandemia sono rimaste chiuse, sicuramente è stata fatta questa scelta 

perché, ovviamente, essendo aperta ci doveva essere una presenza, per un'attività che sicuramente è 

stato deciso di fare così per avere meno impatto economico diciamo. Sicuramente c'è in progetto di 

realizzare una biblioteca, uno spazio ben più nutrito, perché capiamo bene che questo…,  ci stanno 

lavorando gli Uffici insieme al mio staff e quindi a breve andremo avanti, sperando che questa 

pandemia ci abbandoni.  

Il bando a cui abbiamo partecipato, non sempre si può vincere, adesso io non lo so se… 

sicuramente si può fare diverso, si può fare meglio, però sicuramente quando vai nei bandi si può 

vincere e si può anche non arrivare in classifica diciamo così. Quindi, su questo sicuramente 

l'impegno è quello di riuscire a fare meglio, però - ecco - consideriamo anche tutte le attività che gli 
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Uffici fanno, è lo stesso discorso che dicevamo prima per progettare sui lavori pubblici, la ratio è 

sempre quella. Sicuramente c'è bisogno…, cioè, le tante attività che gli Uffici stanno portando avanti, 

perché vorrei sottolineare in questo senso, che nonostante la pandemia, nonostante le difficoltà 

Urbino non si è fermata, non si è fermata tant'è che da quando è stato riaperto da maggio, da giugno 

in poi ad Urbino (compresa l'ultima domenica) c'è una presenza abbastanza importante di turisti e non 

è che, come qualcuno dice, sì va bene, ci sono, però viene naturale che ci sono e non è merito di chi 

gestisce la città. Chiaramente c'è da fare molto, c'è da fare molto di più. C'è bisogno di progettare 

anche meglio e quindi avere le risorse umane per poterlo fare.  

Le informazioni turistiche, anche qui non dimentichiamoci che l'Amministrazione Comunale, con 

l'Assessore di riferimento, ha seguito passo passo e non sono poche le città che purtroppo per una 

carenza, bisogna dirlo, di organizzazione a livello regionale, che non è che anche qui parte da adesso, 

una disorganizzazione che… quanti anni è che noi mettiamo delle risorse economiche del Comune 

per aprire il punto di informazione turistico che è della Regione, perché la domenica i dipendenti della 

Regione non vogliono lavorare, ma neanche i nostri dipendenti vorrebbero lavorare la domenica, no? 

E quest'anno poi è uscita sulla stampa la notizia che grazie, giustamente, alla collaborazione della Pro 

Loco, ma non è che la Pro Loco ha fatto un lavoro, così, di volontariato, ci ha dato la disponibilità per 

poter aggredire immediatamente il problema e risolverlo, come sapete bene con le risorse 

economiche che sono state messe a disposizione, non è che… Quindi, noi chiaramente dobbiamo 

ringraziare la Pro Loco che si è prestata a fare questa cosa, ma l'ha fatto con le risorse del Comune, 

della Regione che le ha messe a disposizione, che comunque bisogna riversarle sull'operatività. 

Quindi, quando c'è stato un giorno di chiusura perché c'era quel giorno di chiusura, perché il contratto 

o la collaborazione… ancora le risorse economiche non erano state messe a disposizione, quindi c’è 

stato un giorno, mi pare, di chiusura, però per il resto il punto di informazione turistica per 

l'organizzazione… C'era comunque Borgo Mercatale, però il punto di informazione turistica qui va 

sempre tenuto aperto. Questo è un problema che stiamo affrontando con la Regione che, fra l'altro, ci 

dà l'indicazione, almeno questa è l'intenzione, è quella di dare in gestione, di non gestirli più 

direttamente, quindi fare una convenzione. Fra l'altro il nostro progetto, che stiamo portando avanti, 

dovrebbe essere uno dei progetti pilota, quello del Consorzio, che la Regione dovrebbe sostenere per 

capire come si può avere questa collaborazione tra le città, perché il problema c'è in tutte le città, 

purtroppo, con il punto di informazione turistica. Però, ecco, non è che noi ci siamo disinteressati, 

come magari uno può (sentendo le notizie di stampa) pensare. Noi abbiamo fatto tutto, chiaramente 

non è che possiamo, così, dare incarichi senza avere un iter amministrativo fatto, senza avere le 

risorse economiche a disposizione, perché non è che si può fare. Diciamo che è tutto in via di 

rielaborazione come gestione del servizio turistico da parte della Regione e quindi noi ci stiamo 

organizzando per prendere in carico questo servizio, che magari la Regione ci può finanziare, 

speriamo che si può finanziare. Proprio oggi (adesso approfitto qui) mi chiamava il Senatore Cangini 

per parlare delle celebrazioni del prossimo anno di Federico da Montefeltro, per seguire la pratica da 
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un punto…, non è uno dei firmatari fra l'altro, però mi telefonava proprio per dire cosa doveva fare per 

vedere di mettere a disposizione delle risorse, quindi per intervenire a livello di Governo, sperando 

che…, anche se mi ha dato non una bellissima notizia, perché il budget per tutte le richieste nazionali 

è molto basso, quindi spero che ci sia un intervento parlamentare per fare delle integrazioni dal 

bilancio nazionale. Questo è un tema, quello che ha sollevato lei, capogruppo Santi, che sicuramente 

ci stimola a fare molto meglio, a fare meglio e mi auguro anche qui, in questo caso, magari una 

collaborazione con l'Assessorato di riferimento sul tema del turismo e per quello che riguarda la 

cultura con me o con il mio staff o con gli Uffici, per avanzare anche delle proposte, se ci sono, perché 

sicuramente noi le prenderemo in considerazione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Sindaco.  

Passiamo alle dichiarazioni di voto, se ci sono. Ha chiesto la parola la Consigliera Borgiani, 

prego.  

 

CONS. BORGIANI CAROLINA  

Bene. Siamo contenti di sapere che Lei ed il suo staff sta lavorando anche per l'apertura 

addirittura di nuovi poli, da come ho capito, per quel che concerne le biblioteche e quindi speriamo 

che questo intervento possa anche sollecitare l'apertura di quelle di cui attualmente disponiamo, 

quindi sia quella degli Ubaldini e sia la biblioteca Lilliput, posto che ad oggi le normative esistenti 

consentono l'apertura di questi luoghi, pur, ovviamente, con le misure di prevenzione necessarie vista 

la pandemia.  

Se posso, ci era sfuggito un piccolo dato su cui volevamo chiedere dei chiarimenti, so che è 

una dichiarazione di voto, magari potrà rispondermi - non lo so - nella discussione successiva. 

Volevamo chiedere dei chiarimenti in relazione alla variazione di bilancio di cui leggo un incremento di 

14 mila euro per quel che concerne l'affidamento dei servizi dell'asilo Tartaruga ad Urbino Servizi. 

Vogliamo sapere di che natura di finanziamento si trattava e per quale motivo, magari non…  

 

Interventi incomprensibili, poiché fuori microfono)…  

 

CONS. BORGIANI CAROLINA  

Sì, 14 mila euro di finanziamenti che leggo per l'affidamento dei servizi legati all'asilo ad Urbino 

Servizi, posto che nei preventivi legati all'affidamento dello stesso non era previsto, se è possibile.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliera.  

Mechelli aveva chiesto di intervenire?  
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CONS. MECHELLI LINO  

Apriamo il dibattito.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

No, il dibattito si sarebbe già chiuso, perché questa è la dichiarazione di voto, quindi questa è 

una deroga che si fa adesso all'Assessore, se lei vuole intervenire la faccio interviene adesso, sennò 

chiudiamo con l'Assessore.  

 

CONS. MECHELLI LINO  

No, adesso risponde l’Assessore e se ci sono ulteriori elementi di giudizio io dichiaro dopo la 

dichiarazione di voto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Va bene. Assessore.  

 

ASS. GUIDI MASSIMO  

Grazie Presidente. L'incremento riguarda il costo in aumento per il personale che è stato 

potenziato, perché al nido Tartaruga abbiamo esteso, tra l'altro, la possibilità di un orario più lungo, 

quindi accogliere più bambini in anticipo, come era stato chiesto da più genitori e quindi non si riusciva 

a gestire con quel personale che era stato assegnato inizialmente, quindi è stato un po’ ampliato. 

Abbiamo, tra l'altro, anche accolto qualche bambino in più anche da fuori Comune, quindi, ecco, 

riguarda questi costi del personale in aumento, diciamo con più ore per venire incontro a queste 

esigenze. Quindi abbiamo dato sicuramente un servizio migliore e abbiamo offerto la possibilità anche 

ad alcuni genitori che avevano fatto richiesta esterna al Comune di poter accedere in questo modo al 

servizio. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Capogruppo Mechelli.  

 

CONS. MECHELLI LINO  

Solo per dichiarare il voto favorevole, il voto convinto su questo provvedimento che è un vortice 

di azioni sicuramente positive. Poi direi maggiormente così motivato dalle comunicazioni del Sindaco, 

che unitamente all'Assessore Foschi stanno lavorando per poter ascoltare ad Urbino il Presidente,  

l'Assessore alla Sanità, che sicuramente è un argomento che ci interessa molto. Anche alcuni 

riferimenti al turismo che il Sindaco ha puntualmente indicato, ecco, così è un augurio anche a quel 

punto strategico del Consorzio diventi un progetto pilota, dove la Regione possa investire e che sia il 
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cuore pulsante della promozione del turismo, assolutamente non distributori di locandine, questo ci 

tengo con molta convinzione di sottolinearlo.  

Poi mi permetto anche, sono stato molto impegnato in qualità di Presidente e componente della 

Commissione Lavori Pubblici e Decoro di cercare, in qualche modo, di far ripulire e sistemare molti 

punti che sono infissi, portoni, eccetera e credo che ci sia stato un buon risultato. Sindaco, mi 

permetto, questa sera sono un po' chiacchierino, mi permetto di fare una segnalazione, perché mi sta 

a cuore per quante persone me l’hanno sollecitato, dobbiamo sistemare la cupola di Piansevero, 

perché il decoro non riguarda solo il centro storico ma anche la città. Quindi, è vero che è l'ultima 

variazione di bilancio, ma se ci fossero le risorse nel Fondo di riserva dico, è veramente passato il 

tempo, bisogna intervenire, perché effettivamente ha raggiunto un livello brutto. Dicevo perché fa 

differenza le cose, quando percorrete via Bramante guardate il portone di Palazzo Albani com'era un 

mese fa e come è adesso, sembra oggi un salotto, un arredo, invece ultimamente era veramente un 

pugno in un occhio.  

L'altra cosa, che non voglio interferire nelle dinamiche e nelle iniziative di altri gruppi politici, non 

è una spesa eccessiva, dobbiamo intervenire sull'asilo nido per la tettoia, anche lì è un intervento non 

eccessivo, però è significativo, perché abbiamo a che fare con un luogo sensibile che sono i neonati, i 

bambini. Quindi voto favorevole e grazie per l'ascolto. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie.  

Procediamo alla votazione della pratica numero 2.  

 

Si procede alla votazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Favorevoli? Contrari? Due contrari. Astenuti? Nessuno.  

Votiamo anche l'immediata eseguibilità.  

 

Si procede alla votazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Favorevoli? Contrari? Due astenuti. Uguale.  
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Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: RATIFICA DELIBERA GC N. 196 DEL 12/11/2021 

"VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. ANNUALITA' 2021". (Proposta n.69) 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Passiamo alla pratica numero 3: <<Ratifica delibera Giunta Comunale n. 196 del 12/11/2021 

"Variazione bilancio di previsione 2021-2023. Annualità 2021">>.  

Assessore prego.  

 

ASS. MAFFEI GIUSEPPINA 

Grazie Presidente. Con questa variazione ratifichiamo una delibera di Giunta di novembre, 

abbiamo effettuato delle variazioni per delle sopraggiunte esigenze improcrastinabili, pertanto 

abbiamo previsto 45 mila euro per il progetto degli allestimenti natalizi, inoltre abbiamo incrementato 

alcune voci di spesa per un totale di 14 mila e 500 euro per la manutenzione, la sicurezza e 

sistemazioni idraulica di alcune scuole, oltre all'incremento del Settore Turismo per complessivi 20 

mila e 500. Come si vede anche all'allegato A 12 mila servono proprio ed esclusivamente per 

mantenere aperto l'ufficio IAT durante il periodo natalizio, fino al 6 gennaio.  

Da ultimo ma non meno importante, anzi forse il migliore, abbiamo integrato di 18 mila 516,81 

la voce di contributi per utenze, in quanto, a seguito di bando emanato per i contributi per le utenze, 

abbiamo ritenuto opportuno soddisfare tutte le domande che erano state presentate. Il bando era stato 

fatto a settembre 2021, pertanto abbiamo deciso di implementare per 18 mila 516 questa azione, 

utilizzando in parte le somme sempre all'interno del Settore Servizi Sociali e Affari Generali, in quanto 

il fondo anticrisi ci è avanzato per 4 mila e 500 euro, gli inserimenti lavorativi erano in esubero per 

1820, per la parte rimanente 12 mila 196,29 abbiamo utilizzato l'avanzo vincolato. Tutte le maggiori 

spese che sono evidenziate in questo allegato sono compensate, al di là di questa voce che vi ho 

appena spiegato, con 77 mila euro di maggiori accertamenti IMU e 3 mila euro maggiori accertamenti 

delle tasse di concorso. Anche per questa proposta chiediamo l'immediata eseguibilità. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessore.  

Apriamo il dibattito. Non ho richieste di intervento. Capogruppo Santi, prego.  

 

CONS. SANTI LORENZO  

Io volevo fare una riflessione sui 45 mila euro che riguardano le spese relativamente 

all’addobbo natalizio e quindi credo alle luci in parte, no, non tutto, cioè, mi sembra che di anno in 

anno si mettano tanti soldi per queste iniziative, soprattutto per questa iniziativa delle luci, ma è stato 

valutato mai l'acquisto di questi elementi se eventualmente potevano portare una sorta di risparmio 
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economico al Comune, piuttosto che provvedere continuamente all'affitto e quindi al pagamento di 

questi canoni, così, abbastanza cospicui per tutta la durata delle feste? Questa è una nota che pongo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie capogruppo Santi.  

Non ci sono altre richieste di intervento. Chi risponde? Prego Assessore, poi il Sindaco.  

 

ASS. MAFFEI GIUSEPPINA 

Per quanto riguarda i 45 mila vi dò il dettaglio: l'installazione delle luminarie sono 36 mila, 

l'acquisto degli alberi di Natale, che non sono solo al centro, ma anche a tutte le frazioni, sono 4 mila 

euro e l'acquisto delle cordate per le luci, per le stelle natalizie sono 5 mila euro. Poi per il resto lascio 

la parola al Sindaco. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sindaco.  

 

SINDACO 

Grazie. Chiaramente ci tenevo a sottolineare e anche a dire che, purtroppo, dobbiamo sempre 

considerare quando parliamo dell'installazione delle luci che c'è sempre la voce IVA al 22%, che non è 

poco e questo vale per tutto, vale per l'assurdità delle strade comunali, dell'acquisto della breccia, 

dell'acquisto dei materiali. Mi pare che l'acquisto delle luci, tutte le luminarie era 26, mi pare, 26 mila 

euro, l'installazione ed il noleggio ovviamente. Negli anni passati anch'io ho pensato a questa 

soluzione, però guardando quanto costano le luci e quant'è il costo anche per l'installazione, perché 

comunque in tutte le frazioni, in tutti i luoghi del territorio dove vengono installate sono un numero 

considerevole di luminarie. Poi c'è anche il tema che magari dopo 2 - 3 tre anni uno le vorrebbe anche 

sostituire, cambiare, trovare un'altra motivazione, perché per esempio a Canavaccio mettevamo i 

Babbi Natale, ci hanno detto: “Mi raccomando non ci mettete più…”, perché comunque magari ad uno, 

giustamente, piace anche cambiare motivazione. Il costo generale non cambia di molto, per esempio 

l'investimento invece delle stelle, che rappresentano la luce classica di Urbino, la lampada, che 

verranno montate anche quest'anno con un lavoro importante da parte di dipendenti comunali e anche 

la sostituzione delle lampade proprio per renderle più adeguate, più calde, quindi c'è tutto un 

investimento anche su quello, sulle stelle di Natale, che sono comprese sempre dentro questo 

investimento, non è che… Quindi c’è parte che vengono acquistate, quelle che possono essere 

mantenute diciamo e parte invece che affittiamo, quindi che prendiamo a noleggio. Consideriamo 

appunto, come ha sottolineato l'Assessore, che dentro questa cosa c'è anche l'acquisto degli alberi di 

Natale, che adesso quest'anno vengono messi ancora in più luoghi rispetto al passato, per esempio 

viene messo anche a Canavaccio. C'era anche la scelta in passato, lo abbiamo fatto anche noi come 
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Amministrazione, di, magari, mettere qualche albero che andavamo a recuperare alle Cesane o in altri 

luoghi. Abbiamo cercato di recuperare in punti dove dovevamo tagliarli, però anche questo, insomma, 

tagliare un albero…, se deve essere tolto perché doveva essere tolto, come è successo nell'area 

vicino alla piscina, che c'erano da tagliare dei pini e quindi l'abbiamo messo in piazza, con anche tutta 

un'organizzazione che non è facile da mettere in piedi. Invece abbiamo optato per acquistarli proprio 

per prendere le piante che sono dedicate a questo dai vivai e quindi sono cresciute proprio per questa 

motivazione.  

Volevo riprendere un attimo l'intervento, un elemento che ha sottolineato il capogruppo Mechelli 

sulla vecchia delibera, perché vi dico anche la storia della cupola di Piansevero. La storia nel senso 

che sono cinque anni, sei anni che io la voglio togliere o la voglio modificare, ma c'è un fatto 

architettonico non semplicissimo, perché se togliamo quella cosa mettiamo? Non è così banale, 

perlomeno i nostri Uffici hanno valutato delle proposte che in effetti anch'io pensavo che fosse 

semplice, invece non è così banale. C'è anche l'ipotesi di toglierla completamente e lasciare scoperto, 

perché non è detto che lì debba esserci una copertura, potrebbe anche essere. Questo sarà oggetto 

di una valutazione, magari una discussione anche in Commissione, perché abbiamo delle bozze di 

progetto che però, secondo me, sono da valutare bene, perché la copertura è in legno, la pendenza a 

doppia pendenza, a pendenza unica dietro, ma non è che sono proprio eccellenti a mio avviso. 

Quindi, è ovvio che quella bruttura è da togliere, ma bisogna capire cosa facciamo. Poi tra le mille 

cose che ci sono da fare magari rimane sospeso lì così e non è un fatto solo economico, è un fatto 

anche di capire cosa ci facciamo. Prossimamente valuteremo anche in Commissione, magari venendo 

anche con delle proposte e capire cosa è meglio fare, non è così…, almeno detto dagli Architetti e 

dagli Ingegneri che, insomma, fare una copertura lì non è proprio così banale, andremo in valutazione 

presto, considerando che quel luogo sarà oggetto e sarà uno dei progetti che vorremmo portare avanti 

di allargamento dello spazio verso la chiesa, perché lì dobbiamo fare un camminamento che continui, 

abbiamo una strettoia che non è il massimo. Con la Dottoressa Mandolini abbiamo valutato che c'è la 

possibilità di arretrare il muro di un paio di metri, un metro e mezzo, adesso sarà oggetto di intervento 

sulle pensiline per allargare la pensilina, perché è molto stretta, come stiamo facendo in altri luoghi  e 

l'arretramento di quel muro (con un intervento simile a quello di Giro dei Debitori) dovrebbe darci 

un'altra prospettiva proprio di quell'area. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Sindaco.  

L’Assessore Foschi voleva aggiungere qualcosa, prego.  

 

ASS. FOSCHI ELISABETTA 

No, ha già detto il Sindaco, però effettivamente sulle luminarie, la questione dell’acquistiamo o 

noleggiamo è stata valutata anche negli anni addietro e si è puntato ad acquistare fondamentalmente 
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quello che abbiamo individuato come elemento caratterizzante di Urbino, quindi in parte le stelle, che 

erano già state precedentemente acquistate negli anni addietro, che però vanno di nuovo vestite, 

perché erano con dei pezzi di luci cambiate, disomogenee, insomma non funzionanti in parte, quindi 

andavano risistemate ed una parte dell'operazione con l'acquisto delle cordate va in quella direzione. 

In parte con le stelle famose ormai come stelle di Rusciadelli, che organizzano grazie all'associazione 

della Piantata, che anche quelle diventano un patrimonio dell'Amministrazione, perché anche quelle 

sono praticamente a disposizione della città. Quindi, quello che è caratterizzante viene acquistato, non 

viene più noleggiato. Quello che è di contorno, che sono le cordate che vedete già messe in città e 

che magari se riuscissimo ad avere tutte stelle, quando riusciremo, può darsi che non ci sarà bisogno 

di noleggiare altro, però la voce del noleggio di quelle e soprattutto delle luminarie delle frazioni, 

perché aumentano ogni anno il numero di pezzi che andranno installati nelle frazioni, perché c'è 

anche la richiesta di ampliare le vie delle frazioni, giustamente come è illuminato il centro è giusto che 

siano illuminate le vie praticamente più significative delle frazioni, aumentando i prezzi aumenta quel 

costo, ma acquistare quei pezzi diventa un po’ complicato anche per le ragioni che diceva il Sindaco. 

Chiudo, volevo solo sottolineare, secondo me, quello che è stato un bel risultato e ringrazio anche il 

responsabile del settore, il Dottor Colonnelli, perché sul bando che avevamo lanciato, rivolto ai 

cittadini per il rimborso delle spese delle bollette avevamo fatto quella scelta di andare in quella 

direzione, di utilizzare in parte i fondi mandati dal Governo che potevano essere o sui buoni alimentari 

di nuovo oppure sul rimborso delle utenze, siccome abbiamo avuto più domande rispetto a quello che 

era stato il budget, nonostante avessimo anche alzato il livello di ISEE, ma effettivamente le richieste 

c'erano, si è fatto lo sforzo di trovare, reperire i fondi per accontentare e quindi riuscire a rispondere a 

tutte le utenze e mi è sembrato, insomma, un bel risultato. Ci tenevo a sottolinearlo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessore.  

Se ci sono richieste di dichiarazioni di voto, altrimenti passo alla votazione. Non ci sono 

richieste. Metto in votazione la pratica numero 3.  

 

Si procede alla votazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Favorevoli? Contrari? Tre contrari. Astenuti? Nessuno.  

Votiamo anche l'immediata eseguibilità.  

 

Si procede alla votazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Favorevoli? Contrari? Tre contrari. Astenuti nessuno. Come prima.  
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Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA 

ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - TRIENNIO 2022/2024. (Proposta n.70) 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Passiamo alla quarta pratica: “Rinnovo Convenzione per la gestione in forma associata del 

Nucleo di Valutazione - triennio 2022/2024”.  

Assessore prego. 

 

ASS. MAFFEI GIUSEPPINA 

Grazie Presidente. Questa delibera tratta il rinnovo, come ogni triennio, della Convenzione per 

la gestione in forma associata del Nucleo di Valutazione effettuato tra i Comuni dell'Unione Montana. 

Logicamente con questa delibera andiamo ad approvare anche lo schema di convenzione che sarà 

valido fino al 31.12.2024 e stabiliamo che la spesa derivante da questo atto è pari a 2 mila 800 euro 

annui, che sarà impegnata dal responsabile del Settore Economico Finanziario.  

Anche per questa delibera si chiede l'immediata eseguibilità. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessore.  

Apriamo il dibattito. Chi volesse intervenire è pregato di prenotarsi. Non ci sono richieste di 

intervento. Per dichiarazioni di voto. Non ci sono richieste di dichiarazione di voto, quindi metto in 

votazione la pratica numero 4.  

 

Si procede alla votazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Favorevoli? Contrari? Astenuti. Tre astenuti.  

Anche qui votiamo l'immediata eseguibilità.  

 

Si procede alla votazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Favorevoli? Contrari? Astenuti. Tre astenuti.  
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Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: COMUNICAZIONI, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO. 

(Proposta n.72) 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Passiamo alla pratica numero 5 relativa a: “Comunicazioni, mozioni e ordini del giorno”.  

Non sono pervenute né mozioni, né ordini del giorno, non ci sono nemmeno delle 

comunicazioni.  

Prego Assessore. 

 

ASS. FOSCHI ELISABETTA 

Ci tenevo ad invitare i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta e magari ad 

estendere anche l'invito a partecipare il 3 dicembre, che è la Giornata mondiale delle persone con 

disabilità, abbiamo questa iniziativa a teatro la sera e quindi penso sarebbe bello, importante se i 

Consiglieri riuscissero ad essere presenti. E, tra l'altro, siccome una delle realtà che sarà presente a 

teatro è la Casa Laboratorio Francesca, che presenterà l'attività, già da un po’, del ristorante che 

hanno aperto, la sera al Maniscalco, tipo alle otto, prima di salire alle nove, se riusciste, qualcuno o 

tutti, sarebbe bello, ad essere presenti magari me lo comunicate, perché in quel momento avremo 

modo di presentare la loro attività ai Consiglieri Comunali e agli artisti che si esibiranno alle nove 

dopo. Vi estendo l'invito, se magari ce lo comunicate. a me farebbe ovviamente molto piacere.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessore.  

A questo punto io vi ringrazio, dichiaro concluso il Consiglio.  

Prego Sindaco. 

 

SINDACO 

Volevo solo dire che, appunto, come avete avuto l'invito dalla mia Segreteria, che il 9 di 

dicembre è presente la Presidente del Senato, la Casellati, chiaramente chi può intervenire se ci dà 

l'adesione per l'organizzazione, se ce lo date prima possibile, per chi ci può essere, io spero tutti 

ovviamente, però, visto che l'organizzazione è complessa, avere l'adesione subito per noi è 

importante.  

Vi volevo informare anche che venerdì 3 c'è un incontro, la Regione Marche ha invitato il 

Presidente di Ismea, che è l'ente che eroga finanziamenti in agricoltura nella sala accanto, appunto 

così, come informazione, chi vuole partecipare. Ovviamente sarà presente anche il Vice Ministro, 

perché è un tema che riguarda i giovani soprattutto, parliamo di attività, nuove attività, i giovani se non 

abbiamo qualcuno che li finanzia, che in questo territorio è poco presente, quindi l'Assessore si è fatto 
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promotore di portare avanti questa iniziativa e quindi credo che sia molto funzionale anche fra di noi a 

comunicarlo alle persone che conosciamo del settore. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Sindaco.  

A questo punto abbiamo veramente concluso. Io vi ringrazio, vi auguro buona serata e vi dò 

appuntamento al prossimo Consiglio Comunale che sarà sicuramente prima di Natale. Grazie a tutti e 

buona serata. 

 


